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Sales Volley - Cortona Volley 1-3 (25/22 20/25 19/25 15/25)  

Pazzesca vi oria per la squadra maschile sul di cile campo della Sales. 

Con soli 8 giocatori a disposizione (più i giovani Be oni e Vanni, con 
Luca Rossi a completare la panchina), i nostri ragazzi compiono 
un’impresa. Assen  Veri e Chiappini che ancora non hanno trovato 
i pezzi di ricambio, Santucci volato a Los Angeles per presentare la 
premiazione degli Oscar, Terzaroli ancora alla ricerca del demonio 
che era in lui, mister Saba ni inserisce Calabresi al centro e dal sar-
cofago riesuma l’anima di Marco Rossi che a distanza di 8 mesi dal-
la sua ul ma gara u ciale, sfodera una buona prestazione, segno 
che il doping ogni tanto compie miracoli. 

Cortona che so re nel primo e per metà del secondo set, poi il cam-
bio Milighe -Vi  in cabina di regia dà la scossa giusta alla squadra: 
Pare  inizia a martellare in a acco e ba uta, ogni palla un busso e 
per la Sales non c’è scampo. 3-1 nale ed altri tre pun  guadagna , 
importan ssimi in chiave play-o . 

Alla luce della prestazione di sabato, con un ritrovato Milighe , Calabresi che si è ada ato al nuovo ruolo di centrale ed un gioco di 
squadra nalmente convincente, l’impegno interno della 16esima giornata contro Poggibonsi lascia prevedere un’altra gara comba uta, 
sperando di arrivare a sabato recuperando Terzaroli, magari disponendo di Ceccarelli mentre quasi impossibile sarà far giocare Bas ani 
con noi, vista la sua propensione ad essere il se mo uomo avversario. La 
rosa sarà completata dai giovani dei CAS che inizieranno ben presto a pren-
dere le prime pallonate in serie C. 

SERIE C MASCHILE - 15a giornata 

Risulta  15a giornata: 

Virtus Pall. Poggibonsi - Monnalisa Savinese 3-0 (25/9 25/19 31/29) 

Pol. Remo Masi - Vvf Ruini Cus Firenze 0-3 (23/25 16/25 13/25) 

Terrecablate Cus Siena - Bancaetruria Volley Arezzo 0-3 (21/25 15/25 15/25) 

Robur Scandicci 1908 - Pallavolo Sestese Asd 3-1 (25/16 25/18 20/25 25/23) 

Sales Volley - Cortona Volley 1-3 (25/22 20/25 19/25 15/25) 

Norcineria Toscana - Olimpia Firenze Volley 0-3 2(21/25 20/25 19/25) 

Riposa G.s. Figline Pallavolo 

 
 
Classi ca:  
 
37 Bancaetruria Volley Arezzo 

35 Olimpia Firenze Volley 

29 Pallavolo Sestese Asd 

28 Vvf Ruini Cus Firenze  

27 Virtus Pall. Poggibonsi  

26 Robur Scandicci 1908  

24 Cortona Volley  

15 Monnalisa Savinese  

15 Sales Volley  

14 Terrecablate Cus Siena  * 

10 Norcineria Toscana  

6 Pol. Remo Masi  

4 G.s. gline Pallavolo * 

* una par ta in meno 

AMARCORD 
E’ no zia di ques  giorni che la serie C maschile sta giocando da 
alcune par te con l’organico rido o a causa dei numerosi infor-
tuni. Per ovviare a questa problema ca alcuni atle  “esper ” 
hanno deciso di rispolverare le mi che “Tiger” e tornare in cam-
po n dalla prossima par ta. Li riconoscete?? 



SERIE C FEMMINILE - 15a giornata 
Maxitalia Service – Cortona Volley 3-0 (25/18 25/19 25/16) 

Le nostre ragazze s orano il colpaccio a Sesto Fioren no contro la prima della classe. 

Trasferta insidiosa per le atlete di coach Pimentel che con la squa-
dra al completo prova a contrastare la corsa della Maxitalia senza 
però riuscire nell’impresa. 

Nei primi due set le nostre ragazze dimen cano i bagher in rete di 
se mana scorsa e se la giocano a viso aperto, sfru ando la verve 
agonis ca e me endo in luce una buona “chalità”. La squadra di 
casa non molla ed è costre a ad alzare i giri del motore. Qualche 
errore in ricezione ed un a acco avversario sicuramente di catego-
ria superiore, condanna le giocatrici bianco-azzurre che si ritrovano 
so o 2-0. Il terzo set è pura accademia per la Maxitalia con il Corto-
na cha ha sparato tu e le cartucce, comprese quelle di riserva; la 
par ta si chiude mestamente per 3-0. 

Poco da dire sulla gara di Sesto Fioren no, le ragazze, ce l’hanno 
messa tu a senza però riuscire ad impensierire più di tanto le av-

versarie. Nemmeno l’ingresso di Cocci (su Barneschi), reduce dai successi in coppa del Mondo di sci, ha giovato al team cortonese ma c’è 
da dire che al di là della rete c’era una vera corazzata. 

La prossima se mana le ragazze della serie C ospiteranno la Rinascita Volley alla palestra di Camucia che Vasco Pieroni ha già comincia-
to a sistemare con ori e coccarde. L’impera vo sarà fare pun  visto che la squadra oren na, terza forza del campionato, nell’ul mo 
turno di campionato ha perso un set contro il Pontemediceo ed è indicata dagli adde  ai lavori come in fase calante. 

Risulta  15a giornata: 

Fioren na-rinascita Volley - Tecnoalarm Pontemed. 3-1 (25/21 23/25 25/22 25/11) 

Aurelia An ca-cg-mkt Gr - Pallavolo Impruneta 3-0 (25/23 25/21 25/20) 

Saione Pallavolo - Volley Group Valdarno 3-1 (26/24 25/19 20/25 25/22) 

Cus Siena - Star Volley Academy 3-0 (25/13 25/16  25/14) 

Bacci Campi - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-0 (25/15 25/15 25/20) 

Calenzano Volley - A.p. Pallavolo Certaldo 1-3 (25/19 18/25 22/25 9/25) 

Maxitalia Service - Cortona Volley 3-0 (25/18 25/19 25/16) 

 

Classi ca: 
 
40 Maxitalia Service 

38 Cus Siena 

33 Fioren na-rinascita Volley 

29 A.p. Pallavolo Certaldo 

27 Tecnoalarm Pontemediceo 

26 Pallavolo Impruneta 

24 Calenzano Volley 

20 Aurelia An ca-cg-mkt Gr 

19 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

19 Bacci Campi 

15 Cortona Volley 

15 Saione Pallavolo 

10 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

Le ragazze della 1a divisione superano agevolmente la 
Pallavolo Val berina. 
 
Le giovanissi-
me di coach 
Pascucci su-
perano l’e-
sperta squa-
dre della 
Pallavolo 
Val berina 
con un ne o 
3-0 casalin-
go. 
L’inizio non è 
dei migliori 
con le corto-
nesi in soggezione di fronte ad una squadra navigata ma bastano 
pochi pun  per sciogliersi ed imporre il proprio gioco. Da parte 
sua la squadra avversaria non molla e la par ta è sempre in equili-
brio, emozionante e comba uta. Il risultato nale dice 25/18 
26/24 25/21 per il Cortona. 
Bellissima par ta dove tu e le nostre ragazze hanno portato a 
termine i propri compi : le schiacciatrici e caci in a acco, le cen-
trali a presidiare la rete garantendo un muro grani co, libero sem-
pre presente in seconda linea e palleggiatrice abile a ges re tu e 
le sue a accan . I fru  del lavoro della coppia Pascucci-Pimentel 
si stanno vedendo e la prima divisione, con atlete provenien  
dalle rispe ve under18 ed under16, si sta facendo valere in un 
campionato di cile come la prima divisione. 
Prossimo impegno la trasferta contro la New Volley Terranuova 
che tallona la nostra compagine ad un solo punto di distanza. 



Domenica, a Terontola, debu o in campionato per i 
ragazzi Under13. 
 
Domenica pomeriggio, alle 15,00, a Terontola, debu o in campiona-
to per  l’Under13 maschile di Marcello Pare .  
Parte infa  il campionato maschile U13 3x3 al quale il Cortona Vol-
ley parteciperà con tu  i suoi 14 ragazzi, suddivisi in 3 squadre: 
Cortona Azzurra, Cortona Bianca e Cortona Gialla. 
Per mol  di ques  giovani atle  sarà la prima volta in un campiona-
to e quindi a tu  loro l’augurio ed il sostegno del Cortona Volley.  
Ve li presen amo: 
Francesco Infelici, Edoardo Neri, Francesco Ridoni, Giovanni Sposa-
to, Damir Salijevic, Pietro Manning, Emanuele Zucchini, Emanuele 
Nasorri, Vincenzo Apuzzo, Samuele Rosi, Luca De Pietro, Ma eo 
Magi, Luca Meacci, Giulio Ba aglini. 
 
Questo il programma delle par te di domenica 23 febbraio. Inizio 
ore 15. 

 
 

CORTONA V. AZZURRA CORTONA VOLLEY BIANCA 

CORTONA VOLLEY GIALLA FOIANO PALL. BIANCA 

FOIANO PALL. BIANCA FOIANO PALL. ROSSA 

CORTONA VOLLEY GIALLA FOIANO PALL. ROSSA 

I Ragazzi U15M di Marcello Pare  accedono alla “ nal 
four” del 2 marzo. 
 
Con la vi oria per 3 set a 0 
(25/10 25/13 25/14) di domeni-
ca 16 febbraio contro l’Asina-
longa  i ragazzi di Marcello Pa-
re  superano i quar  di nale 
del campionato interprovinciale 
Under15, senza concedere 
nemmeno un set agli avversari, 
ed accedono alla nale a 4 
squadre che si disputerà il 2 
marzo in sede da stabilire. Mar-
cello vuole confermare i suoi 
ragazzi al ver ce provinciale 
dopo le vi orie del 2013 (U14) del 2012 (U13) e del 2011 (U12).  
Per questa par ta mister Pare  ha schierato in campo Catani Leo-
nardo (k) Sposato Ma a, Pellegrini Flavio, Ceccarelli Tommaso, 
Be oni Daniele, Bo acin Leonardo e Tremori Riccardo (L). 

 

BOTTACIN E CECCARELLI AL REGIONAL DAY 
Grande soddisfazione del Cortona Volley per la convocazione al  
Regional Day, di due suoi prome en  atle : Leonardo Bo acin 
e Tommaso Ceccarelli, “colonne” della Under 15 guidata da 
Marcello Pare . 

Il selezionatore regionale, nell’ambito del proge o FIPAV di qua-
li cazione regionale maschile, ha infa  inserito Bo acin e Cec-
carelli nella lista dei giovani che formeranno la rappresenta va 
della Toscana 2013-2014 e che si ritroveranno insieme, per una 
prima seduta di allenamento con i migliori pallavolis  toscani, il 
giorno 18/02/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Al  “Bo a”  ed  al  “Cecco”,  gli  auguri  e  l’incitamento  di  tu a  la  
società, dei compagni di squadra e di tu  gli amici e  fosi del 
Cortona Volley! 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

Scon a la 1a divisione maschile. 
 
La prima divisione maschile, guidata da Marcello Pare , non è 
riuscita nell’impresa di espugnare il di cile campo del Sarteano, 
uscendo scon a per 3-0 (25/16 25/18 25/12). 
L’assenza del palleggiatore Luca Rossi ha costre o il mister a rivo-
luzionare la formazione schierando in campo dal primo punto 
Daniele Be oni in cabina di regia a ges re gli a accan  Ciampi 
Riccardo, Vanni Nicola, Luca Ianunzio, Sparano Vincenzo e Franci-
ni Mirko. 

La gara, al-
meno nei 
primi due 
set, è stata 
abbastanza 
comba uta 
ed i ragazzi 
cortonesi, 
malgrado 
alcune evi-
den  incom-
prensioni 
dovute all’as-
se o improv-

visato, se la sono giocata impensierendo in più di un’occasione i 
padroni di casa. Il terzo set la squadra ha mollato perme endo al 
Sarteano di chiudere agevolmente la par ta. 
Le numerose assenze hanno ovviamente limitato il potenziale 
della squadra cortonese che però ha dimostrato grinta e tenacia, 
cosa che fa ben sperare per il proseguo di campionato. 
 
 Per info ed inserzioni: lucacesa76@alice.it / 335 8391276 



APP CORTONA VOLLEY 
su App Store 

Il Cortona Volley è lieta di annunciare 
che nei prossimi giorni sarà resa di-

sponibile l’applicazione per Iphone ed 
Ipad che perme erà di consultare la 
rubrica telefonica del Comune di Cor-

tona dire amente dal proprio 
smartphone/tablet Apple. 

N’ do’ stà, adesso? 
Inauguriamo questa nuova rubrica sugli ex-atle  che hanno fa o 
parte del Cortona Volley negli ul mi anni e che hanno abbando-
nato l’a vità agonis ca. 

TESTI DANIELE 
Atleta di indubbie do  atle che, 
ha fa o della du lità la sua 
arma migliore, giocando in tu  i 
ruoli: alzatore nelle giovanili, 
schiacciatore poi ed a sprazzi 
anche centrale. 

Soprannominato “Majele volan-
te”…. 

 

.. ha recentemente interro o 
l’a vità agonis ca per proble-
mi personali e lavora vi. Al 
momento è diventato proprie-
tario di una nota di a che ope-
ra nel campo della meccanica 
applicata ai mezzi di trasporto 
che dirige con brillantezza. Si 
man ene in forma frequentan-
do una palestra della zona. 
Negli ul mi giorni si è sparsa la 
voce che sarà il prossimo s -
dante di Randy Orton a Wrest-
lemania XXX nell’incontro vali-
do per il tolo mondiale. 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

U12 F - Cortona-Asinalonga 3-0 (25/8 25/5 25/8) 

 

Proverbio della se mana: Chi va con lo zoppo… e chi no. 

La se mana del Cortona Volley 

Mercoledì 19 febbraio 

Under18 F -> Cortona (bianca)-IUS Pallavolo - Palestra scuole medie Camucia - ore 20:00 

Sabato 22 febbraio 

Serie C F -> Cortona-Rinascita Volley - Palestra scuole medie Camucia - ore 18:00 

Serie C M -> Cortona-Virtus Poggibonsi - PalaCiotola Terontola - ore 21:00 

1a Divisione F -> Terranuovese-Cortona - Palestra Terranuova Bracciolini - ore 21:00 

Domenica 23 febbraio 

Under13 M -> Raggruppamento Under13 maschile - PalaCiotola Terontola - ore 15:00 

Lunedì 24 febbraio 

Under18 F -> IUS Arezzo-Cortona (bianca) - Palazze o Maccagnolo (Arezzo) - ore 20:30 

Mercoledì 26 febbraio 

Under18 F -> Eventuale spareggio Cortona-IUS Arezzo (Palestra da de nire) 

Under16 femminile: si chiude la stagione. 
 
Le ragazze dell’under16 perdono gara3 a Montevarchi e chiudo-
no il loro cammino ai quar  di nale provinciali. 
Il campo di Montevarchi è fatale alla nostra compagine, già 
scon a la scorsa se mana per 3-1 ma capace di impa are la 
serie grazie alla bella vi oria casalinga per 3-0. Martedì 18 feb-
braio la gara di spareggio in trasferta arride ancora una volta alla 
squadra del Valdarno che guadagna il pass per le semi nali. 
Alle nostre ragazze vanno comunque le congratulazioni per 
l’o mo risultato perseguito. 


