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Il Vice Presidente Federale Giuseppe Manfredi fa visita
in Calabria e fa il punto su diversi argomenti della Fipav
Il Vice Presidente Federale Giuseppe Man-
fredi in una sua recente visita alla sede della 
Fipav Calabria, dove ha incontrato il Presi-
dente Carmelo Sestito, fa il punto su diver-
si argomenti di interesse federale.

Il primo anno di Consiglio Federale :
Nel primo intenso anno di lavoro abbiamo 
puntato principalmente sulla nostra presen-
za sul territorio, uno dei punti chiave del 
programma elettorale che in buona parte 
stiamo rispettando; nello specifico, per 
quanto riguarda il rapporto con gli organi 
periferici sono stati riattivati su base diver-
sa dal passato gli incontri della Consulta 
dei Presidenti Regionali, effettuati con 
cadenza bimestrale e con la discussione di 
argomenti di interesse delle società affili-
ate, proposti dalla stessa consulta. In occa-
sione della convocazione degli Stati Gener-
ali della Pallavolo (primo focus sull’attività 
maschile) è stata convocata la Consulta 
generale di tutti i presidenti territoriali.  
Sempre nell’ambito dell’attenzione verso la 
periferia, abbiamo avuto modo di essere 
presenti in quasi tutte le regioni d’Italia 
prendendo parte a consulte territoriali e ad 
iniziative diverse con le società come la 
consegna dei marchi di qualità e premiazi-
oni di vario genere.

La vicinanza con il territorio e le società :
Uno degli obiettivi principali del nostro 
programma è quello, come già detto, di 
intensificare il rapporto con la periferia. A 
tal proposito sono stati organizzati corsi di 
formazione per dirigenti federali territoriali 
ricevendo riscontri positivi ed apprezza-
menti che ci spingono a proseguire su 
questa linea. Il dialogo aperto con tutte le 
società ha fatto sì che il Presidente Catta-
neo ha comunicato, quasi sempre in maniera 
epistolare, dando risposte a coloro ci hanno 
posto qualsiasi tipo di quesito. Il primo 
passo importante del nuovo consiglio nei 
confronti delle società è stato di sottoscriv-
ere un protocollo con l’Istituto del Credito 
Sportivo per l’accesso al credito agevolato 
per la ristrutturazione degli impianti sport-
ivi, il ripristino della loro funzionalità e/o 
acquisto di attrezzature ed ad oggi sono già 
stati erogati alcuni finanziamenti.

Le nazionali :
Nella riorganizzazione delle nazionali, 
senza operare stravolgimenti rispetto alle 
precedenti gestioni, sono stati ampliati gli 
staff dando maggiori opportunità di 

partecipazione. In particolare si è provvedu-
to ad aumentare il numero di tecnici dei 
processi selettivi che operano sul territorio 
coinvolgendo nei progetti tutte le regioni 
d’Italia. L''obiettivo resta sempre quello di 
intendere le attività delle squadre nazionali 
come immagine dell’intero movimento 
particolarmente in questo anno interessato 
dai Campionati Mondiali.

Beach Volley :
Tra gli investimenti più consistenti effet-
tuati in questa prima parte di mandato 
spicca sicuramente, sia dal punto organiz-
zativo che economico, quello che riguarda il 
Beach Volley che, conseguentemente, ha 
attirato un grande interesse da parte del 
pubblico e dei media; ne è conferma l'impor-
tante accordo con il canale televisivo del 
pacchetto Sky Fox Sports per la trasmissi-
one del campionato italiano e  il grande 
numero di appassionati che hanno affollato 
le spiagge delle tappe del Campionato 
Italiano.Tutto questo ha fatto registrare un 
rilevante aumento di tesserati e di tornei 
soprattutto in ambito giovanile. E' stato 
avviato, così come per l'indoor, anche il 
progetto dei Club Italia di Beach Volley sia 
in ambito maschile che femminile

Sitting Volley :
La grande novità nel settore Sitting Volley 
è stata la prima edizione del Campionato 
Italiano; per questa stagione stiamo regis-
trando un maggior numero di richieste di 
partecipazione sia per il maschile che per il 
femminile. Le nazionali di Sitting Volley 
saranno impegnate nelle qualificazioni ai 
rispettivi campionati mondiali in Corea.
Pensiamo di portare avanti un programma 
concreto e realizzabile, basato sulla vicinan-
za a territorio e società, che stiamo cercando 
di rispettare senza enfasi e senza alimenta-
re polemiche con tanto impegno e senza 
enfasi: per questo motivo avvertiamo atten-
zione e vicinanza da parte di molte società.



L’Asd Cuore e la Lapietra Pallavolo Rossano si aggiudicano 
la Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” !!!
Domenica 25 marzo, all’interno del 
bellissimo Palazzetto dello Sport “M. 
Giuliano” di San Pietro a Maida,  sono 
andate in scena le Finali di Coppa Cal-
abria “Memorial Sergio Sorrenti” di 
Serie C e D Femminile, da qualche anno 
dedicate al compianto segretario regio-
nale, carissimo amico della pallavolo 
calabrese. Il pomeriggio si è aperto con 
la sfida tra le due squadre di Serie D 
Femminile, ossia la Lapietra Pallavolo 
Rossano e la Ma.gi. Impianti e Ascen-
sori,  protagoniste anche dei prossimi 
playoff. La coppa è andata alla Lapietra 
Pallavolo Rossano che ha superato le 
avversarie con un perentorio 3 – 0. La 
giovane formazione allenata dai tecnici 
Marcianò – Zangaro ha pienamente 
confermato, sul piano del gioco, tutte le 
cose positive che sta mettendo in 
evidenza nel campionato; al contrario la 
squadra di Campo Calabro, guidata da 
Daniele Malavenda, non ha espresso il 
meglio delle sue qualità tecniche e 
tattiche, probabilmente per aver avverti-
to oltremisura l’importanza della posta 
in palio. Miglior giocatrice della gara è 
stata premiata Daria Prokopenko. 
Oltre a lei protagoniste di questo impor-
tante traguardo sono state le seguenti 
atlete : Abastante Marinella, il capita-
no Diaco Valeria, Flotta Chiara, Gin-
occhiere Federica, Iannini Carmen, Lau-
renzano Federica Emma, Mazzuca 
Alessia Grazia, Pezzella Francesca, 
Pignatari Carolina, Sapia Achiropita 
Caterina e Sapia Michela. A seguire è 
stata la volta della Finale tra le squadre 
che militano nel campionato di serie C 
Femminile e che stanno disputando la 
Pool Promozione lottando per il titolo, 
vale a dire l’ASD Cuore Reggio C. e la 
Marafioti Sport Polistena. La Finale è 
stata vinta dal Cuore ASD che si e’

imposta a conclusione di una gara 
agonisticamente vibrante e che ha 
tenuto desto l’interesse dei numerosi 
appassionati presenti sulle tribune. Le 
reggine, dopo essere passate in vantag-
gio per 2 set a 0, hanno dovuto subire la 
veemente reazione di Genovese e com-
pagne le quali, aggiudicandosi la terza 
frazione con il punteggio di 25 a 21, 
hanno rimesso in discussione l’esito 
dell’interessante sfida. Ma nel set 
conclusivo, il “team dello Stretto” ha 
ripreso l’iniziativa e, pur di fronte ad 
avversarie particolarmente agguerrite e 
tenaci, ha saputo chiudere il confronto 
ed esultare per la conquista dell’ambito 
trofeo. Interpreti di questo successo 
sotto la guida tecnica di Massimo 
Salvago e Kroumov Jordan Borisov sono 
state : Ambrosio Patrizia, il capitano 
Borghetto Federica, Cherepova Nicol 
Atanas, Dimitrova Mitkova Milena, 
Greco Michela, Mucciola Fabiana, 
Neves Garcia Daniela, Prattico’ Ales-
sandra, Romeo Caterina, Rotondo 
Simona, Vojnovic Ivana.  Da sottolin-
eare come tutte le giocatrici, alternate 
sul taraflex dai tecnici Salvago ed Alba-
nese vanno elogiate per il notevole 
impegno profuso e per aver saputo 
regalare uno spettacolo sportivo di 
indubbio interesse. Al termine di questa 
gara si è proceduto alle premiazioni alle 
quali ha partecipato il Presidente Car-
melo Sestito che ha premiato personal-
mente dirigenti, tecnici ed atlete delle 
società partecipanti a questo impor-
tante evento per la Fipav Calabria, al 
quale sono intervenuti anche i 
consiglieri regionali Mario Marasco, 
Claudio Conte ed Umberto Gatto ed il 
Presidente Fipav Calabria Centro 
Emilio Grandinetti.         



La Nautica De Maria Diamante Sport vince gara 2 dei  
plyoff ed approda alla prossima Serie C Maschile !!!
E' Serie C e grande festa, per la Dia-
mante Sport di pallavolo che domenica 
si è affermata per 3 set a 1 nella seconda 
gara di finale dei play off, contro la 
CSG Volley di Catanzaro. Una vitto-
ria ottenuta in un Palacorvino pieno di 
supporter che hanno incitato con grande 
calore la squadra risultando ancora 
volta un vero e proprio “uomo in più” in 
campo. Un successo meritato e un 
sogno che si realizza per gli uomini 
guidati dal Mister Carmelo Presta, 
figura storica della pallavolo diaman-
tese, che con una e vera e propria impre-
sa si erano già affermati per 3 a 2 nella 
prima gara espugnando il campo dei 
catanzaresi fino allora imbattuti tra le 
mura amiche. Un successo storico che 
dopo qualche anno riporta Diamante 
nella Pallavolo che conta e che premia il 
lavoro svolto dalla società presieduta da 
Giovanni De Simone da tutto lo staff 
tecnico a cominciare dal già citato 
mister Presta che ha saputo amal-
gamare una compagine dall'età media 
giovane, con qualche elemento di espe-
rienza, e che sull'unità e sullo spirito di 
squadra, oltre che sulle qualità dei 
singoli, ha saputo costruire la promozi-
one in C. Una rosa composta da: 
Bartolomeo Benedetto, Carlo Campi-
longo, Francesco Cauteruccio, Carmelo 
Fortunato, Daniel Gamba, Alessandro 
Leo, Emiliano Magurno, Egidio Nervi-
no, Vincenzo Nervino, Salvatore Papa, 
Hatem Luigi Samir, John Paul Tarasco. 
Per la cronaca la compagine diamantese 
aveva terminato la regular season al 
terzo posto, dietro Belvolley Belvedere e 
Cgs Volley Catanzaro, poi superata nei 
play off.

“Ci abbiamo creduto” è lo slogan creato 
per l'occasione, ribadito con emozione e 
felicità al termine dal Mister Presta e 
dal Presidente Giovanni Di Simone, 
che a nome della dirigenza ha voluto 
ringraziare gli sponsor che hanno 
contribuito al risultato e ha dichiarato, a 
una nota emittente televisiva locale: 
“ovviamente è stato un campionato 
difficile, durante il quale abbiamo 
dovuto lottare in ogni partita perché 
nessun risultato era scontato alla vigil-
ia; noi, dal canto nostro, abbiamo dato il 
massimo, sudando e lavorando con 
sacrificio in settimana, per farci trovare 
pronti ad ogni incontro. 
Siamo molto felici per questa promozi-
one che ha un sapore diverso e quindi la 
accogliamo con più soddisfazione. 
Chiaramente estendiamo la nostra 
gioia a tutti i tifosi che si meritano 
questo bel traguardo perché sono stati 
eccezionali soprattutto nelle gare casal-
inghe dove sono stati sempre numerosi e 
calorosi. Complimenti a tutti!”.
Oltre al presidente Di Simone comple-
tano il quadro dei dirigenti: Angelo 
Perrone, Gianluca Benvenuto, 
Giuseppe Magurno, Michela Sollazzo.
Un plauso al successo della Nautica 
De Maria Diamante Sport arriva anche 
dalle forze politiche della cittadina. 
A proclamarlo, a nome di tutti gli iscrit-
ti, è Ornella Perrone, segretario del 
Circolo Pd Francesco Principe di Dia-
mante che aggiunge: “è una bella notizia 
e una grande soddisfazione che deve 
unire e rendere felice tutta la nostra 
comunità, pensando soprattutto ai 
sacrifici, all'impegno, e per fortuna 
anche alla gioia finale, che ha accomu-
nato i ragazzi della squadra e chi li ha 
saputi guidare”. Dalle nostre società 
sportive giungono esempi positivi e un 
incitamento a tutti, istituzioni e forze 
sociali e politiche a fare sempre di più 
per lo sport e per i momenti aggregativi 
dedicati ai più giovani”.

(fonte www.cn24tv.it)



Corso Allenatori Nazionale di 3° grado : Cavalese e Bari
le sedi stabilite 

 

Volley S3: i kit sono in viaggio in tutta Italia 

E’ cominciata ufficialmente la 
spedizione dei kit Volley S3 nelle 
società e scuole di tutta Italia. 
L’attrezzatura, assegnata tramite 
un bando destinato alle società 
affiliate alla Federazione Italiana 
Pallavolo, è in viaggio in queste ore 
con destinazioni varie nell’intero 
Paese. 
I numeri sono importanti: saranno 
infatti circa 1200 (1219 per l’esat-
tezza) i pacchi destinati alle soci-
età (683) e agli istituti scolastici 
(536) della penisola. Decine di 
migliaia di giovani atleti avranno 
quindi la possibilità di usufruire 
del materiale tecnico/didattico 
messo a disposizione dal Settore 
Scuola e Promozione FIPAV in 
collaborazione con i partner 
Kinder+Sport e Mikasa.
ll progetto Volley S3 è basato su 
una dettagliata progressione 
tecnico-didattica che prevede la 
formula del 3x3 dai più piccoli della 
scuola primaria fino ai giovani 
atleti-studenti del 2° grado con 
percorsi di gioco adatti ad ogni 
specifica fascia d’età e finalizzato  

alla realizzazione del gesto tecnico 
della schiacciata, coinvolgendo 
tutti in modo semplice, dinamico e 
divertente.

Il KIT comprende:
-rete lunga
-palloni Mikasa
-palloni gadget promozionali
-album da colorare
-braccialetti
-adesivi
-cartoline
-due guide Smart Coach
-guida per la Scuola
-materiale informativo sul proget-
to di vario genere 

 

La Federazione Italiana Pallavolo 
organizza la 15^ edizione del 
Corso Nazionale per Allenatori 
di Terzo Grado.
Il corso articolato in due sessioni 
distinte con sedi a:
- dal 8 al 17 Giugno 2018 a Cava-
lese presso l'Hotel La Roccia 
- dal 13 al 22 Luglio 2018 a Bari 
presso l'Hotel Majesty
I tecnici interessati potranno 
iscriversi fino alle ore 24.00 del 31 
maggio 2018.
Il Corso di Cavalese si attiverà 
con un minimo 15 iscrizioni. 
Il secondo Corso con sede a Bari si 
attiverà al raggiungimento delle 30 
iscrizioni. 

In caso contrario rimarrà attivo 
unicamente il corso di Cavalese in 
cui saranno integrati anche gli 
iscritti per Bari.
Per informazioni rivolgersi a :
settoretecnico@federvolley.it 
oppure ai seguenti recapiti 
telefonici  06.3334.9540 - 19 - 43
Il bando d’indizione e la guida 
all’iscrizione on line la trovate al 
seguente link . http://www.feder-
volley.it/area-allenatori 



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, dopo aver conquistato i quarti 
di Finale dei playoff , validi per il 5° posto, ha dovuto arrendersi in gara 1 alla forza della 
Calzedonia Verona che si è imposta al Palavalentia in quattro set e domenica la squadra 
del Presidente Callipo dovrà compiere un vero e proprio miracolo a Verona per ottenere 
il pass per le semifinali.
 
Nel campionato Nazionale di A2 femminile la Volley Soverato, dopo aver cedutro al 
tiebreak in casa della Battistelli S.G. Marignano, si è subito riscattata in casa contro la 
Sigel Marsala vincendo con il punteggio di 3 – 0 e domenica nell’ultima giornata della 
Regular Season farà visita alla Fenera Chieri per cercare tre punti che le consentirebbe 
di guadagnare il 6° posto in classifica. 
  
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia vincendo, prima della pausa per 
la Santa Pasqua, in casa per 3 – 0 contro l’Atria Volley Partanna Tp ha consolidato il 
primato in classifica con ben sette punti di vantaggio dalla diretta inseguitrice, la Diper 
Mandorla Jolly 5 Frondi che aveva osservato un turno di riposo. Sconfitta, invece, in tre 
set sia per la Raffaelle Lamezia che perde sul campo dell’Algoritimi Universal Ct che 
per l’Ete’ Saporito Cosenza che con lo stesso punteggio cede in casa della Savam 
Costruzioni Letojanni Me, restando ancora impelagata nella lotta per i playout. 
Ennesima sconfitta per 3 – 0 anche della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Questa 
volta ad espugnare il Palavalentia è stata la Gupe Volley Battiati Ct.
     
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, vincono entrambe le prime delle classe, 
ovvero l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC supera per 3 – 0 la Pallavolo Cerignola Fg e con 
lo stesso punteggio la Pro Volley Team Modica 75 Rg risolve la pratica Sifi Kondor Cat-
ania, mantenendo così un punto di vantaggio sulla Cofer Lamezia che, sempre in tre set, 
espugna il campo della Brio Lingerie Castellana Ba. Sconfitta per 3 – 0 della Volley 
Torretta Kr a Palermo contro l’Ultragel Ard.  



Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, nel turno infrasettimanale 
prima della festività Pasquali, l’Asd Cuore vincendo per 3 – 0 in casa contro la Cenide 
Futura Villa San Giovanni resta solitario al comando della classifica con un punto di 
vantaggio sulla Marafioti Sport che riesce a spuntarla, ma soltanto al tiebreak sul 
proprio campo, contro la Sensation Profumerie Gioiosa. Più distaccate le altre a partire 
dalla Gerardo Sacco Crotone che supera in trasferta per 0 – 3 la Fisiotonik Volley San 
Lucido. Con lo stesso punteggio, in favore della padrone di casa, termina la sfida tra 
l’Enotica Club Pallavolo Paola e la Beta Volley Cosenza. 

Nella Pool Retrocessione, dopo l’ 8° giornata troviamo in vetta alla classifica sempre 
due squadre a pari punti, ovvero la Biesse Car Wash che non ha problemi a battere in tre 
set la Metro Records, ancora a zero punti in questa seconda fase del campionato, e la 
Costa Viola Villa San Giovanni che vince per 3 – 1 tra le mura amiche contro la Stella 
Azzurra. Segue il duo di testa,  a 3 punti di distanza, l’ Avb Kermes che nell’ultimo turno 
supera per 3 – 0 la Bioresolve Avolio Volley.  

Nel Campionato di Serie C Maschile, in questo fine settimana prendono il via i playoff 
che stabiliranno la squadra che parteciperà nella prossima stagione al campionato nazio-
nale di Serie B. Le semifinali in programma prevedono lo scontro tra Volo Virtus Lame-
zia e Corigliano Volley e Polisportiva Spes Praia e ASD Polisportiva Montalto. 

Anche nel campionato di Serie D Femminile, dopo la pausa per la Coppa Calabria 
“Memorial Sergio Sorrenti”, è tempo di playoff che vedranno la Lapietra Pallavolo Ros-
sano ospitare nella gara di andata la Lorica Parco Natura e la Ma.gi. Impianti e Ascen-
sori ricevere sul proprio campo la Tre Effe Center Digem.



Le gare del �ne settimana



(prosegue dal numero precedente) 

6. È flessibile: ogni team richiede un differente registro comunicativo, ogni 
atleta ha una sua differente sensibilità e un vissuto personale. Tirar fuori il 
meglio da ognuno significa anche saper comunicare in modo diverso con cias-
cuno, capendo quali sono i loro motivi all’azione.
 
7. Si circonda di leader positivi: trova dei punti di riferimento all’interno del 
team in modo che la tua filosofia venga ribadita e rinforzata anche da gioca-
tori influenti. Più la squadra è omogenea ed educata a determinate convinzi-
oni, più sarà facile remare nella stessa direzione per ottenere il massimo.

8. È chiaro e coerente: chiaro perché comunica alla sua squadra concretezza, 
cioè quello che vuole, non quello che non vuole che facciano. Coerente perché 
fa quello che dice: stigmatizzare un comportamento e poi premiarlo, o incen-
tivare la partecipazione a parole e poi sminuirla coi fatti, ha un cattivo effetto 
sulle motivazioni dei giocatori.

9. Fa sentire ai suoi giocatori il senso di responsabilità: tutti sono ingaggiati, 
tutti sono importanti e ognuno ha un ruolo ben definito all’interno del team. 
Solo se una persona conosce cosa ti aspetti da lei/lui, saprà darti il suo 
meglio.

10. Si prepara, non improvvisa: da buon allenatore sai che oltre la tua prepa-
razione tecnica e tattica devi implementare anche le strategie comunicative: 
puoi farlo ascoltando speech di grandi parlatori, leggendo libri, facendoti 
seguire da un coach che ti dà nozioni, esercizi e feedback, partecipando ad un 
corso di comunicazione.

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



COMITATO REGIONALE FIPAV CALABRIA
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Lun-Merc.-Ven.- dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
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Segretario Consigliere 
GIOVANNI GUIDA 371 3434493
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Sede Comitato Regionale
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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
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Tel.:09634572469- Fax: 09631930305
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