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   Farmacia Giancotti 

     Belvolley B
elvedere 

promossa in Serie C !!!



Farmacia Giancotti Belvolley Belvedere Marittimo 
promossa direttamente in Serie C !!! 

Nel campionato di Serie D Maschile si è 
conclusa domenica una Regular Season 
particolarmente avvincente dove si è dovuto 
attendere l’ultima giornata per dichiarare la 
squadra vincitrice del campionato. 
Protagoniste di questo finale thriller sono 
state le due squadre che per lunga parte 
della stagione hanno lottato testa a testa, 
ovvero la Farmacia Giancotti Belvolley 
Belvedere Marittimo e l’ Aci Leone Gsg 
Volley Catanzaro. La squadra di Belvedere, 
partita tra le favorite alla vigilia, ha  ottenu-
to direttamente la promozione in serie C 
vincendo il campionato al fotofinish, grazie 
alla  sconfitta della capolista Aci Leone 
Csg Volley Catanzaro, che nell’ultimo 
turno, in un Palacorvino pieno di pubblico, 
ha ceduto per 3 – 1 alla Nautica De Maria 
Diamante Sport. 
Da sottolineare la sportività della squadra 
di Diamante che nonostante i campanilis-
mi, la certezza matematica del terzo posto e 
dei playoff, ha giocato con grande piglio la 
partita contro lo squadrone catanzarese. 
Dal canto suo la Farmacia Giancotti 
Belvolley Belvedere Marittimo ha fatto il 
suo dovere vincendo il giorno prima in tre 
set contro la Volleyinsieme Lamezia Volley 
ed ha riversato le sue attenzioni nella gara 
di Diamante in attesa di un risultato positi-
vo che infatti è arrivato e che ha decretato la 
partecipazione della squadra di mister 
Marsico alla prossima Serie C. 
Va detto che le due squadre hanno concluso 
il campionato con gli stessi punti (37) ma il 
maggior numero di gare vinte ha fatto la 
differenza a favore dei ragazzi della Belvol-
ley, che hanno ottenuto 13 vittorie ed una 
sola sconfitta, con ben 39 set vinti e soltan-
to 10 persi.    

Il Belvolley Belvedere Marittimo, quest’an-
no sponsorizzato dalla Farmacia Giancotti, 
torna così nella massima serie Regionale 
dopo ben 8 stagioni disputate tra campio-
nati di Prima Divisione e Serie D.
Protagonisti di questo successo sportivo 
sotto la guida tecnica di mister Saverio 
Marsico sono i seguenti atleti : Bencardino 
Alberto, Bencardino Carmelo, Benvenuto 
Luigi, Capano Damiano, Capparelli 
Angelo, Caroprese Giuseppe, Cesareo 
Roberto, il capitano Cosentino Ciriaco, De 
Paula Francesco, Gagliardi Armando, 
Grosso Giovanni, Liporace Antonio Pio, 
Meliti Domenico, Quercia Sebastian, 
Ramundo Mario e Remo Fabio Paolo.  
E non è finita qui la stagione per la Belvol-
ley perchè Ciriaco e compagni saranno 
impegnati già questa domenica nella semifi-
nale di andata  di Coppa Calabria Serie D 
Maschile “Memorial Giancarlo Naso”, a 
San Giovanni in Fiore contro la Boschiva 
Volley e che potrà portarli a concorrere per 
un altro importante trofeo stagionale.

 



Malattie Rare : il Volley risponde presente !!!

 La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi 
Club sostengono la “XI Giornata 
delle Malattie Rare”, che si com-
memora in tutto il mondo l’ultimo 
giorno di febbraio. L’impegno della 
Lega Pallavolo in questa partico-
lare campagna di sensibilizzazione 
a fianco di UNIAMO (Federazi-
one Italiana Malattie Rare 
Onlus) si rinnova per la decima 
stagione consecutiva, conferman-
dosi un importante appuntamento 
di partecipazione sociale per tutti 
gli appassionati della pallavolo.
 “Mostra che ci sei, al fianco di chi 
è Raro”: è il messaggio chiave di 
questa XI Giornata che quest’an-
no chiede all’opinione pubblica di 
mobilitarsi a fianco della comunità 
dei Rari. La Giornata si concentra 
su tema della Ricerca e sul ruolo 
proattivo dei pazienti in questo 
campo: la ricerca scientifica, infat-
ti, è fondamentale per migliorare la 
vita delle persone, fornendo loro 
risposte e soluzioni, sia dal punto 
di vista delle cure disponibili sia da 
quello di una migliore assistenza. 
La comunità dei pazienti ha bisog-
no dei ricercatori, ma chi fa ricerca 
ha bisogno della partecipazione dei 
pazienti per far sì che i risultati 

siano realmente significativi per la 
comunità dei Rari. La Giornata è 
pertanto il momento di maggiore 
attenzione voluto dai pazienti per 
lanciare un appello globale a deci-
sori politici, ricercatori, operatori 
sanitari e all’opinione pubblica 
affinché si impegnino per migliora-
re le condizioni di vita delle 
persone e delle famiglie che si 
trovano ad affrontare una malattia 
rara, ognuno per il proprio campo 
di competenza. Per ricordare al 
pubblico l’importanza dell’XI 
Giornata delle Malattie Rare, 
tutti i Club di Serie A coadiuver-
anno il battage promozionale della 
Lega Pallavolo contribuendo a dare 
la massima divulgazione stampa e 
social dell’iniziativa in occasione 
del week end di gare del 24 e 25 
febbraio. Il programma completo 
degli eventi può essere consultato 
sul sito della Federazione, 
www.uniamo.org e sulla pagina 
Facebook dedicata alla giornata 
delle malattie rare. 

 

La Biesse Car Wash partecipa al 
Campionato di Serie C Femminile
Presentiamo la squadra : 
Brigante Lorena, Butera Alessan-
dra, Butera Aurora, Costabile 
Sasha, Ermio Caterina, Greco 
Erika, Iannazzo Paola, Incarbona 
Valeria, Mastroianni Ilaria, 
Ruberto Martina, Talarico Claris-
sa, Trimboli Noemi Maria, Trova-
to Giulia 

1° Allenatore : Giancarlo Grandi-
netti
2° Allenatore : Villella Manila

Biesse Car Wash



Valentini e Tomasello negli staff tecnici delle Nazionali

 

Quattordici vittorie per la Conad Lamezia in 15 gare di 
campionato

Anche Palermo è costretta ad 
alzare bandiera bianca al cospetto 
dei giallorossi, non senza però 
vender cara la pelle. La gara si apre 
con un momento di particolare 
emozione. Ad accompagnare le 
due squadre al loro ingresso in 
campo sono i ragazzi della Lucky 
Friends, che prima dell’incontro 
hanno giocato alcuni scambi con 
gli atleti giallorossi in occasione 
degli Special Olympics Italia che 
hanno fatto tappa a Lamezia.
Nacci non cambia  e continua ad 
affidarsi al sestetto base. La 
Conad parte subito forte. Gira 
tutto a dovere, funziona il servizio, 
l’attacco e anche la difesa, magis-
tralmente diretta da Zito. Palermo 
accusa l’ottima verve dei gialloros-
si che si aggiudicano il primo set 
(25/18). Il secondo si apre con gial-
lorossi costretti ad inseguire dopo 
l’iniziale vantaggio ospite. Paler-
mo sfodera le buone qualità viste 
anche nel match d’andata, muro e
difesa sono l’arma in più dei sicili-
ani, che costringono la Conad  
spesso a forzare i colpi. 

Ne viene fuori qualche errore di 
troppo che consente a Palermo di 
vincere il secondo set (20/25).
Le medesime difficoltà incontrate 
nel secondo set caratterizzano 
anche l’avvio del terzo. Palermo 
continua a difendere ottimamente, 
la Conad è troppo fallosa e regala 
punti facili. Con la testa e con il 
cuore, un punto alla volta la 
Conad si rifà sotto e dopo aver 
annullato un set point agli ospiti 
chiude il terzo set 28 a 26. Giocato 
punto a punto anche l’avvio del 
quarto set per poi dilagare la 
Conad che chiude l’incontro 25-18. 
Altri 3 punti in cascina per la 
squadra giallorossa che vola ora a 
quota 40 punti nel campionato di 
Serie B Girone H.

(estratto dall’ Ufficio Stampa Top Volley 
Lamezia)

Il Consiglio Federale, riunitosi il 
22 Febbraio presso la sede di Via 
Vitorchiano, ha deliberato la com-
posizione degli staff delle naziona-
li seniores per la stagione agonisti-
ca 2018. 
Al fianco del direttore tecnico 
Gianlorenzo Blengini continuerà a 
lavorare il vibonese Antonio 
Valentini, non più nel ruolo di 
scout-man bensì in quello di 2° 
Allenatore mentre è stato nomina-
to 2° allenatore della Nazionale B, 
a supporto di Gianluca Graziosi il 
calabrese adottato Giacomo 
Tomasello. 
Il Consiglio Federale nell’ occasi-
one ha confermato anche la strut-

tura tecnico organizzativa del 
Progetto Volley S3. Infatti Marco 
Mencarelli, Mario Barbiero e 
Andrea Lucchetta saranno i coor-
dinatori tecnici del progetto per il 
quadriennio olimpico 2017-2020. 



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia subisce altre due sconfitte, 
prima in casa con la Bunge Ravenna e poi nel turno infrasettimanale a Trento contro la 
Diatec Trentino, entrambe per 3 - 0 che rendono ancora più amaro questo finale di campi-
onato. Sabato, nell’anticipo ospiterà la Calzedonia Verona nella speranza di fare qual-
che punto che gli consenta di mantenere la 12° posizione.
 
Il campionato Nazionale di A2 femminile dopo il turno di riposo per le Finali di Coppa 
Italia, è ripreso con l‘infrasettimanale che ha visto la Volley Soverato uscire vittoriosa 
per 3 – 0 dalla trasferta insidiosa contro le Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e domeni-
ca le ragazze di mister Barbieri riceveranno al Palascoppa il Club Italia Crai  per cercare 
di ottenere la 6° vittoria consecutiva.

Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia ottiene la sua 14° vittoria 
stagionale superando in casa per 3 – 1 l’ Angelina Saber Palermo e mantiene così sei 
punti di vantaggio sulle dirette concorrenti tra le quali figura la Diper Mandorla Jolly 5 
Frondi che vince sul campo della Gupe Volley Battiati Ct per 3 – 0. Vince al tiebreak la 
Raffaele Lamezia a Trapani contro l‘ Atria Volley salendo cosi al 6° posto in classifica. 
Torna al successo, dopo cinque sconfitte consecutive, l’ Ete’ Saporito Cosenza che con il 
punteggio di 3 – 1 supera l’ Us Volley Modica Rg. Con lo stesso parziale cede la Tonno 
Callipo Calabria Vibo Valentia sul campo della seconda in classifica Hering Pozzallo 
Rg.
 
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC cede in 
casa solo un set all’ Ultragel Ard Palermo e mantiene il distacco di cinque punti dalle 
seconde. Sconfitta al 5° set, invece, per la Cofer Lamezia sul campo della Volley Messi-
na. Primo successo e tre punti in classifica per la Volley Torretta Kr che espugna il 
parquet della Prisma Asem Bari con il punteggio di 1 – 3.  



Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, prosegue il testa a testa 
tra Asd Cuore e Marafioti Sport che cominciano ad avere un buon margine dalle dirette 
inseguitrici. L’ ASD Cuore impiega tre set per portare a casa la vittoria contro la Sensa-
tion Profumerie Gioiosa; con lo stesso punteggio la Marafioti Sport espugna il campo 
della Fisiotonik Volley San Lucido. Occorrono invece cinque set all’Enotica Club Palla-
volo Paola per avere la meglio a Crotone della Gerardo Sacco che la proietta al 3° posto 
della classifica insieme alla Cenide Futura Villa San Giovanni che supera in casa, con il 
punteggio di 3 – 0 la Beta Volley Cosenza. Nella Pool Retrocessione mantiene il primo 
posto della classifica la Costa Viola Villa San Giovanni, pur uscendo sconfitta al 
tiebreak dalla sfida esterna con la Biesse Car Wash. Ad un solo punto segue l’Avb 
Kermes che vince in tre set a Gioia Tauro contro la Metro Records; con lo stesso punteg-
gio la Todo Sport espugna il campo della Stella Azzurra che insieme alla Metro Records  
resta ferma ancora a zero punti.
   
Nel Campionato di Serie C Maschile, la 18° giornata ci riserva una sola squadra al 
comando della classifica, ovvero la Volo Virtus Lamezia che vince per 3 – 0 in casa contro 
la Volleyinsieme Lamezia Volley; cade, infatti, la Polisportiva Spes Praia che perde, con 
il parziale di 3 – 1 in casa dell’ ASD Polisportiva Montalto e scende al terzo posto della 
classifica, scavalcata anche dalla Lapietra Pallavolo Rossano che ottiene l’ottava vitto-
ria consecutiva; questa volta a farne le spese è la Kratos Eventi Volley Bisignano che 
viene battuta sul proprio campo per 3 – 0. Torna al successo, dopo tre sconfitte consecu-
tive, la Corigliano Volley che supera al Palabrillia, in  quattro set, la New Tech Pallavolo 
Milani. Vittoria infine per 3 – 0 della Scuola Volley Paola sull’ ASD Volley Roccella 
0904 e dell’ Elio Group, contro pronostico al tiebreak sulla Provolley. 
      
Nel Campionato di Serie D Femminile, vincendo in casa per 3 – 0 contro la Graphic 
Neon Futura Catona, la Lapietra Pallavolo Rossano conserva il primo posto in classifi-
ca. Non molla la Virtus 1962 Stella D’Oro CONI che resta incollata ad un solo punto 
superando, in tre set, sul proprio campo l’ASD Filadelfia Cup; al terzo troviamo la 
Magi Impianti e Ascensori che, con lo stesso punteggio, esce con i tre punti dalla tras-
ferta di Reggio Calabria con la Pallavolo Nausicaa. Sempre in tre set la Tre Effe Center 
Digem supera fuori casa l’ ASD Costa Volley mentre va alla Lorica Parco Natura il 
derby cosentino contro la Silan Volley ASD Cafè del Ingles; l’incontro svoltosi a San 
Giovanni in Fiore termina con il parziale di 1 – 3. Resta a zero punti ancora l’ASD Fer.pi. 
Volley che incassa l’ennesima sconfitta casalinga per 0 – 3 contro l’ASD Polisportiva 
Elio Sozzi Futura.
  
Il Campionato di Serie D Maschile nell’ ultima giornata ci regala un colpo di scena. 
Infatti l’ ACI Leone Csg Volley Catanzaro perdendo in quattro set sul campo della 
Nautica De Maria Diamante Sport vede sfumare la promozione diretta nella prossima 
serie C che si guadagna invece la Farmacia Giancotti Belvolley Belvedere vincendo per 
3 – 0 fuori casa con la VolleyInsieme Lamezia Volley. L’ultimo posto valido per i playoff 
se lo aggiudica la School Volley Taurianova che batte al tiebreak la Boschiva Volley Sgf 
a scapito della Mymamy che, con lo stesso punteggio perde in casa del Canaledeidue-
mari.it.    



Le gare del �ne settimana



Saranno Eboli e Modena le prime sedi italiane della Volleyball Nations 
League, nuovo format che da quest’anno prenderà il posto di due storici 
appuntamenti quali World League e World Grand Prix. Ad aprire il torneo 
sarà la competizione femminile che si giocherà non più nei week end ma dal 
martedì al giovedì per cinque settimane consecutive. 
Le azzurre nella prima pool saranno impegnate negli Stati Uniti a Lincoln 
(15-17 maggio), poi faranno tappa a Suwon in Corea del Sud (22-24 maggio), 
Hong Kong (29-31 maggio) e Rotterdam (5-7 giugno). 
Nell’ultima pool le ragazze di Davide Mazzanti potranno contare sul calore 
del pubblico campano, dal 12-14 giugno infatti tutte le attenzioni si concentre-
ranno a Eboli (SA), dove oltre all’Italia scenderanno in campo Brasile, Belgio 
e Thailandia.

Sul fronte maschile gli azzurri di Gianlorenzo Blengini esordiranno in Serbia 
a Kraljevo (25-27 maggio) e in seguito si sposteranno a: San Juan (1-3 giugno), 
Osaka (8-10 giugno) e Seoul (15-17 giugno). 
Nell’ultimo week end la nazionale tricolore farà tappa in una delle città itali-
ana maggiormente legate al volley, ovvero Modena (22-24 giugno) dove 
saranno presenti anche Francia, Russia e Stati Uniti. 
A Lille dal 4 all’8 luglio si disputeranno le Finali che incoroneranno i primi 
vincitori della Volleyball Nations League.

Volleyball Nations League Femminile: Italia, Brasile, Cina, Germania, 
Giappone, Korea, Olanda, Russia, Serbia, Thailandia, Turchia e Stati Uniti 
(squadre Fisse).
Argentina, Belgio, Repubblica Dominicana e Polonia sono i challenger 
teams.

Volleyball Nations League Maschile: Italia, Brasile, USA, Cina, Serbia, 
Francia, Argentina, Iran, Polonia, Germania, Giappone e Russia (squadre 
Fisse).
Australia, Corea del Sud, Canada e Bulgaria sono i challenger teams.



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
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