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 Regional D
ay Femminile !!!



      Regional Day Femminile l’11 marzo al Palacus 
      dell’ Università della Calabria

Dopo il Regional Day maschile di fine 
gennaio, andato in scena a Vibo Valen-
tia, l’ 11 marzo è la volta del Regional 
Day Femminile e sarà il Palacus 
dell’Università della Calabria ad ospi-
tare l’allenamento delle migliori  atlete 
della regione sotto la guida del Com-
missario Tecnico della Nazionale 
Femminile, Davide Mazzanti, assistito 
dai sui collaboratori Luca Pieragnoli e 
dal calabrese Alberto Graziano e dai 
Selezionatori Regionali Femminili, 
Giancarlo Grandinetti e Sabrina Feoli. 
Due gruppi, due allenamenti che mette-
ranno a dura prova le atlete ma che 
saranno fondamentali per valorizzare i 
talenti del futuro del volley nazionale.  
L’evento del prossimo 11 marzo sarà uno 
dei momenti cruciali della stagione 
pallavolistica calabrese: appuntamenti 
che passano sotto traccia, ma che 
rappresentano il grande valore aggiunto 
del nostro sport. Per l’occasione abbia-
mo posto alcune domande al Selezion-
atore della Rappresentativa Regionale 
Femminile Giancarlo Grandinetti : 
Mister Grandinetti a novembre a 
Milano vi è stato presentato dalla 
Federazione il nuovo "Progetto Regioni 
metti in gioco il tuo talento", qual è il 
suo pensiero e le sue valutazioni in 
merito?
“Riguardo al “Progetto Regioni metti in 
gioco il tuo talento” credo che sia stata 
una buona iniziativa che ci permette di 
coinvolgere a livello più capillare tutte le 
persone interessate alla qualificazione e, 
al tempo stesso, permette un costante 
confronto tra tutte le regioni d’Italia”.
Ha già effettuato diversi raduni con le 
selezioni femminili, prima di questo 
appuntamento, come valuta il livello 
tecnico della pallavolo femminile 
calabrese nel settore giovanile? 
“Dai raduni svolti sul territorio regio-
nale ho avuto modo di constatare che il 
livello tecnico in Calabria resta sempre 
al di sotto delle aspettative, perché, già  

penalizzati da potenzialità fisiche 
medio-basse nella scala nazionale , vedo 
che persiste ancora una “cultura non 
aperta” al voler schierare in campo, nei 
campionati regionali, le giovani e prom-
ettenti atlete, a favore di atlete più espe-
rte e anziane. Questo ovviamente 
penalizza le atlete under che potrebbero 
maturare precocemente, giocando cam-
pionati di un certo livello tecnico ed 
invece, il loro percorso  viene fortemente 
rallentato da questa carenza, che a mio 
parere potrebbe essere facilmente 
risolvibile.”
Ha già individuato qualche elemento di 
particolare interesse?
“Da segnalare un paio di elementi inter-
essanti nel gruppo delle nate nel                      
2003, Sasha Costabile e Daria Proko-
penko, che hanno buone qualità 
fisico-tecniche”.
Infine che cosa rappresenta questa gior-
nata per l'attività della selezione regio-
nale femminile e soprattutto la presenza 
del Commissario Tecnico della Nazio-
nale Femminile Davide Mazzanti?
 Il Regional Day è da sempre consider-
ato come una grande opportunità per le 
atlete ed i tecnici di tutta la regione di 
avere un confronto diretto con il massi-
mo esponente tecnico nazionale. Mi 
auguro che anche quest’anno ci sia una 
buona partecipazione che possa servire 
a stimolare un lavoro di qualità per 
generare nuove basi metodologiche per 
tutti gli allenatori a contatto con 
giovani e talentuose atlete. 

 
 



Mondiale 2018: Ticketone e Il Comitato Organizzatore 
contro Il Secondary Ticketing

 TicketOne e il Comitato Orga-
nizzatore del Campionato del 
Mondo di Pallavolo maschile 2018 
comunicano che, grazie alle 
costanti azioni messe in campo a 
contrasto del fenomeno del 
secondary ticketing, sono stati 
cancellati diversi ordini di biglietti 
effettuati da soggetti diversi ma 
riconducibili a clienti che avevano 
già acquistato in precedenza.
Grazie agli approfonditi controlli 
effettuati da TicketOne sulle tran-
sazioni d’acquisto sono stati 
annullati numerosi tagliandi rela-
tivi ai match che si svolgeranno tra 
Roma e Torino. I biglietti resisi 
nuovamente disponili a seguito 
delle cancellazioni effettuate 
saranno messi vendita il 28 
febbraio 2018 alle ore 15 esclusiva-
mente attraverso i canali online 
ufficiali della manifestazione:
www.ticketone.it
http://italy-bulgaria2018.fivb.com/

Con l’occasione si ricorda che ogni 
utente non potrà acquistare più di 
4 biglietti a giornata di gara e che 
TicketOne continuerà l’approfon-
dito monitoraggio delle vendite.

Dal 5 marzo verrà aperta la vendi-
ta nei punti TicketOne e succes-
sivamente presso i Comitati 
Organizzatori Locali.
TicketOne e il Comitato Orga-
nizzatore invitano tutti gli appas-
sionati a non acquistare i biglietti 
da siti di secondary ticketing o da 
altri canali non autorizzati in 
quanto i biglietti potrebbero essere 
falsi o non validi per l’ingresso.
È partita la vendita dei biglietti di 
Bari, dove si svolgerà una pool 
della prima fase della rassegna 
iridata. I tagliandi sono acquista-
bili su Ticketone e sul sito 
italy-bulgaria2018.fivb.com
Qui di seguito i prezzi dei biglietti 
(singola giornata):
Parterre numerato: 33 € (30 € + 3 € 
prevendita)
Tribuna numerata: 22 € (20 € + 2 € 
prevendita)
Gradinata non numerata: 12 € (10 € 
+ 2 € prevendita)

 

 

La Lapietra Pallavolo Rossano 
partecipa al Campionato di Serie 
D Femminile
Presentiamo la squadra : 
Diaco Valeria (K), Flotta Chiara, 
Ginocchiere Federica, Iannini 
Carmen, Laurenzano Federica 
Emma, Mazzuca Alessia Grazia,  
Pezzella Francesca, Pignatari Car-
olina, Prokopenko Daria, Sapia 
Achiropita C., Sapia Michela

1° Allenatore : Marcianò Giovanni
2° Allenatore : Zangaro Luigi

Lapietra Pallavolo Rossano



Corso di Aggiornamento Regionale per Allenatori con 
Davide Mazzanti 

 

Rinnovato il Protocollo d'Intesa tra la Fipav e 
l'Aeronautica Militare

Nella mattinata di oggi, presso la 
sede di Via Vitorchiano, è stato 
rinnovato il Protocollo d'Intesa tra 
la Federazione Italiana Pallavolo e 
l'Aeronautica Militare, accordo 
importantissimo che prevede tra 
l'altro l'utilizzo del Centro Sporti-
vo di Vigna di Valle.
A siglare il protocollo, che avrà 
durata sino al 30 giugno 2019, sono 
stati il Presidente Federale Pietro 
Bruno Cattaneo ed il Generale di 
Divisione Giorgio Baldacci Capo 
del 5° Reparto "Comunicazione" 
dello Stato Maggiore Aeronauti-
ca. In virtù del protocollo, stipula-
to per la prima volta nel 2009, la 
Fipav continuerà ad utilizzare il 
Centro Sportivo di Vigna di Valle 
sede delle partite interne del Club 
Italia Crai (Serie A2 maschile) e di 
molti stage delle nazionali 
giovanili maschili.
La novità importante riguarda la 
nazionale femminile di Beach 
Volley che a partire dai prossimi 
mesi usufruirà di strutture dedi-
cate per allenarsi all’interno del 

Centro di Vigna di Valle. 
Grazie all’ampliamento dell’ac-
cordo, inoltre, tutte le strutture 
periferiche Fipav potranno avval-
ersi dei Oltre al presidente Catta-
neo e al Generale Baldacci erano 
presenti alla firma il vice presiden-
te Giuseppe Manfredi e il segre-
tario generale Alberto Rabiti, 
mentre per l’Aeronautica Militare: 
il Colonnello Alessandro Loiudice 
(Stato Maggiore - 5° Reparto 
Comunicazione, Capo Ufficio 
Relazioni Esterne e Capo Sezione 
Politiche dello Sport), il Colonnel-
lo Vittorio Cencini (Comandate 
del Centro Storiografico e Sporti-
vo dell’A.M.) e il Tenente Colon-
nello Massimiliano Sodano (Co-
mandate del Centro Sportivo 
dell’A.M.). Dopo il rinnovo del 
protocollo i vertici dell’Aeronauti-
ca Militare hanno fatto visita alla 
Consulta Nazionale al lavoro da 
ieri presso la sede federale. 

 

Il Settore Tecnico della Fipav Cal-
abria organizza un corso di aggior-
namento per Allenatori che avrà 
luogo domenica 11 marzo 2018, con 
accredito dalle ore 09.00 alle ore 
09.30 ed inizio corso alle 09.40, a 
Cosenza presso l’ aula Caldora 
dell’Universita della Calabria. 
Relatore del corso è il Prof. Davide 
Mazzanti, Commissario Tecnico 
della Nazionale Italiana Femmi-
nile, che relazionerà sulla seguente 
tematica “Metodologia dell’alle-
namento: insegnare la tecnica dei
fondamentali attraverso il gioco”.
Al corso possono partecipare tutti 
gli Allenatori della Regione Cal-
abria in possesso delle seguenti 
qualifiche : 

- Allievo Allenatore;
- Allenatore Primo Grado;
- Allenatore Secondo Grado;
- Allenatore Terzo Grado.
Il Corso avrà valenza di aggiorna-
mento per la stagione 2017/2018.



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia esce sconfitta dalla gara interna 
contro la Calzedonia Verona con il punteggio di 1 – 3 e domenica, nell’ ultima giornata 
della Regular Season, farà visita alla Biosì Indexa Sora consapevole che, pur perdendo 
con qualsiasi punteggio, manterrà ugualmente la 12° posizione nella griglia dei playoff 
validi per il 5° posto.
  
Nel campionato Nazionale di A2 femminile la Volley Soverato interrompe la striscia di 
vittorie consecutive perdendo al Palascoppa in tre set contro il Club Italia Crai e nel 
prossimo turno sfiderà fuori casa la Zambelli Orvieto, una squadra che sta attraversan-
do un buon momento e che è reduce da tre successi di fila.

Nella Serie B Maschile Girone H, la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi vince al tiebreak in 
casa della Raffaele Lamezia e resta solo al secondo posto con quattro punti di distacco 
dalla Conad Lamezia che ha osservato un turno di riposo. Perde nettamente, in soli tre 
set, a Palermo l’ Ete’ Saporito Cosenza che vede sempre più vicina la zona playout, così 
come con lo stesso punteggio la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia cede in casa all’ 
Ultima Tv. V. Volley Catania.
  
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC perde per 
3 - 1 a sorpresa in casa della Brio Lingerie Castellana Ba e vede ridurre a tre punti il suo 
vantaggio dalla dirette inseguitrici, ossia la Pallavolo Cerignola Fg e la Sifi Kondor 
Catania alle quali si avvicina la Cofer Lamezia che, come da pronostico, supera in tre 
set fuori casa l’Holimpia Paomar Siracusa. Dopo la vittoria di domenica scorsa torna 
alla sconfitta la Volley Torretta Kr, questa volta in casa per 0 – 3 contro il Volley Messi-
na.     



Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, dopo quattro giornate, la 
Marafioti Sport superando in casa, in tre set, la Cenide Futura Villa San Giovanni ed 
approfittando della sconfitta interna dell’ ASD Cuore contro la Gerardo Sacco Cro-
tone, con il punteggio di 1 – 3, sale al comando solitario della classifica. Vince sul proprio 
campo per 3 – 0 anche l’Enotica Club Pallavolo Paola contro la Fisiotonik Volley San 
Lucido e mantiene così la terza piazza. Combattuta, invece, la sfida che si è disputata 
al Palaferraro tra Beta Volley Cosenza e Sensation Profumerie Gioiosa, conclusasi al 
tiebreak a favore delle ragazze cosentine. Nella Pool Retrocessione cambio al vertice 
della classifica, occupato momentaneamente dall’ Avb Kermes che, vincendo tra le mura 
amiche per 3 – 0 contro la Biesse Car Wash, trae beneficio dal turno di riposo della 
Costa Viola Villa San Giovanni per superarla, così come fa la Bioresolve Avolio Volley 
che con lo stesso punteggio batte la Stella Azzurra. 3 – 0 è il risultato con cui termina 
anche la gara tra Todo Sport e Metro Records che consente alle vibonesi di salire terze 
in classifica, in condominio con la Costa Viola Villa San Giovanni.
   
Nel Campionato di Serie C Maschile, la Volo Virtus Lamezia mantiene il primo posto 
della classifica malgrado la sconfitta al tiebreak in casa dell’ ASD Volley Roccella 0904, 
con un punto di vantaggio dalla Lapietra Pallavolo Rossano che prosegue la serie di 
vittorie consecutive, vincendo al 5° set il derby in casa contro il Corigliano Volley e dalla 
Polisportiva Spes Praia che supera per 3 – 1 la Volleyinsieme Lamezia Volley. Quarto 
posto solitario dell’ ASD Polisportiva Montalto che vince in tre set a Quattromiglia 
contro la New Tech Pallavolo Milani. Con lo stesso punteggio la Provolley batte in 
casa la Scuola Volley Paola mentre termina al tiebreak a favore dell’ Elio Group la sfida 
in casa della Kratos Eventi Volley Bisignano che vede quest’ultima non interrompere la 
serie negativa che va avanti da undici giornate.

Nel Campionato di Serie D Femminile, cambia la testa della classifica che vede al 
primo posto la Virtus 1962 Stella D’Oro CONI che esce con i tre punti dalla trasferta 
a Cosenza con la Lorica Parco Natura (0 - 3) e scavalca la Lapietra Pallavolo Rossano 
che, dal canto suo, esce sconfitta per 3 - 1 dalla gara di Campo Calabro contro la Magi 
Impianti e Ascensori che con questa vittoria raggiunge al secondo posto proprio le raga-
zze di mister Marcianò. Vince in tre set la Tre Effe Center Digem che consolida il suo 
quarto posto mentre la Graphic Neon Futura Catona pur perdendo, con il punteggio di 
3 – 1, sul campo dell’ASD Filadelfia Cup mantiene al momento l’ultimo posto valido per 
i playoff al quale deve rinunciare definitivamente la Silan Volley ASD Cafè del Ingles 
che cede per 3 – 0 in casa dell’ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura. Infine vittoria con lo 
stesso punteggio dell’ ASD Costa Volley in trasferta sul campo dell’ASD Fer.pi Volley.

Nel Campionato di Serie D Maschile dopo aver archiviato la promozione diretta della 
Farmacia Giancotti Belvedere è tempo di playoff. Iniziano le semifinali che vedono nelle 
gara di di andata l’ ACI Leone Csg Volley Catanzaro ospitare la School Volley Tauri-
anova e la Nautica De Maria Diamante Sport ricevere al Palacorvino la Boschiva 
Volley Sgf.   



Le gare del �ne settimana



Non esiste la ricetta di una perfetta comunicazione all’interno del team, ma 
ci sono alcune regole di condotta chiare e super efficaci che possono aiutare 
una squadra a stringere le maglie e ad avere la giusta energia nel suo percorso 
verso l’eccellenza.

1. Cura il tuo modo di dire le cose.
Quando vuoi dare un feedback ad un tuo compagno, o commentare una situ-
azione, o dargli uno spunto, o confrontarti con un membro dello staff, presta 
attenzione oltre al contenuto e ai concetti che vuoi esprimere, anche alla 
modalità con cui lo fai. Troppo spesso diciamo le cose giuste in “malo modo”, 
quindi il nostro interlocutore si chiude, si impermalosisce, risulta ferito, e il 
messaggio non arriva chiaro e pulito come in origine doveva essere, nonostan-
te le nostre intenzioni siano le più costruttive possibili. I fattori che influ-
enzano il tuo “modo di comunicare” appartengono all’uso della voce e sono: il 
volume con cui parli, il ritmo, la velocità, l’intensità, e le pause. Assumere 
maggior consapevolezza e controllo di questi elementi renderà il tuo modo di 
comunicare più carismatico e interessante.Ricorda che questi pochi parame-
tri svolgono un’azione importantissima, ovvero trasmettono l’emozione della 
tua comunicazione. Focalizzati quindi sull’esprimere la tua passione mentre 
parli e a trasferire coerenza rispetto i concetti che vuoi manifestare al tuo 
compagno / allenatore.

2. Affronta i conflitti!
Non esistono team che vivono senza imbattersi nei conflitti, nei problemi e 
nei momenti difficili. Spesso questa è una condizione nella quale si ha paura 
di precipitare, e ognuno tende a trattenere le proprie opinioni e dubbi piuttos-
to di manifestarli. Il dialogo, la condivisione e l’esposizione sono parte inte-
grante del lavoro del team e consentono di chiarire le situazioni, di evolversi 
ad un livello superiore di consapevolezza e conoscenza, e di costruire fonda-
menta solide, favorendo un atteggiamento comune di ricerca di soluzioni.
Non temere di esplicitare le tensioni nel tuo team e di portarle alla luce, 
perché parlando e guardando in faccia le questioni, esse vengono ridimen-
sionate, risolte e attivano tra i suoi componenti ottime strategie di migliora-
mento e reciproco aiuto. (Ricorda di curare il modo, vedi punto 1.)

3. Vietato parlare degli assenti
Abitudine difficile anche (o soprattutto?!) nei club di professionisti, me ne 
rendo conto, ma non impossibile. Quello di chiacchierare su un giocatore/-
compagno/ membro dello staff assente alla conversazione della sua prestazi-
one, delle sue abitudini, di questo e di quello, è uno degli aspetti poco curati 
ahimè che all’interno del team fa più danni della grandine! Troppo spesso si 
tende a parlare (o sparlare?) di altre persone per esprimere un giudizio, un 
commento, per fare un pettegolezzo, per mostrare un dissenso, non rendendo-
si conto che questo singola mediocre abitudine può indebolire in modo 
irreversibile il nucleo della squadra e alimentare un clima di sfiducia recipro-
ca. In un team solido ed evoluto invece, i componenti allenano la forza di 
confrontarsi direttamente con la persona interessata rispetto quello che non 
funziona o non gli piace. Certo, ci vogliono coraggio ed una grande leadership 
personale per farlo. Ma ricorda, tu tendi all’eccellenza.

(continua 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 


