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      Gli atleti convocati per il Regional Day del 29 
      gennaio a Vibo Valentia 

Si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 29 
gennaio a Vibo Valentia, l’appuntamen-
to con il Regional Day Maschile. Dalle 
ore 15.30, il Palavalencia ed il Palazzetto 
dello Sport di Via della Pace faranno da 
teatro a quella che si preannuncia com e 
la più importante selezione per i ragazzi 
coinvolti e che saranno valutati dal 
tecnico della Nazionale Under 18 
Maschile, Vincenzo Fanizza, insieme ai 
collaboratori Antonio Chirumbolo e 
Giacomo Tomasello. 
Per l’ occasione i Selezionatori della 
Rappresentativa Regionale Saverio 
Amerato e Salvatore Torchia hanno 
convocato i seguenti atleti :  
Lopetrone Massimiliano 30/04/2002 
(Volley San Giovanni In Fiore), Augello 
Paolo 14/05/2002 (Lamezia Volley 
A.S.D.), Laurendi Domenico 22/11/2002 
(Luck Volley Rc), Laurendi Domenico 
26/05/2002 (Mymamy Volley Rc), Pelle 
Domenico 29/11/2002 (Mymamy Volley 
Rc), Spano' Raul 08/07/2002 (Mymamy 
Volley Rc), Savio Simone 11/05/2002 
(Lamezia Volley), Tarasco John Paul 
18/11/2002 (Diamante Sport A.S.D.), 
Novelli Davide 11/04/2002 (Polisportiva 
Spes Praia), Barbuto Simone 13/04/2002 
(Tonno Callipo Volley), Di Renzo Paolo 
01/03/2002 (Tonno Callipo Volley), 
Pisani Attilio 31/10/2002 (Corigliano 
Volley Ssd), Foti Marco Salvatore 
20/09/2002 (Corigliano Volley Ssd), 
Berardi Alessandro 27/04/2003 (Area 
Brutia Volley Team), Cugliari Devidas 
23/02/2003 (Tonno Callipo Volley), 

Miceli Andrea Maria 03/01/2003 (Lame-
zia Volley A.S.D.), Filianoti Federico 
30/01/2003 (Luck Volley Rc), Renda 
Francesco 22/03/2003 (Lamezia Volley 
A.S.D.),Cardamone Andrea 04/03/2003 
(Lamezia Volley A.S.D.), Colacino 
Matteo 10/03/2003 (Csg Catanzaro 
A.S.D.), Cristiano Samuele 26/02/2003 
(Volo Virtus A.S.D.), Cutri' Alfredo 
09/01/2003 (Area Brutia Volley Team), 
Ferrarelli Luigi 22/07/2003 (Volley San 
Giovanni In Fiore), Filippelli Pierpaolo 
26/05/2003 (Area Brutia Volley Team), 
Galimi Danilo 20/01/2003 (Luck Volley 
Rc), Lo Russo Vincenzo 22/07/2003 
(Lamezia Volley A.S.D.), Massacesi 
Andrea Amos 03/04/2003 (Area Brutia 
Volley Team), Nicolo' Federico 
30/11/2003 (Luck Volley Rc), Oliviero 
Mario 201/01/2004 (Volley San Giovan-
ni In Fiore), Pisani Niccolo' 15/01/2003 
(Tonno Callipo Volley), Pisano Leonar-
do 08/02/2003 (Tonno Callipo Volley), 
Pizzonia Daniele 17/03/2003 (Luck 
Volley Rc), Rizzo Vittorio 03/10/2003 
(Area Brutia Volley Team), Santangelo 
Davide 10/01/2003 Luck Volley Rc), 
Simone Raffaele 05/07/2003 (Csg Cat-
anzaro A.S.D.)
Il Regional Day Maschile ricordiamo 
che sarà ripreso dalle telecamere di 
Volley Channel, canale 649 del Digitale 
Terrestre.



“Pallavolo per tutti” progetto dell’ Area Brutia V.T.

 Il progetto, promosso dalla società 
di Pallavolo Area Brutia Volley 
Team ed accolto dall’ amministra-
zione comunale di Cosenza, è 
rivolto a giovani diversamente 
abili, oltre che ai normodotati e 
coinvolge cinque circoli didattici 
ed un istituto di istruzione superi-
ore della città. I responsabili dell’ 
Area Brutia Volley Team, hanno 
ringraziato i rappresentanti del 
Comune di Cosenza per la sensi-
bilità dimostrata nell'assicurare 
sostegno ad un progetto di partico-
lare rilevanza sociale come “Palla-
volo per tutti”. “Abbiamo ritenuto 
di accogliere la proposta della soci-
età di Volley – ha sottolineato il 
consigliere comunale Andrea Falbo 
– per il nobile obiettivo che si 
prefigge di raggiungere. “Fare 
parte di un gruppo e sentirsi inte-
grati al suo interno - sottolineano 
ancora i dirigenti della società di 
volley - fa sì che tutti riescano ad 
acquisire una propria identità, ad 
accrescere la propria autostima, 
sviluppare la propria personalità e 
crearsi una sorta di autonomia, 
arrivando ad avere maggiore cons-
apevolezza della loro utilità nella 
vita di tutti i giorni, come nei  

 

rapporti interpersonali”. Il primo 
obiettivo del progetto è quello di 
coinvolgere il maggior numero 
possibile di giovani e ragazzi/e 
diversamente abili e normodotati 
per trasmettere le nozioni tecniche 
della pallavolo raggiungendo un 
ottimo livello pratico. Il secondo 
obiettivo è quello di far nascere, 
entro il 2018, la prima squadra 
ufficiale cosentina di sitting 
volley, disciplina paralimpica, già 
praticata a livello nazionale ed 
internazionale, che prevede la 
presenza in squadra di atleti sia 
con disabilità che senza. Potrebbe 
essere la prima realtà della provin-
cia di Cosenza. L’attività sportiva 
sarà svolta dai tecnici della Soci-
età, coordinati da Stefano Nar-
ducci, e, naturalmente, vedrà in 
prima linea anche i Docenti di 
Scienze Motorie e gli Insegnanti 
di sostegno delle scuole coinvolte.

 

 

Il Corigliano Volley partecipa al 
Campionato di Serie C  Maschile
Presentiamo la squadra : 
Avena Giovanni, Benvenuto Car-
mine, Dima Giovanni, Foti Salva-
tore Marco, Frumuselu Cristian 
Constantin, Granata Emiliano 
Francesco, Graziano Walter, 
Grispo Giorgio, Guido Andrea 
(K), Martilotti Antonio Ernesto, 
Pisani Attilio, Proto Guido, Solla 
Umberto 

1° Allenatore : Tomasello Giacomo

Il Corigliano Volley



A Cosenza la Finale Nazionale Under 13 Maschile 3vs3

 

Fronckowiack, l’ultimo di una folta colonia di brasiliani  
Il neo allenatore giallorosso 
Marcelo Fronckowiak è l’ultimo di 
una folta schiera di esponenti 
brasiliani che hanno calcato il 
palcoscenico della pallavolo a Vibo 
Valentia. Dopo numerosi giocatori 
verdeoro transitati in giallorosso, è 
il primo allenatore brasiliano nella 
storia del club del Presidente 
Pippo Callipo. Prima del suo 
arrivo la Tonno Callipo ha dato 
tanto ai talenti brasiliani e ha 
ricevuto molto del loro prezioso 
talento. Sono stati, infatti,  ben 16 
i pallavolisti brasiliani che hanno 
indossato la casacca della Tonno 
Callipo. Il primo a vestire la 
maglia giallorossa è stato il palleg-
giatore Alexandre Della Nina 
insieme all’opposto William 
Kirchhein e allo schiacciatore 
Marcos Almeida Esteves. Nel 
2003-04 è arrivato a Vibo lo schiac-
ciatore Carlos Cesar Da Silva 
Axè, mentre nella prima storica 
stagione in Serie A1 (2004-05) è 
stato il centrale Renato Felizardo 
a scaldare i cuori dei tifosi giallo-
rossi. Nel 2005-06 a Vibo sbarca 
un campionissimo, che il mondo 

                    

imparerà a conoscere, come Murilo 
Endres. La stagione 2006-07 vede 
la presenza di altri tre brasiliani: 
gli schiacciatori Rafael Luiz 
Dentinho Fantin e Joao Paolo 
Bravo e il palleggiatore Raphael 
Vieira De Oliveira (altro grandis-
simo giocatore che poi vincerà 
tutto con la maglia di Trento). Nel 
2007-08, l’anno della seconda 
promozione in A1, a Vibo arriva 
l’opposto brasiliano, naturalizzato 
italiano, Lucio Antonio Oro. Poi 
nessun brasiliano in rosa fino alla 
fugace apparizione nella stagione 
2011-12 dell’opposto Felipe Airton 
Banderò. Passa ancora qualche 
anno e nell’estate 2014 a Vibo 
arriva un altro brasiliano natural-
izzato italiano, Bruno Zanuto. 
Nella stagione 2015-16, a fine 
febbraio, arriva a Vibo lo schiaccia-
tore Allan Verissimo Silva De 
Araujo. Mentre nella scorsa stagi-
one sono stati ben tre gli atleti 
verdeoro a giocare con la Tonno 
Callipo: gli schiacciatori Thiago 
Alves Soares, Carlos Eduardo 
Barreto Silva e il centrale Deivid 
Junior Costa.

Nell ‘ultimo Consiglio Federale, 
svoltosi a Roma il 19 gennaio 2018,
sono state definite le sedi delle 
Finali Nazionali 2018 che come                 
da tradizione rappresenteranno 
l’evento più importante dell’attivi-
tà giovanile organizzata e promos-
sa dalla FIPAV e che hanno come 
main sponsor la CRAI. 
Finale Under 20 Maschile : dal 31 
maggio al 3 giugno ad Agropoli
Finale Under 18 Maschile : dal 5 al 
10 giugno a Castellaneta e Mas-
safra
Finale Under 16 Maschile : dal 29 
maggio al 3 giugno in Piemonte 
(sede da stabilire)
Finale Under 14 Maschile : dal 15 
al 20 maggio a Catania

Finale Under 13 Maschile (3vs3) : 
dal 25 al 27 maggio a Cosenza
Finale Under 18 Femminile : dal 12 
al 17 giugno a Bormio
Finale Under 16 Femminile : dal 29 
maggio al 3 giugno a Bologna 
Finale Under 14 Femminile : dal 14 
al 19 maggio a Tortolì



Il punto sui Campionati Nazionali delle 
squadre calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo essere tornata alla vittoria 
contro la BBC Castellana Grotte, nell’ anticipo della 19° giornata cade in tre set sul 
campo della Taiwan Excellence Latina e sfrutterà la pausa per le Finali di Coppa Italia 
per preparare al meglio la prossima gara interna con la Revivre Milano.

Nel campionato Nazionale di A2 femminile, torna alla vittoria interna la Volley Sover-
ato, sia pure al tiebreak contro la P2P Givova Baronissi, successo che le consente di 
consolidare il 7° posto della classifica ad un solo punto dalla Delta Informatica Trentino 
e domenica sarà di scena Perugia contro la Bartoccini Gioiellerie per ottenere ulteriori 
punti.

Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, superando con il punteggio di 3 
– 0, la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi, consolida il suo primato in classifica ed allunga il 
distacco dalla diretta inseguitrice che in questo momento è l’ Hering Pozzallo Rg, in 
virtù proprio della sconfitta dei reggini. Vince al 5° set la Raffaele Lamezia sul campo 
della Savam Costruzioni Letojanni mentre con lo stesso punteggio perde l’ Ete’ Sapori-
to Cosenza a Trapani contro l’ Atria Volley; sconfitta in tre set della Tonno Callipo 
Calabria Vibo Valentia in casa contro l’ Angelina Saber Palermo.
 
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’incontro clou della 13° giornata se lo aggiu-
dica l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC, con il punteggio di 3 – 0, che con questo successo 
scavalca proprio la Cofer Lamezia e guadagna il primo posto della classifica. Perde 
ancora in tre set la Volley Torretta KR sul parquet della Sifi Condor Catania.  Questo 
weekend si osserverà in tutti i campionati di Serie B un turno di riposo per le Finali di 
Coppa Italia di Superlega ed A2. Maschile.



Il punto sui campionati Regionali
Nel campionato di Serie C Femminile si è conclusa la 1° fase; nel Girone A guadagna 
l’ultimo posto valido per la Pool Promozione la Fisiotonik Volley San Lucido che vince al 
tiebreak in casa della Gerardo Sacco Crotone, che con questo punto chiude ugualmente 
al primo posto. Al secondo posto, sia pur con lo stesso punteggio, segue la Beta Volley 
Cosenza che nell’ ultima giornata supera fuori casa, in 4 set, la Biesse Car Wash. La 
terza a qualificarsi alla Pool Promozione è l'Enotica Club Pallavolo Paola che batte 
agevolmente in tre set sul proprio campo la Stella Azzurra. Finisce, invece, in Pool Ret-
rocessione l’ Avb Kermes malgrado la vittoria per 3 – 0 contro la Bioresolve Avolio 
Volley. Anche nel Girone B l’ultima giornata è stata decisiva per determinare la griglia 
definitiva delle due Pool. Infatti la Sensation Profumerie Gioiosa con il punto conquista-
to sul campo della Cenide Futura Villa San Giovanni riesce all’ ultima giornata a 
guadagnarsi il quarto posto valido per la Pool Promozione relegando la Todo Sport alla 
Pool Retrocessione. Nello scontro tra le prime due della classe, la Marafioti Sport ha 
avuto la meglio in quattro set dell’ ASD Cuore. Infine la Metro records ha cetuto con il 
punteggio di 3 – 0 in casa contro la Costa Viola Villa San Giovanni, chiudendo così il 
girone all’ ultimo posto. Nel prossimo weekend tutte le squadre osserveranno un turno 
di riposo in attesa della seconda fase.

Nel Campionato di Serie C Maschile, la Polisportiva Spes Praia , resta al comando 
della classifica ma è costretta a cedere sul campo della Corigliano Volley che con l’otta-
va vittoria consecutiva consolida il suo secondo posto e vede sempre più vicina la possi-
bilità di giungere al primato. Dopo la sconfitta in casa con la Provolley, la Volo Virtu 
Lamezia cade questa volta, in tre set, sul campo della Scuola Volley Paola. Risale 
posizioni la Lapietra Pallavolo Rossano che, dopo essersi visti assegnati i tre punti 
contro l’ Elio Group, prevale tra le mura amiche, con il punteggio di 3 -1, contro la Volley-
insieme Lamezia Volley così come la Provolley che fa suo in tre set l’incontro sul campo 
della Kratos Eventi Volley Bisignano. Con lo stesso punteggio l’ ASD Polisportiva 
Montalto espugna il campo dell’ Elio Group mentre termina al 5° set in favore dei 
padroni di casa, la sfida tra New Tech Pallavolo Milani ed ASD Volley Roccella 0904.    

Nel Campionato di Serie D Femminile, la Lapietra Pallavolo Rossano, vincendo, come 
da pronostico, in casa della Pallavolo Nausica con il punteggio di 3 – 0, guida la classifi-
ca in condominio con la Virtus 1962 Stella D’Oro CONI che con lo stesso punteggio 
supera in trasferta l’ ASD Costa Volley e si vede assegnare dal Giudice Unico i tre 
punti per la gara contro la Magi Impianti e Ascensori; quest’ultima scende così al terzo 
posto, sia pur vincendo sul campo della Lorica Parco Natura in tre set. Vittorie esterne 
anche per Tre Effe Center Digem e Graphic Neon Futura Catona rispettivamente 
contro ASD Fer.pi. Volley (0 - 3) ed ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura (1 – 3). L’unica 
vittoria casalinga della giornata la ottiene la Silan Volley ASD Cafe’ del Ingles, in tre 
set, nei confronti dell’ ASD Filadelfia Cup.           

Nel Campionato di Serie D Maschile la classifica è comandata sempre dal duo Farma-
cia Giancotti Belvolley Belvedere ed ACI Leone Csg Volley Catanzaro entrambe a 28 
punti. La Farmacia Giancotti Belvolley Belvedere nell’ultimo turno ha superato senza 
problemi in tre set la Mymamy mentre l’ ACI Leone Csg Volley Catanzaro ha ceduto 
un set sul campo della School Volley Taurianova. Mantiene il terzo posto solitario la 
Nautica De Maria Diamante Sport che vince con il punteggio di 3 – 0 sul campo del 
fanalino di coda VolleyInsieme Lamezia Volley; perde in casa , invece la Boschiva Volley 
Sgf per 3 – 1 contro il Canaledeiduemari.it.      



Le gare del �ne settimana



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.

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. 

l’ ultima parte 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 


