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       Virtus 1962
 

   Stella D’Oro Coni 

promossa in Serie C !!!



Virtus 1962 Stella D’Oro Coni promossa direttamente  
alla Serie C Femminile della stagione 2018/2019 !!! 
Nel campionato di Serie D Femminile 
si è conclusa domenica una Regular 
Season che ha visto la Virtus 1962 Stella 
D’Oro Coni conquistare la promozione 
nella prossima Serie C Femminile con 
una giornata di anticipo sulle rivali più 
accreditate all‘ inizio del campionato, 
ovvero la Ma.gi. Impianti e Ascensori 
di Campo Calabro e la Lapietra Palla-
volo Rossano. Quella che è andata in 
scena sabato contro l’ ASD Fer.pi. 
Volley è stata semplicemente una festa 
per celebrare le ragazze protagoniste di 
questo successo e ringraziare i sosteni-
tori di questa squadra dove hanno parte-
cipato anche il Presidente Fipav Cal-
abria Carmelo Sestito, il Presidente 
C.T. Fipav Reggio Calabria, Domenico 
Panuccio ed il Presidente Regionale del 
CONI Maurizio Condipodero.
Da sottolineare come quest‘anno con 
l’apertura del Palacolor la Virtus 1962, è 
ritornata finalmente nella propria casa 
sportiva, che le ha consentito di effettu-
are con regolarità gli allenamenti (anche 
se pochi, solamente due settimanali per 
l’eccessivo costo) riuscendo comunque a 
programmare la stagione in corso e non 
essendo costretta a disputare le gare 
casalinghe in altre sedi. La squadra 
della Presidentessa Geraci Rita, ha 
percorso una lunga ed importante caval-
cata che l’ha vista protagonista con ben 
19 vittorie e sole 3 sconfitte facendo 
registrare il miglior quoziente set, il 
miglior quoziente punti e di gran lunga 
la migliore difesa del campionato. 
Protagoniste di questa cavalcata, sotto 
la guida tecnica del mister evergreen 
Luigi Cilea, sono le seguenti atlete : 

Aquilino Manila, Baronetto Martina, 
Battaglia Maria, Burduja Nina, 
Canale Elenaantonia Claudia, Carac-
ciolo Federica, Cilea Angela Laura, 
Koullou Nadia, Moscato Simona, 
Palco Giuseppina, Schiavone Veronica e 
Tripodi Eleonora. “Sono oltre dieci anni 
che avevamo abbandonato la Serie C 
per tanti motivi, speriamo di riprendere 
quel cammino lasciato e di  trovare i 
supporti necessari per fare ancora bene 
nel futuro. Questo successo è impor-
tante non solo per il movimento della 
pallavolo, ma per il paese, per questa 
periferia che è veramente molto abban-
donata dalle istituzioni, abbandonata 
un po’ da tutti; noi se siamo ancora qui è 
perché ci crediamo, perché il nostro 
impegno, il nostro sacrificio è tanto e 
vorremmo andare avanti il più possi-
bile”. Queste sono le dichiarazioni rilas-
ciate dall’allenatore Cilea dopo aver 
vinto l’ultima gara in casa con la Fer.pi. 
Volley. Ricordiamo come la società 
Virtus 1962 sia la più anziana associazi-
one non solo della Calabria ma di tutta 
Italia per i suoi 56 anni di attività 
continuativa. L’unica, di tutta la Feder-
azione Italiana Pallavolo ad aver otte-
nuto la Stella D’oro Coni al merito 
sportivo per i risultati ottenuti e per i 
riconoscimenti ricevuti, nelle cui fila ha 
fatto parte anche la pluricampionessa 
mondiale ed europea Simona Gioli. 

 



Grande successo ed entusiasmo per Andrea Lucchetta e Stefano Bellotti in Calabria !!!

 
Particolarmente gradito il pensiero 
che il Prof. Mario Calabrese ha dedi-
cato ad Andrea Lucchetta donandogli 
una statuetta in ceramica che lo ripro-
duce fedelmente e che ha divertito e 
non poco l’amico Andrea. L’attenzi-
one dei numerosi corsisti, dopo la 
presentazione teorica del progetto, si 
è concentrata successivamente in 
palestra dove, sia Bellotti che 
Lucchetta, hanno realizzato una 
dimostrazione pratica di quello che 
avevano spiegato precedentemente 
con le parole ed i video coinvolgendo 
gli stessi insegnanti e tecnici a pren-
dere coscienza di questa nuova forma 
di gioco semplicemente abbassando la 
rete. “La parola d’ordine è divertimen-
to, ha dichiarato Andrea Lucchetta, 
l’idea è proprio quella di riuscire a dare 
uno strumento divertente che sia 
trasversale, come i miei capelli, in 
maniera tale da dare l’opportunità ai 
ragazzi di divertirsi subito. Per farlo 
abbiamo deciso di abbassare la rete 
per consentire a tutti, a prescindere 
dalla fisicità, di schiacciare e quindi 
compiere il gesto tecnico che più di 
ogni altro contraddistingue la palla-
volo”.  Come detto in precedenza la 
visita è proseguita nel pomeriggio 
dove Andrea “Lucky” Lucchetta è 
stato ospite, insieme a Bellotti del 
Palaferraro e dove, in occasione della 
giornata mondiale della sindrome 
down, ha incontrato i bambini delle 
associazioni “Case delle Fate, Gli 
Altri Siamo Noi, Calcia l’Autismo, 
il Cip, la Fisdir, il Sitting Volley” e 
delle società di pallavolo di Cosenza 
presenti per l’occasione, in una bellis-
sima iniziativa promossa dalla 
società Volley Cosenza con il Comi-
tato Territoriale Fipav di Cosenza e

la Fipav Calabria, rappresentata in 
quest’incontro anche dal Consigliere 
Regionale Gianni Guida.  
Al suo arrivo, nel Palazzetto si è 
levato spontaneamente un grande 
applauso. Lucchetta è stato accolto 
con grande gioia e lui con i suoi quasi 
due metri di simpatia ha subito 
conquistato tutti i bambini presenti. 
Ha giocato e scherzato con tutti, ha 
regalato un sorriso ed una carezza ai 
bambini down e autistici,  ed ha 
firmato autografi e regalato selfie a 
grandi e piccoli, senza soluzione di 
continuità dimostrando di essere oltre 
che un campione nello sport ed in 
particolare nella pallavolo, un super 
campione di umanità, allegria e sport-
ività, creando un momento di aggre-
gazione particolare che solo lo sport 
può offrire ed in modo particolare la 
pallavolo. Ricordiamo come la tappa 
di Lucchetta e Bellotti in Calabria era 
iniziata il giorno prima a Lamezia, 
presso il Grand Hotel, dove hanno 
incontrato dirigenti e tecnici della 
società della provincia di Catanzaro, 
Vibo Valentia e Crotone, nonchè 
insengnanti di educazione fisica della 
Calabria, in una manifestazione 
organizzata dal Presidente del Comi-
tato Territoriale Calabria Centro, 
Emilio Grandinetti dove oltre a 
presentare il progetto Volley S3, sono 
stati consegnati i Marchi di Qualità 
alle società delle province interessate.  

Un incontro, a dir poco “emozion-
ante”, quello che si è vissuto 
mercoledì 21 marzo a Cosenza, una 
giornata ricca di emozioni che ha 
visto protagonista Andrea Lucchetta, 
il campione di pallavolo della cosid-
detta "generazione dei fenomeni” che 
ha prima incontrato, nella mattinata, 
presso il Liceo Scientifico “S. Valenti-
ni” di Castrolibero, gli insegnanti di 
educazione fisica e sportiva e gli 
allievi ed i tecnici di 1° grado della 
provincia di Cosenza e poi nel 
pomeriggio, all’interno del Palaferra-
ro, i bambini. Insieme al Dott. Stefa-
no Bellotti, Responsabile del Settore 
Scuola e Promozione della Fipav, 
nella bellissima Aula Magna dell’Is-
tituto, ha presentato il nuovo proget-
to Volley S3, illustrando attraverso 
dei filmati le metodologie, i tempi e le 
problematiche inerenti a questo nuovo 
entusiasmante gioco ideato dalla 
Fipav per far breccia tra i più piccoli.                
AI corso, aperto dal Prof.                    
Claudio Mandoliti, componente 
dell’ADEF che ha collaborato 
insieme al Comitato Territoriale di 
Cosenza ed al Comitato Regionale 
per l’organizzazione dello stesso, 
erano presenti il Presidente del Comi-
tato Territoriale Fipav di Cosenza, 
Prof. Mario Calabrese, il Vice Presi-
dente Pierfrancesco De Napoli, il 
Consigliere Francesco Aulicino, il 
Consigliere Regionale Claudio 
Conte, il Segretario Regionale Fipav 
Calabria Ernesto Azzarito ed il Dele-
gato Coni Point Cosenza Avv. Fran-
cesca Stancati. 
Dopo il saluto delle autorità e le 
presentazioni degli “ospiti”, Stefano 
Bellotti ed Andrea Lucchetta sono 
stati omaggiati con diversi ricordi. 



Domenica 25 Marzo Finali di Coppa Calabria Femminile 
Serie D e C “Memorial Sergio Sorrenti”

 

Tutti al Palavalentia, biglietti a € 5,00 per gara 3 ottavi   
di fnale playoff Challenge Unipolsai contro Sora 

Quella tra Tonno Callipo Cal-
abria Vibo Valentia e Biosì Indexa 
Sora sta assumendo le sembianze 
di una storia infinita. Un lungo e 
serrato duello tra le due compagini 
iniziato pochi anni fa e contrasseg-
nato da battaglie epiche sul 
campo. Tantissimi precedenti 
nell’arco di quattro stagioni tra 
Serie A2 e SuperLega, tra Regular 
Season, Coppa Italia e Play Off. 
Partite al cardiopalma, posta in 
gioco altissima e spettacolo tecni-
co ed agonistico di assoluto valore. 
Nelle sfide che hanno messo in 
palio dei traguardi prestigiosi e 
delle vittorie, il bilancio tra le due 
contendenti è in perfetta parità. 
Se la Tonno Callipo ha battuto
Sora nella storica finale di Coppa 
Italia (edizione 2016) di Serie A2 al 
Forum di Assago (MI), la compag-
ine ciociara vinse, al termine di 
una grandissima rimonta, la finale 
dei Play Off Promozione di Serie 
A2. Un lungo braccio di ferro, 
dunque, tra due società che ora si

sfideranno nuovamente domenica 
25 marzo ore 18.00 al PalaValentia. 
Si gioca una vera e propria finale, 
si gioca Gara 3 degli ottavi di 
finale Play Off Challenge Unipol-
Sai. E per l’occasione, la Tonno 
Callipo Calabria Vibo Valentia 
rilancia l’iniziativa dei biglietti a 
prezzi agevolati e comunica che 
nei settori liberi il prezzo del 
biglietto è di 5 €. Vi aspettiamo in 
tantissimi! Riempiamo il PalaVal-
entia incitando e trascinando la 
squadra alla vittoria!

(estratto dall’Ufficio Stampa della Tonno 
Callipo Calabria Volley Valentia)

 

Domenica 25 marzo 2018, presso il 
Palazzetto dello Sport “M. 
Giuliano” di San Pietro a Maida 
andranno in scena le Finali di 
Coppa Calabria Femminile “Me-
morial Sergio Sorrenti”, dedicate 
al Segretario della Fipav Calabria, 
un carissimo amico che la pallavo-
lo vuole sempre ricordare. 
Il programma prevede alle ore 
16.00 la Finale di Coppa Calabria
Serie D Femminile che vedrà 
protagoniste una squadra della 
provincia di Cosenza, la Lapietra 
Pallavolo Rossano ed una della 
provincia di Reggio Calabria, la 
Ma.gi. Impianti e Ascensori. 
A seguire sarà la volta della Finale 
di Coppa Calabria Femminile di 

Serie C che opporrà da una parte l’ 
ASD Cuore Reggio Calabria e 
dall’ altra la Marafioti Sport di 
Polistena.  

VS

VS

VS



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in gara due cede 3 – 1 a Sora ed 
è costretta domenica al Palavalentia a gara tre per accedere ai quarti di finale dei playoff 
valido per il 5° posto.

Nel campionato Nazionale di A2 femminile la Volley Soverato sfrutta il doppio turno 
casalingo per incamerare sei punti che la avvicinano al sesto posto in classifica. 
Infatti, dopo aver battuto, come da pronostico, 3 – 0 domenica la Golden Tulip Volalto 
Caserta, mercoledì ha bissato superando per 3 – 1  la Delta Informatica Trentino e nel 
prossimo turno farà visita alla Battistelli S.G. Marignano per continuare la serie di 
vittorie.
  
Nella Serie B Maschile Girone H, continua la marcia della Conad Lamezia che supera 
in quattro set l’Hering Pozzallo Rg e conserva il vantaggio di quattro punti sulla Diper 
Mandorla Jolly 5 Frondi che vince, senza concedere un set, contro la Tonno Callipo Cal-
abria Vibo Valentia. 
Termina, invece, al tiebreak, a favore dei lametini lo scontro tra l’Ete’ Saporito Cosenza 
e Raffaele Lamezia. Nel prossimo turno la Conad Lamezia potrebbe allungare il distac-
co in quanto riceverà l’Atria Volley Partanna Tp mentre la Diper Mandorla Jolly 5 
Frondi osserverà un turno di riposo.

Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC esce scon-
fitta,  con il punteggio di 1 – 3, dallo scontro diretto con la Pro Volley Team Modica 75 Rg 
e viene raggiunta in classifica proprio dalla squadra siciliana. 
Successo sul proprio campo per 3 – 1 della Cofer Lamezia sulla Prime Luci Geolive CV 
Tp; questa vittoria proietta le lametine ad un solo punto dal duo di testa. Perde ancora 
in casa la Volley Torretta Kr in quattro set contro la Maia Dentis Sicilia Ct.  



Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, prosegue il testa a testa 
tra Marafioti Sport ed ASD Cuore che vincono rispettivamente 3 – 1 in casa contro la 
Beta Volley Cosenza e 0 – 3 in trasferta contro l’Enotica Club Pallavolo Paola, portando 
a sei punti il vantaggio dalla prima inseguitrice, ossia la Gerardo Sacco Crotone che 
deve cedere al tiebreak al Palakrò alla Cenide Futura Villa San Giovanni. Vince in tre 
set, inoltre, la Sensation Profumerie Gioiosa sul campo della Fisiotonik Volley San 
Lucido. Nella Pool Retrocessione, restano sempre due le squadre al comando della clas-
sifica ma cambia una di queste. Infatti la Costa Viola Villa San Giovanni superando, 
tra le mura amiche, per 3 – 1 la Bioresolve Avolio Volley scavalca proprio le ragazze di 
Castrovillari e raggiungono la Biesse Car Wash che a sua volta vince soltanto al 5° set 
il derby casalingo con la Stella Azzurra. Infine la Todo Sport espugna con lo stesso pun-
teggio il Palazzetto dell’ AVB Kermes. Nel weekend verrà dato spazio alle Finali di 
Coppa Calabria e si ritornerà sul campo con il turno infrasettimanale prima della pausa 
per le festività pasquali.
 
Nel Campionato di Serie C Maschile, l’ultima giornata era decisiva per stabilire la 
griglia playoff che vedeva coinvolte più squadre ed alla fine, oltre alla Virtus Lamezia 
che era già certa di partecipare in virtù del suo primo posto, consolidato con la vittoria 
per 3 – 2 contro la Pallavolo Milani, si contenderanno la promozione nel prossimo campi-
onato Nazionale di serie B, la Polisportiva Spes Praia che ha battuto in casa per 3 – 0 l’ 
ASD Volley Roccella 0904, ASD Polisportiva Montalto che con lo stesso punteggio, 
sempre in casa, ha superato per 3 – 0 la Kratos Eventi Volley Bisignano e la Corigliano 
Volley che pur arrivando a pari punti con la Lapietra Pallavolo Rossano e pur avendo 
minor gare vinte rispetto alla squadra di mister Marcianò, per l’art. 40 del regolamento 
gare passa alla fase dei playoff. Nell’ ultimo turno il Corigliano Volley aveva superato, 
in tre set, fuori casa la Scuola Volley Paola mentre la Lapietra Pallavolo Rossano aveva 
ceduto al tiebreak sul campo dell’Elio Group, che malgrado la vittoria parteciperà il 
prossimo anno al campionato di Serie D. Infine la Volleyinsieme Lamezia Volley ha 
vinto per 3 – 1 contro la Provolley. 
      
Nel Campionato di Serie D Femminile, archiviata la promozione della Virtus 1962 
Stella D’Oro CONI nel turno precedente, la squadra di Pellaro è scesa in campo 
sabato ottenendo la sua 19° vittoria stagionale battendo per 3 – 0 la Fer.pi. Volley.  La 
Lapietra Pallavolo Rossano, dal canto suo, vincendo in casa in tre set contro la Lorica 
Parco Natura ha mantenuto il secondo posto con un punto di vantaggio sulla Ma.gi. 
Impianti Ascensori che ha fatto sua la gara esterna contro la Filadelfia Cup per 0 – 3. 
Sconfitta amara, invece, per la Graphic Neon Futura Catona che perdendo in casa per 
1 – 3 contro la Tre Effe Center Digem non è riuscita ad acciuffare l’ultimo posto valido 
per i playoff che si è così aggiudicato la Lorica Parco Natura. Vittorie esterne, infine, per 
la Silan Volley ASD Cafè del Ingles e l’ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura, rispettiva-
mente contro Pallavolo Nausicaa ed Asd Costa Volley. 
  
Nella gara di andata della finale playoff del campionato di serie D maschile successo 
esterno per la Nautica De Maria Diamante Sport in casa dell’Aci Leone Csg Volley 
Catanzaro che la spunta al tiebreak dopo una gara combattutissima. Domenica si repli-
ca a Diamante e la squadra locale potrebbe chiudere il discorso.  



Le gare del �ne settimana



(prosegue dal numero precedente) 

Ecco di seguito 10 spunti che ti possono essere utili per motivare i tuoi gioca-
tori.

Un allenatore attento a motivare la sua squadra è innanzitutto un esempio, 
è colui che mostra la via, e…:

1. Condivide con il team gli obiettivi di squadra e con i singoli gli obiettivi 
individuali: ogni giocatore deve sapere per che cosa battersi e per chi battersi 
e deve conoscere il premio, non solo a livello materiale, ma anche emozionale 
che lo attende a fine percorso una volta raggiunto l’obiettivo. Senza uno 
specifico obiettivo non esiste motivazione, si brancola nel buio, ci si accon-
tenta…. Atteggiamento davvero controproducente per creare motivazione. 
Sii specifico nelle tue riunioni.

2. Entra per primo nello stato d’animo che vuole suscitare nella squadra o nel 
suo giocatore: Impossibile motivare senza essere motivati! Quando chiedi 
energia tu devi dimostrare energia, quando chiedi puntualità, tu devi arrivare 
in palestra per primo, quando chiedi coerenza e rispetto tu devi essere coer-
ente e rispettoso in primis. Quando chiedi alla squadra di avere chiaro nella 
mente l’obiettivo da raggiungere e di avere fiducia, tu devi crederci per primo. 
Fortemente.

3. Presta attenzione a come dice le cose: il modo in cui trasmette il suo conte-
nuto è quasi più influente del contenuto stesso. I tuoi toni di voce, il volume, 
il ritmo, la velocità dell’eloquio, le pause che decidi di fare, trasmettono 
l’emozione. Ed è attraverso l’emozione che il tuo messaggio arriva forte e 
chiaro. Spesso gli allenatori mi chiedono: cosa devo dire per motivare il mio 
team? E io gli rispondo: non è quello che dici, ma come glielo dici che motiva 
i tuoi atleti. Se la parola comunica il tuo pensiero, è il tono a comunicare le 
emozioni: quando assumi maggior consapevolezza e controllo di questo 
passaggio diventi letteralmente trascinante.

4. È consapevole che il corpo parla: insieme alla voce, un comunicatore caris-
matico utilizza al meglio il suo corpo per trasmettere coerenza rispetto il suo 
messaggio. Ad esempio durante i tuoi interventi prendi il centro dello spogli-
atoio/stanza/palestra in modo da poter avere la squadra tutta intorno, mettiti 
in posizione ben eretta, radicato al suolo per trasmettere centratura e sicurez-
za. Mantieni il contatto visivo con tutti i tuoi giocatori e lo staff (cioè guar-
dali negli occhi, tutti!), abbi cura della tua mimica facciale, usa anche le tue 
mani per esprimere i concetti. Più sai essere coinvolgente, più la tua comuni-
cazione è efficace.

5. Usa con cura le parole: a volte basta una parola fuori posto per far calare in 
un attimo l’entusiasmo della squadra (per approfondire leggi qui http://giuli-
amomoli.com/3-parole-cui-attenzione/ e qui https://www.volleyball.it/blog/-
facciamoci-un-panino/). Enfatizza le parole giuste, emoziona, utilizza storie 
e metafore per passare il tuo concetto.

(continua nel prossimo numero . . .)

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 


