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TORNEO DI QUALIFICAZIONE EUROPEO UNDER 20 MASCHILE

dal 27 al 29
APRILE 2018
PALA BRILLIA
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A Corigliano Calabro tutto é pronto per le qualificazioni ai
Campionati Europei Under 20 Maschili !!!
Tutto pronto a Corigliano Calabro, per
una tre giorni di importanti gare. Sono
in programma infatti, presso il palasport di Corigliano- Rossano, le gare di
qualificazione per la fase finale dei
Campioanti Europei Under 20 maschili
che si disputerà in Olanda e Belgio dal
14 al 22 Luglio. Il programma delle
partite si svilupperà dal 27 al 29 aprile.
Due incontri al giorno, partecipanti al
girone organizzato con il supporto della
Corigliano Volley le nazionali di
Bulgaria, Svizzera, Spagna ed Italia.
Nei giorni scorsi si sono svolte diverse
amichevoli tra le nazionali di Francia,
Germania ed Italia. Test importanti in
vista delle gare ufficiali. Il tecnico della
squadra azzurra Monica Cresta “stiamo lavorando bene, nelle amichevoli di questi giorni la squadra ha risposto positivamente. Continua il percorso
di crescita atletica e tattica. Ci attendono una serie di prove importanti,
faremo di tutto per esprimere al meglio
le nostre potenzialità. Stiamo lavorando, qui in Calabria, in modo ottimale,
tra ospitalità e la giusta concentrazione.” Il capitano della squadra Francesco Recine - “siamo un gruppo ben affiatato. Con la stragrande maggioranza
dei mie compagni di squadra ci conosciamo sin dalle nazionali precedenti. Vogliamo fare bene, dimostrare il nostro
valore e cercare di guadagnarci il pass
per la fase finale del torneo. Massimo
rispetto per ogni avversario, ma sono
certo che onoreremo al massimo la
maglia azzurra.”
Daniele Lavia gioca in casa, essendo
nativo di Rossano ed avendo esordito in
serie A2 proprio con la Corigliano
Volley” - “bello tornare a casa e ritrovare amici, tifosi, staff. Persone, luoghi,
momenti indimenticabili legati all'inizio
della mia carriera. Spero di giocare bene
e rendere felici i tanti tifosi che ritroveremo sulle tribune del palazzetto nelle
gare ufficiali. Conosco il calore della
nostra gente.”
L'evento è stato presentato alla stampa
presso il palasport di contrada Brillia

giovedì 26 Aprile alle ore 11. Ricordiamo
che l’ingresso è completamente libero.
L'intera manifestazione potrà essere
seguita anche in diretta streaming sul
canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo e su Laola1.tv
Il programma completo con in dettaglio
gli incontri e rispettivi orari:
27 aprile Bulgaria-Svizzera (ore 16),
Italia-Spagna (ore 19)
28 aprile Svizzera-Spagna (ore 16),
Bulgaria-Italia (ore 19)
29 aprile Spagna-Bulgaria (ore 16),
Svizzera-Italia (ore 19)

Europeo Under 18 maschile: l’talia è medaglia di
bronzo, battuta la Russia !!!
La nazionale italiana ha conquistato la medaglia di Bronzo al
Campionato Europeo under 18
maschile, grazie al successo nella
finalina 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-17)
sulla Russia.
Un Bronzo assolutamente meritato quello ottenuto dai ragazzi di
Vincenzo Fanizza, protagonisti di
un eccellente torneo che li ha visti
uscire sconfitti solo nella semifinale contro la Rep. Ceca 3-2.
Nella Finale per il bronzo ha
disputato una partita molto
convincente contro un avversario
di livello quale la Russia, sconfitta
come nella fase a gironi 3-1.
Dopo tre set giocati punto a punto,
nel quarto Ferrato e compagni
hanno staccato nettamente gli
avversari, andandosi a prendere la
meritata medaglia. Oltre al terzo
posto i ragazzi di Vincenzo Fanizza si erano già assicurati l’importantissima partecipazione al Mondiale under 19, in programma il
prossimo anno.
Per la nazionale tricolore si tratta
della settima medaglia raggiunta

in questa categoria, fino allo scorso
anno riservata gli Under 19 e
ancora prima definita pre-juniores:
1995 Argento (Barcellona); 1997
Oro (Puchov); 2003 Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo (Riga); 2015
Argento (Sakarya); 2017 Argento
(Gyor); 2018 Bronzo (Zlin).
Contro la Russia il miglior marcatore è stato Tommaso Stefani con
24 punti, seguito da Alessandro
Michieletto 15 p. e Piervito Disabato 13 p. Nella Russia da
segnalare la prestazione di Stanislav Antonov, autore di 17 punti.
Una delle chiavi della vittoria
della formazione tricolore è stato il
minor numero di errori commessi
rispetto agli avversari: 26 a 36.

Nazionale Italiana Under 20
Presentiamo i ragazzi della Nazionale Under 20 Maschile :
Fabrizio Gironi (Volley Segrate);
Giovanni Gargiulo, Daniele
Lavia (Mater Domini Castellana); Alessandro Acquarone (Lupi
Santa Croce Pisa); Leandro
Mosca, Lorenzo Sperotto, Francesco Recine, Marcorocco Panciocco, Filippo Federici, Diego
Cantagalli, Matheus Motzo,
Lorenzo Cortesia (Club Italia)
Tecnico Federale : Monica Cresta

Finale Regionale Under 13 Maschile 3 vs 3 !!!
Mercoledì 2 maggio 2018 a Palmi
(RC), presso la palestra comunale
Zagari, con inizio alle ore 16.00, si
svolgerà la Finale Regionale
Under 13 Maschile 3 vs 3 secondo
il seguente programma :
- Girone A : 1° classificata C.T. di
Cosenza - 3° classificata C.T.
Reggio Calabria - 4° classificata
C.T. Calabria Centro

- Girone D : 2° classificata C.T. di
Calabria Centro - 2° classificata
C.T. Reggio Calabria - 2° classificata C.T. Cosenza
Le gare verranno giocate con
pallone Molten MVA 123SL

- Girone B : 1° classificata C.T. di
Calabria Centro - 3° classificata
C.T. CS - 4° classificata C.T.
Reggio Calabria
- Girone C : 1° classificata C.T. di
Reggio Calabria - 3° classificata
C.T. Calabria Centro - 4° classificata C.T. Cosenza

Europe Under 17 Femminile : medaglia d’argento !!!
Si chiude con una medaglia d’argento l’avventura dell’Italia al
Campionato Europeo Under 17
femminile: nella finale di Sofia le
azzurre vengono sconfitte per 1-3
(28-30, 24-26, 25-20, 24-26) dalla
Russia, che sale così per la terza
volta consecutiva sul trono continentale dopo i successi del 2015 e
del 2017 (categoria Under 18).
Prosegue invece il digiuno di vittorie dell’Italia, che non vince l’oro
europeo a livello Pre-Juniores dal
2001 e nelle ultime 5 edizioni ha
ottenuto 4 secondi posti.

La delusione per la sconfitta non
deve però togliere nulla al grande
Europeo disputato dalle azzurre,
imbattute fino all’atto conclusivo
Le azzurrine chiudono la sfida
decisiva con tre set persi ai
vantaggi e avendo messo a segno
solo un punto in meno delle avversarie, a testimonianza del grande
equilibrio in campo. La squadra di
Marco Mencarelli non mostra la
sua miglior pallavolo, risultando
solo a tratti efficace in battuta e a
muro come nel resto della manifestazione, ma trova comunque le
risorse per impensierire fino all’ultimo la Russia: ancora eccellente
la prova offensiva di Loveth
Omoruyi (28 punti con il 58%) e
Katarina Bulovic (20). Il tecnico
dell’Italia prova più volte a mischiare le carte, inserendo a partita in
corso Pelloia, Bolzonetti e Graziani e affidandosi per buona parte
del match alla ricezione a due;
dall’altra parte della rete sono però
decisivi gli attacchi di Gorbunova
(19 punti) e delle centrali Kochurina e Slautina.

Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre
calabresi
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, vincendo al 5° set in casa della
Gupe Volley Battiati Ct, ottiene la matematica certezza del primo posto nel girone
indipendentemente dai risultati delle ultime due giornate, avendo un vantaggio di sette
punti dalla diretta concorrente la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi che, a sua volta, fa suo
in tre set l’incontro casalingo contro l’Angelina Saber Palermo ed alla quale sarà sufficiente guadagnare un punto nelle prossime due partite per guadagnare l’accesso ai playoff.
Con la vittoria al tiebreak contro l’Ultima Tv V. Valley Ct, l’Ete’ Saporito Cosenza
conquista la salvezza con due giornate di anticipo ed allontana definitivamente lo
spettro dei playout. Infine sconfitta per 3 – 1 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ormai retrocessa da diverse giornate, sul campo dell’Algoritmi Universal Ct.
Osservava un turno di riposo, invece, la Raffaele Lamezia.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, continua il testa a testa tra Ekuba Futura
Volley Palmi RC, vincente in trasferta 1 – 3 sul campo del Messina Volley, e Team
Modica 75 Rg che ha risolto, sempre fuori casa, in soli tre set, la sfida con la Pallavolo
Cerignola Fg. Perde contatto dal duo di testa la Cofer Lamezia che, dopo una gara
tiratissima, è costretta a cedere al tiebreak sul proprio campo contro l’Ultragel Ard
Palermo. Conquista solo un set la Volley Torretta Kr in casa per contro la Villa Zuccaro
Schultze Me.

Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, l’11° giornata non regala
sorprese; vincono infatti in trasferta sia l’ASD Cuore che la Marafioti Sport rispettivamente contro la Gerardo Sacco Crotone in tre set e la Cenide Futura Villa San Giovanni con il punteggio di 1 – 3. Di queste due sconfitte ne trae beneficio l’Enotica Club Pallavolo Paola che, vincendo per 0 – 3 in casa della Fisiotonik Volley San Lucido, sale al terzo
posto in classifica a pari punti con la Gerardo Sacco Crotone e la Cenide Futura Villa
San Giovanni. A due punti da queste tre squadre segue la Sensation Profumerie Gioiosa che supera sul proprio campo per 3 – 1 la Beta Volley Cosenza.
Nella Pool Retrocessione l’Avb Kermes espugnando il campo della Biesse Car Wash
per 1 – 3, sale al comando della classifica in condominio con la Costa Viola Villa San
Giovanni che osservava un turno di riposo. Ad una sola distanza troviamo la Todo
Sport che vince facile in tre set a Reggio Calabria contro la Metro Records ed infine
torna al successo, dopo quattro sconfitte consecutive, la Bioresole Avolio Volley che
supera con il risultato di 0 – 3 la Stella Azzurra.
Nel Campionato di Serie C Maschile, le gare di ritorno delle semifinali playoff ci riservano questo esito : la Polisportiva Spes Praia replicando in tre set la vittoria dell’andata
strappa il pass per le Finali ed attende la vincente di Volo Virtus Lamezia e Corigliano
che dovranno ricorrere alla terza gara vista la vittoria per 3 - 1 dei ragazzi di mister
Tomasello in gara due.
Nei playoff del campionato di Serie D Femminile, sarà tra Ma.gi. Impianti e Ascensori
e Lapietra Pallavolo Rossano la finale che decreterà la seconda promossa nel prossimo
campionato di Serie C Femminile; infatti le ragazze di Rossano hanno superato in gara
tre la Lorica Parco Natura per 3 – 1.

Le gare del fine settimana
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ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
Coach ed ex atleta azzurra professionista
COME IMPARARE A PERDERE !!!
( . . . prosegue dal precedente numero)
2. La sconfitta è nella gara, non nella vita: come abbiamo già detto in articoli
precedenti, esamina i comportamenti tecnici, fisici e mentali che vanno
migliorati o che non hanno funzionato, ma non andare mai mai mai ad intaccare la tua identità. Metterti in discussione dandoti del perdente o del fallito
perché hai gestito male una partita è una scelta molto pericolosa per la tua
autostima. Anche qui: valuta le tue azioni, il rendimento dei tuoi fondamentali, il tuo atteggiamento. E lavoraci.
A prescindere dall’entità della sconfitta, non perderai mai il tuo valore.
3. Prenditi cura della ferita che la sconfitta ha lasciato: trattala con riguardo.
Spargici sopra la consapevolezza di chi sei, di quanto vali, di quanto hai già
realizzato; nutrila della maturità che hai raggiunto come individuo e come
squadra; donale quel pizzico di entusiasmo che ti ha permesso di arrivare a
tutti i tuoi traguardi con l’atteggiamento da Vincente.
4. Impara a considerare la sconfitta non come un dramma, ma come una
opportunità di rinascita: in termini di apprendimento la lezione che impari
dopo una sconfitta viene ricordata molto più a lungo rispetto l’emozione
effimera legata alla vittoria. Quando ti fermi a piangerti addosso per il tuo
fallimento non cresci e non porti a casa niente di nuovo.
“Chi vince festeggia, chi perde impara.”
Dopo ogni errore hai l’occasione di perfezionarti e di diventare sempre più
bravo, tendenzialmente se ci tieni a quello che fai e a come lo fai, più sbagli e
più ti impegni subito dopo. In una costante ed esponenziale ottimizzazione
delle tue capacità.
5. Mettici dentro le mani:
Nessuna squadra vince il campionato senza perdere qualche partita. Ovvio,
dopo lo smacco nello spogliatoio c’è una grandissima delusione ma l’abilità
dell’allenatore e dei giocatori sta proprio nell’analizzare l’incontro, capire ciò
che non ha funzionato e allenarsi per migliorare i punti critici e confermare
quelli di forza. Quindi, a bocce ferme (non quando l’emotività è ancora alle
stelle!), risponditi a queste domande:
– Qual è la lezione oggi?
– Cosa imparo da questa esperienza?
– Come posso fare per migliorare?
Il segreto di chi alla fine poi vince è non darsi mai per sconfitti e tornare più
forti ed agguerriti di prima. Considera che ogni battuta d’arresto è un’occasione per imparare qualcosa di nuovo.
6. Riposati e riparti:
Stacca la spina, riposati, ricaricati e al primo allenamento disponibile riparti
con i tuoi nuovi obiettivi mettendo il focus su quello che hai analizzato e che
va migliorato. Non c’è niente di meglio che darsi da fare per archiviare una
delusione. Più migliorerai, più saranno le volte che vincerai.
“Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento
partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho
sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto”.
Michael Jordan
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