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Regional Day Maschile della Calabria : interviste a
Tonino Chirumbolo e Giacomo Tomasello
In occasione del Regional Day Maschile
che si è svolto a Vibo Valentia il 29 gennaio
sono stati intervistati anche i due collaboratori di Vincenzo Fanizza, in questo processo
di selezione e ricerca dei talenti per la Nazionale.
Partiamo da Tonino Chirumbolo a cui si è
chiesto un parere sui talenti della pallavolo
calabrese.
“Diciamo che in un momento storico in cui
la pallavolo chiaramente ha determinati
problemi dettati dalle difficoltà di reclutamento ed anche dal poco tempo che
i ragazzi riescono a dedicare alla pallavolo
per i numerosi impegni scolastici a cui sono
sottoposti ogni giorno, stiamo cercando
comunque di tirare fuori qualcosa di buono.
Ovviamente abbiamo degli handicap dal
punto di vista fisico, in quanto notoriamente non siamo una regione con tantissimi
centimetri, però cerchiamo di compensare
con la tecnica ed in questo spero che il
lavoro svolto nelle società possa portare un
buon costrutto in maniera che a livello nazionale possa uscire qualche talento come
abbiamo fatto negli ultimi anni”.
A livello giovanile come si presenta la
Calabria, esiste un punto debole o bisogna
lavorare su tutti i fondamentali, com’è la
situazione generale?
“Partiamo dal presupposto che in questo
momento il ruolo dove abbiamo qualche
problema, è quello degli attaccanti-ricevitori e non è secondo me un caso perché è un
ruolo che richiede una tecnica molto particolare e di conseguenza tanto lavoro, e diciamo che oggi portare i giovani in palestra per
fare lavori specifici che riguardano i fondamentali come il bagher non è semplice;
l’attacco è ovviamente il fondamentale che
attira di più i ragazzi però poi vediamo che
escono fuori tanti attacccanti ma pochi
ricevitori.
Da questo punto di vista la svolta potrebbe
essere non rivolgerci, come si è fatti negli
ultimi anni, principalmente a delle altezze
notevoli ma andare a pescare anche giovani
non particolarmente prestanti dal punto di
vista fisico ma che abbiano nelle caratteristiche tecniche la loro forza e questo messag-

gio ci arriva proprio dalla pallavolo di alto
livello dove vediamo tante nazionali con
giocatori sia fisicamente molto prestanti
ma anche con caratteristiche tecniche
importanti che gli consentono di stare in
squadra come elementi equilibratori. Per
questo abbiamo avuto dalla Federazione
indicazioni in tal senso, ossia di andare a
vedere ragazzi non altissimi e cercare di
premiare quelle che sono le capacità
tecniche perché al di là delle altezze bisogna
dimostrare di saper giocare. Da questo
punto di vista potrebbe essere un buon
trampolino di lancio per noi della Calabria
che anche se non altissimi possiamo fare
buone cose”.
E’ stata poi la volta di Giacomo Tomasello
al quale è stata rivolta la seguente domanda
: come si è sviluppato a livello programmatico questo lavoro insieme a coach Fanizza
nelle diverse tappe che si sono già svolte?
“Stiamo lavorando per cercare di reclutare
più ragazzi possibili e vedere se possono
uscire dei talenti come ci è stato richiesto
dalla Federazione con dei parametri diversi
rispetto agli anni precedenti in cui non si dà
più solo importanza ai centimetri ma si
valutano anche le capacità tecniche di
ognuno, quelli che sono i fondamentali della
pallavolo. Dobbiamo dire che c’è stata una
buona risposta ed io personalmente sono
rimasto impressionato dal Regional Day
della Puglia dove ho potuto constatare che
loro rispetto a noi della Calabria sono più
avanti sotto l’aspetto tecnico e quindi
questo servirà da stimolo per lavorare noi
tutti, me compreso, per lavorare in quella
direzione e raggiungere quel target che si
cerca in Italia”.
(interviste curate dal giornalista Francesco Iannello e
riprese dalle telecamere di Volley Channel)

Finali Coppa Italia Serie A Maschile: lettera aperta
del Presidente Cattaneo
Si è conclusa una delle più belle e
coinvolgenti edizioni di Finali
Coppa Italia. Uno spettacolo che
ha tanti significati, oltre quello
meramente sportivo. Queste sono
le occasioni in cui ci si sente orgogliosi di rappresentare un movimento così. Ho pensato che devo,
non solo nella mia funzione, ma
anche da appassionato vero,
ringraziare tutti coloro che hanno
consentito di dare emozioni così
belle. Come sempre accade, la
composizione delle varie componenti del nostro movimento
contribuisce a creare quella atmosfera inimitabile ed affascinante,
unica. Quindi un grazie al Comitato Regionale della Puglia e al
Comitato Territoriale di Bari/Foggia, dove la Pallavolo maschile ha
un suo humus molto fertile e dove,
ma questo mi sento di dirlo di tutte
le nostre realtà territoriali, non
ci si risparmia in disponibilità,
gentilezza, ed ovviamente competenze. Grazie alla Lega Pallavolo,
per la spinta costante che dà al
movimento, per l’incessante ricerca della migliore condizione, e per
la condivisione di uno stile Pallavolo che ci “invidiano” in tanti.

Grazie ai Protagonisti, le Società
con i loro campioni, i loro tifosi , il
loro mondo. Ho visto la versione
sana e bella del tifo. Abbiamo
potuto assistere a partite di altissimo livello dove l’espressione degli
atleti va oltre il gesto tecnico.
Sono atleti accessibili, nei quali
potersi identificare e vivere e che
proprio per questo motivo sono
amatissimi. Lo ripeto, partite
bellissime sotto ogni profilo che,
ne sono sicuro, hanno avvicinato
anche altre schiere di appassionati
nei confronti dei quali abbiamo
una
responsabilità.
Rendere
sempre più bello questo sport. Ed
in questo senso un grazie va anche
alla Rai. E’ proprio grazie allo
spettacolo televisivo, in evoluzione continua, che ancora più
persone hanno la possibilità di
apprezzarci. Un grazie per la
capacità di stemperare anche le
situazioni più tese, tra giocatori,
tra dirigenti , tra tifosi. Siamo
davvero così. Non è mai scontato
dire dei grazie, ed ho voluto farlo
perché penso che sia doveroso dirli
e dirceli più spesso. E’ stato davvero tutto bello! Grazie a tutti!!

Provolley Crotone
La Provolley Crotone partecipa al
Campionato di Serie C Maschile
Presentiamo la squadra :
Alfieri Giuseppe Boram (K), Calabretta Pierpaolo, Falbo Emanuel,
Lambiase Ermeneziano, Leto
Stefano, Logozzo Walter, Longo
Francesco, Pelaia Raffaele, Riganello Renato, Samsad Mohamed,
Scida Giuseppe, Vrenna Alessandro
1° Allenatore : Celico Salvatore

EuroVolleyU18M: sorteggiati i gironi della fase finale
Sono stati sorteggiati i gironi del
Campionato Europeo Under 18
maschile che si svolgerà dal 7 al 15
aprile a Zlin (Repubblica Ceca) e
Puchov (Slovacchia). Gli azzurrini
di Vicenzo Fanizza sono stati inseriti nella Pool 2 (a Puchov) insieme
a: Slovacchia, Russia, Francia,
Belgio e Ucraina.

Al termine della prima fase le
prime due di ogni girone si affronteranno nelle semifinali incrociate
e successivamente nelle finali. Le
terze e le quarte concorreranno per
i piazzamenti dal quinto all'ottavo
posto, mentre le quinte e le seste
verranno eliminate.

L'altro raggruppamento (Pool 1, a
Zlin) è composto da: Repubblica
Ceca, Turchia, Bulgaria, Grecia,
Bielorussia e Germania.
Al termine della prima fase le
prime due di ogni girone si affronteranno nelle semifinali incrociate
e successivamente nelle finali.

Volley Soverato : la vittoria del cuore contro Cuneo
Meritata e preziosa vittoria del
Volley Soverato contro la corazzata Cuneo al “Pala Scoppa” per tre
set a due, dopo una bellissima
partita giocata tra due grandi
squadre. Da una parte le ragazze
di coach Barbieri che ancora una
volta hanno giocato una grande
partita contro la candidata numero
uno alla vittoria finale, quel
Cuneo di coach Pistola che dopo
un’importante campagna acquisti
estiva, vuole raggiungere la massima serie. Il Soverato è stato bravo
e dopo aver vinto bene il primo set,
nonostante la reazione ospite, ha
giocato con calma, piazzando al
momento giusto i break decisivi,
fatali a Vanzurova e compagne.
Due punti importanti che muovono ancora la classifica delle “cavallucce marine”. Ottimo l’esordio
dell’ultima arrivata in casa biancorossa, la palleggiatrice Gajewska, con soli due allenamenti svolti
con la sua nuova squadra.

Domenica prossima il Soverato
osserverà il turno di riposo. Le
ioniche del presidente Matozzo
torneranno in campo il prossimo 21
febbraio, nel turno infrasettimanale, vista la pausa del Samsung
Galaxy Cup A2 domenica 18
Febbraio per la disputa delle finali
di Coppa Italia.
(estratto dall’ Ufficio stampa Volley
Soverato)

Il punto sui Campionati Nazionali delle
squadre calabresi
In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo la sconfitta interna con la
Revivre Milano, perde in tre set come da pronostico con la Sir Safety Conad Perugia nel
turno infrasettimanale e domenica farà visita all’ Azimut Moden in un altro incontro
sulla carta alquanto proibitivo per i ragazzi di Fronckowiak.
Nel campionato Nazionale di A2 femminile, la Volley Soverato dopo la vittoria per 3 –
0 sul campo della Bartoccini Gioiellerie Perugia, ha la meglio al tie-break contro la corazzata Ubi Banca San Bernardo Cuneo e con queste due successi consolida il suo settimo
posto in classifica in vista del riposo del prossimo turno.
Nella Serie B Maschile Girone H, dopo la pausa per Finali di Coppa Italia, si torna sul
campo e la Conad Lamezia, vincendo, sia pure al 5° set, contro l’ Algoritmi Universal
Catania mantiene il primo posto in classifica con cinque punti di vantaggio dall’ Ering
Pozzallo RG, che superano in casa per 3- 1 la Raffaele Laqmezia, resta al secondo posto
con un punto di vantaggio sulla Diper Mandorla Jolly 5 Frondi che, a sua volta, vince in
tre set a Catania contro l’ Ultima Tv V. Volley. Sconfitta pesante dell’ Ete’ Saporito
Cosenza, tra le mura amiche, in 4 set contro la Gupe Volley Battiati CT che avvicina i
cosentini alla zona playout. Osservava un turno di riposo la Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC fa suo,
con il punteggio di 3 – 1, l’incontro casalingo con la Maia Dentis Sicilia CT e mantiene
così il primato della classifica con tre punti di vantaggio sulla Pro V. Team Modica 75.
Continua la serie negativa della Cofer Lamezia che questa volta cade a Catania in casa
della Sifi Condor con il punteggio di 3 – 1. Ennesima sconfitta per la Volley Torretta KR,
in tre soli set, sul campo della Pallavolo Cerignola FG.

Il punto sui campionati Regionali
Nel weekend appena concluso ha avuto inizio la seconda fase per quanto riguarda il
campionato di serie C Femminile. Nella Pool Promozione quattro squadre sono a punteggio pieno in virtù delle vittorie ottenute, tutte con il punteggio di 3 – 0. Successi interni
per La Gerardo Sacco Crotone e Beta Volley Cosenza rispettivamente contro Fisiotonik Volley San Lucido ed Enotica Club Pallavolo Paola mentre vincono in trasferta la
Marafioti Sport sul campo della Sensation Profumerie Gioiosa e l’ASD Cuore in casa
della Cenide Futura Villa San Giovanni. Nel prossimo turno sono in programma incontri già decisivi per la classifica finale. Infatti la Gerado Sacco Crotone farà visita alla
Marafioti Sport così come la Beta Volley Cosenza scenderà in campo a Reggio Calabria contro l’ASD Cuore. Nella Pool Retrocessione vincono la Biesse Car Wash, in
tre set, contro la Metro Records, la Bioresolve Avolio Volley, con il punteggio di 3 – 1
sull’AVB Kermes e con lo stesso punteggio la Costa Viola Villa San Giovanni espugna
il parquet della Stella Azzurra.
Nel Campionato di Serie C Maschile, dobbiamo dire molto equilibrato quest’anno,
basti pensare che ben 8 squadre sono racchiuse in sei punti, l’Elio Group compie l’impresa della giornata superando in tre set la capolista Polisportiva Spes Praia che con questa
sconfitta si vede raggiungere al comando della classifica dalla Volo Virtus Lamezia che
deve ricorrere al tie-break per avere la meglio sul campo dell’ASD Polisportiva Montalto; Sale al secondo posto solitario, ad un solo punto dalle due battistrada, la Lapietra
Pallavolo Rossano che vince per 3 – 0 contro la New Tech Pallavolo Milani. Seconda
sconfitta consecutiva per la Corigliano Volley che deve cedere in 4 set in casa alla
Provolley che ottiene così la sua quinta vittoria consecutiva; resta aggrappata al gruppo
delle prime anche l’ASD Volley Roccella 0904 che vince in tre sul campo della Kratos
Eventi Volley Bisignano. Infine vittoria, con lo stesso punteggio della Scuola Volley
Paola contro la Volleyinsieme Lamezia Volley.
Nel Campionato di Serie D Femminile, l’incontro clou della 16° giornata se lo aggiudica
la Lapietra Pallavolo Rossano che vince al 5° set sul campo della Virtus 1962 Stella
D’Oro CONI ed ottiene così il primo posto solitario della classifica. Al terzo posto e
non molto distante dalla prime due troviamo la Magi Impianti e Ascensori che vince
agevolmente in tre set a Pianopoli contro l’ASD Fer.pi. Volley. Vittoria in tre set anche
per la Graphic Neon Futura Catona sul campo della Pallavolo Nausicaa mentre perde
, con il parziale di 3 – 1, la Tre Effe Center Digem in casa della Silan Volley ASD Cafè
del Ingles. Torna al successo, dopo sei sconfitte consecutive, l’ASD Polisportiva Elio
Sozzi Futura che batte per 3 – 0 in casa la Lorica Parco Natura. Con lo stesso punteggio
in trasferta l’ ASD Filadelfia Cup supera l’ASD Costa Volley.
Nel Campionato di Serie D Maschile come da pronostico l’ACI Leone Csg Volley
Catanzaro mantiene il comando della classifica superando facilmente, in tre set, il
fanalino di coda VolleyInsieme Lamezia Volley. A tre punti segue la Farmacia Giancotti
Belvolley Belvedere, che sempre in tre set, supera tra le mura amiche la School Volley
Taurianova. Il terzo posto è occupato dalla Nautica De Maria Diamante Sport che
conquista i tre punti in casa del Canaledeiduemari.it superandolo per 0 – 3. Infine la
Boschiva Volley Sgf consolida il 4° posto vincendo in casa , con il punteggio di 3 – 1,
contro la Mymamy.
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s/Zdh^ϭϵϲϮ^d>>ΖKZKKE/

ƌďŝƚƌŝ͗ĞĂƌůŽŽŵĞŶŝĐŽW͘ͲKǌǌŝŵŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ

Žŵ ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^&/>>&/hW

W>>sK>KEh^/

ƌďŝƚƌŽ͗WĞůůĞŐƌŝŶŽ>ƵĐĂ

Žŵ ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ D͘'/͘/DW/Ed/^E^KZ/

͘^͘͘K^dsK>>z

ƌďŝƚƌŽ͗ŚŝƌƵŵďŽůŽ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ

Žŵ ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dZ&&EdZ/'D

^WK>/^WKZd/s>/K^K/&hdhZ

ƌďŝƚƌŽ͗'ŝŽƌůĂŶƚŽŶĞůůĂ

^Ăď ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϬϬ />KE^'sK>>zdEZK

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

ƌďŝƚƌŝ͗^ĞƌƌĂƚŽƌĞZŽďĞƌƚĂͲƵƌĐŝŽůĞƐƐĂŶĚƌĂ

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

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

ƌďŝƚƌŽ͗ŝĞƌƚŽůĞƐƐĂŶĚƌŽ

Žŵ ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϬϬ DzDDz

Ehd/DZ//DEd^WKZd

ƌďŝƚƌŝ͗'ĂŵďŝŶŽZĂĨĨĂĞůůĂͲWĂǀŽŶĞ'ŝƵƐĞƉƉĂ

Žŵ ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϯϬ &ZD/'/EKdd/>s͘>sZ

E>/hDZ/͘/d

ƌďŝƚƌŽ͗^ĞƚƚĞŵďƌĞůďĞƌƚŽ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϳ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϳ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϯ

ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
Coach ed ex atleta azzurra professionista
Una delle più valide risorse di cui ha bisogno un atleta quando scende in
campo è la sensazione di certezza. La certezza nei suoi punti di forza, nelle
sue capacità, nel lavoro di preparazione fatto e nella sua squadra.
La sicurezza è lo stato mentale eccellente in cui entrare quando devi approcciare una performance: dentro “la bolla” che ti avvolge ci sono tutte le abilità
(tecniche, fisiche, tattiche, emozionali e mentali) che ti servono per esprimere
il tuo potenziale e godere della gara.
Un atleta ha bisogno di avere fiducia in sé e conoscere i modi che gli possono
servire in allenamento e in gara per essere presente e centrato: il mental
coaching ti accompagna nel cammino della consapevolezza e ti propone delle
strategie che ti aiutano a vincere in ogni ambito della vita.
Ti sei mai chiesto com’è la qualità della tua comunicazione interiore?
Il tuo dialogo interno, ovvero la vocina con cui comunichi con te stesso è
determinante per gestire i tuoi stati d’animo in allenamento e in gara.
Utilizzare bene questo importantissimo tipo di comunicazione ti rende più
sicuro, ti aiuta a pensare, pianificare le azioni e risolvere i problemi; al
contrario, utilizzarlo male alimenta un crescendo di emozioni negative
sempre più difficili da controllare, che ti rendono più incerto e attaccabile.
Alcuni atleti desiderano migliorare l’autostima ricercando una formula
magica o una chissà quale predisposizione naturale (“o ci nasci o non ce
l’hai”), senza rendersi conto che tutto parte dal proprio atteggiamento, dalle
azioni che mettono in campo (fuori e dentro la palestra) e dalla qualità del
dialogo interno.
Spesso purtroppo, i giocatori (ma vale anche per gli allenatori e per ogni tipo
di figura professionale) si boicottano da soli, senza rendersene conto.
Cosa accade quando ti parli male?
Cosa accade quando in un momento importante “speri di non sbagliare” o ti
dici “non ce la farò mai”?
Cosa accade quando la tua attenzione è rivolta a quello che non funziona o
che potrebbe non funzionare invece che alle soluzioni?
Succede che perdi certezza, che diventi vulnerabile, che perdi il controllo della
tua nave e che navighi in balia del vento senza saperlo sfruttare.
Ecco che le tue azioni diventano imprecise, deboli, scariche, poco convinte e
tecnicamente fallose.
Ciò su cui ti focalizzi e che continui a ripeterti diventa la tua realtà, influenza
la tua identità e di conseguenza i tuoi comportamenti.
Avere un buon dialogo interno ti permette di godere di buona autostima,
stare bene con te stesso, avere fiducia nelle tue capacità e confrontarti
costantemente con un atteggiamento orientato all’eccellenza.
Con il mental coaching puoi imparare ad intervenire sul tuo dialogo interno
e dirigerlo con successo verso i tuoi obiettivi.
(continua nel prossimo numero)
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