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SERIE C MASCHILE - 24a giornata 
G.s.figline Pallavolo - Cortona Volley 1-3  

(13/25 23/25 25/23 12/25)  

Gara infrase
manale per i ragazzi cortonesi che tornano da Figline 

con tre pun�. 

Causa assenza di Marcello Pare� (impegnato nel week-end con la 

rappresenta�va provinciale), le due compagini decidono di an�ci-

pare la gara a martedì 22, in una sorta di dopo-lavoro a cui in pochi 

riescono a partecipare. Con soli 9 giocatori disponibili, mister Saba-

�ni schiera Milighe
/Pare�, Calabresi/Veri, Terzaroli/Cesarini e 

Catana libero, coi soli Bas�ani e Luca Rossi come cambio. 

Par�ta che sembra un o.ovolante; parte alla grande il Cortona che 

nel primo set non lascia scampo ad un Figline falloso e poco pre-

sente in a.acco. Poi la gara cambia ed i padroni di casa aumentano 

l’intensità della ba.uta me.endo più volte in difficoltà la ricezione 

cortonese. Milighe
 è costre.o a fare miracoli e nemmeno il nuo-

vo Samsung, da poco in suo possesso, lo aiuto nella ges�one del 

gioco. Gli a.accan� di palla alta cominciano una serie di errori in-

credibili, sparando a piccioni e farfalle di passaggio nelle palestra di 

Matassino. Se nel secondo set i bianco-azzurri riescono a limitare i 

danni, nel terzo set subiscono il ritorno del Figline che dimezza lo 

svantaggio, portando la gara sul 1-2. Fortunatamente per i corto-

nesi, la ritrovata verve dei padroni di casa si esaurisce ben presto 

ed il quarto set è un monologo di Pare� e compagni che chiudono 

la pra�ca per 3-1 in loro favore. 

Emergenza con�nua in casa Cortona che deve rinunciare a Vi� 

(infortunato), Santucci, Marco Rossi, Menci e Ceccarelli (per impe-

gni di lavoro). Malgrado questo, i pochi temerari del martedì sera, 

sfoderano una buona prestazione, perme.endo al team are�no di 

conquistare tre pun� pieni. Complessivamente la squadra ha gioca-

to bene considerato anche che Milighe
, chiamato a sos�tuire 

Vi�, era reduce da un problema alla spalla che non gli aveva per-

messo un costante allenamento. Peccato alcune sbavature nella 

parte centrale della par�ta ma c’è da dire che il Figline del secondo 

e terzo set è apparsa una squadra mo�vata e sicuramente più forte 

di quanto dica la sua posizione in classifica. Bella però la reazione 

del quarto set dove i ragazzi cortonesi hanno dimostrato cara.ere 

dopo un set (il terzo) perso in volata.  

La prossima giornata sarà l’ul�ma occasione per vedere all’opera la 

squadra maschile tra le mura amiche. Al PalaCiotola i cortonesi se 

la vedranno col Rufina, squadra giovane ma os�ca da affrontare. I 

fioren�ni, sebbene ormai sicuri di partecipare ai play-out per evita-

re la retrocessione, posso  ancora raggiungere il Foiano e guada-

gnare il “fa.ore-campo” in un eventuale spareggio-retrocessione e 

scenderanno in campo con la voglia di fare risultato a Cortona. In 

casa Cortona, purtroppo, le no�zie dall’infermeria non sono buo-

ne: difficile che Vi� recupererà dall’infortunio, assente Catana per 

mo�vi di lavoro, in se
mana è arrivata un’altra tegola con  lo stop 

forzato per capitan Cesarini, out per un problema al ginocchio. 

Saba�ni dovrà trovare un asse.o nuovo alla squadra scarificando 

Marco Rossi come libero ed inventandosi un posto4 per le prossi-

me due gare; probabilmente saranno convoca� i ragazzi delle gio-

vani che stanno dominando il regionale under15, ben dire
 da 

Marcello Pare�. Appuntamento a Terontola, eccezionalmente alle 

ore 18:00 di sabato  3 maggio, per sostenere e salutare i nostri 

ragazzi nell’ul�mo impegno casalingo della stagione. 

Risulta. 24a giornata: 

Norcineria Toscana - Sales Volley 0-3 (19/25 14/25 21/25) 

Pol. Remo Masi - Virtus Pall. Poggibonsi 0-3 (24/26 23/25 12/25) 

Robur Scandicci 1908 - Vvf Ruini Cus Firenze 3-1 (25/22 19/25 25/22 25/21) 

Pallavolo Sestese - Asd Olimpia Firenze Volley 3-2 (23/25 16/25 25/21 28/26 15/8) 

G.s.figline Pallavolo - Cortona Volley 1-3 (13/25 23/25 25/23 12/25)  

Terrecablate Cus Siena - Monnalisa Savinese 3-0 (25/22 25/16 25/19) 

Riposa Bancaetruria Volley Arezzo 

 
 
Classifica:  
 
60 Olimpia Firenze Volley 

55 Bancaetruria Volley Arezzo * 

49 Robur Scandicci 1908  * 

48 Pallavolo Sestese Asd 

44 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

36 Vvf Ruini Cus Firenze * 

31 Terrecablate Cus Siena  * 

31 Cortona Volley * 

24 Sales Volley   * 

23 Monnalisa Savinese * 

14 Norcineria Toscana * 

11 Pol. Remo Masi  * 

  6 G.s.figline Pallavolo * 

* una par�ta in meno 

(Un momento della par.ta di Figline: Cesarini a5acca per l’ul.ma volta in stagione) 



(Chiara Milani si affida alle sapien. mani del preparatore Stefano Livi) 

SERIE C FEMMINILE - 24a giornata 

Star Volley Academy - Cortona Volley 0-3  

(15/25 17/25 20/25) 

Missione compiuta. Tre pun� dovevano essere e tre pun� sono 

arriva�. 

Nella impegna�va (se non altro per la posizione) trasferta di Cas�-

glion Fioren�no, le nostre ragazze erano a.ese da un infuocato 

(clima�camente parlando) derby contro la StarVolley, formazione 

che mestamente occupa l’ul�mo posto in classifica con una 

“virgola” alla voce pun�.  

Carmen Pimentel ripropone la formazione �po con Dile.a Mannel-

li/Menche
, Ceccarelli/Pare�, Barneschi/Giovannini e con Bene-

de.a Mannelli ed Elena Persici ad alternarsi come libero. 

Inizio di gara un po’ incolore dove entrambe le squadre danno l’im-

pressione di non volere vincere; azioni poco entusiasman� e diversi 

errori da una parte e dall’altra, primo set che prosegue in parità 

fino a che le nostre ragazze decidono di aumentare i giri del moto-

re e per la StarVolley non c’è scampo. Nel secondo parziale la musi-

ca è sempre la solita, Cortona che gioca come il ga.o con il topo, 

lasciando qualche spiraglio dove sapientemente le giovani della 

StarVolley riescono a sparacchiare qualche pallone, prendendo 

qualche punto di vantaggio. Pimentel inserisce Cocci per Giovanni-

ni a dare più potenza in a.acco, le cortonesi si risvegliano e con 

rela�va facilità si aggiudicano anche il secondo set. Nel terzo, gi-

randola di cambi in casa Cortona: Giovannini per Barneschi, Capo-

gna per Mannelli e l’esordio della giovane centrale Mitu che rileva 

Pare�. Guardando bene in campo cortonese è schierata l’intera 

under18 (che sta partecipando con successo alle fasi finali del re-

gionale n.d.r.). Le baby giocatrici non fanno certo rimpiangere le 

“vecchie.e” e sfoderano colpi di classe: a punto vanno un po’ tu.e 

compresa la centrale Mitu che con un colpo di c….. (classe) chiude 

suo primo punto in serie C. Cortona che alla fine vince 3-0. 

La par�ta contro la StarVolley, sebbene il divario in classifica po-

trebbe far pensare diversamente, era una di quelle da prendere 

con le molle. Con le assen� di lungo corso (Bazzan� e Guerri) a cui 

si aggiunge una febbricitante Milani, non era facile per Carmen 

Pimentel preparare al meglio la gara, non tanto per un discorso 

tecnico (il Cortona si è dimostrato palesemente superiore alle av-

versarie) quanto perché a volte la mente gioca bru
 scherzi. Era 

una par�ta da vincere obbligatoriamente per non complicarsi la 

vita in chiave salvezza e, solitamente, non è mai facile giocare in 

trasferta con la tensione del risultato. In quest’o
ca, le nostre ra-

gazze hanno dato prova di grande maturità, concedendosi qualche 

piccola sbavatura ma fondamentalmente non lasciando scampo ad 

una avversaria che comunque ha lo.ato fino all’ul�mo punto. Il 

divario tecnico in campo si è visto e quindi la vi.oria finale è stata 

senz’altro meritata. Brave tu.e le nostra atlete che hanno giocato 

una buona gara, mostrandosi pronte alla volata finale. 

Con i tre pun� conquista�, il Cortona fa un bel salto in classifica 

me.endosi dietro  ben cinque squadre anche se ancora per stap-

pare lo spumante della salvezza è senza dubbio presto. Nelle ul�-

me due par�te, capitan Mannelli e compagne dovranno affrontare 

altre.ante concorren� per la salvezza, Campi Bisenzio e Saione che 

con Grosseto, Giglio e Figline fanno parte del lo.o delle 

“magnifiche sei” che si giocheranno la permanenza in serie C. In-

fa
, in soli cinque pun�, le sei sopra citata si daranno ba.aglia per 

evitare gli ul�mi due pos� che vorrebbero dire retrocessione. Il 

Cortona, almeno per questa se
mana, guarda tu.e dall’alto ma 

questo non deve rilassare l’ambiente visto che mancano ancora 

due pun� da conquistare per la vecchia storia della matema�ca. La 

penul�ma giornata vedrà il Cortona ospitare alla palestra di Camu-

cia il Bacci Campi. La gara di andata vide le bianco-azzurre vincere 

nella palestra di Campi Bisenzio con un rotondo 3-0 ma siamo sicu-

ri che la par�ta di ritorno sarà senz’altro più dura e difficile da con-

quistare. Le preroga�ve per una bella par�ta ci sono tu.e e le no-

stre ragazze dovranno preparare al meglio l’importan�ssimo incon-

tro che potrebbe portare alla conquista della matema�ca salvezza. 

Appuntamento sabato 3 maggio, ore 18:00 alla palestra di Camucia 

per �fare CORTONA VOLLEY!!!! 

Risulta. 24a giornata: 

Saione Pallavolo - Fioren�na-rinascita Volley 0-3 (16/25 20/25 17/25) 

Calenzano Volley - Volley Group Valdarno 3-1 (25/16 29/31 31/29 25/21) 

Bacci Campi - Tecnoalarm Pontemediceo 3-2 (25/22 20/25 25/21 17/25 15/12) 

Aurelia An�ca-cg-mkt Gr - Maxitalia Service  0-3 (12/25 22/25 17/25) 

Pallavolo Impruneta - A.p. Pallavolo Certaldo 3-0 (25/23 25/23 25/23) 

Cus Siena - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-0 (25/17 25/16 25/22) 

Star Volley Academy - Cortona Volley 0-3 (15/25 17/25 20/25) 

 

Classifica: 
 
61 Maxitalia Service 

60 Cus Siena 

59 Fioren�na-rinascita Volley 

45 A.p. Pallavolo Certaldo 

44 Calenzano Volley 

43 Pallavolo Impruneta 

40 Tecnoalarm Pontemediceo 

27 Cortona Volley 

27 Bacci Campi 

27 Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 

26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

23 Saione Pallavolo 

22 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

Vai.. Vai… Giù.. 

Scendi un altro po’.. 

Dai... 

Se casco, SCAPPA… 

che s. pesi te li .ro! 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

UNDER18 FEMMINILE: IL PUNTO DOPO LE  

PRIME TRE GIORNATE 

La formazione dell’Under18 femminile del duo Pimentel-Pascucci, 

impegnata nella fase finale del campionato regionale di categoria, 

dopo le prime tre giornate guida la classifica del proprio girone. 

Dopo il turno di riposo della prima giornata, le nostra ragazze sono 

scese in campo nella trasferta di Empoli riportando una bella vi.o-

ria per 3-0 (18/25 15/25 13/25), mostrando una bella pallavolo e 

non perme.endo alle avversarie di reagire. 

Il successivo impegno è stato la gara casalinga contro la Delta Luk 

di Lucca, squadra indicata come favorita alla vigilia. Le giovani cor-

tonesi hanno messo in campo tu.o il loro bagaglio tecnico e per le 

avversarie non c’è stato niente da fare. Dopo due set le.eralmente 

domina�, le cortonesi si sono rilassate e le avversarie hanno cerca-

to di approfi.arne senza peraltro riuscire a conquistare il terzo 

parziale; un perentorio 3-0 (25/14 25/16 25/23) ha chiuso la par�-

ta a favore delle bianco-azzurre. 

Il prossimo impegno si preannuncia scoppie.ante visto che merco-

ledì 7 maggio il Cortona ospiterà il Casciavola Cecina, appaiata a 

quota “6” in classifica. Una eventuale vi.oria spianerebbe la strada 

per l’ingresso alla fase successiva ma… rimaniamo coi piedi per 

terra. 

FORZA RAGAZZE!!!!! 

RISULTATI 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. M - Cortona/Sarteano 1-3 (17/25 25/17 15/25 22/25) 

1a div. M - Cortona/Lib. Orcia 3-0 (25/15 25/12 25/16) 

1a div. F - Cortona/Vol.88 2-3 (18/25 10/25 25/23 25/23 10/15) 

U18 F - Cortona/Delta Luk 3-0 (25/14 25/16 25/23) 

La seDmana del Cortona Volley 

Sabato 03 maggio 

2a Div F -> Casen�no / Cortona - Palestra Soci - ore 17:00 

Serie C F -> Cortona / Bacci Campi - Palestra s. m. Camucia - ore 18:00 

Serie C M -> Cortona / Rufina - PalaCiotola Terontola - ore 18:00 

Domenica 04 maggio 

1a div. M -> Saiuz Amiata / Cortona - Piancastagnaio - ore 17:00 

U15 M -> Cortona / Lupi S. Croce - PalaCiotola Terontola - ore 17:30 

Mercoledì 07 aprile 

U18 F -> Cortona / Casciavola - Palestra s.m. Camucia - ore 19:00 

(L’Under18 femminile impegnata nella fase finale del campionato regionale di categoria) 



Interpre.: Elvira e Dile5a 

Interpre.: Giacomo Bas.ani 

Interpre.: Marta Bazzan. 

Interpre.: Luca Santucci 

Interpre.: Mar.na Barneschi 

Interpre.: Alfredo MiligheD 

Interpre.: Francesco, Riccardo e Marcello Interpre.: Fabrizio Saba.ni Interpre.: Carmen Pimentel 


