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Le Finali di Coppa Calabria Maschile di Serie C e Serie
D “Memorial Giancarlo Naso” a San Pietro e Maida !!!
Domenica 15 aprile 2018, presso il palazzetto dello Sport “Marco Giuliano” di
San Pietro a Maida andranno in scena
le Finali di Coppa Calabria Maschile
“Memorial Giancarlo Naso”, finali che
dalla stagione scorsa vengono organizzate con la formula di due gare in unica
giornata, da svolgersi in campo neutro,
con squadre distinte dei due campionati
regionali di serie C e di serie D, dedicate alla memoria dell’ex segretario del
Comitato Regionale Fipav Calabria
Giancarlo Naso. Sarà un pomeriggio
per ricordare il caro Giancarlo e ci si
augura anche di sport e di grande festa
che avrà inizio alle ore 15.30 con la prima
Finale che vedrà protagoniste la Farmacia Giancotti Belvedere, ossia la
squadra che ha vinto al fotofinish della
Regular Season il Campionato di serie
D Maschile e l’Aci Leone Csg Volley
Catanzaro, detentrice della coppa,
vinta lo scorso anno a Camigliatello
Silano contro l’ASD School Volley Taurianova. In campionato le due squadre
hanno dato vita ad incontri molto equilibrati; nella gara di andata la sfida è
terminata al tiebreak a favore dei ragazzi di Belvedere, dopo 5 set tiratissimi;
al ritorno ha avuto la meglio in casa la
squadra di Catanzaro in tre set ma
sempre lottati. La gara sarà diretta
dagli arbitri Branca Gianluca e Crucitti
Mirko di Reggio Calabria.
A seguire sarà la volta delle squadre di
Serie C Maschile che vedrà scendere in
campo e contendersi l’ambito trofeo la
Polisportiva Spes Praia, in corsa ancora
nei playoff per la promozione in serie B e
l’ASD Volley Roccella 0904.
Anche in questo caso si incontrano due
squadre che durante la Regular Season
hanno dato vita a dei match molto interessanti; eccezion fatta per la gara di
ritorno che essendo stata disputata

all’ultima giornata, quando i giochi
erano ormai fatti, non ha riservato molte
emozioni concludendosi con una netta
vittoria per la squadra di Praia a Mare,
la gara di andata si è conclusa soltanto
al 5° set, a favore dei ragazzi di Roccella.
I direttori di gara di quest’incontro sono
Mazza Antonio e Chirumbolo Francesco di Catanzaro.
Si preannuncia quindi un bellissimo
spettacolo quello che andrà in scenda
domenica pomeriggio a San Pietro a
Maida al quale vi invitiamo a partecipare.

Cambio di look per il portale federvolley : nuova veste
grafica e tanti contenuti in più !!!
I portali della Federazione Italiana
Pallavolo si rinnovano, da oggi
infatti Federvolley.it e Overtheblock si presentano con una nuova
veste grafica. Il restyling renderà
la “casa online del volley italiano”
dinamica e accattivante, puntando
a diventare sempre più user friendly. I menù sono semplici e allo
stesso tempo intuitivi, mentre la
linea grafica è stata notevolmente
rinnovata, rimodulando in maniera
migliore le sezioni e gli spazi all’interno del portale federale.
I concept e le modalità di utilizzo
rimangono invariati con Federvolley.it che darà sempre maggiore
visibilità alle notizie istituzionali,
mantenendo una visione a 360
gradi di tutte le iniziative portate
avanti dalla Federazione.
Il restyling permetterà, inoltre, a
tutti gli addetti ai lavori di accedere più facilmente alle aree di
proprio interesse. OverTheBlock,
invece, continuerà a rivolgersi
prevalentemente a tutti gli appassionati della pallavolo italiana:
pubblico sempre più giovane
attratto dai contenuti multimediali e che ormai è diventato parte

integrante del social wall, nato nel
2014.L’appuntamento è quindi
online, da oggi Federvolley.it e
OverTheBlock scendono in campo
con una nuova maglia!

Sensation Profumerie Gioiosa
La Sensation Profumerie Gioiosa
partecipa al Campionato di Serie
C Femminile
Presentiamo la squadra :
Agostino Azzurra (K), Cavaleri
Barbara, Cavaleri Lucia, Ceravolo Ludovica, Cilione Paola, Diago
Silva Yumiseybis, Girasoli Isabella, Maji Nadia, Mari Vanessa,
Mazzone Maria Rosaria, Tosi
laura Zinghin
1° Allenatore : Greco Giuseppe
2° Alleantore : Puntillo Stefano

La pallavolo è sempre con te : Fipavonline diventa app !!!
Scopri e segui i campionati più
vicini a te, impostando la modalità
di geo-localizzazione o tramite
ricerca personalizzata. Raggiungi
facilmente il palazzetto dove gioca
la tua squadra.
Accedi in tempo reale al calendario
della stagione in corso e consulta
la classifica aggiornata con i risultati della tua squadra.
Salva i preferiti e accedi velocemente alle informazioni relative ai
campionati e alla squadra che ti
sta a cuore, sempre in evidenza.
Consulta la lista dei giocatori e
visualizza, per ciascuno, le informazioni relative al nome, al
numero di maglia e al ruolo.
Con FIPAVONLINE la pallavolo è sempre con te!

Scarica l’app, anche anche in versione android !

Volley Soverato : inizia l’avventura dei playoff !!!
Ultimi giorni di allenamento per il
Volley Soverato in vista del primo
round dei quarti di finale dei playoff promozione serie A2 del Samsung Galaxy Volley Cup. Le
“cavallucce marine”, ricordiamo,
affronteranno domenica prossima
la Battistelli San Marignano
giunta al quarto posto in classifica
alla fine della regular season; il
Soverato, invece, è giunto settimo
dopo la sconfitta nell’ultimo turno
in quel di Chieri contro il Fenera.
Da domenica, dunque, inizierà un
altro mini campionato dove tutto
potrà succedere e dove ogni
pronostico risulta azzardato. Il
Soverato di coach Leonardo Barbieri arriva a questo appuntamento
dopo una stagione regolare che ha
visto le biancorosse disputare delle
ottime partite e qualcun'altra un
po’ sottotono ma del resto in un
campionato così lungo come lo è
stato questo appena concluso, dei
cali di prestazione sono normali e i
periodi di appannamento tocca
tutte le squadre. Capitan Donà e
compagne nei due precedenti di

questa stagione sono state
entrambe le volte sconfitte; ultimo
ko quello del girone di ritorno a
San Marignano dove le calabresi
sono andate avanti di due set per
poi cedere al tie break. Anche per
queste due sconfitte il Soverato
vorrà fare bene già domenica in
Emilia Romagna per riscattare i
due ko contro Saguatti e compagne. Sarà una serie dei quarti di
finale dall’esito incerto con gara 2
che si disputerà mercoledì prossimo al “Pala Scoppa”, mentre
l’eventuale gara 3 si giocherà nuovamente a San Marignano. La
Battistelli ad inizio stagione era
data tra le favorite alla vittoria
finale e certamente in questi playoff vorrà recitare un ruolo da
protagonista;
(estratto dall’Ufficio Stampa del Volley
Soverato)

Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre
calabresi
In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia termina la sua avventura nei
playoff per il 5° posto; infatti domenica con lo stesso punteggio con cui aveva ceduto in
casa, la Calzedonia Verona fa suo per 3 - 1 anche l’incontro di ritorno ed accede alle semifinali. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi, aggiudicandoselo per 26 – 28, la squadra
di Francowiack si è dovuta piegare ai colpi di Birarelli e compagni.
Nel campionato Nazionale di A2 femminile la Volley Soverato nell’ultima giornata
della Regular Season perde per 3 – 0 contro la Fenera Chieri e conclude al 7° posto della
classifica. Intanto si prepara per i playoff dove incontrerà domenica in trasferta, nella
gara di andata dei quarti di finale, la Battistelli S.G. Marignano.
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, nella 22° giornata superando,
fuori casa in tre set, l’Ultima Tv V. Valley Ct si aggiudica la certezza matematica di
partecipare ai playoff, mantenendo sempre un vantaggio di sette punti dalla seconda in
classifica, la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi che con lo stesso punteggio di 3 – 0 supera in
casa l’Algoritmi Universal Ct. Sempre in 3 set la Raffaelle Lamezia batte l’Angelina
Saber Palermo guadagnando il 5° posto in classifica, in condominio con la Gupe Volley
Battiati Ct. Boccata d’ossigeno per l’Ete’ Saporito Cosenza che, dopo quattro sconfitte
consecutive, torna alla vittoria ottenendo due punti preziosissimi in casa, superando al
tiebreak l’Hering Pozzallo Rg. Perde per 3 – 0 la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
sul campo dell’ Us Volley Modica Rg.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, continua il testa a testa tra Ekuba Futura
Volley Palmi RC e Pro Volley Team Modica 75 Rg; entrambe vincono il proprio turno
esterno, superando rispettivamente in tre set la Sifi Kondor Catania e la Prisma Asem
Bari. Segue sempre, ad un solo punto di distanza, la Cofer Lamezia che fa suo, con il
punteggio di 3 – 0, l’incontro casalingo con la Maia Dentis Sicilia Ct,. Sconfitta in 4 set,
infine, della Volley Torretta Kr sul proprio campo contro la Primeluci Geolive CV Tp.

Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, l’Asd Cuore con l’ottava
vittoria su nove gare, superata in questo turno in trasferta la Beta Volley Cosenza per
0 - 3, mantiene il primato della classifica aumentando il vantaggio sulla diretta concorrente, la Marafioti Sport, che è costretta a cedere al tiebreak in casa della Gerardo Sacco
Crotone. Successi casalinghi sia per la Cenide Futura Villa San Giovanni che batte per
3 - 0 set la Fisiotonik Volley San Lucido che per la Sensation Profumerie Gioiosa che ha
la meglio in quattro set dell’Enotica Club Pallavolo Paola e la supera in classifica
guadagnando il 5° posto.
Nella Pool Retrocessione, la Costa Viola Villa San Giovanni, sfruttando il turno di
riposo della Biesse Car Wash, resta al primo posto solitario a seguito della vittoria
conquistata per 1 – 3 in casa della Metro Records. Vittoria esterna in tre set per l’Avb
Kermes sul campo della Stella Azzurra che consente alle ragazze di Spezzano Albanese
di raggiungere il 2° posto, a pari punti con la squadra di mister Grandinetti. Segue ad un
solo punto di distanza la Todo Sport che vince in tre set in casa della Bioresolve Avolio
Volley.
Nel Campionato di Serie C Maschile, hanno avuto inizio le semifinali playoff che
hanno visto, nella gara di andata, la Volo Virtus Lamezia avere la meglio per 3 – 1 in casa
contro il Corigliano Volley e la Polisportiva Spes Praia superare per 3 – 0 sul proprio
campo l’ASD Polisportiva Montalto. Tra una settimana si replica a campi invertiti.
Anche nel campionato di Serie D Femminile, hanno preso il via le semifinali playoff che
nella gara di andata, hanno confermato i valori visti nella Regular Season; infatti la
Lapietra Pallavolo Rossano ha superato senza problemi per 3 – 0 la Lorica Parco Natura
e la Ma.gi. Impianti e Ascensori ha vinto per 3 – 1 contro la Tre Effe Center Digem. Le
gare di ritorno si svolgeranno a campi invertiti.

Le gare del fine settimana
^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲWůĂǇŽĨĨ
ŶĚĂƚĂĞZŝƚŽƌŶŽ
Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϬϬ dd/^d>>/^͘'͘DZ/'EEK

sK>>z^KsZdK
dd/^d>>/^͘'͘DZ/'EEK

ƌďŝƚƌŝ͗DĂƚƚĞŝ>ŽƌĞŶǌŽͲZŽƐƐĞƚƚŝŶĚƌĞĂ

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^sDK^dZ͘>dK:E͘D

/WZDEKZ>:K>>zϱ&ZKE/

ƌďŝƚƌŝ͗ĂƚƚŝƐƚŝŚƌŝƐƚŝĂŶͲĞKƌĐŚŝDĂƌĐŽ

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϵ͘ϬϬ dKEEK>>/WK>Z/s/Ks͘

dΖ^WKZ/dKK^E

ƌďŝƚƌŝ͗^ĂŶƚĂŶŐĞůŽŚŝĂƌĂͲ^ƉĂƌƚăůĂƵĚŝŽ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ KE>D/

Z&&>>D/

ƌďŝƚƌŝ͗^ŽĚĂŶŽWŝĞƌůƵŝŐŝͲ^ĐĂǀĞůůŝDĂƌƚŝŶĂ

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ Z/K>/E'Z/^d>͘

sK>>zdKZZdd<Z

ƌďŝƚƌŝ͗ŽůƵĐĐŝŽŶĂƚŽͲZƵƚŝŐůŝĂŶŽDĂƌĐĞůůŽ

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ s/>>hZK^,h>dD

K&Z>D/

ƌďŝƚƌŝ͗'ĂůůĞƚƚŝĞŶŝƐĞͲ>ĞŶƚŝŶŝ'ŝĂŶŵĂƌĐŽ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ <h&hdhZs͘W>D/Z

,K>/DW/WKDZ^/Zh^

ƌďŝƚƌŝ͗ŽŶĂƚŽZĂĨĨĂĞůĞͲEŽƚĂƌŽ'ĂďƌŝĞůůĂ

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dsK>>zK^E

E/&hdhZs/>>^E'/KsEE/

ƌďŝƚƌŝ͗DĂǌǌƵĐĂ'ĂĞƚĂŶŽͲ^ƉŝŶĂ^ĂůǀĂƚŽƌĞ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ EKd/>hW>>sK>KWK>

'ZZK^KZKdKE

ƌďŝƚƌŝ͗^ĞƚƚĞŵďƌĞůďĞƌƚŽͲWĂƉĂŶŶĂ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ DZ&/Kd/^WKZd

&/^/KdKE/<sK>>z^E>h/K

ƌďŝƚƌŽ͗ZŝĐŚŝĐŚŝŶƚŽŶŝŶŽ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^hKZ

^E^d/KEWZK&hDZ/'/K/K^

ƌďŝƚƌŝ͗DŽƐĐĂƚŽZĂĨĨĂĞůĞͲWĂǀŽŶĞ'ŝƵƐĞƉƉĂ

DĞƌ ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϴ ϮϬ͘ϯϬ sK>>z^KsZdK

ƌďŝƚƌŝ͗ŽůƵĐĐŝDĂƌĐŽͲ^ĐĂƌĨž&ĂďŝŽ

^ĞƌŝĞEĂǌŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ,
'ŝŽƌŶĂƚĂϮϯ

^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ/
'ŝŽƌŶĂƚĂϮϯ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲWŽŽůWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲWŽŽůZĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϬ
Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ K^ds/K>s/>>^E'/KsEE/

/^^Zt^,

ƌďŝƚƌŝ͗ŝĞƌƚŽůĞƐƐĂŶĚƌŽͲKǌǌŝŵŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ s<ZD^

DdZKZKZ^

ƌďŝƚƌŝ͗^ƉŝŶĂ^ĂůǀĂƚŽƌĞͲDĂǌǌƵĐĂ'ĂĞƚĂŶŽ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dKK^WKZd

^d>>hZZ

ƌďŝƚƌŝ͗DĂƌĐŝĂŶžŽŵĞŶŝĐŽͲĞĂƌůŽŽŵĞŶŝĐŽW͘

^Ăď ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ >KZ/WZKEdhZ

>W/dZW>>sK>KZK^^EK

ƌďŝƚƌŝ͗WĂƉĂŶŶĂͲ'ĞƐƵĂůĚŝ'ŝƵƐǇ

Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dZ&&EdZ/'D

D͘'/͘/DW/Ed/^E^KZ/

ƌďŝƚƌŝ͗WƵůƚƌŽŶĞƵŐĞŶŝŽͲZŽŵĞŽĂƌŵĞůĂ

^ĞƌŝĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ^ĞŵŝĨŝŶĂůŝWůĂǇŽĨĨ

&ŝŶĂůĞŽƉƉĂĂůĂďƌŝĂ^ĞƌŝĞDĂƐĐŚŝůĞΗDĞŵŽƌŝĂů'ŝĂŶĐĂƌůŽEĂƐŽΗ
Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ WK>/^WKZd/s^W^WZ/

^sK>>zZK>>ϬϵϬϰ

ƌďŝƚƌŝ͗ƌĂŶĐĂ'ŝĂŶůƵĐĂͲƌƵĐŝƚƚŝDŝƌŬŽ

&ŝŶĂůĞŽƉƉĂĂůĂďƌŝĂ^ĞƌŝĞDĂƐĐŚŝůĞΗDĞŵŽƌŝĂů'ŝĂŶĐĂƌůŽEĂƐŽΗ
Žŵ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϴ ϭϱ͘ϯϬ &ZD/'/EKdd/>sZ

/>KE'^sK>>zdEZK

ƌďŝƚƌŝ͗DĂǌǌĂŶƚŽŶŝŽͲŚŝƌƵŵďŽůŽ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ

ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
Coach ed ex atleta azzurra professionista
COME IMPARARE A PERDERE !!!
Non si vince sempre.
Questa è una certezza: anche i numeri uno, anche i più forti del mondo sbagliano e perdono.
Probabilmente nella tua storia di atleta e di allenatore, così come nella vita di
tutti i giorni ti sarà capitato di sentirti deluso per ciò che hai fatto o ciò che
non hai fatto, o per un risultato ottenuto ben lontano dalla tua aspettativa.
Succede che, anche quando hai curato ogni dettaglio lavorando sodo, le cose
non vadano come avevi sognato.
Chi gioca per vincere sa che la sconfitta è parte del sistema. Anche la più
cocente e dolorosa.
Anche quella che ti risuona dentro per mesi, tormentandoti.
La delusione è parte di coloro che si espongono e lottano, è un fattore comune
delle persone di successo: più ambisci a raggiungere importanti risultati e più
è statisticamente probabile qualche intoppo.
Le persone che falliscono sono le persone che fanno!
Lo sport mi ha sempre fatto sperimentare picchi emozionali incredibili: da
vittorie straordinarie che nutrono l’anima, a pesanti delusioni dalle quali
credi di non riprenderti più.
Invece ci si riprende eccome, e non lo scrivo per sentito dire, o perché l’ho
letto, o studiato.
Lo scrivo perché l’ho vissuto sulla mia pelle, e ben più di una volta!
So che fa male, che brucia, ma incredibilmente nel calendario della mia mente
le più crude cadute sono tuttora dei punti cardine della mia crescita come
atleta e come persona.
Cadiamo. Perdiamo. Soffriamo. Queste esperienze non vengono menzionate
nel nostro curriculum, ma grazie a questi fallimenti impariamo, progrediamo
e ci evolviamo.
Quando pensi ad un campione o a una persona di successo, generalmente ti
vengono in mente le sue medaglie, le sue epiche imprese sportive, le meravigliose vittorie, ma difficilmente pensi alle sue sconfitte, alle delusioni, alle
volte in cui si è sentito affranto e sopraffatto.
E magari ha pensato di mollare.
(prosegue nel prossimo numero . . .)
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