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Regional D
ay Maschile

     in Calabria !!
!



       Lunedì 29 gennaio 2018 a Vibo Valentia va di 
      scena il Regional Day Maschile

È tutto pronto per il Regional Day 
Maschile in Calabria; lunedì 29 gennaio 
2018, dalle ore 15.30, il Palavalencia ed il 
Palazzetto dello Sport di Via della Pace 
di Vibo Valentia ospiteranno il consueto 
appuntamento con i migliori giovani 
della nostra regione. L’allenatore della 
Nazionale Under 18 Maschile, nonché 
responsabile dell’ Area Sud nel nuovo 
progetto federale di selezione, Vincenzo 
Fanizza, insieme ai collaboratori Anto-
nio Chirumbolo e Giacomo Tomasello, 
visionerà i migliori talenti calabresi per 
il futuro del volley azzurro nati negli 
anni 2002-2003 2004. 
Per l’occasione abbiamo chiesto al 
Selezionatore della Rappresentativa 
Regionale Maschile Saverio Amerato 
alcune domande : 
Mister Amerato che cosa rappresenta 
questa giornata per il calendario di 
attività della Selezione Regionale? 
“Ritengo che sia una tappa importantis-
sima sia per i ragazzi coinvolti, ma 
anche per tutto il movimento pallavolis-
tico regionale. Un appuntamento che ci 
dà anche l’idea del lavoro delle società e 
per noi selezionatori l’inizio dell’ attivi-
tà regionale ed il primo vero esame per i 
ragazzi partecipanti”. 
Qual’e secondo lei il livello tecnico della 
Calabria e nello specifico quali potreb-
bero essere i principali interventi tecnici 
per la nostra Regione? 
“Secondo il mio modesto parere bisogna 
lavorare molto sui fondamentali, dal 
bagher di appoggio alla palla di 
ricostruzione, all’ attacco di palla alta 

senza tralasciare la ricezione. Se posso 
permettermi di dare un consiglio, me 
compreso, lavorare molto sull’analitico e 
sintetico ed approfondire molto la tecni-
ca non pensando molto al globale”. 
A fine mese è previsto uno stage della 
Nazionale Under 20 Maschile in cui 
figurano tre atleti calabresi che lei ben 
conosce, ovvero Daniele Lavia, Guido 
Proto e Domenico Paradiso, qual'è il suo 
pensiero in merito? 
“Il primo pensiero è che sono onorato di 
averli in qualche modo allenati, si tratta 
di ragazzi che hanno sempre lavorato 
con serietà ed umiltà, senza mollare un 
istante e con grandi sacrifici; la confer-
ma che il lavoro come sempre paga, 
anche in una regione come la nostra 
dove non è semplice ottenere certi risul-
tati e spero che continuino su questa 
strada, crescendo sempre di più per 
arrivare il più in alto possibile”. 
Quello di lunedì 29 sarà anche un 
motivo di confronto dei tecnici della 
Calabria con i tecnici Federali, un 
pomeriggio di rilevazioni antropomet-
riche, di doppie sedute ed allenamenti 
intensi che, in via esclusiva, saranno 
ripresi dalle telecamere di Volley Chan-
nel, canale 649 del Digitale Terrestre. 



Progetto Volley S3 riconosciuto dal M.I.U.R.
 Importante riconoscimento per 

Volley S3 che rientra ufficialmente 
nei progetti approvati dal MIUR. 
Nel corrente anno scolastico, 
infatti, il Ministero dell'Istruzi-
one, dell'Università e della Ricer-
ca, in collaborazione con il Coni e 
il Cip, ha stabilito una procedura 
unificata di acquisizione delle 
attività progettuali scolastiche a 
carattere nazionale da parte degli 
organismi sportivi al fine di assicu-
rare un processo uniforme di 
approvazione delle numerose iniz-
iative rivolte alle istituzioni 
scolastiche da parte degli organis-
mi sportivi.
La commissione di valutazione ha 
esaminato le proposte progettuali  
e verificato la rispondenza a criteri 
qualitativi condivisi con CONI e 
CIP a garanzia dell’utenza scolas-
tica. Il lavoro svolto consente alle 
istituzioni scolastiche di avere 
disponibile un pacchetto di proget-
ti sportivi ove attingere per imple-
mentare l’attività fisica e motoria. 
Il progetto federale, dunque, rien-
tra nell'elenco delle possibili attivi-
tà scolastiche.

Volley S3 ricordiamo è la nuova 
formula di gioco, che promuove il 
volley 3vs3 a partire dalla scuola 
primaria fino a quella secondaria.  
Un progetto innovativo che preve-
de una dettagliata progressione 
tecnico-didattica e percorsi di 
gioco adatti per ogni fascia di età, 
tutto finalizzato alla realizzazione 
del gesto tecnico della schiacciata. 

 

 

La Marafioti Sport partecipa al 
Campionato di Serie C  Femmi-
nile Girone B
Presentiamo la squadra : 
Bellamace Giulia, D’ Elia Valenti-
na, Da Silva Olivera Suelen, 
Genovese Caterina (K), Moro 
Valentina, Nasso Michela, Perrel-
li Paola, Raso Lucia (L), Salvatore 
Martina, Scali Maria Catena 

1° Allenatore : Albanese Salvatore
2° Allenatore : D’ Agostino Man-
uela

La Mara�oti Sport



Tre calabresi convocati nel secondo stage della Nazionale
Under 20 Maschile

 

“La Nuova Stagione” : importante opportunità del Coni 

Una vita lavorativa, dopo quella 
sportiva. E’ questo l’obiettivo del 
progetto “La Nuova Stagione – 
Inserimento lavorativo degli atleti 
al termine dell’attività sportiva”, 
il cui bando è disponibile sul sito 
www.lanuovastagione.coni.it.
Saranno 600 gli ex-atleti o atleti al 
termine dell’attività sportiva 
ammessi nell’ambito del progetto e 
che verranno accompagnati in un 
percorso di orientamento e 
formazione che valorizzi le speci-
fiche competenze acquisite nel 
corso della loro esperienza sporti-
va rendendole al contempo 
“spendibili” nel mercato del 
lavoro. Destinatari del progetto 
sono tutti gli atleti che abbiano 
praticato attività sportiva per una 
Federazione Sportiva Nazionale o 
una Disciplina Sportiva Associa-
ta a qualsiasi livello – provinciale, 
regionale, nazionale e internazio-
nale e che con il loro impegno 
hanno contributo alla crescita del 
movimento sportivo italiano. 

                    

Il nuovo Bando è aperto fino al 31 
gennaio 2018 e le domande di 
ammissione devono essere compi-
late on line sul sito www.lanuo-
vastagione.coni.it cliccando l’ap-
posita sezione “Iscriviti” e seguen-
do la procedura guidata. Nel 
Bando sono altresì dettagliati i 
requisiti necessari per accedere 
all’iniziativa, i criteri di selezione 
delle graduatorie nonché le succes-
sive linee di intervento.
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Dal 28 al 30 gennaio si terrà al 
Centro di Preparazione Olimpica 
Giulio Onesti uno stage di selezi-
one della Nazionale Under 20 
maschile. Questo l'elenco degli 
atleti convocati dal tecnico 
Monica Cresta tra cui figurano tre 
calabresi : Daniele Lavia attual-
mente al Castellana Grotte, 
Guido Proto della Corigliano 
Volley e Domenico Paradiso della 
Tonno Callipo Calabria Vibo 
Valentia. Gli atri convocati sono 
Filippo Santabrogio, Alessandro 
Acquarone, Riccardo Regattieri, 
Sergio Poggio, Manuele Lucconi, 
Andrea De Fortunato, Francesco 
D'Amico, Alessio Tallone, 
Giovanni Maria Gargiulo, Pietro 

Merlo, Manuel Bussolari, Fabio 
Dal Col.



Il punto sui Campionati Nazionali delle 
squadre calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia torna alla vittoria. La compag-
ine giallorossa, dopo 11 sconfitte consecutive, ottiene un successo sofferto e in rimonta 
contro la BCC Castellana Grotte che le consente di lavorare con più tranquillità sotto 
la direzione del nuovo tecnico brasiliano Fronckowiak in vista dell’ anticipo contro 
Latina. La Volley Soverato nel campionato Nazionale di A2 femminile, dopo aver subito 
la sconfitta in casa per 3 – 1 contro la Savallanese Millenium Brescia, si è subito riscatta-
ta nel turno infrasettimanale andando a vincere in tre set sul campo della LPM Bam 
Mondovì e domenica ospiterà la P2P Givova Baronissi per tornare a vincere in casa, 
vittoria che manca dal 26 novembre contro Orvieto.

Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, vincendo il derby, con il punteg-
gio di 0 – 3, in casa della Ete’ Saporito Cosenza, porta a 4 punti il suo vantaggio dal 
secondo posto, occupato dopo questa giornata dalla Diper Mandorla Jolly 5 Frondi che 
vince in tre set in casa contro l’ Atria Volley TP e scavalca l’ Hering Pozzallo RG che 
cede, con lo stesso punteggio, nello scontro con l’ Us Volley Modica. Da segnalare il 
primo punto in campionato della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in casa della 
Raffaele Lamezia, che la spunto contro i giallorossi soltanto al tiebreak. Nel prossimo 
turno la Conad Lamezia ospiterà proprio la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi in un incon-
tro che si preannuncia molto interessante mentre la Raffaele Lamezia sarà di scena a 
Messina contro la Savam Costruzioni Letojanni e la Tonno Callipo Calabria Vibo 
Valentia ospiterà l’ Angelina Saber Palermo.

Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, la Cofer Lamezia cede ancora una volta al 
5° set in casa contro la Pallavolo Cerignola e vede ridurre ad un solo punto il suo vantag-
gio dall’ Ekuba Futura Volley Palmi RC che, dal canto suo, fa proprio in soli tre set lo 
scontro esterno con la Prisma Asem Bari e nel prossimo turno le due squadre si affronter-
anno a Palmi per contendersi il primo posto. Ennessima sconfitta, infine della Volley 
Torretta KR che viene sconfitta in quattro set tra le mura amiche dalla Pro V. team 
Modica 75. Il prossimo turno, oltre allo scontro delle prime due della classe, vedrà la 
Volley Torretta KR scendere in campo a Catania contro la Sifi Kondor   



Il punto sui campionati Regionali

Ad una giornata dal termine della Regular Season, nel Girone A del campionato di 
Serie C Femminile, guida la classifica la Gerardo Sacco Crotone, che nell’ultimo turno 
ha battuto in trasferta in quattro set la Bioresolve Avolio Volley, con due punti di 
vantaggio sulla Beta Volley Cosenza che a sua volta ha vinto per 3 – 0 contro l'Enotica 
Club Pallavolo Paola che occupa l’attuale terzo posto. Classifica abbastanza corta dove 
troviamo al 4° posto, l’ultimo valido per la pool promozione, la Fisiotonik Volley San 
Lucido che non ha avuto problemi a superare in tre set la Biesse Car Wash. Segue a soli 
tre punti l’ Avb Kermes che con lo stesso punteggio espugna il campo della Stella 
Azzurra. Sarà decisiva quindi l’ultima giornata per stabilire la griglia dei playoff, che 
vedrà la Gerardo Sacco Crotone ospitare la Fisiotonik Volley San Lucido e l’ Avb 
Kermes ricevere in casa la Bioresolve Avolio Volley.  Anche nel Girone B, bisogna 
stabilire chi sarà l’ultima squadra che accederà alla pool promozione. Nella giornata in 
cui l’ ASD Cuore osservava un turno di riposo, la Marafioti Sport, vincendo in trasferta 
per 3 – 0 sul campo della Costa Viola Villa San Giovanni, ha consolidato il suo secondo 
posto non più accessibile alla Cenide Futura Villa San Giovanni, nonostante la vittoria 
di quest’ ultima in tre set sul campo della Todo Sport che con questa sconfitta deve sper-
are che nell’ultima giornata la Sensation Profumerie Gioiosa, che ha battuto per 3 – 0 la 
Metro Records, non faccia punti a Villa San Giovanni contro la Cenide Futura. 
  
Nel Campionato di Serie C Maschile, la Polisportiva Spes Praia , vincendo tra le mura 
amiche per 3 – 0 c0ntro la Volley Bisignano, ed approfittando della battuta d’arresto 
inaspettata della Volo Virtus Lamezia in casa contro la Provolley per 3 - 1,  allunga il suo 
vantaggio dalle dirette inseguitrici portandolo a 5 punti. Ad inseguire sono proprio la 
squadra di mister Cittadino e la Corigliano Volley che prosegue la sua striscia positiva 
anche sul campo dell’ ASD Polisportiva Montalto vincendo per 3 – 0. La quarta piazza 
è occupata dalla Volleyinsieme Lamezia Volley che supera in 4 set in casa l’ Elio Group, 
sempre più fanalino di coda; a due punti segue l’ ASD Volley Roccella 0904 che deve 
cedere, sia pure al tiebreak sul proprio parquet, alla Lapietra Pallavolo Rossano. Sempre 
al 5° set termina la sfida disputata a Paola tra Scuola Volley e New Tech Pallavolo 
Milani a favore di quest’ultimi. 
    
Nel Campionato di Serie D Femminile, la Lapietra Pallavolo Rossano difende il primo 
posto della classifica, vincendo in casa al tiebreak contro la Tre Effe Center Digem e 
mantiene il vantaggio di due punti dal duo Magi Impianti e Ascensori e Virtus 1962 
Stella D’Oro CONI che sfruttano il turno casalingo superando, con il punteggio di 3 – 
0, rispettivamente ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura e Silan Volley ASD Cafe’ del 
Ingles. Al 5° set si conclude anche la sfida tra Graphic Neon Futura Catona ed ASD 
Costa Volley, a vantaggio delle ragazze di coach Santacaterina, che conservano così il 
5° posto della classifica con un punto di distacco dalla Lorica Parco Natura che fa sua in 
tre set, come da pronostico, la sfida sul campo della Pallavolo Nausicaa. Infine con lo 
stesso risultato l’ ASD Filadelfia Cup batte in casa l’ ASD Fer.pi. Volley.

Nel Campionato di Serie D Maschile troviamo al primo posto la coppia Farmacia 
Giancotti Belvolley Belvedere, che la spunta soltanto al 5° set nel derby esterno contro 
la Nautica De Maria Diamante Sport, e l’ ACI Leone Csg Volley Catanzaro che 
sempre in trasferta supera in 4 set il Canaledeiduemari.it. Risale in classifica la Boschi-
va Volley Sgf che vince per 3 – 0 contro la VolleyInsieme Lamezia Volley e supera la 
School Volley Taurianova che cade al tiebreak in casa della Mymamy.    



Le gare del �ne settimana



Come posso motivare la mia squadra?
Una delle richieste che ricevo più spesso dagli allenatori durante i corsi è 
“Come posso motivare la mia squadra?”. Per un allenatore è vantaggioso 
capire come poter avere una squadra sempre motivata, o dei giocatori ancora 
più motivati. L’obiettivo di un allenatore è quello di ottenere il meglio dai suoi 
giocatori e dal suo staff: per poter davvero avere il massimo dalla squadra 
dovrà mettere in condizione i suoi protagonisti di esprimere le loro qualità 
tecniche, atletiche, fisiche e tattiche, senza tralasciare le risorse men-
tali/emozionali e, naturalmente, il cuore.

Un atleta appassionato, mosso da uno spirito motivato, ti dà tutto quello che 
ha. Il mental coach viene erroneamente definito il motivatore, come se il suo 
ruolo fosse quello di mettersi a bordo campo ad incitare i suoi coachee. Certo, 
la motivazione è uno degli importanti ambiti in cui operiamo, ma più precisa-
mente ciò che facciamo è fornire ai nostri allenatori e atleti gli strumenti per 
conoscere ed entrare in contatto con la propria personale motivazione, per poi 
sfruttarla a pieno.

La motivazione è quella leva su cui contare per spingersi ad agire con decisi-
one, per giustificare i sacrifici, i duri allenamenti, i momenti difficili, per 
superare i limiti. Scomponendo il termine motivazione scopriamo che 
motiv-azione, significa avere un motivo all’azione.
Conosci il vero motivo all’azione dei tuoi atleti?

La motivazione è un fattore essenzialmente soggettivo, ognuno di noi è moti-
vato da fattori differenti. Ma considera questa riflessione: tutto quello che 
facciamo, lo facciamo per uno scopo: provare emozioni! Vogliamo, ad esem-
pio, sentirci importanti, sicuri, amati, felici: le emozioni sono alla base di ogni 
nostro intento. 

Uno sportivo non si dà così tanto da fare solo per guadagnare un sacco di 
soldi o per tappezzare casa di premi o riconoscimenti, ma per le emozioni che 
il denaro, i premi e quei riconoscimenti suscitano in lui. Sensazioni che posso-
no essere la sicurezza, l’orgoglio, la gioia, la soddisfazione, l’indipendenza, 
l’importanza… e così via.

Cosa muove all’azione te, il tuo staff e i tuoi giocatori? Quali sono le emozi-
oni che ricercate?

Chi si dedica allo sport dovrebbe essere motivato per definizione, ma non 
sempre accade questo, anzi. A volte lavoro con atleti che si sentono comple-
tamente in crisi, scarichi, demotivati e non trovano più l’energia di credere in 
quello che fanno… fino a desiderare di voler mollare.
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 esem-
pio, è colui che mostra la via, e…:

segue 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 


