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       A Vibo la terza tappa del Convegno “Sport per
       tutti” organizzato dalla Regione Calabria

Terzo appuntamento del convegno “Sport 
per tutti” promosso dalla regione Calabria 
e organizzato dal consigliere regionale 
delegato allo Sport, Giovanni Nucera.
Dopo il primo incontro avvenuto a maggio 
alla cittadella regionale, e dopo l’incontro 
che si è tenuto a Reggio Calabria nel mese 
di novembre, “Sport per tutti” ha fatto 
tappa nella provincia di Vibo Valentia.
Nella sala “Agorà” dell’incantevole Popilia 
Country Resort di Maierato, si è svolto un 
confronto aperto insieme a chi quotidiana-
mente vive di sport e dedica il proprio tempo 
libero alle varie discipline di riferimento.
Presidenti di federazione, regionale e 
provinciale, esponenti di società sportive, 
enti e associazioni di varia estrazione hanno 
partecipato ad un proficuo dibattito sul 
quale hanno discusso numerosi stakehold-
ers istituzionali di rilievo. Il dibattito, mod-
erato dal giornalista Francesco Iannello, è 
stato aperto dalla relazione del consigliere 
regionale Nucera seguito dagli interventi di 
Carmelo Sestito (presidente del Comitato 
Fipav Calabria), del sindaco di Vibo Elio 
Costa, della Prof.ssa Sabina Nardo, coor-
dinatrice dell’Ufficio Scolastico provinciale 
di Vibo, di Antonio Scagliola, presidente 
del Comitato paraolimpico Calabria, di 
Filippo Callipo, presidente della Volley 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, di 
Maurizio Condipodero, presidente del 
Coni Calabria e, infine, di Michelangelo 
Mirabello, consigliere regionale.
Numerosi i problemi che accomunano il 
territorio vibonese alle altre province 
calabresi: la mancanza di risorse, l’impiant-
istica carente ed obsoleta, la difficoltà logis-
tica anche nella gestione dei trasporti.  

Sinergia, anno zero, fare rete e agire di 
squadra sono stati i termini più adoperati 
con l’obiettivo di arrivare a mettere in 
campo una proposta programmatica frutto 
di un tavolo permanente che confluisca poi 
nell’obiettivo dichiarato di organizzare la 
prima conferenza programmatica sullo 
Sport in Calabria.
Idee, programmi, proposte che devono 
portare, inoltre, ad una revisione radicale 
della normativa regionale sullo sport. 
Norme ad hoc che possano consentire uno 
snellimento burocratico così come proposto 
dall’On. Nucera: “Dobbiamo mettere fine 
– ha sottolineato il consigliere regionale – al 
fatto che le associazioni debbano fornire 
lauti compensi ai comuni, alle province, alle 
scuole, per poter fare sport nelle palestre. 
Metteremo per iscritto che le strutture 
debbano essere concesse a titolo gratuito 
alle associazioni e alle società pensando 
magari ad un contributo straordinario”. 
Insomma, l’obiettivo dichiarato di tutti è 
quello di non perdere l’ultimo treno dei fondi 
comunitari attraverso la presentazione di 
progetti innovativi e strategici che possano 
portare all’ottenimento di finanziamenti 
che accrescano il valore già esistente sui 
territori di uno sport che tutti possano prati-
care, sia indoor che outdoor.

(Nella Foto  il Consigliere Regionale delegato allo Sport, 
Giovanni Nucerail Presidente Regionale FIPAV 
CALABRIA) 



A Santo Stefano al Palavalentia di scena Sora
 Gara fondamentale per la Tonno 

Callipo Calabria Vibo Valentia 
attesa al riscatto dopo sei sconfitte 
consecutive. 
La compagine di coach Tubertini, 
consapevole dell’alta posta in 
gioco, sta preparando nei minimi 
dettagli il match contro Sora, 
avversario da non sottovalutare 
nonostante occupi l’ultimo posto 
in classifica. Una gara da affron-
tare nel migliore dei modi per i gial-
lorossi con l’obiettivo di conquis-
tare la vittoria e di chiudere al 
meglio il 2017 davanti al proprio 
pubblico. Coach Tubertini potreb-
be confermare lo schieramento tipo 
con Coscione al palleggio, Patch 
opposto, Costa e Verhees al 
centro, Antonov e Lecat in posto 4, 
Marra libero. Il tecnico ospite 
Barbiero potrebbe rispondere con 
Seganov al palleggio (ma Marraz-
zo rappresenta più di un’alternati-
va), Petkovic opposto, Caneschi e 
Mattei centrali, Rosso e Nielsen 
di banda, Santucci libero. 
Sono 13 i precedenti tra le due com-
pagini con il bilancio a favore della 
compagine laziale che si è imposta 

in 9 occasioni, mentre sono 4 le 
vittorie conquistate dalla Tonno 
Callipo. Non ci sono ex tra le due 
compagini.
Saranno gli arbitri Alessandro 
Tanasi e Gianluca Cappello a 
dirigere la sfida tra Tonno Callipo 
Calabria Vibo Valentia e Biosì 
Index Sora, in programma martedì 
alle ore 18.00 al PalaValentia e che 
chiuderà il girone di andata della 
Regular Season Superlega Uni-
polSai.
La coppia siracusana, Tanasi di 
Noto e Cappello di Sortino, è 
ormai molto conosciuta al pubblico 
pallavolistico vibonese e calabrese 
per le numerose partite arbitrate 
nel corso di questi ultimi anni 
all’interno dell’impianto di Viale 
della Pace.

La Beta Volley Cosenza occupa 
attualmente il 2° posto del Girone 
A del Campionato di serie C 
Femminile
Presentiamo la squadra : 
Palleggiatrici: Carlotta Mazzuca, 
Stefania Mirimich
Centrali: Maria Daria Filippelli, 
Serena Donnici, Francesca 
Falzetta
Schiacciatrici:Alessandra Adamo,
Roberta De Simone, Caterina 
Marsico, Rebecca Napoli
Opposto: Priscilla Prezioso
Liberi: Giusy Saieva, Eleonora 
Salvo,  Jessica Gallo
1° Allenatore : Marco Crispino
2° Allenatore : Romy Rizzuto

La Beta Volley Cosenza

VS



Pubblicate le graduatorie de�nitive del bando di concorso
per l’assegnazione dei Kit “Volley S3”

La Federazione Italiana Pallavolo ha 
indetto nel mese di novembre un Bando 
di Concorso per l’assegnazione a titolo 
gratuito di materiali sportivi e didattici 
a supporto del progetto “VOLLEY S3” 
nella stagione 2017/2018.
Il Bando era aperto a tutte le Società 
sportive affiliate alla Fipav ed in regola 
con le norme di affiliazione e tessera-
mento relative alla stagione sportiva 
2016/17 del quale sono state pubblicate 
in questi giorni le graduatorie definitive
nella sezione Scuola e Promozione - 
Area Progetti sul sito www.federvol-
ley.it  

Lettera del Presidente Federale Bruno Cattaneo alle Società 

Caro Presidente,
sono particolarmente lieto di 
cogliere l’occasione dei consueti 
auguri natalizi per tracciare un 
bilancio delle nostre attività, 
anche in considerazione delle diffi-
coltà che spesso costringono la tua 
attività, a grandi sacrifici.
E’ indubbio che i successi delle 
Nazionali Under 17 Maschile, 
Under 16 e 18 Femminile siano il 
volto migliore per esprimere lo 
stato di salute del nostro movi-
mento che, è bene sempre ricordar-
lo, parte ed esiste grazie soprattut-
to alla tua passione.  Abbiamo 
voluto celebrare questi successi 
con un poster (che potrai ritirare 
presso il tuo Comitato) che possa 
essere da stimolo nella tua pales-
tra a tutti quei ragazzi e ragazze 
che fanno parte del mondo della 
pallavolo, a coloro che stanno 
apprendendone i primi rudimenti 
ed anche a chi speriamo si avvicin-
erà per la prima volta, magari 
vedendo proprio questi poster!
Oltre ai successi delle nostre nazi-
onali giovanili abbiamo voluto 
includere anche la bellissima 
conferma europea nel beach volley  

della coppia azzurra Lupo-Nico-
lai, perché è sempre importante 
celebrare i successi, ma anche il 
percorso attraverso il quale ci si è 
arrivati. Sarebbe non realistico 
considerare che il nostro movimen-
to sia al riparo dalla crisi in gener-
ale del paese e dello sport in parti-
colare, ma è assolutamente vero 
che il nostro sport, proprio a 
partire dalle Società, ha sempre 
dimostrato qualcosa di unico, che 
non solo ci distingue, ma che 
permette di essere da esempio per 
molti altri. Il mio orgoglio è proprio 
quello di rappresentare questo 
movimento che ovviamente com-
porta anche grandi responsabilità. 
Sono convinto che, insieme, sapre-
mo affrontare le diverse problema-
tiche, trovando le soluzioni miglio-
ri per far crescere ancora di più il 
nostro amato sport. La mia sper-
anza è che nel futuro le Nazionali 
azzurre, tutte le Nazionali 
continuino ad essere l’orgoglio del 
nostro meraviglioso movimento.
Ancora grazie per quello che fai e 
farai, un sincero augurio di Buone 
Feste 

DENOMINAZIONE SOCIETA
CODICE 

AFFILIAZIONE 
FIPAV

TOTALE 
PUNTEGGIO

CORIGLIANO VOLLEY SSD ARL 170810164 33
ASD PALLAVOLO CROTONE 170800033 33
ASD LAMEZIA VOLLEY 170800010 31
ASD LUCK VOLLEY 170820113 29
ASD SPIKE LAMEZIA 170800255 27
APD TODO SPORT 171020060 23
ASD SCUOLA VOLLEY "V.AVOLIO" 170810002 22
ASD VOLLEY SAN LUCIDO 170810116 18
ASD PALLAVOLO ROGGIANO 170810200 14
ASD PALLAVOLO DECOLLATURA 170800098 11
VOLLEY COSENZA 170810180 11
ASD ACSI PINK VOLO LAMEZIA 170800251 6
CUS COSENZA 170810043 4

(GRADUATORIA N. 1)
SOCIETA' IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO 

  COMITATO REGIONALE CALABRIA

DENOMINAZIONE 
SOCIETA

CODICE 
AFFILIAZIONE 

FIPAV

TOTALE 
PUNTEGGIO

ASD MAGICA VOLLEY 170800254 12
ASD EUREKA VOLLEY 170800228 10

(GRADUATORIA N. 2)
SOCIETA' NON IN COLLABORAZIONE CON 

ISTITUTO SCOLASTICO 
  COMITATO REGIONALE CALABRIA



Un pomeriggio pieno di musica ed emozioni, quello vissuto martedì scorso al 
Palavalentia. E’ grazie all’incredibile atmosfera che si crea ogni qualvolta si 
ha la possibilità di stare insieme a delle persone splendide come i ragazzi 
down, e le loro famiglie, dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di 
Vibo Valentia. L’edizione del calendario 2018 è la numero undici, ma è sempre 
come fosse la prima volta per le forti emozioni che si provano. Volti felici, 
sguardi sorridenti e gioiosi sono stati la rappresentazione più forte e preg-
nante di una serata vissuta a pochi giorni dal Natale. Canti, balli, intratten-
imento musicale e la proiezione del video backstage del Calendario AIPD 
2018 sono stati tra gli ingredienti principali di un momento di festa e di condi-
visione. Il Presidente Pippo Callipo, la sua famiglia, la Tonno Callipo Cal-
abria Vibo Valentia (giocatori e staff tecnico-medico) sono sempre vicini e 
solidali alle tematiche che hanno un forte impatto e una sensibile ricaduta 
sulla vita di questi ragazzi che affrontano la quotidianità con grande forza 
d’animo e con irrefrenabile spirito di volontà. 
Loro amano i nostri atleti, quegli omoni in giallo e rosso che per loro non sono 
altro che degli idoli, dei campioni. Ed averli a contatto per la realizzazione 
delle foto è una sensazione indescrivibile. Foto non posate, che raccontano 
storie di vita vissuta e che mirano a valorizzare, nel bene e nel male, alcuni tra 
gli aspetti più rilevanti della vita di una persona. Lo è stato in passato con il 
tema dell’alimentazione, lo è stato ancor più per questa edizione che ha 
messo in luce la pratica virtuosa del riciclo dei rifiuti volto ad una maggiore 
sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo. Con dei vecchi pneumatici si sono 
creati dei tavoli, così come si è fatto per delle pedane di legno riutilizzate sia 
per la realizzazione di panche che di uno specchio. 
O ancora, il riciclo di cassette di legno per colorarle e realizzare una libreria, 
tappi di bottiglie riusate per la realizzazione di una tenda. Tutto ciò grazie 
alla poliedricità e alla creatività del team che da anni promuove e realizza il 
Calendario: dal Presidente dell’AIPD Pino Bagnato, a Silvio Casati, fino 
ad arrivare alla Fotomoderna Grillo (Armando, Vincenzo e Franco) di Vibo 
Valentia. E ieri sera, la sintesi di tutto ciò è stata perfetta. Alla presenza 
delle autorità istituzionali (il vicesindaco Bellantoni, il vicepresidente della 
provincia Lo Bianco, il presidente della Fipav Calabria Carmelo Sestito), il 
supervisore generale della Volley Tonno Callipo, Avv. Michele Ferraro, ha 
dato il benvenuto al folto pubblico presente sottolineando l’ormai profondo 
legame di amicizia che lega la Tonno Callipo all’Aipd, che ha reso la serata 
magica e che ha visto i ragazzi down scatenarsi e divertirsi con gli atleti della 
Volley Tonno Callipo

Carissimi,
come Presidente della 
Fipav Calabria approf-
itto di questo spazio per 
rivolgervi i più sentiti 
ed affettuosi auguri da 
parte mia, dei Con-
siglieri e dello staff del 
Comitato Regionale 
Fipav Calabria, di 
Buon Natale e di un 
Felice e Sereno 2018, 
pieno di gioie ed emozi-
oni non solo sportive.
Un augurio soprattutto 
di pace e serenità a 
tutte le famiglie della 
pallavolo, dai  dirigenti, 
ai tecnici, dagli atleti, 
agli arbitri, a tutti 
coloro che lavorano nel 
mondo della pallavolo e 
quanti vivono con pas-
sione e gioia questo 
meraviglioso sport.
Rinnovandovi, ancora 
una volta, gli Auguri di 
Buone Feste, vi saluto 
con con affetto e stima.

Carmelo Sestito



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 




