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Cortona Volley - Norcineria Toscana 3-0 (25/13 25/18 33/31)  

 

Parta dal gusto dolce-amaro per il Cortona Volley che malgrado gli infortuni riesce a spuntarla nel derby casalingo col Foiano.  

 

Diverse le assenze per il Cortona: Chiappini ancora cerca di capire se il ginocchio infortunato è il suo o di un altro (la risonanza 

toglierà ogni dubbio), Calabresi chiamato ad un intervento di manutenzione urgente…. a Canazei, Terzaroli improvvisamente 

esorcizzato da Papa Francesco perde l’anima demoniaca. Formazione a sorpresa quindi con gli unici “abili e arruola”: Vi/Pare, 

Basani/Veri, Cesarini/Santucci (a disposizione Milighe4, Rossi M., Ceccarelli, Catani, Bo6acin). 

 

Parta che inizia con un a6acco di Cesarini, muro ad uno, fuori. Dopo 5 minu, terminate le imprecazioni, la gara riprende normalmente e da quel momento è 

solo Cortona. Pare (nella foto), sparsasi la voce che il libanese non fa più paura, viene lasciato costantemente senza muro e lui ne approfi6a me6endo a terra 

numerosi a6acchi condi da diverse “pestate” da seconda linea, giusto x non infierire. Primi due set dove il Cortona si dimostra superiore all’avversario. Nel 

terzo parziale, Veri, fin lì pracamente perfe6o, stanco di giocare, si infortuna ricadendo da muro. Alessio Ceccarelli, unico cambio disponibile, ringrazia e si 

schiera al centro, suo ruolo naturale…. magari nei sogni!! La sua è una prova convincente ed in poco meno di un set si aggiudica il premio per la migliore finta 

di a6acco. Terzo set col Foiano sempre in vantaggio: 23/18 prima, 24/21 poi. Sembra finita, invece la caparbietà del Cortona riporta in parità la gara. Vi, fin lì 

pacato e poco coinvolto emovamente dal giocare contro la sua ex squadra, sparacchia un “rigore” in campo lasciando di stucco avversari, compagni di squa-

dra ed il numeroso pubblico sulle tribune. Quando sembra che il Cortona possa far suo il set, ci pensa Basani in ba6uta a gonfiare la rete. Cesarini e compagni 

ringraziano sentamente.. ma la gara connua. 31/31, palla a rete che Santucci d’esperienza me6e a terra in maniera dubbia. Foiano protesta e perde la testa; 

il signor Ibresi estrae il cartellino rosso che chiude la parta sul 3-0 per i cortonesi. 

Prossimo impegno della serie C maschile, la difficile trasferta di Firenze contro la Sales. All’andata il Cortona riuscì a spuntarla dopo una rassima gara. Con 

Veri e Chiappini sicuramente out, mister Sabani dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze. Se fino all’ulmo non si conoscerà la formazione, di 

certo è che, alla cena post-gara, i famosi “coccoli con prosciu6o e stracchino” del ristorante “I’ Giuggiolo” saranno i protagonis incontrasta. 

SERIE C MASCHILE - 14a giornata 

SERIE C FEMMINILE - 14a giornata 

Cortona Volley - Calenzano Volley 3-2 (20/25 25/16 25/19 24/26 15/12)  

 

Nel turno casalingo di sabato pomeriggio la squadra di Carmen Pimentel ha superato di stre6a misura il Calenzano Volley per 3-2. 

Cortona Volley che parte con Mannelli D./Pare, Bazzan/Guerri, Barneschi/Giovannini, Mannelli B. libero. 

Un 1° set in cui la squadra è parta male restando indietro di alcuni pun ma nonostante una buona ripresa ha dovuto cedere la vi6oria del set alle fiorenne 

con il risultato 20-25 a causa dell'iniziale divario di pun. Nel 2° set le cortonesi parva-

no bene e si portavano subito in vantaggio di alcuni pun che mantenevano sino alla 

fine, facendo vedere alcune pregevoli azioni di gioco. Nel 3° set riparvano bene le cor-

tonesi che si portavano subito in vantaggio di alcuni pun innescando diverse pregevoli 

azioni d’a6acco e vincendo il set con il risultato di 25-19. Nel 4° set c’è stato un alternar-

si nel punteggio tra le due squadre che sviluppavano azioni di gioco pregevoli sino alla 

fine ma le fiorenne riuscivano a vincere con il risultato 24-26. 5° ed ulmo set equilibra-

to con le due squadre a conta6o, ma nel finale le atlete del Cortona Volley si portavano 

avan vincendo con il risultato di 15-12, conquistando due pun sui tre in palio, risultato 

comunque ule per la classifica. 

 

Bella parta quella di sabato che ha evidenziato incoraggian progressi nel gioco delle cortonesi, a6ente in difesa ed efficaci in a6acco. Barneschi e Mannelli, 

nella se4mana di inizio carnevale, stampano un muro a testa; successivamente dichiarano “Era uno scherzo, non lo facciamo più”. La giovane Giovannini 

(scusate il gioco di parole) fa da collante tra prima e seconda linea dimostrando interessan progressi in a6acco, solidità in difesa ed una leadership invidiabile: 

ormai sono note a tu4 le sue palesi sceneggiate di esultanza dopo una ba6uta vincente. Benede6e Mannelli o4ma in ricezione, ma…. non siamo riusci a 

fermarla un a4mo per una breve intervista. 

 

Prossimo impegno per le ragazze cortonesi la trasferta di Sesto Fiorenno in casa della Maxitalia Service. La squadra fiorenna sta facendo un bel campionato 

e dista in classifica solamente 22 pun, occupando provvisoriamente la prima posizione. I presuppos per una gara interessante ci sono tu4 con le nostre 

“ci6e” che, siamo sicuri, venderanno cara la pelle. 



Risulta) 14a giornata: 

Volley Group Valdarno - Fiorenna-rinascita Volley  1-3 (25/17 17/25 15/25 16/25) 

Pallavolo Impruneta - CUS Siena 2-3 (25/27 24/26 25/11 25/22 15/17) 

Tecnoalarm Pontemediceo - Maxitalia Service  0-3 (22/25 16/25 24/26) 

Star Volley Academy - Bacci Campi 1-3 (10/25 25/21 10/25 9/25)  

A.p. Pallavolo Certaldo - Aurelia Anca-cg-mkt Gr 2-3 (22/25 27/25 22/25 25/22 9/15) 

Cortona Volley - Calenzano Volley 3-2 (20/25 25/16 25/19 24/26 15/12)  

Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Saione Pallavolo 3-1 (22/25 25/17 25/18 25/17)  

 

Classifica: 
 
37 Maxitalia Service 

35 Cus Siena 

30 Fiorenna-rinascita Volley 

27 Tecnoalarm Pontemediceo 

26 Pallavolo Impruneta 

26 A.p. Pallavolo Certaldo 

24 Calenzano Volley 

19 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

17 Aurelia Anca-cg-mkt Gr 

16 Bacci Campi 

15 Cortona Volley 

12 Saione Pallavolo 

10 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

Risulta) 14a giornata: 

Ruini CUS Firenze - Virtus Pall. Poggibonsi 2-3 (29/31 25/19 16/25 25/19 7/15)  

Monnalisa Savinese - Sales Volley 3-0 (25/21 25/21 25/21) 

Pallavolo Sestese - Asd G.S.Figline Pallavolo 3-0 (25/20 25/21 25/22) 

Olimpia Firenze Volley - Robur Scandicci 1908 3-0 (27/25 25/23 25/13)  

Cortona Volley - Norcineria Toscana 3-0 (25/13 25/18 33/31) 

Pol. Remo Masi - Bancaetruria Volley Arezzo 0-3 (14/25 18/25 16/25) 

Riposa CUS Siena 

 
 
Classifica:  
 
34 Bancaetruria Volley Arezzo 

32 Olimpia Firenze Volley 

29 Pallavolo Sestese Asd 

25 Vvf Ruini Cus Firenze  

24 Virtus Pall. Poggibonsi  

23 Robur Scandicci 1908  

21 Cortona Volley  

15 Monnalisa Savinese  

15 Sales Volley  

14 Terrecablate Cus Siena  * 

10 Norcineria Toscana  

6 Pol. Remo Masi  

4 G.s.figline Pallavolo  

* una parta in meno 

SERIE C MASCHILE SERIE C FEMMINILE  

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Proverbio della se4mana: Can che abbaia….. rompe i coglioni 

TG VOLLEY 

L’infortunio pato sabato sera dal centrale Francesco 

Veri ha creato non pochi problemi, primo tra tu4 

quello di dover schierare Calabresi a presidiare il cen-

tro della rete. Notevoli disagi anche per Veri che in 

o4ca “lavoro”, impossibilitato ad andare in palestra, 

alle terme ed al cinema, sarà costre6o a dedicarsi alla 

propria a4vità lavorava a tempo pieno. Veri ha pron-

tamente rassicurato tu4 dichiarando “Tranquilli, sarà 

solo per una se4mana” 

 

Si avvicina S. Valenno che quest’anno cadrà di vener-

dì. Atle ed atlete cortonesi, per non incappare in 

rappresaglie da parte dei rispe4vi partner, hanno 

iniziato la corsa alla “scusa” per saltare l’allenamento 

di rifinitura. Tra le scuse più ge6onate ciamo il rapi-

mento alieno, la missione con Greenpeace per salvare 

le balene in Giappone, consegna urgente ad un cliente 

Norvegese che ha appena chiamato. Il presidente 

Lombardini si raccomanda di chiamare in sede per 

prenotare la propria scusante: il segretario Pino Neri è 

a vostra disposizione per indicare la giusficazione più 

ada6a a te. 

La se.mana del Cortona Volley 

Martedì 11 febbraio 

Under16 F -> Montevarchi-Cortona - Palazze6o dello Sport, Montevarchi - ore 19:30 

Giovedì 13 febbraio 

Under16 F -> Cortona-Montevarchi - Palestra Scuole Medie Camucia - ore 19:30 

Sabato 15 febbraio 

Serie C M -> Sales-Cortona - Palestra Fois, via Del Santo (FI) - ore 21:15 

Serie C F -> Maxitalia-Cortona - Palestra Balducci, via Leopardi (Sesto Fiorenno) - ore 17:00 

Domenica 16 febbraio 

Under15 M -> Cortona-Asinalonga - PalaCiotola Terontola - ore 11:00 

Under12 F -> Cortona-Asinalonga - Palestra Scuole Medie Camucia - ore 11:00 

1a Div. M -> Sarteano-Cortona - Palasport (Sarteano) - ore 19:30 

1a Div. F -> Cortona-Val)berina - Palestra Scuole Medie  Camucia - ore 16:30 

 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a Div. M - Asinalonga-Cortona 3-0 (25/17 25/20 25/17) 

1a Div. F - Cortona-Valdarno 1-3 (20/25 17/25 25/20 17/25)  

2a Div. F - Foiano-Cortona 3-2 (25/27 25/19 25/15 20/25 15/5) 

U12 F - Cortona-Cassero 3-0 (25/14 25/13 25/13)  

Per info ed inserzioni: lucacesa76@alice.it / 335 8391276 


