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Il Vice Presidente B
ilato

     fa visi
ta in Calabria !!

!



Il Vice Presidente Nazionale Adriano Bilato fa visita a 
Cosenza per la Finale Nazionale Under 13 Maschile 3vs3 

Giovedì 1 febbraio 2018 il Vice Presidente 
Nazionale della FIPAV Adriano Bilato, 
insieme al Responsabile Nazionale Orga-
nizzazione Periferica Vincenzo De Simone, 
hanno visitato la città di Cosenza ed in 
modo particolare gli impianti sportivi 
dell’Unical, che saranno scenario della 
prossima Finale Nazionale Under 13 
Maschile 3vs3 che si terrà nel mese di 
maggio. Oltre ai massimi dirigenti federali 
nazionali erano presenti anche il Presidente 
Fipav Calabria Carmelo Sestito con il Vice 
Presidente Antonio Atteritano ed il 
consigliere Claudio Conte, il Presidente 
Fipav Cosenza Mario Calabrese ed il Pres-
idente della Volley Cosenza Rocco Filippel-
li che nei giorni scorsi ha sottoscritto 
proprio con il Cus Cosenza un accordo di 
collaborazione per far sorgere negli impianti 
sportivi dell’Università della Calabria un 
centro di eccellenza della pallavolo.   
Nell’occasione il Vice Presidente Nazio-
nale Adriano Bilato ha presentato alcuni 
temi importanti che riguardano l’attività 
territoriale, dal nuovo progetto nazionale 
del Volley S3, al Club Italia fino alla nuova 
regolamentazione del Beach Volley. “ Il 
Volley S3, ha esordito Bilato, è il nuovo 
progetto che secondo la Federazione  potrà 
portare nuova linfa a quello che è stato per 
anni un momento comunque importante per 
la nostra pallavolo, quale il gioco del mini-
volley. Abbiamo riscontrato che pur avendo 
un reclutamento importante sia nel 
maschile che nel femminile spesso questo 
reclutamento è seguito da un abbandono 
rilevante, dettato, secondo noi, dal fatto che 
la pallavolo è una disciplina particolar-
mente tecnica e quindi difficile da imparare 
a quell’età dove i ragazzini, oggi, vogliono 
solo divertirsi ed in questo il volley S3 
coniuga il concetto proprio di divertimento, 
in quanto prevedendo una rete più bassa, 
offre la possibilità di giocare con più 
semplicità, con regole molto più flessibili e 
soprattutto attraverso il gioco dello spet-
tacolare della pallavolo, ossia la schiaccia-
ta. A sostegno di questo nuovo progetto 
federale possiamo dire di aver investito sino 

al 2019 cifre importanti ed in questa nuova 
fase del progetto, coinvolgeremo, dopo la 
sperimentazione nelle scuole, anche le 
nostre società sportive. Per questo progetto 
abbiamo voluto mettere vicino anche un 
prodotto tecnico di qualità, il pallone, e 
grazie al colosso nipponico della Mikasa 
sono stati abbinati due tipi di pallone adatti 
alle caratteristiche dei ragazzini: il modello 
MVA123L per i ragazzini della scuola e 
l’SKV5, quest’ultimo omologato FIVB, per 
gli atleti che si avvicinano per la prima volta 
al mondo della pallavolo. A tal proposito 
nel mese di ottobre è stato indetto un bando 
per l’assegnazione di kit didattici e sportivi 
alle società ed alle scuole partecipanti. A 
tutti coloro che hanno aderito a questo 
bando e che sono risultati vincenti nella 
graduatoria della propria regione, da metà 
febbraio verranno inviati i kit, che contengo-
no i palloni, le guide tecniche e una rete 
lunga per dare il via, dopo la fase di speri-
mentazione, in maniera definitiva al nuovo 
progetto. Adesso tutti i Presidenti Territori-
ali dovranno coinvolgere a spron battuto le 
nostre Società affinché questo progetto 
possa portare i frutti che tutti noi attendia-
mo. Un nuovo modo di “fare pallavolo” 
aveva bisogno anche di una figura tecnica, 
oggi mancante, per insegnare questa nuova 
filosofia di gioco è così è stata creata una 
nuova figura, quella dello “Smart Coach” 
che si acquisisce dopo aver seguito un 
idoneo corso che a breve verrà indetto dai 
Comitati Territoriali che si articola in 12 ore 
di lezioni e che consente di ottenere la quali-
fica necessaria; anche il tecnico di 3° grado 
che intende svolgere l’attività giovanile del 
volley S3 dovrà partecipare al corso di 
Smart Coach, in quanto come detto si 
tratta di una filosofia di insegnamento 
completamente innovativa che predilige il 
divertimento al discorso prettamente tecni-
co. Da sottolineare come questa nuova 
figura tecnica sarà obbligatoria per coloro 
che vorranno partecipare a tutte le manifes-
tazioni del Volley S3. 



Quindi dopo le fasi sperimentali nelle 
scuole il Volley S3 è rivolto a tutte le società 
del nostro territorio che dovranno lavorare 
in sinergia con le scuole e qui mi preme 
evidenziare come siamo riusciti a far ricono-
scere il progetto S3 a livello nazionale dal 
MIUR, soddisfando quelli che sono i requi-
siti richiesti che prevedono la completa 
gratuità ed altre importanti caratteristiche 
pur mantenendo tra l’altro lo sponsor di 
Kinder + Sport, trattandosi, nella fattispe-
cie, di uno sponsor sociale.
Sul fronte allenatori, dando seguito al 
nostro programma elettorale, stiamo 
valutando se mantenere o meno tutti i vari 
gradi che in questo momento esistono 
pensando di proporre per la prossima stagi-
one almeno una semplificazione dei vari 
livelli per andare incontro alle società e agli 
stessi tecnici per consentire di ottenere i 
livelli giovanili all’ interno degli stessi corsi 
istituzionali previsti, senza dover ricorrere 
ad un corso specifico. Importanti operazioni 
sono state fatte anche all’ interno del Club 
Italia; i risultati di quello Femminile sono 
sotto gli occhi di tutti e possiamo con orgo-
glio dire che ben 33 ragazze uscite dal Club 
Italia oggi giocano in Serie A1 ed A2 
Femminile, oltre all’aspetto più rilevante 
che molte di loro fanno già parte della 
Nazionale Seniores. Abbiamo riorganizza-
to anche il Club Italia Maschile in quanto 
prima c’erano due Club Italia, uno di serie 
A ed uno di Serie B, proponendo ed attuan-
do soltanto un Club Italia di Serie A2 con 
un parco giocatori che riteniamo possa 
crescere per poi essere utilizzato ai massimi 
livelli e soprattutto che possano dare linfa 
vitale alle nostre nazionali, sia giovanili che 
seniores; nazionali che a tutti i livelli da 
tanti anni ottengono risultati internazionali 
di altissimo livello. Un ultima importante 
novità, è quella di aver riorganizzato anche 
il settore beach con dei cambiamenti che 
riguardano il tesseramento che dal primo di 
gennaio sarà solo di tipo agonistico; pertan-
to ogni atleta dovrà presentare il certificato 
di idoneità alla pratica agonistica, mentre 

in precedenza era sufficiente per l’attività 
“amatoriale” il solo certificato di sana e 
robusta costituzione;  questo vuole essere 
un deciso passo nella direzione della 
salvaguardia, tutela e sicurezza di atleti, 
società e organizzatori di manifestazioni. 
Abbiamo rimodulato anche le categorie di 
tornei, facilitandone l'organizzazione attra-
verso una riduzione dei costi, così da 
salvaguardare la partecipazione degli atleti 
di ogni livello di gioco. Un esempio concreto 
è la creazione dei tornei “Beach 3”, manifes-
tazioni di semplice organizzazione, ai quali 
possono prendere parte tutti quei giocatori 
di livello base che vogliono provare a prati-
care il beach volley. L’ultima cosa che credo 
sia giusto portare a valore, già dall’anno 
scorso abbiamo creato un campionato 
italiano assoluto di beach con 6 tappe, 
ripreso nelle fasi di semifinali e finali dalle 
telecamere di SKY Fox Sports, sei tappe 
che hanno aumentato la qualità del servizio 
e ci hanno consentito di coinvolgere sponsor 
importanti come Armani, Samsung, e 
novità di quest’anno sarà la partnership di 
Mikasa e di Rcs Gazzetta dello Sport e la 
stessa Sky Fox Sports ha rinnovato la 
collaborazione anche per la stagione 2018; le 
tappe potrebbero essere quest’anno 7; al 
momento ne abbiamo 5 sicure, mentre siamo 
in trattativa con altre 2. La Finale anche 
quest’anno si svolgerà a Catania e la 
Coppa Italia andrà in scena a Caorle che 
sarà protagonista anche della settimana 
tricolore con le due finali giovanili Under 21 
ed Under 19.



Intervista a coach Vincenzo Fanizza in occasione del Regional Day Maschile a Vibo V.

 
giovanile, come cambia quindi la vita 
di Vincenzo Fanizza?
“Sinceramente a Castellana mi trovo 
benissimo, sono un bel po’ di anni che 
ci lavoro, abbiamo ottenuto un bel po’ 
di risultati avendo una struttura 
societaria come la Materdomini, con 
un Presidente che è un grandissimo 
appassionato, e questo facilita il 
lavoro degli allenatori. Non cambia 
quindi niente perché faccio quello che 
a me piace fare, ossia allenare i 
giovani e poichè siamo abituati a 
vederne pochi nelle nostre regioni, 
vederne un po’ di più, è motivo di 
grande orgoglio. Poi vestire la maglia 
della nazionale penso che per ogni 
allenatore sia il massimo”. 
Che tipo di percorso a livello di 
competizioni vi aspetta in primaver-
a/estate?
“Abbiamo fatto una bellissima quali-
ficazione a gennaio a Martina Franca, 
abbiamo un collegiale dal 18 al 20 di 
febbraio, un altro verso la metà di 
marzo, e a fine marzo saremo in ritiro 
per prepararci al meglio all’ Europeo 
in Repubblica Ceca e Slovacchia 
cercando chiaramente di raggiungere 
il pass per il Mondiale che si svolgerà 
nel 2019.”
A Castellana lei ha lanciato tantissi-
mi giovani, alcuni di loro tuttora 
stanno giocando a Castellana, altri 
hanno preso altre strade, atleti classe 
1999/98/97. Qui in Calabria c’è un 
giocatore come Daniele Lavia che lei 
conosce bene, questi giovani secondo 
lei hanno veramente la possibilità di 
crescere e di fare un percorso tecnico

importante in quello che è il campio-
nato di Superlega che ha dimostrato 
di essere un campionato molto equili-
brato e competitivo?
“Si proprio ieri nella Finale di Coppa 
di A2 c’erano due giocatori che ho 
avuto a Castellana e diciamo che per 
questo motivo mi sento anch’io di 
aver vinto questa Coppa.
Per quanto riguarda Daniele Lavia è 
un talento, è un ragazzo di prospetti-
va che ha la testa sulle spalle, confido 
molto in lui e sono convinto che nel 
giro di pochissimo tempo lo vedremo 
anche in Superlega. Questo è un 
grande merito della Calabria e di 
tutto il movimento calabrese. 
Questo è il secondo anno che ce lo 
abbiamo con noi ma sinceramente lui 
è cresciuto pallavolisticamente a 
Rossano e Corigliano, questo confer-
ma che la Calabria è presente dapper-
tutto”. 
Ultima domanda a coach Fanizza : 
Quanto è importante secondo lei 
mantenere realtà importanti e consol-
idate per quanto concerne la Superle-
ga, come Vibo Valentia e Bari?
”Molto importante perché la Tonno 
Callipo è da traino per tutto il movi-
mento calabrese; da la possibilità di 
crescere a molti ragazzi che sognano 
un giorno di giocare in Serie A. 
Quanto alla Puglia è la regione con 
più tesserati al maschile ed ovvia-
mente la presenza di più squadre nella 
massima serie fa aumentare il numero 
di tesserati ed il livello tecnico”.    

Sotto lo sguardo attento del selezion-
atore azzurro, Vincenzo Fanizza ed i 
suoi collaboratori Tonino Chirumbolo 
e Giacomo Tomasello, è andato in 
scena lunedì 29 gennaio il “Regional 
Day” maschile della Calabria. In una 
palestra piena di talenti e promesse 
future, nel cuore del Palavalentia, si è 
svolto un pomeriggio speciale per i 
migliori giovani della nostra regione.
Riportiamo l’intervista rilasciata al 
giornalista Francesco Iannello e ripre-
sa dalle telecamere di Volley Channel 
di coach Fanizza.
Coach Fanizza oggi appuntamento 
del Regional Day per quanto riguarda 
la Calabria, ne avete fatti anche in 
altre regioni del sud, appuntamento 
importante per cercare di program-
mare in vista di quello che sarà poi il 
lavoro dei selezionatori regionali ma 
anche per il lavoro che dovrete fare voi 
con le varie Nazionali.
“Questo è il 4° appuntamento, la 
settimana prossima concludiamo il 
giro  in Campania e poi ricomincere-
mo in quanto abbiamo intenzione 
quest’anno di fare due passaggi per 
regione ed in Calabria dovremmo 
ritornare verso metà marzo. Oggi a 
Vibo abbiamo trovato tanti ragazzi 
con molto entusiasmo, tanta voglia di 
lavorare e sinceramente ci sono anche 
dei buoni parametri fisici e tecnici”. 
Dall’ Accademia del volley di Cas-
tellana Grotte a questo importante 
incarico federale, come cambiano le 
prospettive, come cambiano gli stimo-
li,  lei che praticamente ha vinto tutto 
quello che c’era da vincere a livello 



Dhl Express Italy al �anco della Fipav verso Tokyo 2020

 
Si è svolta il 31 gennaio 2018 presso 
la Sala Giunta del CONI la 
presentazione dell’accordo tra la 
Fipav e Dhl Express Italy, nuovo 
Main Sponsor delle Nazionali di 
Pallavolo e Official Partner dei 
Grandi Eventi della Federazione. 
La partnership vedrà l’azienda, 
leader mondiale nel trasporto 
espresso internazionale, scendere 
in campo al fianco della Fipav sino 
alle prossime Olimpiadi di Tokyo 
2020. La prima occasione per 
vedere sulle spalle degli azzurri le 
nuove maglie, svelate oggi nel 
corso dell’evento, sarà la Volley-
ball Nations League in program-
ma a partire da maggio. è interve-
nuto il Presidente Federale Pietro 
Bruno Cattaneo: “Siglare questo 
accordo per me e per la Federazione 
è motivo di grande felicità e 
soddisfazione. Il fatto che 
un’azienda di livello mondiale 
come DHL abbia scelto il nostro 
sport deve inorgoglire tutto il 
mondo della pallavolo. Sono 
convinto che alla base della propria 
scelta ci sia oltre ad un’indubbia 
passione anche un’analisi appro-
fondita sui numeri che ha il volley. 
 

Da sempre per la Fipav gli sponsor 
sono anche amici con i quali si 
condividono durevoli e proficui 
rapporti nel tempo. In questo 
senso è mio dovere ringraziare 
Kinder+Sport, per tanti anni 
sponsor di maglia, con il quale 
abbiamo vissuto tanti indimenti-
cabili successi. Voglio precisare 
che comunque non si tratta di un 
addio, perché Kinder+Sport 
continuerà ad essere nostro part-
ner per quanto riguarda i progetti 
del settore Scuola e Promozione.
Oltre ai numeri e agli aspetti 
tecnici sono convinto che DHL 
abbia sposato la nostra causa 
anche per i valori che la pallavolo è 
capace di trasmettere, l’esempio 
più recente è stata la finale di 
Coppa Italia maschile. La nostra 
speranza è che questo nuovo accor-
do possa essere suggellato da una 
grande estate delle nostre naziona-
li, entrambe impegnate nei Cam-
pionati Mondiali.”

 

 

La Bioresolve Avolio Volley parte-
cipa al Campionato di Serie C  
Femminile
Presentiamo la squadra : 
Beraldi Sara, Biscardi Giada, 
Botta Ludovica, Cruscomagno 
Giorgia (K), Esposito Maryam, 
Festa Alessia, Gazineo Giuseppi-
na, Graziano Diana, Graziano 
Lara, La Vigna Sara, Russo Noa 
Elisabetta, Triggianese Alba, 

1° Allenatore : Graziano Alberto
2° Allenatore : Feoli Sabrina

La Bioresole Avolio Volley



Il punto sui campionati Regionali
Terminata la Regular Season ed osservato un turno di riposo questo weekend si riparte 
nel campionato di Serie C Femmminile con le due Pool, Promozione e Retrocessione. 
Nella Pool Promozione, sono 8 le partecipanti che ambiscono a prendere parte alla pros-
sima B2, ossia le prime 4 classificate dei rispettivi gironi e il calendario nella 1° giornata 
ha messo di fronte squadre che si sono già affrontate nella Regular Season ma questa 
volta i punti hanno un maggior peso. Stesso discorso per la Pool Retrocessione dove 
invece sono 7 le squadre che partecipano e sono le squadre che si sono classificate dal 5° 
al 8° posto del Girone A e le ultime tre del Girone B.
    
Nel Campionato di Serie C Maschile, la 15° giornata ci regala diverse sorprese; infatti 
perdono contemporaneamente la capolista Polisportiva Spes Praia, questa volta per 0 - 3 
in casa contro la Lapietra Pallavolo Rossano ed il Corigliano Volley che interrompe la 
sua striscia positiva di vittorie ed è costretta a cedere, a sorpresa in 4 set, sul campo della 
ASD Volley Roccella 0904 e con questa sconfitta si vede raggiungere al secondo posto 
dalla Volo Virtus Lamezia che batte tra le mura amiche l’ Elio Group con il punteggio di 
3 – 1; con lo stesso punteggio la Volleyinsieme Lamezia Volley supera in casa la Kratos 
Eventi Volley Bisignano e sale al 5° posto della classifica, in condominio con la Provolley 
che, sempre in quattro set, fa suo l’incontro interno con la New Tech Pallavolo Milani. 
Infine l’ ASD Polisportiva Montalto prevale per 3 - 1 contro la Scuola Volley Paola e si 
mantiene a tre punti dalla zona playoff.

Nel Campionato di Serie D Femminile, prosegue il testa a testa tra Lapietra Pallavolo 
Rossano e Virtus 1962 Stella D’Oro CONI, entrambe vincenti nell’ ultimo turno, come 
da pronostico in tre set, contro Pallavolo Nausicaa  ed ASD Costa Volley. Vince in tre 
set anche la Magi Impianti e Ascensori e consolida il terzo posto in classifica tenendo a 
sei punti di distanza la Tre Effe Center Digem, che vince al tiebreak in casa contro la 
Lorica Parco Natura. Vittorie per 3 – 0 anche per Graphic Neon Futura Catona ed ASD 
Filadelfia Cup, rispettivamente contro ASD Fer.pi. Volley ed ASD Polisportiva Elio 
Sozzi Futura. 
Da segnalare lo scontro al vertice nella prossima giornata tra Lapietra Pallavolo Rossa-
no e Virtus 1962 Stella D’Oro CONI  che si disputerà sabato a Pellaro.
            
Nel Campionato di Serie D Maschile prende il comando della classifica l’ ACI Leone 
Csg Volley Catanzaro che si aggiudica lo scontro diretto in casa contro la Farmacia 
Giancotti Belvolley Belvedere con il punteggio di 3 – 0. Con lo spesso parziale vince sul 
proprio campo anche la Nautica De Maria Diamante Sport che con questa vittoria 
mette al sicuro il suo terzo posto tenendo a debita distanza la Boschiva Volley Sgf che si 
vede incalzare dal Canaledeiduemari.it, vincente in casa per 3 – 0 contro la School 
Volley Taurianova. Infine la Mymamy vince in tre set contro la VolleyInsieme Lamezia 
Volley, sempre ferma a quota zero punti. 
      



Le gare del �ne settimana



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.

Il focus prima di un tuo intervento va sempre su quello che vuoi ottenere con 
ciò che vuoi dire, chiediti: qual è il mio obiettivo con questo discorso?

Ti auguro buon allenamento per migliorare le tue qualità di motivatore!

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