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Cortona Volley - Virtus Pall. Poggibonsi 3-2 ( 22/25 25/12 18/25 25/22 15/8 )   

Con nua il trend posi vo per la squadra maschile che ha ragione della Virtus Poggibonsi.  

Uomini ancora conta  per mister Saba ni (non disponibili infa  
Veri, Chiappini, Santucci e Tes ) che schiera in campo la diagonale 
Vi /Pare , i centrali Bas ani/Calabresi, gli schiacciatori Terzaroli/
Cesarini e Catana libero. 

Par ta-maratona quella di sabato durata pra camente due ore 
durante le squadre si sono scambiate colpi su colpi, difese spe a-
colari e anche qualche “va a…” che nello sport non fa mai male. 
Partenza a razzo del Poggibonsi che si aggiudica il primo set, cam-
bio di campo e cortonesi che recuperano un po’ di dignità andan-
do ad impa are la gara. Poggibonsi nuovamente avan  nel terzo 
set ma Cortona bravo e bello, agguanta la parità e porta il match 
al e-break. Il quinto set mostra una Virtus stanca e fallosa, di 
contro i ragazzi cortonesi si a dano a Pare  e Terzaroli (nella fo-
to) che non deludono e trascinano la squadra alla vi oria. 

Il 2014 porta bene al team maschile, ancora imba uto nel nuovo anno (e tocchiamoci.. non si sa mai…). Incoraggian  progressi nel gio-
co si stanno vedendo in tu  gli aspe : la ricezione sta cominciando a salire di e cacia, la regia di Vi  e Milighe  riesce più volte a 
smarcare gli a accan , Pare  ed un redivivo Terzaroli stanno dimostrando che il sontuoso ingaggio mensile non è bu ato. Accanto ai 
sopra cita , tu  gli e vi sono sali  di livello, da Bas ani (che questa volta ha giocato un’altra par ta… bè, sempre meglio che gioca-
re per gli avversari!!!) a Calabresi che stoicamente sta sos tuendo a centro rete l’infortunato Veri. Alcune buone indicazioni anche dalla 
panchina con Marco Rossi che dopo la par ta di sabato scorso a Firenze è riuscito nell’impresa di raddrizzare nuovamente la schiena e 
tornare in campo. Hanno dato inoltre disponibilità Alessio Ceccarelli e Massimo Menci che per ragioni personali, n qui, non hanno po-

tuto garan re una assidua presenza. A loro va il ringraziamento di tu a 
la società. 

Il campionato intanto prosegue e nel mirino dei cortonesi c’è la Ruini di 
Firenze, prossima avversaria dei nostri ragazzi sabato 1 marzo. Trasferta 
di cile quella di Firenze; al di là della rete la compagine oren na può 
contare su giocatori del calibro di Pazzagli e Borgia che provengono da 
categorie nazionali, a orniate da un organico di giovani promesse del 
volley toscano tra cui spicca il libero Nico Bartalini, scuola Cortona Vol-
ley, in pres to alla Ruini. Coach Saba ni sicuramente non potrà contare 
sui centrali Chiappini e Veri e sullo schiacciatore Santucci; la speranza è 
di ripetere la bella prova del PalaCiotola e magari impensierire la Ruini 
davan  al pubblico oren no. 

SERIE C MASCHILE - 16a giornata 

Risulta  15a giornata: 

Terrecablate Cus Siena-G.s. gline Pallavolo 3-1 (25/22 28/30 25/21 25/17) 

Vvf Ruini Cus Firenze-Monnalisa Savinese 3-0 (25/14 25/17 25/9) 

Cortona Volley-Virtus Pall. Poggibonsi 3-2 (22/25 25/12 18/25 25/22 15/8) 

Pallavolo Sestese Asd-Pol. Remo Masi 3-0 (25/15 25/15 25/12) 

Bancaetruria Volley Arezzo-Norcineria Toscana 3-0 (25/10 25/14 25/16) 

Olimpia Firenze Volley-Sales Volley 3-0 (25/16 25/15 25/23) 

Riposa Robur Scandicci 1908 

 
 
Classi ca:  
 
40 Bancaetruria Volley Arezzo 

38 Olimpia Firenze Volley 

32 Pallavolo Sestese Asd 

31 Vvf Ruini Cus Firenze  

28 Virtus Pall. Poggibonsi  

26 Robur Scandicci 1908  * 

26 Cortona Volley  

17 Terrecablate Cus Siena  * 

15 Monnalisa Savinese  

15 Sales Volley  

10 Norcineria Toscana  

6 Pol. Remo Masi  

4 G.s. gline Pallavolo * 

* una par ta in meno 



SERIE C FEMMINILE - 16a giornata 
Cortona Volley - Fioren na-rinascita Volley 0-3 (21/25 12/25 15/25) 

Scon a senza scusan  per le ragazze, superate in casa dalla Rinascita Volley di Firen-
ze. 

“C’abbiamo provato, ma…” queste saranno state le parole al termine della gara di sa-
bato pomeriggio. Assente l’universale Marika Guerri (che ha pensato bene di 
“omogenizzarsi” un dito… a lei vanno i salu  di tu o il Cortona e l’augurio di rivederla 
in campo al più presto), Carmen Pimentel schiera in campo Mannelli D./Pare , Bazzan-

/Ceccarelli, Barneschi/Giovannini, Mannelli B. libero. 

Primo set sostanzialmente equilibrato con le nostre ragazze che giocano a viso aperto  
e senza mori reverenziali, solo nel nale la Rinascita ha il guizzo giusto per portarsi in 
vantaggio. Il cambio di campo non giova alle atlete cortonesi che forse accecate dal 
ri esso solare perdono concentrazione e mollano quasi subito; è 2-0 Rinascita. Nel ter-
zo set la reazione che non  aspe … ed infa  non arriva… oren ne che agevolmente 
chiudono la gara in proprio favore. 

Che non era la par ta da vincere era nelle previsioni della vigilia ma la Rinascita vista 
alla palestra di via di Murata è parsa una squadra quadrata, forte in ogni reparto e con 
un organico di tu o rispe o. Da parte sua il Cortona ha lo ato, impensierendo nel pri-
mo parziale le avversarie che hanno dovuto alzare il proprio livello di gioco per domare 

il team bianco-azzurro. La precisione della difesa oren na unita alla velocità di gioco impressionante sono state fatali alle nostre ragaz-
ze che non hanno potuto granché contro questa corazzata. Alla ne non una bru a par ta da parte delle cortonesi ma ogge vamente 
la Rinascita non ha regalato nemmeno un singolo punto aggiudicandosi con pieno merito la vi oria e confermando il terzo posto in clas-
si ca. 

Il prossimo impegno per le ragazze cortonesi sarà la di cile trasferta in casa del Pontemediceo, sesta forza del campionato con 27 pun . 
La gara di andata vide le oren ne uscire vi oriose per 3-1 al termine di una bella par ta, lo ata ad armi pari dalle due compagini. Le 
insidie principali saranno sicuramente il valore dell’avversarie ma anche (e sopra o, aggiungiamo) il fa o di giocare domenica pome-
riggio. Speriamo almeno che le nostre ragazze riescano a digerire lasagne e pollo arrosto che sicuramente non mancheranno nelle tavo-

Risulta  16a giornata: 

Cus Siena-Aurelia An ca-cg-mkt Gr 3-1 (25/21 21/25 25/20 25/16) 

Volley Group Valdarno-Tecnoalarm Pontemediceo 3-0 (25/14 25/23 25/19) 

Pallavolo Impruneta-Bacci Campi 3-2 (15/25 24/26 25/11 25/16 15/9) 

Star Volley Academy-Calenzano Volley 0-3 (14/25 16/25 17/25) 

A.p. Pallavolo Certaldo-Saione Pallavolo1-3 (25/21  19/25 21/25 27/29) 

Cortona Volley-Fioren na-rinascita Volley 0-3 (21/25 12/25 15/25) 

Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio-Maxitalia Service 0-3 (16/25 21/25 18/25) 

 

Classi ca: 
 
43 Maxitalia Service 

41 Cus Siena 

36 Fioren na-rinascita Volley 

29 A.p. Pallavolo Certaldo 

28 Pallavolo Impruneta 

27 Tecnoalarm Pontemediceo 

27 Calenzano Volley 

20 Aurelia An ca-cg-mkt Gr 

20 Bacci Campi 

19 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

18 Saione Pallavolo 

15 Cortona Volley 

13 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

Una bella no zia: il nostro libero, Benede e Mannelli 
convocata per il “Regional Day femminile”. 
A lei i complimen  da parte di tu o il Cortona Volley. 

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



UNDER15 maschile - LA “FINAL FOUR” A CORTONA 
 
La nal four a 4 squadre del campionato interprovinciale Under 
15 M si svolgerà  a Cortona domenica 2 marzo. La società  Cortona 
Volley farà  gli onori di casa. 

Le semi nali si svolgeranno alle ore 10,30 in contemporanea nelle 
palestre di Camucia e Terontola, la nale si disputerà  a Terontola 
nel pomeriggio. 
 
Gli abbinamen  delle par te di semi nale si conosceranno mer-
coledì sera. 
 
Le 4 squadre naliste sono le seguen : 
Cortona Volley    Volley Arezzo  
Pallavolo Sansepolcro   VAS Grosseto 

 

2a divisione femminile vincente a Rigu no 
Saione-Cortona 1-3 (25/20 15/25 20/25 18/25) 

Domenica 23 febbraio, sul campo di Rigu no,  la 2a divisione 
femminile vince la prima gara del girone di ritorno. 

 

Le atlete guidate da Mister Lucio Rapini e dal capitano  Chiara 
Camerini perdono il 1° set lo ando però su ogni pallone, conqui-
stano agevolmente il 2°, nel 3° hanno Saione parte forte e si 
porta in vantaggio di ben 8 pun , ma le nostre ragazze non dan-
no il set per perso e riescono così a recuperare e chiudere a pro-
prio favore per 25/20. Il 4° set è pura accademia col Cortona 
padrone del campo, chiude set e par ta portando a casa 3 pun  
merita . Con la vi oria sul Saione, la nostra compagine consoli-
da il quarto posto in classi ca. Prossimo impegno domenica 2 
marzo a Camucia (ore 18:30) contro la Pallavolo Savinese. 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI  

E’ par to il campionato provinciale U13M 3x3 
 
Domenica 23 febbraio, a Terontola, ha preso il via il campiona-
to provinciale Under 13M 3x3 al quale il Cortona Volley parte-
cipa con 3 squadre composte ciascuna da 5 atle : Cortona Az-
zurra, Cortona Bianca e Cortona Gialla, tu e e tre allenate da 
Marcello Pare . 
Al torneo provinciale si sono iscri e 9 compagini appartenen  
a 6 società, che si a ronteranno in un girone unico; le prime 3 
squadre classi cate accederanno alla fase regionale. 
 

Queste le prossime par te in calendario: 

Giovedì 27, 18,30 Foiano CORTONA BIANCA FOIANO ROSSA 

Giovedì 27, 19,30 Foiano CORTONA BIANCA VOLLEY AREZZO 

Venerdì 28, 15,30 Camucia CORTONA AZZURRA GREEN VOLLEY 

Venerdì 28, 15,30 Camucia CORTONA BIANCA GREEN VOLLEY 

Sabato 1, 15,30 Terontola CORTONA AZZURRA FOIANO BIANCA 

Sabato 1, 15,30 Terontola CORTONA AZZURRA SAVINESE 

Domenica 2, 9,30 Anghiari CORTONA GIALLA PALL. VALTIBERINA 

Domenica 2, 9,30 Anghiari CORTONA GIALLA GREEN VOLLEY 

ANCHE FRANSCESCA TANI AL “REGIONAL DAY”  

 

La nostra giovane atleta convocata 
al collegiale regionale che avrà luo-
go   domenica  2  marzo  a  Cintoia  
(FI). 

 

A Francesca i complimen  di tu o 
il Cortona Volley. 



RISULTATI E CLASSIFICHE 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

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

1a div. F - Terranuova-Cortona 3-0 (25/6 25/16 25/21) 

1a div. M - Libertas Orcia-Cortona 0-3 (22/25 21/25 14/25) 

Proverbio della se mana: Chi lascia la strada vecchia per la nuova... arriva prima perché è asfaltata  

La se mana del Cortona Volley 

Giovedì 27 febbraio 

U13M -> Cortona Bianca-Pall. Foiano - Palestra di Foiano della Chiana - ore 18:30 

U13M -> Cortona Bianca-Volley Arezzo - Palestra di Foiano della Chiana - ore 19:30 

Venerdì 25 febbraio 

U13M -> Cortona Azzurra-Green Volley - Palestra scuole medie Camucia - ore 15:30 

U13M -> Cortona Bianca-Green Volley - Palestra scuole medie Camucia - ore 15:30 

Sabato 1 marzo 

U13M -> Cortona Azzurra-Pall. Foiano - PalaCiotola Terontola - ore 15:30 

U13M -> Cortona Azzurra-Savinese - PalaCiotola Terontola - ore 15:30 

Serie C M -> Ruini CUS Firenze-Cortona - Palazze o universitario Firenze - ore 21:00 

Domenica 2 marzo 

Under13 M -> Cortona Gialla-Pall. Val berina - Palestra Anghiari - ore 9:30 

Under13 M -> Cortona Gialla-Green Volley - Palestra Anghiari - ore 9:30 

2a div. F -> Cortona-Savinese - Palestra scuole medie Camucia - ore 18:30 

Under15 M -> Semi nale “ nal four” -Palestra scuole medie Camucia - ore 10:30 

Under15 M -> Semi nale “ nal four” - PalaCiotola Terontola - ore 10:30 

Under15 M ->  Finale “ nal four” - PalaCiotola Terontola - Pomeriggio 

1a div. M -> Cortona-Saiuz Amiata - PalaCiotola Terontola - ore 18:00 

Mercoledì 5 marzo 

1a div. F -> Cortona-Green Volley - Palestra scuole medie Camucia 

...perché il Majele…. fa méle si’ t’aciacca!!!!! 

 


