Volleyball Stories
Il Settimanale calabrese sul volley
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Qualificazioni Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini
a Corigliano Calabro ottengono il pass !!!
A Corigliano Calabro missione compiuta dalla nazionale under 20 maschile
che ha centrato la qualificazione alla
fase finale dell’Europeo di categoria, in
programma in Olanda e Belgio dal 14 al
22 luglio di quest’anno.
Gli azzurrini di Monica Cresta nell’ultima giornata hanno superato la
Svizzera 3-0 (25-22, 25-12, 25-20), chiudendo a punteggio pieno il proprio girone
(3V e 9p), davanti alla Spagna che ha
ottenuto il pass per il terzo round grazie
al 3-2 sulla Bulgaria.
Contro la Svizzera l’Italia ha preso il
comando del gioco sin dall’inizio,
dovendo nel primo set resistere al tentativo di rimonta degli elvetici (25-22).
Senza storia il secondo parziale, Recine
e compagni hanno fatto subito il vuoto
costringendo gli svizzeri ad arrendersi
(25-12).
Il terzo set è stato in equilibrio sino al
(14-14), poi gli azzurrini hanno spinto
sull’acceleratore, festeggiando con un
bel successo l’importante qualificazione
ottenuta (25-20).
Miglior marcatore del match è stato il
centrale Lorenzo Cortesia con 9 punti (3
muri).
27 aprile:
Bulgaria-Svizzera 3-1
(23-25, 25-15, 25-18, 25-19)
Italia-Spagna 3-1
(25-21, 25-18, 21-25, 25-11)
28 aprile:
Svizzera-Spagna 0-3
(16-25, 22-25, 23-25)
Bulgaria-Italia 0-3
(23-25, 16-25, 17-25)
29 aprile:
Spagna-Bulgaria 3-2 (25-20, 22-25, 19-25,
25-17, 15-12)
Svizzera-Italia 0-3
(22-25, 12-25, 20-25)

Questa la rosa portata a Corigliano da
Monica Cresta: 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). Davanti ai
vertici federali tutti gli azzurrini si sono
ben distinti: su tutti Cantagalli,
Recine, Cortesia, Lavia. Una nota di
merito concedetecela, però, per il rossanese Daniele Lavia, da tre anni gioca
nella Mater Domini Castellana, dopo
essere cresciuto nella Corigliano Volley.
Il giovane Lavia ha dimostrato di avere
tutte le carte in regola per poter, insieme
ai suoi compagni, entrare a far parte del
giro della Nazionale maggiore. Lavia ha
grande qualità tecnica, è dotato di
ottimi tempi di gioco, ha un ottimo
fisico e, che non guasta affatto, ha la
testa sulle spalle.
In questa settimana sono stati i sorteggiati i gironi della fase finale dei Campionati Europei che si svolgerà in Olanda
e Belgio dal 14 al 22 luglio 2018 (a L'Aia,
Ede e Kortrijk) e vedrà gli azzurrini di
Monica Cresta affrontare nalla Pool 2:
Belgio, Turchia, Francia e Russia. L'altro raggruppamento è, invece, composto
da: Olanda, Germania, Bielorussia,
Finlandia e Portogallo. A queste 10
formazioni si aggiungeranno le due
vincenti del terzo round di qualificazione.

ItalVolley Maschile : Testmatch a Reggio Calabria !!
Dopo il primo collegiale in corso di
svolgimento presso il CPO Giulio
Onesti e che si concluderà sabato
12 maggio, la Nazionale Maschile
Seniores tornerà a radunarsi in
tarda mattinata lunedì direttamente all’aeroporto di Fiumicino
da dove partirà alla volta di
Reggio Calabria dove venerdì alle
ore 18.00 è in programma il primo
test match contro l’Australia
(PalaCalafiore), partita che il
giorno seguente verrà replicata a
Catania (ore 20.30, PalaCatania).
Per la settimana di lavoro in Sud
Italia, il CT Gianlorenzo Blengini
ha convocato: Oleg Antonov
(Ziraat Bankasi), Andrea Argenta
(Azimut Modena), Fabio Balaso
(Kioene Padova), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Enrico
Diamantini (Bunge Ravenna),
Daniele
Mazzone
(Azimut
Modena), Gabriele Nelli (Kioene
Padova), Simone Parodi (Wixo
LPR Piacenza), Alberto Polo (Kioene Padova), Giacomo Raffaelli
(Bunge Ravenna), Luigi Randazzo (Kioene Padova), Salvatore
Rossini
(Azimut
Modena),
Roberto Russo (Club Italia),
Simone Giannelli (Diatec Trentino).

Programma amichevoli :
18 maggio ore 18.00, Reggio Calabria, PalaCalaFiore - Diretta Rai
Sport
19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore
22.00

Mancano pochi giorni all’inizio
delle Finali Nazionali Giovanili
Crai, attesissimo appuntamento
che per circa un mese vedrà le tante
giovani promesse del volley “darsi
battaglia” per la conquista dei
titoli nazionali.
I primi due tornei partiranno
lunedì, a Tortolì si svolgerà infatti
l’under 14 femminile, mentre a
Catania è in programma l’under 14
maschile. Dal 25 al 27 maggio sarà
la volta della Finale Nazionale
Under 13 Maschile 3vs3 che sarà

organizzata nel bellissimo scenario di Camigliatello Silano, dal
Comitato Fipav Calabria e dal
Comitato Territoriale Fipav di
Cosenza.
Per tutte le informazioni e tanto
altro è disponibile il sito ufficiale
www.finalivolleycrai.it

Finale Regionali Under 18 Maschile e Femminile !!!
Martedì 15 Maggio 2018 a Praia a
Mare si svolgerà la Finale Regionale Under 18 Maschile secondo il
seguente programma :

Giovedì 17 Maggio 2018 a Lamezia
Terme si svolgerà la Finale Regionale Under 18 Femminile secondo
il seguente programma :

- Semifinale n. 1 ore 16.00 (Palatenda Strada Statale 18 Tirrenia Inferiore) :
Tonno Callipo Calabria V.V. vs
Corigliano Volley

- Semifinale n. 1 ore 15.45 (Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti”) :
Fisiotonik Volley San Lucido vs
Mymamy Pink RC

- Semifinale n. 2 ore 16.00 (Palestra
Comunale via Verdi) :
Polisportiva Spes Praia vs Volleyinsieme Spike Lamezia
Finale 1° e 2° posto a seguire (Palestra Comunale via Verdi) :
Vincente 1° semifinale vs
Vincente 2° semifinale

- Semifinale n. 2 ore 16.00 (Palestra
“Monsignor Gatti”) :
Magica Volley Lamezia vs Avolio
Volley Castrovillari
Finale 1° e 2° posto a seguire
(“Monsignor Gatti”) :
Vincente 1° semifinale vs
Vincente 2° semifinale

Europeo Under 19 Femminile : l’Italia strappa il pass !!!
Nel Torneo di Qualificazione ai
Campionati Europei Under 19
Femminili svoltisi a Concorezzo le
azzurrine di Massimo Bellano
hanno conquistato la qualificazione alla rassegna continentale di
categoria in programma in Albania dal 1 al 9 settembre. La
formazione tricolore ha ottenuto
tre successi contro Austria,
Repubblica Ceca e Norvegia staccando il pass per gli Europei. Populini e compagne hanno dimostrato
tutto il loro valore, manifestando
una certa superiorità nei confronti
delle avversarie che poco hanno
potuto contro l’evidente superiorità tecnico-tattica della squadra
di Bellano il quale hadichiarato :
“Siamo chiaramente soddisfatti
della qualificazione ma per noi non
deve cambiare nulla nel senso che

dovremo continuare ad allenarci e
a lavorare con costanza in vista
degli Europei. Nel complesso ho
avuto buone risposte da tutto il
gruppo ma è chiaro che siamo
appena all’inizio e non dobbiamo
adagiarci su quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora”. Protagoniste di questo Torneo sono state :
Valeria Battista (Volley Bergamo);
Federica Carletti (San Donà
Volley); Adhuoljok Malual, Linda
Mangani, Rachele Morello, Elisa
Tonello, Alice Turco, Sara Fahr,
Marina Lubian, Elena Pietrini
(Club Italia); Jessica Joly, Fatim
Kone (Lilliput Pallavolo); Sara
Panetoni (Teodora Ravenna);
Virginia
Peruzzo,
Benedetta
Sartori (UYBA Volley); Alessia
Populini (Agil Volley Trecate);
Francesca
Scola,
Alexandra
Tanase (Volleyrò Casal de Pazzi).

Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre
calabresi
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, ormai da tempo qualificata per i
playoff, si toglie, nell’ultimo giornata, anche lo sfizio di battere in trasferta la Diper
Mandorla Jolly 5 Frondi per 1 – 3. La Raffaele Lamezia conclude il campionato, davanti
ai suoi tifosi, con una vittoria per 3 – 1 contro la Savam Costruzioni Letojanni Me. Sconfitta, invece, per l’Ete’ Saporito Cosenza che, strappata la permanenza nella prossima
Serie B, cede in quattro set in casa contro l’Atria Volley Partanna Tp. Conclude senza
vittorie la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che cede in tre set in casa dell’Angelina Saber Palermo.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC perdendo
in casa della Cofer Lamezia per 3 – 1 vede sfumare al fotofinish la promozione diretta
alla B1, vista anche la contemporanea vittoria della Pro Volley Team Modica 75 Rg. Sarà
quindi costretta ai playoff insieme alla Cofer Lamezia, dove incontreranno rispettivamente la Pvg Bari e la Convergenze Cus Siena. Infine termina con una sconfitta il campionato della Volley Torretta Kr che cede sul proprio campo alla Sifi Kondor Catania.

Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, la penultima giornata ci
regala un verdetto importante; infatti l’ASD Cuore vincendo in tre set sul campo della
Marafioti Sport si impone nello scontro diretto e conquista così la promozione nella
prossima Serie B2. Terza piazza occupata dalla Gerardo Sacco Crotone che supera in
casa per 3 – 0 la Sensation Profumerie Gioiosa. A soli due punti segue la Cenide Futura
Villa San Giovanni che cede al tiebreak in trasferta contro l’Enotica Club Pallavolo
Paola. Infine primo successo in questa Pool per la Fisiotonik Volley San Lucido che prevale per 3 – 1 in casa contro la Beta Volley Cosenza.
Nella Pool Retrocessione, la Costa Viola Villa San Giovanni mantiene il comando
della classifica superando per 3 – 0 la Todo Sport e con una giornata di anticipo è ormai
certa di questo primo posto, in virtù di un margine di quattro punti proprio sulle ragazze
vibonesi. Vittorie esterne al 5° set sia per la Bioresolve Avolio Volley in casa della Biesse
Car Wash che della Stella Azzurra sul campo della Metro Records che retrocede in
Serie D, concludendo con nessuna vittoria e ben dodici sconfitte questa seconda fase del
campionato.
Nel Campionato di Serie C Maschile, dopo la vittoria in trasferta per 3 – 1 della Polisportiva Spes Praia sul campo della Virtu Lamezia, domenica potremmo essere ai titoli di
coda di questo campionato qualora la squadra di mister Borrelli vinca il replay sul
proprio campo di gioco.

Le gare del fine settimana
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ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
Coach ed ex atleta azzurra professionista
COSA VUOI ?
Immagino che nel tuo sport, nella tua occupazione, nel tuo lavoro, nelle aree
a cui tieni particolarmente e che hanno una priorità nella tua vita ti sarà capitato di porti una meta, un obiettivo. E avrai anche capito quanto è importante
avere degli obiettivi ambiziosi per svegliarsi ogni mattina con la giusta energia per affrontare la giornata e tutte le sfide che comporta.
Alcune volte si sottovaluta quanto sia utile avere le idee chiare su che cosa
vuoi? dove vuoi andare?
Spesso le persone sanno perfettamente che cosa non vogliono, ma non sanno
cosa vogliono!
Invece la nostra mente ha bisogno di informazioni ben definite e specifiche
per poter sfruttare tutte le sue risorse e per portarci all’obiettivo. Ha bisogno
di dettagli. Come inserire l’indirizzo di destinazione nel tuo navigatore: di
certo non scrivi dove non sei diretto, ma dove vuoi andare, e inserisci città,
via e spesso anche numero civico per giungere nel luogo esatto.
Che tu sia atleta, allenatore, o dirigente, avrai certamente affrontato in
diversi momenti della della stagione, il tema degli obiettivi. Gli obiettivi
sono quei punti di riferimento che forniscono una direzione alla tua vita
sportiva, personale, e professionale. Ti permettono di batterti per qualcosa, ti
fanno sentire impegnato in un progetto importante, ti danno soddisfazione e
riempiono di senso ciò che fai ogni giorno. Ti permettono di capire se sei nella
strada giusta e quanto velocemente ti stai evolvendo.
Molto spesso però capita che non ci soffermiamo a pensare e a formulare i
nostri obiettivi, così ci limitiamo a vivere gli obiettivi di qualcun altro o quelli
che ci sono stati assegnati.
Ti ripeto questa mia ultima frase perché racchiude in sé una dinamica che per
la mia esperienza in coaching, si verifica di frequente: “molto spesso però
capita che non ci soffermiamo a pensare e a formulare i nostri obiettivi, così
ci limitiamo a vivere gli obiettivi di qualcun altro o quelli che ci sono stati
assegnati.”
Ci sono obiettivi personali e di squadra, ci sono obiettivi a breve, a medio e a
lungo termine.
Ognuno di essi dovrebbe essere estremamente chiaro e dettagliato nella tua
mente, per garantiti maggiori possibilità di successo.
Ti sei mai chiesto davvero cosa vuoi?
Nelle mie sessioni di coaching capita che le persone vengano da me e mi
dicano:
“Giulia sono completamente demotivato, non capisco perché!”
(prosegue nel prossimo numero . . .)
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Recapito Corrispondenza
La corrispondenza dovrà essere inviata a :
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