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La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia disputa
la sua 300esima gara nella massima serie
L’ultimo match prima di Natale è coinciso
con un significativo traguardo statistico per
la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia,
che proprio nell’anticipo della 12° giornata
con Verona ha disputato la 300esima partita
della sua storia nella massima serie tra
Regular Season, Play-Off scudetto,
Play-Off per il quinto posto, Coppa Italia e
Supercoppa italiana. La prima storica gara
nella massima serie risale al 26 settembre
2004, sconfitta a Macerata contro la Lube
Banca Marche per 3-0. Riviviamo un po’ la
storia di questo prestigioso club della
Calabria.
La Callipo Sport nasce ufficialmente nel
1993, quando l'imprenditore calabrese Filippo Callipo decide di abbinare il nome della
sua azienda al mondo della pallavolo. Al
suo ingresso la squadra militava in Serie
C2, ma nel giro di un anno ecco arrivare la
serie superiore, grazie ad importanti successi, grande entusiasmo e partecipazione.
Dopo una permanenza di alcuni anni nelle
categorie minori, nel 2000/2001 si festeggia
la storica promozione in A2. Nel campionato 2002/03 la squadra vince la TIM Cup
A2, un traguardo importante, che mai
nessuna squadra del sud aveva conquistato
prima. Nella stagione successiva arriva
anche la storica promozione nella massima
serie, conquistata il 13 maggio 2004 al
termine di un tie break a dir poco emozionante contro Bolzano . . . Finalmente la Serie
A1: un traguardo che sembrava un sogno,
ma che la società del Presidente Callipo ha
tramutato in una splendida realtà.
La Volley Tonno Callipo nella sua prima
emozionante, storica avventura in Serie A1,
nonostante abbia esordito da matricola in
un campionato difficile come quello della
massima serie, ha saputo ritagliarsi un

posto da protagonista, riuscendo in parecchie occasioni a far soffrire anche le grandi
della pallavolo italiana. Con molti sacrifici
allestì una squadra competitiva considerata
poi dagli addetti ai lavori, dopo gli apprezzabili risultati raggiunti, la più grande
sorpresa del campionato di A1, la cosiddetta “matricola terribile”, che le consentì di
disputare i play-off scudetto. Nella stagione 2007/2008 disputa nuovamente l’ A2 per
risalire subito in A1 fino alla stagione
2013/2014. Nelle stagioni 2014/2015 e
2015/2016 torna in A2 dove conquista altre
due storiche Coppe Italia per poi ritornare
in Superlega nella stagione 2016/2017 fino
alla storia di oggi. Molte iniziative anche
sul sociale da parte della Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia che martedì 19
dicembre alle ore 18.00 al PalaValentia
rinnova la partnership con l’Associazione
Italiana Persone Down, sezione di Vibo
Valentia che ha portato anche quest’anno
alla realizzazione del Calendario AIPD
2018, giunto all’undicesima edizione.
All’ormai tradizionale appuntamento, tra i
più rilevanti a livello regionale nel panorama delle iniziative legate ai temi del sociale,
parteciperanno tra le più importanti
autorità politico-istituzionali del territorio
con l’obiettivo di promuovere ed incoraggiare un momento di condivisione e partecipazione insieme ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Vibo Valentia e alle loro famiglie. Un evento nel quale
dà la sua notevole impronta anche la Tonno
Callipo, con il presidente Pippo Callipo e la
sua famiglia da sempre sensibili e vicini a
questa realtà così importante. Sarà
presente anche il Presidente Fipav Calabria
Carmelo Sestito.

La Pallavolo Calabrese sulla Gazzetta del Sud
La Gazzetta del Sud, nel corso
della settimana, dedica ampio
spazio alle società calabresi di
pallavolo. Per le formazioni impegnate nei campionati nazionali
(Callipo Vibo Valentia, Soverato,
Conad Lamezia, Tonno Callipo
Vibo (serie B/M), Jolly Cinquefrondi, Volleynsieme Lamezia, Eté
Saporito Cosenza), sono previsti
articoli sulla presentazione dei
singoli incontri di campionato e il
giorno dopo lo svolgimento dell’incontro i relativi tabellini, con commenti e classifiche dei relativi
gironi). Analogo spazio viene riservata alla serie B/2 femminile
(Cofer Lamezia, Ekuba Futura
Palmi, Torretta), con presentazione delle partite e commenti sulle
gare.
Per i campionati Regionali l’articolo di presentazione delle sfide di
fine settimana, sia per la serie C
che per la D, viene pubblicato nella
giornata di venerdì, tranne che non
sia previsto un turno infrasettimanale. In quest’ultimo caso la
giornata di campionato viene
presentata il giorno che precede gli
incontri.

Inoltre, nella giornata di martedì,
ai campionati regionali di serie C
viene riservata mezza pagina di
giornale, con tabellino e commenti
su una gara di C/F (girone A), C/f
(girone B) e C/M, oltre a pubblicare la foto di una società che si é
“messa in vetrina”, con relative
interviste. Invece, sul quotidiano
di mercoledì, vengono pubblicati
risultati, classifiche e commenti
sui campionati di serie D maschile
e femminile.
La presentazione delle gare di
campionato (C & D) avviene,
solitamente, sulla Gazzetta del
Sud di venerdì. Altrettanti spazi,
ma in giorni differenti, vengono
riservati ai campionati provinciali
di prima e seconda divisione, ai
tornei Under e a tutte le manifestazioni a carattere regionale e
nazionale, specie in campo giovanile.
In occasione di ulteriori, eventi,
vengono effettuati interviste e
servizi.

La Gerardo Sacco Crotone
La Gerardo Sacco Crotone guida
il Girone A del Campionato di
serie C Femminile, con 9 vittorie
su 9 incontri.
Presentiamo la squadra :
Centrali : Anna Bareti - Valentina
Gambuzza - Giulia Ranieri
Palleggiatrice : Romina Pioli
Libero : Letizia De Rose
Opposti : Giusy Tambaro - Silvia
Reale
Schiacciatrici : Elisabetta Braichuk - Aurora Cesario - Andrea
Ranieri - Roberta Araldo
1° Allenatore : Pietro Asteriti
2° Allenatore : Alfredo Argiro’

Gazzetta Sports Awards: la Nazionale Femminile sorde
vince il Premio Atleta Paralimpico dell'anno
Responsabilità, condivisione, energia,
pazienza, lavoro e tanto divertimento:
questa è la ricetta della vittoria della
Nazionale pallavolo femminile sorde,
celebrata ai Gazzetta Sports Awards
2017 con il premio atleta paralimpico
dell’anno! La nazionale femminile
volley sorde, allenata da Roberta Campedelli, ricordiamo ha conquistato alle
ultime Deaflympics, le Olimpiadi dei
Sordi, una meravigliosa medaglia d’argento dietro solo al Giappone che può
contare su una preparazione professionale delle atlete, ed ha ottenuto questo
prestigioso riconoscimento superando
Assunta Legnante e Bebe Vio.

Presentazione Progetto Samsung Fair Play
Samsung e il volley sono un binomio ormai affermato e per confermare ulteriormente questo rapporto, insieme a FIPAV, Samsung ha
inaugurato il progetto Fair Play.
Un’iniziativa dal DNA digitale,
di ampio respiro, dedicata a tutti
gli appassionati di pallavolo in
particolare ai giovani millenials. Il
progetto Samsung Fair Play si
basa su un’innovativa piattaforma
online in cui gli utenti, una volta
registrati, potranno acquisire dei
punti (Volleys) attraverso il completamento di “missioni” social
tipo “condividi foto su Instagram”, “commenta un post su
Facebook”, “metti like ad un
video” . . . .
I punti accumulati saranno devoluti dagli utenti alle Associazioni
Sportive iscritte alla FIPAV.

I partecipanti in fase di registrazione, sceglieranno l’ associazione
alla quale donare i punti che saranno ”spesi” per redimere fantastici
prodotti legati al mondo del volley
professionale.
Per vincere i premi migliori occorrerà un vero gioco di squadra in cui
tutti, dalle atlete, ai supporter, ai
familiari, svolgeranno missioni e
accumuleranno punti per il bene
comune della propria associazione.
L’attività dei singoli sarà comunque premiata attraverso estrazioni
mensili di prodotti Samsung.
I beneficiari dell’Iniziativa potranno essere le società sportive no
profit che rispettino i seguenti
requisiti :
$YHUHVHGHOHJDOHLQ,WDOLD
(VVHUH LQ SRVVHVVR GL XQ $WWR
Costitutivo e di uno Statuto
aventi contenuto di solidarietà
sociale, il cui contenuto non sia
contrario a norme imperative di
legge
(VVHUHDVVRFLDWHD),3$9
(VVHUH $VVRFLD]LRQL 6SRUWLYH
Dilettantistiche Italiane
Per ulteriori informazioni visitate
il sito www.samsungfairplay.it

Il punto sui Campionati Nazionali delle
squadre calabresi
In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sfiora l’ impresa di battere in
casa la Diatec Trentino che riesce a spuntarla contro i giallorossi solo al termine di un
combattutissimo 5° set. I ragazzi di coach Tubertini guadagnano così un punto importante che gli consente di occupare l’ 11° posto della classifica a pari punti con la Gi
Group Monza.
La Volley Soverato nel campionato Nazionale di A2 femminile dopo aver espugnato,
domenica scorsa, il campo della Golden Tulip Volalto Caserta con il punteggio di 0 – 3,
nel turno infrasettimanale, che la vedeva nuovamente in trasferta, ha ceduto in quattro
set alla Delta Informatica Trentino; a seguito di questi risultati occupa il quarto posto
solitario della classifica a soli tre punti dalla capolista Ubi Banca San Bernardo Cuneo.
Nella Serie B Maschile Girone H, la 9° giornata ci regala 2 vittorie e tre sconfitte per le
squadre calabresi. Cade in tre set la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi a Catania, contro l’
Algoritmi Universal, perdendo così il comando della classifica, così come perdono con lo
stesso punteggio l’ Ete’ Saporito Cosenza in casa della capolista Hering Pozzallo
Ragusa e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia tra le mura amiche contro l’ Us
Volley Modica Ragusa. Le due vittorie giungono dalle squadre di Lamezia, ovvero la
Conad vince per 3 – 0 contro l’ altra squadra di Catania l’ Ultima TV V. Valley guadagnando così il momentaneo 2° posto mentre la Raffaele Lamezia compie il colpo di battere
in trasferta, sia pure al tiebreak, l’ Angelina Saber Palermo e di scavalcarla in classifica
raggiungendo l’ ottava piazza.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, la Cofer Lamezia, vincendo per 1 – 3 sul
campo della Mai Dentis Sicilia Catania mantiene il comando della classifica ed il
vantaggio di cinque punti dalle seconde inseguitrici, ossia la Volley Messina e l’ Ekuba
Futura Volley Palmi RC, quest’ ultima vittoriosa in 5 set in casa contro la Sifi Kondor
Catania. Perde per 3 - 0 e resta a zero punti la Volley Torretta KR, questa volta a batterla è la Prime Luci Geolive CV Trapani.

Il punto sui campionati Regionali
Nel Girone A del campionato di Serie C Femminile, prosegue la marcia incontrastata
della Gerardo Sacco Crotone che ottiene la sua nona vittoria consecutiva, questa volta
ai danni della Biesse Car Wash, superandola in casa per 3 – 1. Vince , sempre in casa,
con il punteggio di 3 – 0 l’ Enotica Club Pallavolo Paola e mantiene il secondo posto in
classifica a quattro lunghezze di distanza dalla capolista. Terzo piazza occupata dalla
Beta Volley Cosenza che vince in trasferta a Spezzano Albanese contro l’Avb Kermes
per tre set a zero. Successo esterno anche della Fisiotonik Volley San Lucido sul campo
della Stella Azzurra per 0 – 3 che le consente di mantenere un buon margine dalle dirette
inseguitrici, per l’ultimo posto valido per la pool promozione. Nel Girone B, vince
ancora senza perdere un set l’ ASD Cuore, in trasferta contro la Metro Records; vittorie anche per la Marafioti Sport in casa per 3 – 1 contro la Sensation Profumerie Gioiosa
e la Todo Sport a Catona per 0 – 3 contro la Costa Viola Volley Villa San Giovanni.
Nel Campionato di Serie C Maschile, la Polisportiva Spes Praia vincendo tra le mura
amiche il match clou della 9° giornata contro la Volo Virtus Lamezia per 3 – 0, consolida
il primo posto in classifica allungando a 4 punti il vantaggio proprio dai lametini. Al
terzo posto troviamo ben 5 squadre che si contendono questa posizione, la Volley Bisignano che nell’ ultimo turno ha ceduto in casa al Corigliano Volley per 1 – 3 ed è stata
quindi raggiunta dai ragazzi di coach Tomasello, l’ ASD Polisportiva Montalto che a
Crotone deve cedere al tiebreak contro la Provolley, la Volleyinsieme Lamezia Volley che
perde in casa dell’ l’ ASD Volley Roccella 0904 per 3 – 1 e la Lapietra Pallavolo Rossano
che supera per 3 – 1 la Scuola Volley Paola, quest’ ultima raggiunta dalla New Tech
Pallavolo Milani che fa suo l’incontro casalingo contro l’ Elio Group lasciando la
squadra di Cetraro solitaria all’ ultimo posto.
Nel Campionato di Serie D Femminile, cambia ancora il comando della classifica
guidata questa settimana dalla Lapietra Pallavolo Rossano che vince in casa dell’ ASD
Filadelfia Cup per tre set a zero sfruttando lo scivolone della Virtus 1962 Stella D’Oro
CONI, che viene sconfitta sul campo della Tre Effe Center Digem con il punteggio di
3 – 2. Al terzo posto troviamo a pari punti la Graphic Neon Futura Catona e la Ma.gi
Impianti e Ascensori che nell’ ultimo turno, in si sono sfidate a Campo Calabro ed ha
visto prevalere al tiebreak la squadra di mister Santacaterina. Vince in tre set la Silan
Volley ASD Cafè Del Ingles in casa dell’ ASD Fer.pi. Volley e si allontana momentaneamente dagli ultimi posti della classifica. Infine vittorie interne per 3 – 0 sia per l’ ASD
Polisportiva Elio Sozzi Futura che la Lorica Parco Natura rispettivamente contro Pallavolo Nausicaa ed ASD Costa Volley.
Nel Campionato di Serie D Maschile, ad una giornata dal termine del girone di andata,
la Farmacia Giancotti Belvolley Belvedere si conferma al primo posto vincendo in casa
del Canaledeiduemari.it per 1 – 3; segue ad un solo punto di distanza l’ ACI Leone Csg
Volley Catanzaro che in casa della Boschiva Volley Sgf non lascia neanche un set ai
padroni di casa, che vengono così raggiunti al terzo posto dalla Nautica De Maria Diamante Sport che sul proprio campo hanno la meglio al 5° set della Mymamy. Infine resta
ancora a zero punti la VolleyInsieme Lamezia Volley che cede in casa per 0 – 3 contro la
School Volley Taurianova.

Le gare del fine settimana
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^/>EsK>>z^&Ζ>/E'>^

ƌďŝƚƌŽ͗ZƵŐŐŝĞƌŽZŽƐĂƌŝŽ

^Ăď ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϳ ϭϲ͘ϬϬ />KE^'sK>>zdEZK

Ehd/DZ//DEd^WKZd

ƌďŝƚƌŝ͗DĂǌǌĂŶƚŽŶŝŽͲ^ĐĂůǌŽ>ƵĐĂ

^Ăď ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϳ ϭϴ͘ϬϬ ^,KK>sK>>zdhZ/EKs

>K^,/ssK>>z^'&

ƌďŝƚƌŽ͗WĂǀŽŶĞ'ŝƵƐĞƉƉĂ

Žŵ ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϳ ϮϬ͘ϬϬ DzDDz

E>/hDZ/͘/d

ƌďŝƚƌŝ͗WĂǀŽŶĞ'ŝƵƐĞƉƉĂͲĞĂƌůŽŽŵĞŶŝĐŽW͘

DĂƌ ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϳ ϮϬ͘ϬϬ &ZD/'/EKdd/>s͘>sZ

sK>>zE^/D>D/sK>>z

ƌďŝƚƌŽ͗^ĞƚƚĞŵďƌĞůďĞƌƚŽ

^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϯ
Žŵ ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϳ ϭϳ͘ϬϬ sK>>z^KsZdK

^ĞƌŝĞEĂǌŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ,
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ/
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϲ

In questo numero come
potete vedere abbiamo
iniziato a presentare le
squadre protagoniste
dei nostri campionati
regionali; si è partiti con
la Gerardo Sacco Crotone, che disputa il
Campionato di Serie C
Femminile.
Invitiamo quindi, da
questo spazio, tutte le
società che hanno il piacere di vedere pubblicata su questo settimanale la propria squadra ad
inviare foto e logo in
alta
risoluzione
a
redazione@fipavcalabria.com. Augurandoci che anche questa iniziativa sia di vostro
gradimento attendiamo
il vostro materiale e vi
ringraziamo fin d’ora
per la collaborazione

A Tokyo si è effettuato il sorteggio dei Mondiali 2018 di volley femminile che
si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre dell’anno prossimo.
Le 24 Nazionali partecipanti sono state inserite in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime due formazioni di ogni gruppo erano già state definite
in base al ranking FIVB, le altre sono state estratte dall’urna dopo essere
state divise in fasce di merito.
Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla seconda fase
portandosi dietro i risultati ottenuti: qui verranno divisi in due gruppi da otto
dove sfideranno soltanto i team non incontrati nel turno precedente (incroci:
Pool A con Pool D, Pool B con Pool C).
Le migliori tre di ogni Pool accederanno alla terza fase, poi semifinali e la
Finale di Yokohama che assegnerà il titolo. Gli USA sono Campioni del
Mondo in carica, la Cina è la pretendente principale al trono iridato, attenzione al solito Brasile, alla vulcanica Serbia Campionessa d’Europa, alla
sempre temibile Russia e alle padrone di casa.
L’Italia ricoprirà un ruolo di outsider ambizioso. Le azzurre giocheranno la
prima fase a Sapporo dove se la dovranno vedere con la Cina Campionessa
Olimpica in un girone davvero molto complicato. Dovremo affrontare anche
la Turchia di coach Guidetti reduce dal terzo posto agli Europei, la non
abbordabilissima Bulgaria, il Canada guidato da Marcello Abbondanza e la
blasonata Cuba.
Di seguito l’esito del sorteggio dei Mondiali 2018 di volley femminile e i quattro gironi della prima fase.
POOL A (a Yokohama): Giappone, Paesi Bassi, Argentina, Germania,
Camerun, Messico
POOL B (a Sapporo): Cina, Italia, Turchia, Bulgaria, Canada, Cuba
POOL C (a Kobe): USA, Russia, Corea del Sud, Thailandia, Azerbaijan,
Trinidad & Tobago
POOL D (a Hamamatsu): Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Porto
Rico, Kazakhstan, Kenya
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