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SERIE C MASCHILE - 23a giornata
Il punto sul campionato
I ragazzi della serie C hanno osservato un turno di riposo nella
23esima giornata dovuto al girone “monco”, a 13 squadre. Cogliamo l’occasione per fare il punto della situazione a tre giornate dalla
ﬁne.
La squadra maschile è stata aﬃdata in estate alle mani esperte di
Fabrizio Saba)ni, are%no doc con esperienze importan% in serie B,
già da qualche anno nell’organico cortonese, coadiuvato dallo
scout-man Fabio Croci. Mister Saba%ni ha da subito cercato di organizzare al meglio una squadra che par%va con l’onere di fare un
campionato da protagonista e possibilmente rientrare nel pool
delle cinque che si sarebbero giocate la promozione nei play-oﬀ. La
rosa ampliata, nei piani della società, avrebbe dovuto perme-ere
al baﬀuto coach di ado-are diverse soluzioni, alternando vari giocatori in tu. i ruoli. Ai conferma% Pare%, Terzaroli, Milighe., Cesarini, Vi%, Veri, Tes%, Rossi Marco, Calabresi e Bianchi sono sta%
aﬃanca% i “nuovi” Santucci, Rossi Luca e Sepiacci (provenien% dal
Camucia), Catana (da Foligno), Bas%ani (da Sinalunga) e Chiappini
(da Orvieto), più Menci e Ceccarelli che per mo%vi personali potevano garan%re un impegno parziale.
Purtroppo i piani per la stagione sono anda% “a pros%tute” (per
usare un eufemismo) quasi subito con Bianchi e Sepiacci che hanno
dovuto abbandonare l’a.vità già a se-embre. Malgrado ques%
Risulta) 23a giornata:
Sales Volley - Pol. Remo Masi 3-0 (25/19 25/22 25/15)
Virtus Pall. Poggibonsi - Robur Scandicci 1908 2-3 (25/19 30/28 17/25 22/25 13/15)
Monnalisa Savinese - Norcineria Toscana 3-0 (25/19 25/19 25/17)
Bancaetruria Volley Arezzo - Pallavolo Sestese Asd 3-1 (24/26 25/12 25/16 25/10)
Olimpia Firenze Volley - Terrecablate Cus Siena 3-0 (25/20 25/20 25/13)
Vvf Ruini Cus Firenze - G.s.ﬁgline Pallavolo 3-0 (25/12 25/20 25/22)
Riposa Cortona Volley

Classiﬁca:
59 Olimpia Firenze Volley
55 Bancaetruria Volley Arezzo
46 Robur Scandicci 1908 *
46 Pallavolo Sestese Asd
41 Virtus Pall. Poggibonsi *
36 Vvf Ruini Cus Firenze *
28 Terrecablate Cus Siena *
28 Cortona Volley *
23 Monnalisa Savinese *
21 Sales Volley *
14 Norcineria Toscana *
11 Pol. Remo Masi *
6 G.s.ﬁgline Pallavolo *

primi contra-empi la
preparazione del Cortona è proseguita ed
PIANO!!!
alcune buone cose si
ZIO CANE!!!
sono viste ﬁn da subito. Il girone di andata
ha visto i nostri ragazzi giocare a fasi
alterne, vincendo
ne-amente le prime
gare (Foiano, Sales,
Savinese) ma mostrando diverse incertezze negli scontri
CHE TOCCA FA’
dire. con le prime in
PER CAMPA’
classiﬁca (sconﬁ-e
con Arezzo, Olimpia,
(Chiappini in riabilitazione col suo ortopedico, il do3. Cane)
Sestese, Scandicci e
Poggibonsi). Poi un periodo di grazia a cavallo con i mesi di gennaio
e febbraio dove sono arrivate sei vi-orie consecu%ve che hanno
portato una boccata d’ossigeno nell’ambiente. Ma il tu-o è coinciso con diverse assenze dovute ad infortuni: Chiappini ha dovuto
so-oporsi ad un intervento al ginocchio ed è tu-’ora in riabilitazione, fuori anche Calabresi per 20 giorni e con Marco Rossi u%lizzabile solo parzialmente, oltre a vari acciacchi stagionali che hanno
tenuto a riposo alterna%vamente Terzaroli, Milighe., Veri. Alcune
defezioni a stagione in corso (con Tes% fuori causa da gennaio,
Santucci e Ceccarelli costre. a lunghi stop causa “lavoro”) hanno
completato l’opera di demolizione delle poche certezze che la
squadra aveva acquisito. Spesso e volen%eri i ragazzi si sono trova%
a lavorare in palestra senza raggiungere il numero legale, con la
possibilità di virare in una più reddi%zia “briscola a coppie” ma la
caparbietà di alcuni “senatori” ha scongiurato anche questo pericolo. Malgrado la buona volontà dei nostri atle%, i risulta% non
sono arriva% e le sconﬁ-e con le squadre di alta classiﬁca hanno di
fa-o precluso ogni sogno di giocare la post-season. Peccato perché
con un minimo di fortuna in più, l’accesso ai play-oﬀ era possibile.
Le ul%me tre gare della stagione vedranno i cortonesi aﬀrontare le
ul%me due in classiﬁca (Figline nell’an%cipo di martedì 22 aprile a
Matassino e l’ul%mo appuntamento casalingo di sabato 3 maggio
contro il Ruﬁna, eccezionalmente alle ore 18:00 al PalaCiotola) e
poi la chiusura di campionato del 10 maggio a Siena contro il CUS
dove probabilmente sarà in ballo il se.mo posto ﬁnale. Poi sarà il
momento delle considerazioni e delle scelte da parte della società
che dovrà programmare al meglio la prossima stagione.

* una par%ta in meno

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

SERIE C FEMMINILE - 23a giornata
Cortona Volley - Cus Siena 2-3
(24/26 25/16 22/25 25/20 11/15)
Spe-acolo puro alla palestra di Camucia col Cortona che sﬁora
l’impresa.
Il seste-o iniziale è il solito delle ul%me (belle) uscite con Dile-a
Mannelli in diagonale con Menche., Ceccarelli e Pare% a presidiare il centro-rete, Barneschi e Giovannini come laterali, Benede-a
Mannelli ed Elena Persici ad alternarsi come libero.
Fischio di inizio e si aprono le os%lità. Primo set bellissimo, Cortona
e CUS sempre appaiate, in un con%nuo alternarsi di emozioni. Senesi che nel ﬁnale impongono la propria classe e si portano in vantaggio ma il Cortona c’è… E lo dimostra nel secondo set dove in
campo c’è solo la squadra bianco-azzurra, concentrata, cinica e
spietata, si porta in parità. Nuovo cambio di campo, il CUS parte
alla grande me-endo in diﬃcoltà l’a-acco cortonese; Carmen Pimentel corre ai ripari inserendo Cocci e Capogna per Menche. e
Mannelli, poi è la volta di Milani rilevare Ceccarelli al centro ma le
mosse non sor%scono l’eﬀe-o sperato e il vantaggio è nuovamente
sene. Le ragazze cortonesi però non demordono, lo-ano punto su
punto, pungono in ba-uta e sono eﬃcaci in a-acco; Barneschi trascina le compagne alla vi-oria del quarto set portando la gara al %e
-break. Il quinto set, notoriamente gara di nervi e non tanto di tecnica, vede le due squadre appaiate, nessuna delle due sembra prevalere, si cambia campo 8-6. Poi però i meccanismi cortonesi si
inceppano, aﬃora anche un po’ di stanchezza, le cussine prendono
bene le misure alla a-accan% are%ne e trovano le contromosse
giuste, portandosi a casa la vi-oria ed i due pun%.
Bè, che dire.. Le nostre ragazze ce l’hanno messa davvero tu-a,
hanno lo-ato, recuperando palloni incredibili in difesa, sono state
concrete in a-acco e precise a muro. Le cussine probabilmente si
sono presentate a Camucia convinte che la gara fosse una pura
formalità, che con un po’ a-acchi e qualche difesa la pra%ca si saRisulta) 23a giornata:
Maxitalia Service - Saione Pallavolo 3-1 (25/18 23/25 25/23 25/19)
Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Calenzano Volley 1-3 (24/26 16/25 25/16 19/25)
Volley Group Valdarno - Bacci Campi 2-3 (25/17 21/25 25/23 23/25 9/15)
Tecnoalarm Pontemediceo - Aurelia An%ca-cg-mkt Gr 3-1 (24/26 25/16 25/23 25/18)
A.p. Pallavolo Certaldo - Star Volley Academy 3-0 (25/18 25/10 25/14)
Cortona Volley - Cus Siena 2-3 (24/26 25/16 22/25 25/20 11/15)
Fioren%na-rinascita Volley - Pallavolo Impruneta 3-1 (25/27 25/16 25/16 26/24)

Classiﬁca:
58 Maxitalia Service
57 Cus Siena
56 Fioren%na-rinascita Volley
45 A.p. Pallavolo Certaldo
41 Calenzano Volley
40 Pallavolo Impruneta
39 Tecnoalarm Pontemediceo

BASSINE….
TU SU CHI
ALZERESTI???

IO??.. SULLA AGUERO….
PECCATO NON GIOCA
CON NOI…..

(Capogna e Mannelli, le nostre palleggiatrici, studiano le avversarie….)

rebbe sbrigata abbastanza velocemente. Ma non avevano fa-o i
con% con capitan Mannelli e compagne, determinate a far trovare
alle senesi una bella sorpresa dentro all’uovo pasquale. Per lunghi
tra. il gioco cortonese è stato perfe-o: Barneschi e Menche. in
a-acco hanno trovato traie-orie incredibili, anche la piccola Giovannini si è fa-a beﬀe del muro avversario andando più volte a
punto; Pare% e Ceccarelli hanno fa-o sen%re la loro presenza a
muro, fondamentale che alla ﬁne, viste le altezze “vatussiane” delle avversarie, è andato alla grande ed in cui anche Giovannini e
Dile-a Mannelli si sono concesse il lusso di uno “stampo”. Ma a
sorprendere è stato il cara-ere delle nostre ragazze che non si sono fa-e in%morire dalle avversarie “urlatrici” ed anzi, hanno risposto per le rime, sfogando spesso la tensione al grido di “Piglia stà
nana”. A freddo, resta l’interroga%vo “un punto guadagnato o un
punto perso?”.. Bè, forse una risposta sensata a questa domanda
non esiste ma resta il fa-o che il Cortona ha dimostrato di poter
lo-are con le prime della classe e, forse, con un pizzico di fortuna
c’era da farsi veramente un bel regalo pasquale. Pazienza.
La sosta pasquale giunge forse nel momento giusto. Carmen Pimentel potrà tranquillamente lavorare con le ragazze per preparare al meglio la volata ﬁnale. Classiﬁca alla mano, il Cortona è a-eso
da tre gare da aﬀrontare come se fossero altre-ante ﬁnali. Nella
24esima giornata il Cortona è a-eso dalla trasferta a Cas%glion
Fioren%no per il derby contro la StarVolley, par%ta sulla carta da
dover vincere ad ogni costo. La squadra dire-a da mister Panﬁli,
a-ualmente è ul%ma con zero pun% ma questo non deve ovviamente alleggerire la tensione nelle nostra ragazze perché si tra-a
sempre di un derby e le insidie sono dietro l’angolo. Nelle ul%me
due giornate di campionato, poi, il Cortona dovrà aﬀrontare il Campi Bisenzio tra le mura amiche e la trasferta di Rigu%no contro il
Saione, squadre queste che sono in piena lo-a per la salvezza. Ma
pensiamo ad una gara alla volta.

27 Aurelia An%ca-cg-mkt Gr
26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio
25 Bacci Campi
24 Cortona Volley
23 Saione Pallavolo
22 Volley Group Valdarno
0 Star Volley Academy

Appuntamento quindi sabato 26 aprile al palazze-o “Meoni” di
Cas%glion Fioren%no alle ore 17:30 per %fare Cortona.

NOTIZIE DALLE GIOVANILI
CON UNA VITTORIA, LA SESTA SU SEI PARTITE, INIZIA
IL GIRONE DI RITORNO DELLA UNDER 15 MASCHILE
Lo scorso sabato 12 aprile, Marcello Pare), con i suoi ragazzi della
Under 15 maschile, supera a Matassino il Volley Group Valdarno
per 3-0 e prosegue da capolista la marcia nel campionato regionale.
La squadra, sopra-u-o nel primo set, non ha brillato nel gioco ma
i ragazzi sono riusci% ad inver%re le fasi nega%ve della par%ta grazie al buon cara-ere ed alla superiorità tecnica. Anche alcuni cambi ta.ci, opera% dalla coppia Pare%-Cuseri, sono, alla ﬁne, risulta%
vincen%.
Adesso il campionato si ferma per due se.mane durante le quali il
Cortona Volley potrà preparare lo sprint ﬁnale, consapevole che le
avversarie più temibili, il Cascine Volley e i Lupi di Santa Croce,
daranno ba-aglia e proveranno a frenare la corsa dei ragazzi bianco-azzurri.
Il prossimo appuntamento è per domenica 4 maggio, quando al
PalaCiotola sarà ospite la temibile compagine dei Lupi di Santa
Croce. Dai Marcello!! Guida bene i nostri ragazzi….

(I ragazzi dell’Under15 a Figline: salutano e ringraziano per i tre pun))

TERMINA A LIVORNO, CON UNA VITTORIA, IL CAMMI- I ragazzi di Marcello hanno giocato un bel campionato, me-endo
in diﬃcoltà tu-e le squadre incontrate e riuscendo a vincere ben 4
NO REGIONALE DELLA UNDER 13 MASCHILE 3x3.
Domenica 13 aprile, con una bella vi-oria per 2-1 sui padroni di
casa della Tomei, la Under 13 del Cortona Volley conquista a Livorno gli ul%mi pun% a disposizione e si posiziona al sesto posto, con
15 pun%, nella classiﬁca ﬁnale del girone B, terminando il suo cammino nel campionato regionale. Le prime tre squadre classiﬁcate di
ciascun girone, disputeranno la ﬁnal-six di Pistoia il prossimo 4
maggio.
(L’Under13 maschile a Livorno: bravi ragazzi)

par%te sulle 8 disputate, stessa tabella di marcia della Pallavolo
Cascina, della Remo Masi e della Tomei Livorno, le formazioni che
precedono il Cortona nella classiﬁca ﬁnale.
Un bravo ai nostri giovani atle% protagonis% della fase regionale,
Giovanni Sposato (capitano), Giulio Ba3aglini, Samuele Rosi, Damir Salijevic, Pietro Manning, Francesco Infelici ed al loro condo.ero Marcello Pare)

La rubrica telefonica sbarca su internet
h3p://elenco.cortonavolley.it/
Novità in casa Cortona: la rubrica telefonica del
nostro comune, realizzata e distribuita dalla nostra società, è ﬁnalmente disponibile on-line.
Digitando l’indirizzo sopra riportato sarete indirizza% nella pagina uﬃciale dell’elenco telefonico. Sono presen% due modalità di ricerca: per
nome e per indirizzo. Il sito è raggiungibile an- Qui sopra un’immagine della home page dell’eche da smartphone e si presenta come un u%le lenco telefonico del Comune di Cortona a cura
del Cortona Volley
strumento di consultazione anche in mobilità.
Il presidente
Enrico Lombardini,
il vice presidente
Marco Cocci,
il D.T.
Alberto Cuseri
e tu-o il loro staﬀ
augurano a tu. i %fosi

BUONA
PASQUA
La seFmana del Cortona Volley
Mercoledì 16 aprile
1a div. M -> Cortona / Sarteano - PalaCiotola Terontola - ore 21:15
Giovedì 17 aprile
U18 F -> Cortona / Delta Luk - Palestra s.m. Camucia - ore 20:00

RISULTATI
CATEGORIE GIOVANILI
1a div. M - Cortona/Asinalonga 1-3 (25/22 16/25 18/25 20/25)
1a div. F - Cortona/V. Arno 0-3 (22/25 22/25 13/25)

Martedì 22 aprile
Serie C M -> Figline / Cortona - Pal. Matassino - ore 21:00

2a div. F - Cortona/V. Arno 3-0 (25/18 25/11 25/19)
U18 F - Empoli/Cortona 0-3 (18/25 15/25 13/25)
U15 M - Figline/Cortona 0-3 (23/25 18/25 19/25)
U13 M - Ruﬁna/Cortona 3-0 (15/8 15/12 15/14)
U13 M - Cortona/Livorno 2-1 (15/14 15/14 14/15)

