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(Dire�amente dalla festa-salvezza: noi il prossimo anno “C” saremo!!!!!!) 

SERIE C FEMMINILE - 25a giornata 

Cortona Volley - Bacci Campi 1-3  

(27/25 20/25 25/27 21/25) 

S  A  L  V  E  !  !  !  ! 

La par�ta che vale una stagione alla fine si conclude con una scon-

fi�a ma, grazie alle vi�orie di Sesto e Pontemediceo, le nostre ra-

gazze raggiungono la tanto agognata salvezza. 

Carmen Pimentel si affida alla formazione che nelle ul�me par�te 

ha portato a bei risulta� con Dile�a Mannelli e Menche# diagona-

le di zona2, Ceccarelli e Pare� al centro, Barneschi e Giovannini in 

posto4, Benede�a Mannelli libero. 

Primo set col Cortona che parte subito alla grande e si porta 6-1, 

Campi Bisenzio non molla e, punto dopo punto, rientra in gara ma 

è troppo tardi e le nostre ragazze si aggiudicano il parziale. Cambio 

di campo e par�ta che non cambia, le due squadre giocano alla 

pari e nessuna sembra prevalere ne�amente. Il Bacci ristabilisce la 

parità. Terzo set equilibra�ssimo dove molte sono le ba�ute sba-

gliate da una parte e dall’altra, la posta è alta e la tensione a mille; 

il finale di set è cao�co e la girandola di errori premia la squadra 

ospite che si porta sul 2-1. Durante il nuovo cambio di campo, giun-

ge la no�zia più a�esa dalle due formazioni, la sconfi�a contempo-

ranea di Figline e Saione che consegna matema�camente la salvez-

za sia al Cortona che al Bacci. Il quarto set è pura formalità con i 

seste# palesemente soddisfa# dei risulta� altrui e vogliosi di an-

dare al più presto so�o la doccia. Alla fine arriva la sconfi�a per il 

Cortona ma la voglia di festeggiare una salvezza insperata supera di 

gran lunga la delusione per un risultato che arride alla squadra di 

mister Guidi. 

Dopo le brillan� prove delle ul�me giornate dove le bianco-azzurre 

con prestazioni eccellen� sono rientrate in corsa per la salvezza, 

quella di sabato scorso doveva essere la par�ta verità, quella da 

vincere per avere la certezza della matema�ca permanenza in serie 

C. Forse la tensione era troppa per la giovane squadra cortonese e, 

complice la stanchezza accumulata nelle preceden� par�te, ha 

impedito alle ragazze di Carmen Pimentel di ripetere le belle prove 

a cui recentemente ci hanno abituato. Oddio, la par�ta è stata per 

tre set tu�’altro che bru�a con le due compagini impegnate co-

munque a giocare, cercando di prevalere sull’avversaria. Poi, una 

volta arriva� i risulta� degli altri campi, c’è stata solo voglia di fe-

steggiare una salvezza che, visto il girone di andata, sembrava in-

sperata. Durante la gara si sono alternate tu�e le atlete a disposi-

zione ed ognuna ha cercato di dare il proprio apporto. Alla fine, ci 

possiamo sbilanciare, la salvezza conquistata sul campo è il premio 

al duro lavoro di ques� mesi e la società non può che complimen-

tarsi con tu�e per l’importante risultato raggiunto. Nota lieta la 

convocazione di Marta Bazzan� che, anche se non ha schiodato il 

sedere dalla panchina, non ha mancato di incitare le compagne 

durante tu�a la gara. 

L’ul�mo impegno per la serie C femminile è la trasferta di Rigu�no 

contro il Saione. Ormai i giochi per entrambe le squadre sono fa# 

con il Cortona salvo  e la squadra are�na in serie D (in caso di arri-

vo a pari pun�, le vi�orie favoriscono la pallavolo Giglio). Sarà sicu-

ramente l’occasione per il duo Pimentel-Pascucci per dare spazio a 

chi durante la stagione ha giocato meno a dispe�o dell’impegno 

profuso agli allenamen�. Appuntamento sabato 10 maggio a Rigu-

�no alle ore 21:00. 

Risulta6 25a giornata: 

Volley Group Valdarno - Maxitalia Service  1-3 (19/25 23/25 25/20 15/25) 

Cortona Volley - Bacci Campi 1-3 (27/25 20/25 25/27 21/25)  

Star Volley Academy - Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 0-3 (19/25 18/25 12/25) 

Fioren�na-rinascita Volley - Calenzano Volley 3-0 (25/22 25/19 25/23) 

Tecnoalarm Pontemediceo - Saione Pallavolo 3-1 (16/25 25/16 25/16 25/11) 

Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Pallavolo Impruneta 1-3 (15/25 19/25 25/23 13/25)  

A.p. Pallavolo Certaldo - Cus Siena 3 0 (25/22 25/22 25/20) 

 

Classifica: 
 
64 Maxitalia Service 

62 Fioren�na-rinascita Volley 

60 Cus Siena 

48 A.p. Pallavolo Certaldo 

46 Pallavolo Impruneta 

44 Calenzano Volley 

43 Tecnoalarm Pontemediceo 

30 Bacci Campi 

30 Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 

27 Cortona Volley 

26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

23 Saione Pallavolo 

22 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 



SERIE C MASCHILE - 25a giornata 
Cortona Volley - Pol. Remo Masi 2-3 

(25/22 25/23 20/25 24/26 13/15) 

Si chiude con una sconfi�a al �e-break la stagione casalinga della 

squadra maschile. 

Con Vi� e Cesarini infortuna�, non sono della par�ta nemmeno il 

libero Catana, Ceccarelli e Menci. Formazione inedita con Mili-

ghe#/Pare�, Bas�ani/Veri, Terzaroli/Calabresi e Marco Rossi 

schierato con la “maglia diversa” in seconda linea; in panchina Luca 

Rossi, Santucci ed i giovanissimi Tommaso Ceccarelli e Daniele 

Be�oni. 

Par�ta lunga e comba�uta tra due squadre con mo�vazioni diver-

se: da una parte il Cortona senza assilli di classifica ma che vuol 

chiudere degnamente la stagione davan� al proprio pubblico, 

dall’altra il Rufina, ormai certo che parteciperà ai play-out per la 

permanenza in serie C ma che ancora può lo�are per guadagnarsi 

il fa�ore campo a scapito del Foiano. Primi due set nei quali i bian-

co-azzurri mostrano qualcosa in più degli avversari, con Pare�, 

Terzaroli e Calabresi che me�ono a terra palloni importan�. Il Rufi-

na si aggrappa alla capacità difensiva dei propri atle� e da li risorge 

(come la fenice/fagiano del Veri). Dal terzo set la par�ta cambia 

volto, gli a�accan� cortonesi comme�ono alcuni errori ed i fioren-

�ni ne approfi�ano mostrandosi cinici e determina� a lo�are fino 

alla fine. La ba�uta della Remo Masi aumenta di efficacia e costrin-

ge Milighe# a compiere miracoli per ges�re la ricezione altalenan-

te dei suoi. L’ingresso di Santucci non basta a riportare equilibrio 

nella squadra di mister Saba�ni che si fa raggiungere sul 2-2. Si va 

quindi al �e-break. Partenza razzo del Cortona che si porta avan� 

ed al cambio di campo è 8-6. Rufina non demorde e con�nua a 

giocare una buona pallavolo che gli perme�e di rientrare prepo-

tentemente in par�ta. Il finale punto a punto premia il seste�o 

fioren�no che con ques� due pun� si porta ad una sola lunghezza 

dal Foiano e rimpingua le speranze di agguantare il terz’ul�mo 

posto, visto che sulla carta, avrà una par�ta più abbordabile. 

Si chiude quindi con una sconfi�a la stagione del PalaCiotola. Le 

a�enuan� ci sono tu�e, le assenze pesan� con ben tre �tolari co-

stre# al forfait. Malgrado questo i ragazzi hanno giocato una buo-

na gara, sopra�u�o nei primi due set sopperendo ad alcune caren-

ze tecniche con cara�ere. Poi c’è stato un calo, fisico e mentale 

che ha permesso ad una squadra giovane e senza dubbio più mo�-

vata dalla posta in palio come il Rufina, di tornare in par�ta e gio-

carsi la vi�oria finale. Il �e-break è stato avvincente ed equilibrato, 

alla fine è stata la squadra ospite a prevalere. In un incero�ato 

Cortona, tu# hanno fa�o la loro parte e forse con qualche soluzio-

ne in più la par�ta sarebbe andata diversamente. 

Se#mana all’ingrasso per i ragazzi cortonesi che, tra un allena-

mento  l’altro, potranno beneficiare delle famose “paste” offerte 

dal neo-capitano Marcello Pare� e dal suo fido scudiero, il centrale 

dell’under15, Daniele Be�oni fresco fresco di esordio nella massi-

ma categoria regionale. Siamo cer� che all’appuntamento culinario 

nessuno degli atle� cortonesi vorrà mancare. 

Successivamente ci sarà da pensare all’ul�mo impegno di questa 

annata, la trasferta di Siena contro il CUS di mister Ma�afirri. La 

par�ta, di comune accordo, sarà an�cipata alle ore 18:00 di sabato 

10 maggio. Sicuramente assente l’infortunato Cesarini al quale si 

aggiungono Santucci e Calabresi (impegni di lavoro), rientrerà il 

libero Catana ma la formazione �tolare, ad oggi, è avvolta nel mi-

stero. Sarà sicuramente l’occasione giusta per far esordire qualche 

altro giovanissimo cortonese in modo da far guadagnare a loro 

l’esperienza necessaria ed al resto della squadra un bel vassoio di 

pas�cceria assor�ta…. come si dice “Uomo avvisato….”. 

Risulta6 25a giornata: 

Virtus Pall. Poggibonsi - Norcineria Toscana 3-1 (25/21 25/19 23/25 25/15)  

Vvf Ruini Cus Firenze - Sales Volley 1-3 (26/24 26/28 18/25 17/25)  

Monnalisa Savinese - Robur Scandicci 1908 1-3 (25/21 18/25 20/25 21/25)  

Pallavolo Sestese Asd - Terrecablate Cus Siena 3-2 (16/25 25/21 23/25 25/18 15/13) 

Bancaetruria Volley Arezzo - G.s.figline Pallavolo 3-0 (25/21 25/14 25/12) 

Cortona Volley - Pol. Remo Masi 2-3 (25/22 25/23 20/25 24/26 13/15) 

Riposa Olimpia Firenze Volley 

 
 
Classifica:  
 
60 Olimpia Firenze Volley * 

58 Bancaetruria Volley Arezzo * 

52 Robur Scandicci 1908  * 

50 Pallavolo Sestese Asd 

47 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

36 Vvf Ruini Cus Firenze * 

32 Terrecablate Cus Siena  * 

32 Cortona Volley * 

27 Sales Volley   * 

23 Monnalisa Savinese * 

14 Norcineria Toscana * 

13 Pol. Remo Masi  * 

  6 G.s.figline Pallavolo * 

* una par�ta in meno 

(Daniele Be�oni, raggiante, dopo l’esordio con “paste” in serie C) 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

GRANDE UNDER 15 MASCHILE CONTRO 

 I LUPI DI SANTA CROCE 

 

Con una ne�a vi�oria per 3-0 sui Lupi di Santa Croce, i terribili ra-

gazzi Under15 di Marcello Pare�, festeggiano al PalaCiotola la 

se#ma vi�oria consecu�va nel campionato regionale e guidano 

ora la classifica con 20 pun�, a tre lunghezze dal Cascine Volley di 

Empoli  

I Lupi di S. Croce erano temu� da Marcello in quanto già all’andata 

avevano dimostrato di essere una buona squadra, sopra�u�o in 

difesa ma i ragazzi del Cortona Volley sono scesi in campo al me-

glio della forma, �rando fuori gioco e grinta e dominando così gli 

avversari. 

La prossima domenica la under15 maschile giocherà in trasferta ad 

Arezzo e tu#, ma specialmente Marcello, si aspe�ano un bis dai 

ragazzi.  

(L’Under 15 maschile che sta dominando la fase regionale di categoria…. “A BOMABAZZAAAA!!) 

NOVE ATLETI DEL CORTONA VOLLEY IN  

RAPPRESENTATIVA TOSCANA 

 

Al “Trofeo delle Province” svoltosi a Cecina e Rosignano dal 25 al 

27 aprile, il Cortona Volley ha messo a disposizione delle FIPAV di 

Arezzo ben nove giocatori, l’allenatore Marcello Pare� e il secondo 

allenatore Alberto Cuseri. 

La rappresenta�va di Arezzo si è piazzata alla fine al 4° posto di-

sputando un buon torneo ma trovando sulla sua strada, in semi-

finale, la rappresenta�va di Firenze che ha avuto la meglio sui no-

stri ragazzi e che poi ha vinto il trofeo 2014 nella finale con Pisa. 

Un grazie ai nostri ragazzi per aver tenuto alto, anche nella manife-

stazione regionale, i colori della Provincia di Arezzo e quelli del 

Cortona Volley. 

Ques� gli atle� bianco-azzurri seleziona� per la rappresenta�va: 

Leonardo Catani, Flavio Pellegrini, Niko Terzaroli, Ma#a Sposato, 

Daniele Be�oni, Leonardo Graziani, Leonardo Bo�acin, Tommaso 

Ceccarelli. Filippo Sangalli. 

(La Rappresenta6va Are6na Under15 al trofeo delle Province 2014) 



RISULTATI 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. M - Saiuz/Cortona 3-2 (19/25 25/16 25/23 15/25 16/14) 

2a div. F - Cas./Cortona 2-3 (25/16 25/12 21/25 13/25 14/16) 

U15 F - Cortona/S. Croce 3-0 (25/20 25/13 25/23) 

La seDmana del Cortona Volley 

Mercoledì 07 aprile 

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

Sabato 03 maggio 

Serie C M -> CUS Siena / Cortona - Palazze�o CUS Siena - ore 18:00 

Serie C F -> Saione / Cortona - Palestra Rigu�no - ore 21:00 

Domenica 11 maggio 

2a Div F -> Cortona / Piandisco’ - Palestra s.m. Camucia - ore 17:00 

1a div. M -> Cortona / Foiano - PalaCiotola Terontola- ore 11:00 

U15 M -> Arezzo / Cortona - Palestra Vasari Arezzo - ore 16:30 

Mercoledì 14 aprile 

U18 F -> Livorno / Cortona - Palestra Folla� Livorno - ore 20:00 

MARCELLO PARETI: IL SEGRETO  

DEL MIO SUCCESSO 

Come nel famoso film, anche Marcello ha i suoi segre�…. 

Mol� in Toscana si stanno chiedendo come un tecnico molto 

giovane possa, da alcuni anni, portare le proprie squadre in 

ve�a alle classifiche regionali, apparentemente senza sforzi. 

Ebbene, noi della redazione abbia-

mo scoperto il suo “segreto”. 

In realtà dietro ai successi del tec-

nico cortonese c’è Emilia, sua 

compagna inseparabile. E’ lei che, 

silenziosamente, ges�sce la squa-

dra, le trasferte ed i mille impegni 

del libanese (anche perché trovare 

nel cellulare di Marcello più di 15 

centesimi di credito è veramente 

un evento!!!). Qui a fianco la ve-

diamo, armata di cartellina, cellu-

lare e minigonna inguinale, impar-

�re le giuste dire#ve alla squadra. 

MARCY, FORTUNA CHE C’E’ LEI!!! 

La società ringrazia Emilia per l’im-

pegno e la dedizione dimostrata. 

(Elvira Pare6 istruisce gli atle6 dell’under13… e loro la prendono “quasi” sul serio) 

(Dile�a Mannelli premiata dopo il torneo di Sarteano) 

ELVIRA PARETI E DILETTA MANNELLI  

GUIDANO LE NOSTRE UNDER 

Guidata da Elvira Pare�, la under13 maschile del Cortona Volley, vince il torneo di 

Sarteano del 4 maggio travolgendo tu# gli avversari. Davan� ad un fi�o pubblico i 

nostri ragazzi hanno incontrato la squadra di Sarteano, poi l’Emma Villas di Chiusi ed 

infine i piccoli atle� della Savinese vincendo tu# e tre gli incontri. 

Anche la under12 femminile, presente al torneo guidata da Dile�a Mannelli, gioca 

bene e vince due par�te ma alla fine non riesce a raggiungere la finale. 

Bravi ragazzi, Brava Elvira! Brave ragazze, Brava Dile�a! 


