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SERIE C FEMMINILE - 26a giornata
Saione Pallavolo - Cortona Volley 3-0
(25/15 25/21 25/23)

sfazione dell’esordio in serie C) da i fru$ spera . Par ta che la
squadra di casa fa sua con un perentorio 3-0.

L’ul ma giornata, con il risultato della salvezza raggiunto, doveva
essere l’occasione per far giocare chi, durante tu a l’annata, aveva
Sconﬁ a indolore per le nostre ragazze sul campo del Saione.
visto meno il campo. Le vicissitudini dovute agli infortuni hanno
agevolato il compito di Carmen Pimentel, me endo KO il capitano
Par ta senza patemi quella dell’ul ma giornata con le nostre raDile a Mannelli e promuovendo tolare Capogna, ben coadiuvata
gazze già salve ed il Saione già retrocesso. Con Dile a Mannelli a
da Petrucci u lizzata largamente durante il match. Nel corso della
referto ma inu lizzabile per un piccolo infortunio, Carmen Pimengara il programma era di dare ampio spazio alle ragazze dell’untel schiera Capogna tolare in regia con Menche$ opposto, Ceccader18, impegnata nel trofeo regionale, ma un risen mento muscorelli e Pare al centro, Barneschi e Giovannini in “banda”, Benelare ha messo in forse Menche$, ben sos tuita da Pare come
de a Mannelli libero.
opposto. Giovannini e Cocci a ricevere e schiacciare, le centrali
Ceccarelli e Milani e la coppia di liberi Mannelli e Persici hanno
Primo set da incubo, partenza sprint del Saione che va subito 5-0,
poi le nostre ragazze tornano a giocare e rientrano in par ta ma le completato l’organico delle giocatrici u lizzate. Sulla par ta c’è
padrone di casa non fanno scon e si portano sul 1-0. Nel secondo poco da dire, è stata poco più che un allenamento con le ragazze
evidentemente scariche dalle tensioni e che si sono concesse anset Menche$ è tenuta a riposo precauzionalmente e Pimentel
risfodera l’opposto che aveva iniziato il campionato come tolare, che qualche sbavatura di troppo; malgrado una prestazione non
certo entusiasmante, per due set il risultato è stato in bilico e solo
Elvira Pare , Chiara Milani al centro e Francesca Cocci al posto di
Barneschi (a cui viene concessa la giusta standing ova on dopo una un po’ di fortuna ed il vantaggio di giocare in casa ha permesso al
Saione di prevalere. Pazienza.
stagione da auten ca trascinatrice) completano la girandola dei
cambi. Anche il secondo set vede il Saione par re a razzo ma queIl campionato è terminato con un risultato che, dopo un girone di
sta volta il Cortona torna in par ta molto presto e se la gioca ﬁno
andata poco esaltante, sembrava impossibile da raggiungere. Più
allo sprint ﬁnale che però premia la squadra are na. Terzo parziale
volte, nelle prime par te, la coppia Pimentel-Pascucci ha dovuto
dove la musica non cambia, Saione sempre avan e nemmeno la
far fronte alle problema che di una squadra molto giovane, con
staﬀe a in palleggio tra Capogna e Stella Petrucci (per lei la soddigiocatrici dal futuro roseo e dalle buone potenzialità ma palesemente inesperte per la serie C. Col duro lavoro e col sacriﬁcio però,
piano piano i risulta sono arriva ed un girone di ritorno esaltante
Risulta+ 26a giornata:
ha permesso alle nostre ragazze di guadagnare la salvezza con una
Maxitalia Service - Fioren na-rinascita Volley 2-3 (25/19 24/26 25/17 17/25 14/16)
giornata di an cipo. Un “brave” va sicuramente a tu e, alle giovani
Cus Siena Volley Group - Valdarno 3-1 (24/26 25/15 25/11 25/11)
per la voglia di migliorare che hanno dimostrato durante l’annata,
Pallavolo Impruneta - Star Volley Academy 3-0 (25/18 25/15 25/20)
alle “vecchie” per la disponibilità e per la leadership che hanno
Calenzano Volley - Tecnoalarm Pontemediceo 1-3 (25/18 21/25 22/25 20/25)
messo in campo nei momen diﬃcili, anche quando allenarsi in
Aurelia An ca-cg-mkt Gr - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-0 (26/24 25/20 25/18)
qua ro o cinque è sembrato avvilente, alle allenatrici per aver cerBacci Campi - A.p. Pallavolo Certaldo 1-3 (28/26 21/25 16/25 17/25)
cato di rare fuori quel “qualcosa in più” da ogni atleta. Alla ﬁne
Saione Pallavolo - Cortona Volley 3-0 (25/15 25/21 25/23)
questa salvezza è merito di ognuna di voi, equamente diviso.
Classiﬁca ﬁnale:
65 Maxitalia Service
64 Fioren na-rinascita Volley
63 Cus Siena
51 A.p. Pallavolo Certaldo
49 Pallavolo Impruneta
46 Tecnoalarm Pontemediceo
44 Calenzano Volley
33 Aurelia An ca-cg-mkt Gr
30 Bacci Campi
27 Cortona Volley
26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio
26 Saione Pallavolo
22 Volley Group Valdarno
0 Star Volley Academy

Anche se la stagione del Cortona Volley non si può dire ﬁnita (resta
da giocarsi la fase ﬁnale under18), per la serie C è il momento della
meritata pausa, perché di “pausa” si tra erà. A se embre le nostre
ragazze saranno certamente ai nastri di partenza per vivere un’altra avvincente stagione di pallavolo. Durante l’estate per la società
ci sarà modo di ragionare sugli obie$vi per la prossima annata
agonis ca; il gruppo c’è, le nostre ragazze hanno dimostrato di
poter lo are con gran parte delle squadre del proprio girone e
quindi i “movimen ” da fare dovranno essere pochi e mira , magari convincendo un paio di “pezzi pregia ” a sposare la causa cortonese.
Per adesso, auguriamo alle nostre ragazze, buone vacanze.

SERIE C MASCHILE - 26a giornata
Terrecablate Cus Siena - Cortona Volley 2-3
(22/25 25/21 23/25 25/18 9/15)

“capitani non giocatori” visto che Lenzi per il CUS e Cesarini per il
Cortona erano convoca ma inu lizzabili causa infortunio. Organici
rido$ all’osso per entrambe le formazioni: alla ﬁne a spuntarla
sono sta i cortonesi che, ogge$vamente, hanno mostrato qualcoVi oria e vacanze per la serie C maschile.
sa in più degli avversari. A parte qualche “piccione” abba uto ben
Mister Saba ni, per l’ul ma gare della stagione, deve far fronte ad oltre le mura della palestra, l’a acco cortonese è andato benino,
una vera emergenza. Come mezza squadra out per vari problemi, con Pare e Terzaroli a tra$ incontenibili, Bas ani e Veri che, seppur chiama poco da Milighe$, hanno chiuso con percentuali al sla formazione di partenza vede Milighe$ in palleggio e Pare opsime, anche Marco Rossi (alla prima par ta completa dopo l’inforposto, Bas ani-Veri a presidiare il centro della rete, Terzaroli e
tunio alla schiena) ha tolto di dosso ruggini e ragnatele giocando
Marco Rossi sono gli schiacciatori con Catana libero; panchina
“corta” con Luca Rossi (prestato dalla prima divisione), Vi (non al una buona gara. Catana ha ben sorre o la seconda linea cortonese
meglio) e Cesarini (non u lizzabile causa infortunio) a fare numero, e Milighe$, malgrado la ricezione non sempre perfe a, ha ges to
al meglio gli a accan . Qualche sbavatura a muro e qualche a aci giovani Be oni, Bo acin e Pellegrini a completare i disponibili.
co forzato hanno mantenuto in par ta la squadra ospite, perLa par ta è stata molto equilibrata, malgrado entrambe le compa- me endo ai senesi di aggiudicarsi due set. Alla ﬁne il risultato del
gini non avevano niente da chiedere al campionato nessuna delle campo è stato giusto ed il Cortona meritatamente si è aggiudicato
due voleva lasciare il campionato con una sconﬁ a. Gara altalela vi oria.
nante con i nostri ragazzi a mostrare bel gioco con precisione in
ricezione e potenza in a acco (primo e terzo set) ma anche capaci Tempo di bilanci per il presidente Lombardini. Le aspe a ve della
di pericolosi “black-out” in tu$ i fondamentali (secondo e quarto), vigilia erano sicuramente altre vis gli sforzi fa$ dalla società per
frangen dei quali i giovani del CUS hanno approﬁ ato portando la rinforzare la squadra. Purtroppo alla ﬁne i risulta non sono arriva, o per meglio dire, non sono arriva appieno. Complice sicuragara al e-break. Nel quinto set i cortonesi hanno trovato la conmente
un’annata travagliata che ha messo KO, alterna vamente,
centrazione giusta per portarsi subito in vantaggio (4-0) e poi amun po’ tu$ gli atle cortonesi con su tu$ Chiappini (per lui solo
ministrare sapientemente il risultato e conquistando il parziale
metà stagione), Bianchi (out dalla preparazione) e Marco Rossi
decisivo. Due pun che perme ono al Cortona di mantenere la
(con una decina di gare sulle spalle). A ques si possono unire le
se$ma posizione, me endosi dietro proprio il CUS Siena.
assenze saltuarie di Veri, Santucci, Ceccarelli, Tes , Calabresi, TerAnche la stagione 2013/2014 è terminata. L’ul ma par ta, senza
zaroli ed alla ﬁne anche di Vi e Cesarini; il quadro è presto fa o e
patemi di risultato, non è stata troppo avvincente, i contenu tec- le diﬃcoltà incontrate, facilmente immaginabili. Nonostante la
nici non sono sta di prim’ordine anche se entrambe le formazioni situazione di con nua emergenza, va dato a o ai ragazzi di aver
hanno giocato per vincere. Certo, le assenze hanno pesato sullo
profuso un discreto impegno durante la stagione, sopperendo alle
spe acolo; probabilmente è stata la prima par ta della storia con i defezioni al meglio e cercando di me ere in campo sempre e comunque il 101%. La delusione per l’aver mancato l’accesso ai playRisulta+ 26a giornata:
oﬀ è ampliﬁcata dalla consapevolezza di aver dimostrato di poter
Sales Volley - Virtus Pall. Poggibonsi 3-1 (25/23 25/23 27/29 31/29)
giocare alla pari con pra camente tu e le squadre del proprio giPol. Remo Masi - Monnalisa Savinese 2-3 (20/25 25/15 25/17 19/25 9/15)
rone. Resta il rammarico che, con un po’ più di fortuna, c’era veraNorcineria Toscana - Vvf Ruini Cus Firenze 3-1 (25/21 20/25 25/22 25/15)
mente da diver rsi e probabilmente da prolungare la stagione di
G.s.ﬁgline Pallavolo - Olimpia Firenze Volley 0-3 (21/25 20/25 11/25)
Terrecablate Cus Siena - Cortona Volley 2-3 (22/25 25/21 23/25 25/18 9/15)
qualche altra se$mana.
Robur Scandicci 1908 - Bancaetruria Volley Arezzo 3-1 (25/15 19/25 25/21 25/20)
Riposa Pallavolo Sestese Asd

Classiﬁca ﬁnale:
63 Olimpia Firenze Volley
58 Bancaetruria Volley Arezzo
55 Robur Scandicci 1908
50 Pallavolo Sestese Asd
47 Virtus Pall. Poggibonsi
36 Vvf Ruini Cus Firenze
34 Cortona Volley
33 Terrecablate Cus Siena
30 Sales Volley
25 Monnalisa Savinese
17 Norcineria Toscana
14 Pol. Remo Masi
6 G.s.ﬁgline Pallavolo

Come per il femminile, adesso la palla passa alla società che dovrà
valutare l’operato dei singoli e fare le dovute considerazioni. C’è
ovviamente il marchio “Cortona Volley” da difendere e sopra u o
c’è da onorare il recente passato della nostra squadra, con se e
stagioni nel campionato nazionale ed una B1 dominata non più
tardi di tre stagioni fa’. Le considerazioni da fare saranno basilari
per il futuro cortonese con, da un lato la crisi economica che non
perme e follie e dall’altro un se ore giovanile che sta dando grandi soddisfazioni con l’under15 ad una sola par ta dalla conquista
del tolo regionale di categoria. Sicuramente ci saranno da inserire
con gradualità alcuni atle giovani ed integrare il gruppo “storico”
con qualche innesto di livello in modo da presentarsi compe vi
alla prossima stagione.
Ai ragazzi della serie C, un saluto ed un ringraziamento.

NOTIZIE DALLE GIOVANILI
“4 PUNTI ALLA META” PER LA UNDER15

(Alberto e Marcello fanno i con+... sembra quasi che ci capiscono qualcosa)

Arezzo - Cortona 1-3
(16/25 22/25 25/22 18/25)
Dopo l’o ava giornata, Marcello e Alberto fanno i con al campionato della Under15 maschile e scoprono che alla loro squadra
mancano 4 pun per la matema ca vi oria del campionato regionale.
Infa$, dopo l’o ava vi oria consecu va contro con il Volley Arezzo, i nostri ragazzi pensano allo scontro di domenica pomeriggio
con il Cascine Volley che, in caso di vi oria, li laureerà campioni
regionali 2014 con una giornata d’an cipo.

Appuntamento quindi domenica 18 maggio ore 17:00 al PalaCiotola per incitare i nostri atle .

UNDER18 FEMMINILE: SIAMO IN SEMIFINALE
Cortona - Casciavola 3-2
(20/25 18/25 25/20 25/23 15/8)

gruppo in passato è stato campione nei vari campiona di categoria: Under13, Under14, Under16 e ovviamente quest‘anno Under18. Le nostre ragazzo hanno salito un gradino alla volta, riuscendo ad arrivare nell’olimpo del volley toscano , scontrandosi
con le grandi società che a$ngono dai bacini ben più importan
del nostro; per un paese piccolo come Cortona è un grande onore

Dopo l’ul ma vi oria, per le ragazze dell’under18, sale l’emozione Lodi dal presidente Lombardini, dal socio Andrea Mon giani, dal
e la voglia di vincere e di diver rsi è ormai alle stelle, la gioia per la Vice Presidente Cocci, dal Dire ore Tecnico Cuseri, dal Dirigente
qualiﬁcazione alla semiﬁnale è tanta.
accompagnatore Varricchio Tiziana.
Questa par ta contro una squadra molto forte come il Casciavola
Cecina ha mostrato sia la forza ﬁsica che mentale delle giovani
atlete. Punto dopo punto la par ta è stata un crescendo di emozioni, il tono è salito sempre più, ﬁno a raggiungere l’apice.
Le avversarie si sono sen te oppresse, disorientate dalla vivacità
della squadra cortonese grazie alla preparazione ﬁsica raggiunta a
seguito dei sapien insegnamen di Stefano Livi.
Una combinazione magica che sta portando le nostre ragazze al
giusto livello per o enere i merita risulta .
Dopo un’intensa stagione, le giovani atlete cortonese, chiamate a
giocare in più campiona a causa di alcuni infortuni, non si sono
mai rate indietro ed hanno aiutato la società a raggiungere gli
obie$vi che si era preposta come in primis la permanenza in serie
C della prima squadra.
Puntualità assoluta in tu o, merito loro ma anche delle famiglie
che hanno collaborato a formare queste ragazze.
Merito alle allenatrici sempre pronte risolvere tu e le situazioni
con le loro scelte che in alcuni momen possono anche essere
risultate impopolari ma che sono servite ad arrivare a questo livello e alla ﬁne i risulta raggiun parlano chiaro.
La società CORTONA VOLLEY rappresenta ancora una volta la provincia di Arezzo nelle fasi regionali; ricordiamo infa$ che questo

Lo sguardo adesso è rivolto verso i prossimi impegni: la par ta di
mercoledì 14 maggio con il Livorno, nella quale le ragazze si giocheranno il primo posto ﬁnale in classiﬁca, poi le semiﬁnali del21 e
28 Maggio… ci fermiamo per ora qui con il ﬁato sospeso …………e in
bocca al lupo …….
FORZA RAGAZZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Francesca Giovannini e Stella Petrucci)

LE RAGAZZE ED I RAGAZZI DELLA SERIE C RINGRAZIANO TUTTI
I LORO TIFOSI PER L’AFFETTO DIMOSTRATO DURANTE
LA STAGIONE 2013/2014 E DANNO APPUNTAMENTO A TUTTI AL PROSSIMO ANNO.

(..e questo atleta chi è???.. sicuramente è uno “esperto”….)

La seCmana del Cortona Volley
Mercoledì 14 maggio
U18 F -> Livorno / Cortona - Palestra Folla Livorno - ore 20:00
Domenica 18 maggio
2a div. F -> Cortona / Foiano - Palestra s.m. Camucia - ore 11:00

RISULTATI
CATEGORIE GIOVANILI
1a div. M - Cortona/Foiano 1-3
(25/18 17/25 18/25 23/25)

1a div. M -> Sansepolcro / Cortona - Palestra Giovagnoli - ore 11:00
U15 M -> Cortona / Cascine - PalaCiotola Terontola - ore 17:00
Sabato 24 maggio

2a div. F - Cortona/Piandiscò 1-3
(21/25 25/21 23/25 24/26)

U15 M -> Torre a / Cortona - Pal. Del Chicca Livorno - ore 16:30

Ringrazio calorosamente Maurizio Polezzi che ha curato la stampa
e distribuzione del giornale nelle varie palestre. Ma il ringraziaCon questo numero si conclude l’annata agonis ca 2013/2014 del mento più grosso va a tu$ gli atle del Cortona Volley che sono
Cortona Volley. Innanzi tu o il mio personale “in bocca al lupo”
sta i veri protagonis di questa inizia va ed in par colare le raalle due “under” (18 femminile e 15 maschile) che stanno per
gazze ed i ragazzi delle due serie C che in ques 13 numeri ho spesaﬀrontare le ul me, importan ssime gare della fase regionale e
so “massacrato”, chi più e chi meno (in par colare Mar na Barnepoi… bè, immaginatelo (non vorrei fare l’uccello del malaugurio).
schi… sei il “top”) con ba ute ed ar coli goliardici. Il mio intento
era creare un punto di riferimento per tu$ gli appassiona di palU lizzo questo piccolo spazio per i miei personali ringraziamen .
lavolo con la cronaca delle varie par te, senza però prendersi tropIn primo luogo grazie ad Enrico Lombardini per avermi dato la pospo sul serio perché il nostro è uno sport, un diver mento e tale
sibilità di ges re questo piccolo spazio se$manale. Ringrazio poi
deve rimanere. Se ci sono riuscito, non lo so’, a voi il giudizio.
tu e le persone che mi hanno dato una mano durante l’anno con
Con aﬀe o.
Luca Cesarini # 10
su tu$ PierviJorio Sposato, Tiziana Varricchio ed Elvira Pare+.

PERMETTEMI UN RINGRAZIAMENTO

