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Davide Mazzanti sarà ospite in Calabria per il Regional
Day Femminile
Domenica 11 marzo la Calabria avrà il
piacere di ospitare Davide Mazzanti,
allenatore della Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo per il Regional Day
Femminile.
Nell’ occasione Mazzanti terrà anche un
corso di aggiornamento per tutti gli allenatori di ogni ordine e grado della Calabria
per poi confrontarsi con tutti i Selezionatori
delle Rappresentative Femminili Regionali
e Territoriali. Chi è Davide Mazzanti?
Davide Mazzanti nasce a Fano il 15 ottobre
1976, frequenta l’ oratorio e cresce come un
giovane dell‘Associazione Cattolica.
Dopo le scuole superiori si iscrive alla
facoltà di Ingegneria ma a seguito di un
incontro con Angelo Lorenzetti si convince
che la pallavolo possa essere il suo futuro e
decide di passare all’ Isef. Lo chiamano a
Mondolfo e comincia ad allenare le ragazze
dell‘ under 14. Studiava come un matto,
divorava videocassette di corsi per allenatori e voleva sapere tutto.
Fatale l’incontro con Lorenzo Micelli,
allenatore della Gs Volley Corridonia in A2
che gli propone di essere suo vice dal quale
inizia una lunga avventura, durata sette
anni, dalla A2 alla B1 ad Ancona fino a
Santeramo in A2, dove iniziano il campionato con sette sconfitte consecutive ed un
esonero alle porte. All’ ottava gara però,
contro la penultima in classifica, si trovano
sotto di due set e in quel momento mettono
in campo una ragazzina di 14 anni, un libero
che inizia a tirar su tutti i palloni e vinsero
la partita per 3-2. Da lì cambiò di colpo la
stagione che diventò trionfale e che portò
Mazzanti ad entrare a far parte dello staff
tecnico della nazionale che si è protratto
sino al 2012, partecipando sia ai Giochi
Olimpici di Pechino 2008 che a quelli di
Londra 2012.
A livello di club Mazzanti ha occupato
anche la prestigiosa panchina della Teodora
Ravenna (2006-2007) per poi tornare nei due
anni successivi a Bergamo.

Nel 2009/2010 è’ stato nominato primo
allenatore del gruppo juniores del Club
Italia. L’anno successivo è di nuovo a
Bergamo, dove da Vice Allenatore ha
conquistato nel 2009 la Champions League
e da primo allenatore in A1 (2010-2012), ha
ottenuto la vittoria dello Scudetto 2011 e
della Supercoppa 2011. Nel 2013 è stato
nominato responsabile del Club Italia e allo
stesso tempo ha guidato la nazionale
juniores azzurra (2012-2014).
Con il Casalmaggiore ha conquistato il
Campionato Italiano 2015, lo stesso risultato raggiunto nel campionato successivo con
l’Imoco Volley Conegliano (2016), a cui va
aggiunta la Supercoppa 2016 e la Coppa
Italia 2017. Dal 2017 è diventato il Tecnico
della Nazionale Italiana con il quale ha
partecipato agli Europei svoltisi in Azerbaigian ed in Georgia classificandosi al 5°
posto ed al GrandPrix di Nanchino
ottenendo un prestigiosissimo 2° posto.
Attualmente sta lavorando con il suo staff
per preparare al meglio il prossimo Mondiale che si svolgerà dal 30 settembre al 21
ottobre in Giappone e che vede l’ Italia
inserita nella Pool B con la Cina, Turchia,
Bulgaria, Canada e Cuba.
Davide è sposato con l’azzurra Serena
Ortolani, dalla quale ha avuto la sua primogenita Gaia. La mattina si sveglia e studia
per tre ore. Ma per prima cosa legge il
Vangelo del giorno.

Mondiale Maschile 2018: scatta la caccia al biglietto
È l’appuntamento sportivo più
atteso e il più importante del 2018.
Dal 9 al 30 settembre tutti gli
occhi del Mondo saranno puntati
sull’Italia, per la terza volta
nella storia paese organizzatore,
insieme alla Bulgaria, del Campionato Mondiale di Pallavolo
maschile. Un grande spettacolo al
quale gli appassionati potranno
partecipare acquistando i biglietti
che a partire dal 15 febbraio sono
stati messi in vendita online su
Ticketone. Il noto circuito di ticketing è l’unico canale ufficiale
autorizzato alla vendita dei tagliandi che saranno giornalieri,
ovvero garantiranno di assistere ai
due match di giornata. Tra le tante
novità di quest’edizione gli appassionati potranno acquistare un
biglietto speciale, il “Fan Ticket”,
che avrà una grafica accattivante
dedicata all’evento e potrà essere
spedito a casa.
Il tagliando, grazie al particolare
materiale con cui è prodotto,
diventerà un bel ricordo da aggiungere alla propria collezione. Per
quanto riguarda invece i biglietti
normali, una volta acquistati
online, non saranno più consegnati

ai botteghini, ma sarà sufficiente
stamparli o scaricarli su smartphone. A partire dal 15 febbraio il
pubblico potrà comprare i tagliandi
per le sedi di Roma, Firenze,
Milano e Torino. In un secondo
momento verrà aperta anche la
biglietteria di Bari e Bologna.
Tutte le informazioni saranno
disponibili in tre lingue (italiano,
bulgaro e inglese) sulla piattaforma di riferimento del Mondiale di
Pallavolo maschile 2018 :http://italy-bulgaria2018.fivb.com/en
L’altro sito di riferimento è
http://www.ticketone.it dove sarà
possibile acquistare i tagliandi
online. Oltre alla vendita online a
breve inizierà la vendita diretta
presso i comitati organizzatori
locali. Per ulteriori esigenze è poi
possibile rivolgersi a: ticketing@volley2018.it

Silan Volley ASD Cafe’ del Ingles
La Silan Volley Cafe’ del Ingles
partecipa per la 1° volta al Campionato di Serie D Femminile
Presentiamo la squadra :
Acri Marika Mariarita, Audia
Ivana, Audia Rosangela, Barile
Francesca, Barile Marzia (K),
Barile Serafina, De Simone
Nataly, Imbrogno Veronica, Lopez
Antonella Ida, Lucente Martina,
Matei Paola Ioana, Nadif Ilham,
Scigliano Noemi, Simonetta
Caterina, Tiano Maria Teresa
1° Allenatore : Barile Antonio

Europeo Under17 femminile: sorteggiati i gironi
Si è tenuto martedì 12 febbraio a
Sofia il sorteggio per la composizione delle pool del Campionato
Europeo Under 17 Femminile in
programma dal 13 al 21 aprile nella
capitale bulgara.
Le azzurrine di Marco Mencarelli
sono state inserite nel girone 2 con:
Turchia,
Romania,
Ucraina,
Olanda e Germania.
La pool 1 è invece composta da:
Bulgaria, Russia, Bielorussia,
Serbia, Slovenia, Ungheria.
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
invece verranno eliminate.

Pala Panini stregato. La Tonno Callipo ko al tie-break
contro l’Azimut Modena
La Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia ha inseguito il sogno fino
all’ultimo pallone, il sogno di
espugnare per la prima volta nella
sua storia il tempio della pallavolo
italiana, quel Pala Panini colorato
di giallo e blu che regala emozioni e
dalle cui mura trasuda la storia di
questo sport. Di fronte ad una
Modena incerottata (out Sabbi,
Argenta, Earvin Ngapeth e con
Urnaut in campo nonostante
l’infortunio alla spalla), Coscione
e compagni hanno giocato una
buona pallavolo nei primi due set
vincendoli, salvo poi subire il ritorno dei modenesi. Una Tonno Callipo che ha sprecato tanto, soprattutto nel tie-break quando era

avanti 5-8 al cambio di campo e che
è stata capace, sul 14-12 nel quinto
set, di trovare i vantaggi e allungare la contesa fino al 15-15. E’
stato però Swan Ngapeth, entrato
al posto di Urnaut, a mettere la
parola fine al match.
Rimane con l’amaro in bocca la
squadra di mister Franckowiak con
il tecnico brasiliano che ha inserito
dall’inizio il diciannovenne opposto polacco Damian Domagala
(autore di 21 punti). Esordio assoluto nella SuperLega per lo schiacciatore brasiliano Sergio Felix (per
lui qualche scampolo di partita
dove si è messo in luce soprattutto
al servizio nel quarto set).
Per la Tonno Callipo un punto
importante che serve a tenere a
debita distanza in classifica Castellana Grotte e Sora.
(estratto dall’Ufficio Stampa Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia)

Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre
calabresi
In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sfiora l’impresa di battere al
Palapanini l’Azimut Modena, terza forza del campionato e che annovera nel suo roosters campioni come Bruninho ed Ervin Ngapeth. Dopo aver vinto i primi due set infatti,
i giallorossi hanno ceduto al tiebreak ai ragazzi allenati da Stoytchev e domenica ospiteranno al Palavalencia la Bunge Ravenna.
Il campionato Nazionale di A2 femminile osserva questo weekend un turno di riposo per
dare spazio alle Finali Samsung Galaxy di Coppa Italia che si disputeranno a Bologna
nel bellissimo impianto del Paladoza.
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia vincendo in tre set sul campo
dell’ Us Volley Modica, allunga il suo vantaggio portandolo a 6 punti dalle dirette inseguitrice, ossia l’ Ehring Pozzallo che deve ricorrere al tiebreak per avere la meglio sull’
Angelina Saber Palermo e la Diper Mandorla Jolly 5 Frondi che fa suo, con il parziale di
3 – 1, il derby interno contro l’ Ete’ Saporito Cosenza. Con lo stesso punteggio la Raffaele Lamezia supera in casa l’ Ultima Tv V. Volley CT. Ennesima sconfitta, in tre set, per
la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che ospitava la Savam Costruzioni Letojanni
ME.
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC vincendo,
come da pronostico, sul campo della la Volley Torretta KR per 3 – 0, consolida il suo
primato aumentando il distacco dal gruppo che insegue, formato da quattro squadre,
nella quale è rientrato anche la Cofer Lamezia che nell’ ultimo turno ha battuto in casa
in tre set la Prisma Asem Bari

Il punto sui campionati Regionali
Nel campionato di Serie C Femminile, nella 2° giornata della Pool Promozione vincono
sul proprio campo l’ASD Cuore in tre set contro la Beta Volley Cosenza e la Marafioti
Sport contro la Gerardo Sacco Crotone con il punteggio di 3 – 1 e salgono entrambe al
comando della classifica con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici a cui si va aggiungere l’Enotica Club Pallavolo Paola che fa suo l’incontro casalingo con la Sensation
Profumerie Gioiosa superando la squadra reggina per 3 – 0. Sconfitta al tie-break della
Fisiotonik Volley San Lucido contro la Cenide Futura Villa San Giovanni.
Nella Pool Retrocessione la Costa Viola Villa San Giovanni battendo in casa la Metro
Records per 3 – 1 si porta al primo posto di questa Pool con una lunghezza di distacco
dalla Bioresolve Avolio Volley che esce vincente al 5° set dalla trasferta di Vibo con la
Todo Sport. Infine vittoria in 4 set dell’ Avb Kermes contro la Stella Azzurra.
Nel Campionato di Serie C Maschile mantengono il comando della classifica la Volo
Virtus Lamezia che vince per 3 – 1 in casa contro il Corigliano Volley e la Polisportiva
Spes Praia che torna alla vittoria superando in tre set la Scuola Volley Paola, con due
punti di vantaggio sulla Lapietra Pallavolo Rossano che deve ricorrere al 5° set per avere
la meglio della Provolley che interrompe così una serie importante di vittorie e resta al 5°
posto della classifica in condominio con il Corigliano Volley, entrambi scavalcati di un
punto dall’ASD Volley Roccella 0904 che cede, sul proprio terreno, un set al fanalino di
coda Elio Group. Vittoria importante in 4 set dell’ ASD Polisportiva Montalto sul
campo della Volleyinsieme Lamezia Volley che consente ai cosentini di non allontanarsi
troppo dal gruppo che lotta per i playoff. Vittoria per 3 – 0 della New Tech Pallavolo
Milani sulla Kratos Eventi Volley Bisignano che continua la sua serie negativa inanellando la nona sconfitta consecutiva.
Nel Campionato di Serie D Femminile, resta al primo posto della classifica la Lapietra
Pallavolo Rossano che, dopo aver perso il primo set, ottiene i tre punti contro la Silan
Volley ASD Cafè del Ingles. Segue ad un solo punto la Virtus 1962 Stella D’Oro
CONI che fa suo, con il parziale di 3 – 0, l’incontro esterno con la Graphic Neon
Futura Catona. Con lo stesso risultato la Magi Impianti e Ascensori risolve in casa la
pratica ASD Costa Volley e tiene il passo delle prime due. Ottiene soltanto due punti
in casa la Tre Effe Center Digem che deve ricorrere al tie-break per avere la meglio
sull’ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura. Tre set sono sufficienti alla Lorica Parco
Natura e all’ASD Filadelfia Cup per battere, tra le mura amiche, rispettivamente
l’ASD Fer.pi. Volley e la Pallavolo Nausicaa.
Nel Campionato di Serie D Maschile, ad una giornata dal termine i giochi sembrano
quasi fatti. Alla capolista ACI Leone Csg Volley Catanzaro basterà ottenere, nella
prossima gara, un solo punto per acquisire la promozione diretta nella prossima Serie C.
Nell’ ultimo turno, infatti ha superato in tre set in casa la Boschiva Volley Sgf ed ha
mantenuto tre punti di vantaggio dalla seconda classificata, ovvero la Farmacia
Giancotti Belvolley Belvedere, che sempre in tre set, ha prevalso, sul propri campo,
contro il Canaledeiduemari.it. Resta aperto soltanto il discorso per l’ultimo posto valido
per i playoff che si contenderanno la School Volley Taurianova, vincente come da pronostico per 3 – 0 contro la VolleyInsieme Lamezia Volley e la Mymamy che ha invece è
caduta in casa per 1 – 3 nei confronti della De Maria Diamante Sport.

Le gare del fine settimana
^ƵƉĞƌůĞŐĂhŶŝƉŽů^Ăŝ
'ŝŽƌŶĂƚĂϮϭ
Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dKEEK>>/WK>Z/s/Ks͘

hE'ZsEE

ƌďŝƚƌŝ͗ĞƐĂƌĞ^ƚĞĨĂŶŽͲĂŶĞƐƐĂDĂƵƌŝǌŝŽ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϬϬ 'hWsK>>zdd/d/d

/WZDEKZ:K>>zϱ&Z

ƌďŝƚƌŝ͗ĞsŝƚƚŽƌŝƐ>ĂƵƌĂͲDĂŶŶĂƌŝŶŽDĂƚƚĞŽ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ,Z/E'WK>>KZ'

dKEEK>>/WK>Z/s/Ks͘

ƌďŝƚƌŝ͗'ŝŽƌĚĂŶŝ&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽͲWƌŝŽůŽ'ĂďƌŝĞůĞ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dΖ^WKZ/dKK^E

h^sK>>zDK/Z'

ƌďŝƚƌŝ͗^ŽĚĂŶŽWŝĞƌůƵŝŐŝͲEŽƚĂƌŽ'ĂďƌŝĞůůĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ dZ/sK>>zWZdEE͘dW

Z&&>>D/

ƌďŝƚƌŝ͗'ƌŽƐƐŝĂƌŝŽͲŽŶŽŵŝŶĚƌĞĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ D^^/EsK>>z

K&Z>D/

ƌďŝƚƌŝ͗ŶŐĞůŽŶŝsĂůĞŶƚŝŶĂͲDĂƌƚŽƌŝŶŽŶŶĂůŝƐĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ <h&hdhZs͘W>D/Z

h>dZ'>ZW>ZDK

ƌďŝƚƌŝ͗ZŝĐŚŝĐŚŝŶƚŽŶŝŶŽͲDŽƌĞůůŽůĞŶĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ WZ/^D^DZ/

sK>>zdKZZdd<Z

ƌďŝƚƌŝ͗ĂƉŽďŝĂŶĐŽ^ƚĞĨĂŶŽͲŝ^ĐŝƉŝŽ'ŝŽǀĂŶŶŝ

^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞ
Z/WK^sK>>z^KsZdK

^ĞƌŝĞEĂǌŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ,
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϲ

^ĞƌŝĞϮEĂǌŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞ/
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϲ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲWŽŽůWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϯ
^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ E/&hdhZs/>>^E'/KsEE/

dsK>>zK^E

ƌďŝƚƌŝ͗'ƵĂƌŶĂĐĐŝĂĚŽĂƌĚŽͲ^ĐŚŝůŝƌžZŽďĞƌƚĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ 'ZZK^KZKdKE

EKd/>hW>>sK>KWK>

ƌďŝƚƌŝ͗^ƉŝŶĂ^ĂůǀĂƚŽƌĞͲDĂǌǌƵĐĂ'ĂĞƚĂŶŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^E^d/KEWZK&hDZ/'/K/K^

^hKZ

ƌďŝƚƌŝ͗'ŝŽƌůĂŶƚŽŶĞůůĂͲWƵůƚƌŽŶĞƵŐĞŶŝŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϵ͘ϬϬ &/^/KdKE/<sK>>z^E>h/K

DZ&/Kd/^WKZd

ƌďŝƚƌŝ͗ŽŶĂƚŽZĂĨĨĂĞůĞͲƵƌĐŝŽůĞƐƐĂŶĚƌĂ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲWŽŽůZĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞ
'ŝŽƌŶĂƚĂϯ
^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϬϬ ^d>>hZZ

dKK^WKZd

ƌďŝƚƌŝ͗>ĞƌŽƐĞWŝĞƚƌŽͲĂŶŐĞŵŝsŝƚŽ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϬϬ DdZKZKZ^

s<ZD^

ƌďŝƚƌŽ͗^ŽĚĂŶŽWŝĞƌůƵŝŐŝ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϬϬ /^^Zt^,

K^ds/K>s/>>^E'/KsEE/

ƌďŝƚƌŝ͗ŚŝƌƵŵďŽůŽ&ƌĂŶĐĞƐĐŽͲŽŶĂƚŽůĞŶĂ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϬϬ ^hK>sK>>zWK>

^sK>>zZK>>ϬϵϬϰ

ƌďŝƚƌŝ͗WĂƉĂŶŶĂͲ'ĞƐƵĂůĚŝ'ŝƵƐǇ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ sK>Ks/Zdh^>D/

sK>>z/E^/D>D/sK>>z

ƌďŝƚƌŝ͗DĂǌǌĂŶƚŽŶŝŽͲ^ĐĂůǌŽ>ƵĐĂ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^WK>/^WKZd/sDKEd>dK

WK>/^WKZd/s^W^WZ/

ƌďŝƚƌŽ͗sŝƚŽůĂsĂůĞƌŝĂ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϵ͘ϬϬ <ZdK^sEd/sK>>z/^/'EEK

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

ƌďŝƚƌŝ͗WŝĐĐŝŽŶĞ>ƵŝŐŝͲĚŽƌŶĂƚŽ^ƚĞĨĂŶŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ >/K'ZKhW

WZKsK>>z

ƌďŝƚƌŽ͗sĞƌƚĂ>ƵĐĂ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ KZ/'>/EKsK>>z

Etd,W>>sK>KD/>E/

ƌďŝƚƌŝ͗WŝĐĐŝŽŶĞ>ƵŝŐŝͲƵƉŽŶĞ^ŚĂƌŽŶ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϯϬ s/Zdh^ϭϵϲϮ^d>>ΖKZKKE/

^&/>>&/hW

ƌďŝƚƌŝ͗'ĂŵďŝŶŽZĂĨĨĂĞůůĂͲDĂƌĐŝĂŶžŽŵĞŶŝĐŽ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ^&Z͘W/͘sK>>z

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

ƌďŝƚƌŽ͗WĞůůĞŐƌŝŶŽ>ƵĐĂ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϵ͘ϬϬ ^/>EsK>>z^&Ζ>/E'>^

>KZ/WZKEdhZ

ƌďŝƚƌŽ͗^ƉŽƐĂƚŽ'ŝĂŶŐƵŝĚŽ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϴ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ĞŵŵŝŶŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϴ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ >W/dZW>>sK>KZK^^EK

'ZW,/EKE&hdhZdKE

ƌďŝƚƌŝ͗^ƉŽƐĂƚŽ'ŝĂŶŐƵŝĚŽͲĚŽƌŶĂƚŽ^ƚĞĨĂŶŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ W>>sK>KEh^/

D͘'/͘/DW/Ed/^E^KZ/

ƌďŝƚƌŽ͗KǌǌŝŵŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ ͘^͘͘K^dsK>>z

dZ&&EdZ/'D

ƌďŝƚƌŽ͗ĂŶŐĞŵŝsŝƚŽ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϲ͘ϯϬ sK>>zE^/D>D/sK>>z

&ZD/'/EKdd/>s͘>sZ

ƌďŝƚƌŝ͗ƵƌĂŶƚĞůĂƵĚŝĂͲEŽƚĂƌŽ'ĂďƌŝĞůůĂ

^Ăď ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϳ͘ϯϬ >K^,/ssK>>z^'&

^,KK>sK>>zdhZ/EKs

ƌďŝƚƌŽ͗ZƵŐŐŝĞƌŽZŽƐĂƌŝŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϭϴ͘ϬϬ Ehd/DZ//DEd^WKZd

/>KE^'sK>>zdEZK

ƌďŝƚƌŝ͗ƌĂŝůĞEŝĐŽůĂŶƚŽŶŝŽͲ^ĞƚƚĞŵďƌĞůďĞƌƚŽ

Žŵ ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϴ ϮϬ͘ϬϬ E>/hDZ/͘/d

DzDDz

ƌďŝƚƌŽ͗'ĂĞƚĂŶŽŶƚŽŶŝŽ

^ĞƌŝĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƐĐŚŝůĞͲ'ŝƌŽŶĞhŶŝĐŽ
'ŝŽƌŶĂƚĂϭϰ

ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
Coach ed ex atleta azzurra professionista
Come posso smettere di ripetermi la frase “cerchiamo di non fare brutte
figure?”, questa è una domanda recente che mi ha fatto un’atleta in gara
durante un torneo delicato.
Ecco la strategia che le ho suggerito e che ti invito a sperimentare:
Se ti capita di dirti frasi poco vantaggiose: STOP! Ferma il treno! Abbassa
il volume di quel pensiero e fatti una domanda furba: “Cosa posso dirmi di
veramente figo e motivante adesso?”;
Sforzati a immaginare nella mente ciò che vuoi che ti accada piuttosto che ciò
che non vuoi sperimentare.
Dialoga con te stesso in positivo e crea immagini vivide di successo.
Sostituisci l’espressione dannosa con una costruttiva e che ti dia immediate
sensazioni di certezza: usa il tempo presente e sii positivo.
Ad esempio: “Facciamo una gran gara!”, “Giochiamo da squadra”, “Voglio
dare il meglio di me”, “Faccio il mio gioco”, “Mi esprimo al top”…
Alza il VOLUME della nuova frase che hai scelto: dalle voce certa e tono
deciso.
Ripetila. E ripetila. E ripetila.
Scrivila dove la puoi vedere: durante la gara potrebbe esserti d’aiuto sentirla
in te, guardala e leggerla per avvertire immediatamente quella bella sensazione a cui l’hai legata.
Più ti ripeti frasi motivanti, più condizioni la tua mente ad alimentarsi e
nutrirsi di grande energia.
L’obiettivo che devi porti è quello di incoraggiarti, di essere un tuo fan o il
coach di te stesso e di poterti dire “Forza! Ce la fai”. Devi supportarti, darti
forza e volere il tuo meglio.
Ecco la conclusione dell’ atleta alle mie indicazioni:
“… mi scrivo la frase sulla mano con il guanto, così se ne avrò di nuovo bisogno potrò rileggermela”.
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