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La Polisportiva Spes Praia e la Farmacia Giancotti Belvedere
conquistano la Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso”!!!
Domenica 15 aprile 2018 sono andate in 
scena a San Pietro a Maida, presso 
l’accogliente palazzetto dello sport “M. 
Giuliano” le Finali di Coppa Calabria 
Maschile “Memorial Giancarlo Naso” 
dedicate all’ex segretario del Comitato 
Regionale Fipav Calabria. Il pomerig-
gio è iniziato con la Finale di Coppa 
Calabria di Serie D tra Farmacia 
Giancotti Belvedere e Aci Leone Csg 
Volley Catanzaro, detentori della coppa 
conquistata l’anno scorso contro l’ASD 
School Volley Taurianova. La gara è 
stata vinta per 3 – 0 (25/18 - 25/14 - 25/14) 
dalla squadra di Belvedere Marittimo 
che ha condotto la gara sin dal primo set 
senza particolari problemi. I ragazzi del 
Presidente Gaglianone dopo aver 
conquistato la promozione diretta nel 
prossimo campionato di serie C 
maschile, hanno conquistato anche 
questo prestigioso trofeo coronando una 
stagione indimenticabile. Protagonisti 
di questo ulteriore successo, sotto la 
guida tecnica di mister Francesco Save-
rio Marsico sono stati Bencardino 
Alberto, Bencardino Carmelo, Benve-
nuto Luigi, Caroprese Giuseppe, 
Cesareo Roberto premiato anche migli-
or giocatore della Finale, il capitano 
Cosentino Ciriaco, De Paula Frances-
co, Gagliardi Armando, Grosso 
Giovanni, Liporace Antonio Pio e 
Remo Fabio Paolo.  La festa per le squa-
dre del tirreno cosentino è proseguita 
con la vittoria della Polisportiva Spes 
Praia che ha battuto l’ASD Volley Roc-
cella 0904 con il punteggio di 3 – 0 (25/22 
– 25/21 – 25/16). Una sfida, malgrado il 
punteggio, molto tirata che è stata 
decisa dalla forza e dalla determinazi-
one del collettivo di Praia che così ha 
conquistato la Coppa Calabria Di 
Serie C Maschile, un trofeo che manca-
va a Praia a Mare da vent’anni, un   

risultato prestigioso ottenuto dopo due 
finali perse. Tornando alla gara come 
detto è stata molto emozionante; nel 
primo set le due squadre si sono date 
battaglie, un set giocato punto a punto 
deciso nel finale dagli attacchi di 
Esposito ed Armenante, quest’ultimo 
premiato al termine come MVP. Nel 
secondo parziale partenza sprint dello 
Spes Praia che accumula un buon mar-
gine per poi assistere al ritorno degli 
avversari finché Esposito e compagni 
non hanno compiuto l’allungo decisivo 
per chiudere il set. Il terzo set, invece, è 
stato più agevole con la squadra di 
Praia, che spinta dall’entusiasmo ha 
chiuso la pratica. Grande soddisfazione 
nell’entourage del Presidente Melillo : 
“Un grande traguardo, un obiettivo 
prestigioso che siamo riusciti a centrare 
grazie ad un percorso straordinario. 
Puntavamo molto sulla Coppa ed il 
merito è da scrivere a tutti, in partico-
lare ai giocatori, un gruppo affiatato e 
forte che ha dimostrato sul campo le 
proprie virtù”.  Gli interpreti di questa 
importante cavalcata, guidati dai tecni-
ci Borrelli e Brancato sono Stefano 
Armenante, Avagliano Andrea, Bev-
ilacqua Ilario, il capitano Esposito 
Mattia, Filizzola Leonardo, Imbelloni 
Dario, Leporini Stefano, Modica 
Giovanni, Nisticò Simone, Novelli 
Davide, Orlando Alessandro, Perrone 
Filippo e Salmena Pierfrancesco. Al 
termine della seconda finale si è proce-
duto alle premiazioni alla quale hanno 
partecipato il Presidente Regionale 
Fipav Calabria Carmelo Sestito, i 
consiglieri Claudio Conte, Gaetano 
Riga e Mario Marasco ed il Presidente 
del Comitato Territoriale Fipav Cosen-
za Mario Calabrese.



La Nazionale Italiana Under 20 Maschile al lavoro
a Corigliano Calabro !!!

 La Nazionale Azzurra Under 20, 
in vista del torneo di qualificazione 
al Campionato Europeo, in 
programma dal 27 al 29 Aprile a 
Corigliano Calabro è al lavoro 
presso il Palabrillia. Sono in 
programma amichevoli contro i 
pari età delle nazionali di Francia e 
Germania. Ecco orario e sequenza 
: dalle ore 16.30 Italia – Francia; 
Francia – Germania; Germania – 
Italia. Le sedute di allenamento e 
le amichevoli continueranno anche 
nei giorni 22 e 24 aprile. L’ingresso 
è completamente libero.
Dal 27 al 29 aprile, sempre ad 
ingresso libero, andrà di scena il 
Torneo di Qualificazione Europea 
insieme a Spagna, Bulgaria e 
Svizzera secondo il seguente 
programma : 
- venerdì 27 aprile 
ore 16.00 Bulgaria vs Svizzera 
ore 19.00 Italia vs Spagna

- sabato 28 aprile 
ore 16.00 Svizzera vs Spagna 
ore 19.00 Italia vs Bulgaria

- domenica 29 aprile 
ore 16.00 Spagna vs Bulgaria 
ore 19.00 Italia vs Svizzera

Attendiamo in questi giorni 
appassionati ed “addetti ai lavori” 
a Corigliano Calabro pronti a 
godersi questo splendido evento.
  

 

 

Presentiamo i ragazzi della Nazi-
onale Under 20 Maschile :

Fabrizio Gironi (Volley Segrate); 
Giovanni Gargiulo, Daniele 
Lavia (Mater Domini Castella-
na); Alessandro Acquarone (Lupi 
Santa Croce Pisa); Leandro 
Mosca, Lorenzo Sperotto, Fran-
cesco Recine, Marcorocco Pan-
ciocco, Filippo Federici, Diego 
Cantagalli, Matheus Motzo, 
Lorenzo Cortesia (Club Italia)

Tecnico Federale : Monica Cresta

Nazionale Italiana Under 20



Finali Regionali Under 14 Maschile e Femminile !!!

 

Nella Nazionale Under 20 Maschile un calabrese doc !!!

Della Nazionale Under 20 
Maschile che si accinge a dispu-
tare il Torneo di Qualificazione 
Europea dal 27 a l 29 aprile 2018 a 
Corigliano Calabro, sotto la 
guida del tecnico federale Monica 
Cresta, fa parte un calabrese doc : 
Daniele Lavia, schiacciato-
re/ricevitore classe 1999  nato a 
Cariati, in provincia di Cosenza, e 
cresciuto pallavolisticamente nella 
Pallavolo Rossano ASD per poi 
approdare nella società Caffè 
Corigliano Volley dove a soli 15 
anni ha partecipato al campionato 
di A2 Maschile. 
E’ stato protagonista con la Rap-
presentativa Regionale della Cal-
abria al Trofeo delle Regioni svol-
tosi a Messina nel 2015 in cui è 
risultato il top player del Trofeo e 
su cui fin dalla prima giornata si 
sono concentrate le attenzioni 
degli osservatori. Questo impor-
tante risultato gli è valsa la convo-
cazione nella nazionale preju-
niores. Nell’estate del 2017 parte-
cipa al campionato Mondiale 
Under 19 in Bahrain  

dopo aver vinto la medaglia d’ar-
gento nei Campionati Europei di 
categoria perdendo solamente in 
finale con la Repubblica Ceca e 
conquistato la medaglia doro nell’ 
European Youth Olympic Games, 
disputatisi a Gyor in Ungheria.
Nella stagione 2016/2017 sceglie di 
vestire la maglia della Mater-
dominivolley.it Castellana Grotte
con la quale disputa il campionato 
di A2. Oggi è cercato dalle più 
importanti squadre di Superlega.

 

Mercoledì 25 aprile 2018 a Rossano 
Calabro si svolgerà la Finale 
Regionale Under 14 Femminile 
secondo il seguente programma :

- Semifinale n. 1 ore 16.00 (Pala-
zzetto dello Sport Sant’ Angelo) :
Fisiotonik Volley San Lucido vs 
1° classificata C.T. RC

- Semifinale n. 2 ore 16.00 (Palestra 
ITIS via Nestore Mazzei)
1° classificata C.T. Calabria 
Centro vs Lapietra Pallavolo Ros-
sano

Finale 1° e 2° posto a seguire (Pala-
zzetto dello Sport Sant’ Angelo) :
Vincente 1° semifinale vs 
Vincente 2° semifinale

Giovedì 26 aprile 2018 a Lamezia 
Terme si svolgerà la Finale Regio-
nale Under 14 Maschile secondo il 
seguente programma :

- Semifinale n. 1 ore 16.00 (Pala-
zzetto dello Sport Alfio Sparti) :
Volo Virtus Lamezia vs 
1° classificata C.T. RC

- Semifinale n. 2 ore 16.00 (Palestra 
Monsignor Saverio Gatti)
Volley Insieme Lamezia Volley vs
1° classificata C.T. CS 



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

Nel campionato Nazionale di A2 femminile si conclude al primo turno l'avventura nei 
play off del Volley Soverato che,  dopo aver perso in gara 1, con il punteggio  di 3 – 1, sul 
campo della Battistelli San Giovanni Marignano, mercoledì le ragazze di coach Barbieri 
hanno ceduto di misura al tie break anche al Pala Scoppa terminando così la stagione 
comunque positiva.

Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia ottiene la sua 20° vittoria 
stagionale, questa volta nel derby con la Raffaele Lamezia per 3 – 0 e consolida ancor di 
più il suo primo posto vista la contemporanea vittoria, soltanto al 5° set, della Diper 
Mandorla Jolly 5 Frondi sul campo della Savam Costruzioni Letojanni Me. Si aggiudi-
ca l’Ete’ Saporito Cosenza, in trasferta in quattro set, l’altro scontro tra squadre 
calabresi contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che resta ferma a quota due 
punti e che consente ai cosentini di allontanarsi decisamente dalla zona playout.
     
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, la promozione nella prossima B1 sarà decisa 
nelle ultime tre giornate; infatti nell’ultimo turno non cedono un set sia l’Ekuba Futura 
Volley Palmi RC contro l’Holimpia Paomar Siracusa che la Pro Volley Team Modica 75 
Rg nei confronti della Messina Volley. Prosegue la rincorsa, ad un solo punto di distan-
za, anche la Cofer Lamezia che, sempre in tre set, supera fuori casa la Villa Zuccaro 
Schultze Me. Infine sconfitta per 3 – 0 della Volley Torretta Kr in casa sul campo Brio 
Lingerie Castellana Ba.    



Il punto sui campionati Regionali
Nella 10° giornata del Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, vincono 
facile, in soli tre set, sia l’Asd Cuore in casa contro la Sensation Profumerie Gioiosa che 
la Marafioti Sport contro la Fisiotonik Volley San Lucido, ancora a secco di vittorie in 
questa seconda fase, e resta invariato il margine di tre punti tra le due squadre. Sale al 
terzo posto, in condominio con la Gerardo Sacco Crotone che esce sconfitto per 3 – 1 dal 
campo dell’Enotica Club Pallavolo Paola, la Cenide Futura Villa San Giovanni che 
supera in trasferta, con il punteggio di 1 – 3, la Beta Volley Cosenza. 

Nella Pool Retrocessione mantiene il comando della classifica la Costa Viola Villa San 
Giovanni che nell’ultimo turno vince per 3 – 1 in casa contro la Biesse Car Wash e tiene 
a debita distanza l’Avb Kermes che fa sua, in tre set, la sfida interna con la Metro 
Records. Con lo stesso punteggio la Todo Sport batte la stella Azzurra e sale al terzo 
posto in classifica superando la Biesse Car Wash.
  
Nel Campionato di Serie C Maschile, dopo la settimana di pausa per disputare le 
Finali Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, si torna sul campo per le semifi-
nali di ritorno tra Corigliano Volley e Volo Virtus Lamezia, all’andata terminata 3 – 1 per 
i lametini ed Asd Polisportiva Montalto e Polisportiva Spes Praia, conclusa 3 – 0 per i 
ragazzi di mister Borrelli che domenica hanno conquista la Coppa Calabria. 

Nei playoff del campionato di Serie D Femminile, si dovrà attendere la terza gara tra 
Lapietra Pallavolo Rossano e Lorica Parco Natura per conoscere la squadra che disput-
erà la finale insieme alla Ma.gi Impianti e Ascensori che ha già strappato il pass in solo 
due gare contro la tre Effe Center Digem.



Le gare del �ne settimana



                            COME IMPARARE A PERDERE !!!

( . . . prosegue dal precedente numero)

Cito qualche noto esempio di chi è stato respinto, rifiutato e ha fallito:

importante casa discografica ai Beatles.

-

-

fallimenti prima di incontrare il loro successo.

-

sconfitta.

Ecco 6 passi per reagire al fallimento :

-

(prosegue nel prossimo numero . . .)



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 


