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L’UNDER15 MASCHILE VINCE IL CAMPIONATO INTERPROVINCIALE E VOLA AI REGIONALI
Domenica 2 marzo, con 2 belle vi"orie su Kelly Grosseto (3-0) e Volley Arezzo (3-0), la Under 15 maschile di Marcello Pare vince la
ﬁnal four giocate a Cortona e si aggiudica il 1tolo di campione interprovinciale 2013-14 di Arezzo – Siena - Grosseto.
Grande è la soddisfazione della società, e sopra"u"o di Pare1 e Cuseri per questo risultato e per il buon livello tecnico raggiunto dalla
squadra cortonese. Il biglie"o per la fase regionale viene staccato già la
ma:na di domenica quando il Cortona volley aﬀronta con determinazione la forte squadra Kelli Energia Grosseto e la supera con un ne"o 3-0
(25/14 25/13 25/15) mostrando un buon gioco di squadra in cui spiccano
le eccezionali prestazioni di capitan Catani e di Ceccarelli.
Ma Pare1 non si accontenta e carica i suoi ragazzi per la ﬁnalissima contro il Volley Arezzo che nella ma:nata, a Camucia, aveva superato con il
punteggio di 3-0 la pallavolo Sansepolcro. La Under 15 del Cortona Volley
aggredisce dal primo punto l’Arezzo sia in ba"uta che in a"acco e vince la
ﬁnalissima tra gli applausi del pubblico casalingo con un ne"o 3-0.
Bravissimi ragazzi !!!

L’UNDER18 FEMMINILE E’ CAMPIONE PROVINCIALE
Il campionato provinciale under 18 è giunto al termine. La ﬁnale, che si
ripete ormai da anni, è lo scontro tra Cortona Volley e Cassero.
Gara1 si è svolta a Cas1glion Fioren1no in casa di un avversario agguerrito
e ben conosciuto, visto che in passato purtroppo ha già avuto a che fare
con la squadra cortonese. Il primo set se lo aggiudica la squadra di casa,
poi le ragazze cortonesi hanno deciso di far vedere cosa sanno fare e la
serie ha preso una direzione ben precisa. Le nostre ragazze hanno disputato ﬁn qui un campionato degno di lode, arrivando alla ﬁnalissima imba"ute , risultato o:mo considerando anche la diﬃcoltà del
cambio di categoria rispe"o agli anni preceden1, visto che per tu"e le atlete è il primo anno in Under18. Come in questo caso, le cortonesi si sono quindi trovate in campo ad aﬀrontare avversarie più grandi e con un anno in più di esperienza in questa categoria; il lavoro
di coach Pimentel e la preziosa collaborazione di Pascucci hanno fa"o si, giornata dopo giornata, che le nostre ragazze dimostrassero al
pubblico il risultato dei loro sacriﬁci. Come successo più volte in stagione, il Cortona recupera lo svantaggio iniziale e chiude con rela1va
facilità la par1ta, vincendo gli altri tre set in maniera strepitosa (25/16 25/8 25/20).
Gara2 di ritorno si è svolta a Camucia, martedì 4 marzo in una palestra colma di 1fosi , pron1 a sostenere la loro squadra in maniera
molto “sonora”. La par1ta ha preso subito la giusta piega; le ragazze cortonesi sono entrate in campo con lo spirito di vincere e giocare
al meglio su ogni palla. Risultato ﬁnale 3-0 (25/18 25/14 25/17) per il Cortona che può meritatamente festeggiare insieme al suo pubblico che ha dato il suo appoggio con cori e suoni di tamburi, divertendosi a vedere una bella par1ta. Le ragazze arteﬁci di questa magia
sono: Giovannini , Cocci , Capacci, Persici, Tani, Milani, Ceccarelli, Mitu , Capogna , Petrucci , Cesarini, Menche: , Ladislai, Bianchi, Mannelli, Vanni.
Finito lo spe"acolo del gioco, spazio ai festeggiamen1 con le ragazze in una corsa gioiosa, hanno invaso il campo con grida, can1, baci e
abbracci, poi è stata la volta dei gave"oni, servi1 a rinfrescare la serata. Così come in campo, non c’è stata pietà per nessuno comprese
le allenatrici e chi si è trovato nei paraggi , come il mi1co Vasco , che ha dovuto sopportare il peso dei baci, degli abbracci e dei ringraziamen1 generali per la sua pazienza e disponibilità’ nel sopportare i tempi di asciugatura capelli, di docce interminabili che tu"e le
sere gli allietano il ﬁnale di giornata. Un sincero ringraziamento a lui , alle allenatrici, ai dirigen1, al presidente ed ai genitori che vedono ripaga1 i loro sacriﬁci in questa splendida vi"oria.
Adesso il cammino si fa duro , si va al regionale a rappresentare la Provincia di Arezzo probabilmente già dalla prossima se:mana, res1amo in a"esa con il ﬁato sospeso per vedere cosa succederà…..
Per info ed inserzioni: lucacesa76@alice.it / 335 8391276

SERIE C FEMMINILE - 17a giornata
Tecnoalarm Pontemediceo - Cortona Volley 3-0 (25/22 25/20 25/22)
Gita fuori porta della domenica per le nostre ragazze che a Pontassieve rimediano un secco 3-0.
Con ancora il pranzo sullo stomaco e senza aver del tu"o smal1to la febbre del sabato sera, la squadra femminile è scesa in campo nella
palestra di San Francesco di pelago in formazione 1po con Mannelli D./Pare1, Bazzan1/Milani, Barneschi Giovannini con Mannelli B.
come libero.
La squadra di casa dimostra di essere in giornata e che la benedizione domenicale è servita portandosi subito in vantaggio. Le nostre
ragazze però non demordono e grazie agli a"acchi di Barneschi rientra in par1ta. Finale punto a punto con coach Pimentel che le prova
tu"e compreso il doppio cambio con Capogna/Menche: dentro ma non basta e le padrone di casa si portano in vantaggio. Secondo set
sempre in equilibrio, con le due squadre a scambiarsi difese spe"acolari e poten1 a"acchi. Il fa"ore campo però fa la diﬀerenza e le
cortonesi si perdono su cose basilari come gli appoggi, non perme"endo alle palleggiatrici di impostare al meglio il proprio gioco. Pontemediceo ne approﬁ"a e cinicamente si porta sul 2-0. Il terzo set inizia malissimo per il Cortona so"o ﬁn da subito. Pimentel è costre"a a
cambiare regista e posto4, fuori Mannelli e Giovannini, dentro Capogna e Cocci. La squadra risorge, aumenta il potenziale di a"acco a
scapito però dell’asse"o difensivo che concede pun1 facili alle avversarie. Finale scontato con la squadra ﬁoren1na che vince per 3-0.
Par1ta strana quella della 17esima giornata. Diverse componen1 hanno giocato un ruolo determinante; la par1ta di domenica, il campo
di gara, l’assenza di Guerri, la bella giornata primaverile sono state fatali per le ragazze cortonesi che pur giocando una buona gara hanno dato l’impressione di non saper più chiudere la gara. La scusante della giovane età di gran
parte delle atlete bianco-azzurre è certamente inﬂuente in o:ca risultato ma non deve diventare un alibi. Le potenzialità per fare bene per centrare una salvezza (che si sta dimostrando
alla nostra portata) inaspe"ata ci sono tu"e ma da ora in poi bisognerà giocare anche per vincere e lasciare alle altre il “bel gioco”.
In questa o:ca va preparata al meglio la prossima importan1ssima gara interna contro il Volley
Group Valdarno. La compagine valdarnese, precede le nostre ragazze in classiﬁca generale seppur per il solo quoziente set (sono entrambe appaiate a quota 15) ed una vi"oria piena riporterebbe morale ed nuove mo1vazioni in tu"o l’ambiente.
Piccola consolazione è la convocazione delle due giovani atlete MANNELLI BENEDETTA e COCCI
FRANCESCA per il “Regional Day” che avrà luogo lunedì 10 marzo a San Casciano Val di Pesa.
Alle nostre ragazze vanno i complimen1 di tu"a la società.

BONITTA-BAZZANTI: LA COPPIA DA NAZIONALE
Marco Boni"a è il nuovo tecnico della nazionale femminile.
Risulta 17a giornata:
Bacci Campi - Cus Siena 1-3 (23/25 25/15 21/25 26/28
Calenzano Volley - Aurelia An1ca-cg-mkt Gr 3-1 (25/21 25/19 23/25 25/21)
Saione Pallavolo - Star Volley Academy 3-0 (25/11 25/16 25/11)
Maxitalia Service - Pallavolo Impruneta 3-0 (25/19 25/15 25/18)
Fioren1na-rinascita Volley - A.p. Pallavolo Certaldo 3-1 (25/14 25/10 22/25 25/22)
Volley Group Valdarno - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-2 (28/26 25/18 15/25 17/25 15/9)
Tecnoalarm Pontemediceo - Cortona Volley 3-0 (25/22 25/20 25/22)

Classiﬁca:
46 Maxitalia Service
44 Cus Siena
39 Fioren1na-rinascita Volley
30 Tecnoalarm Pontemediceo
30 Calenzano Volley
29 A.p. Pallavolo Certaldo
28 Pallavolo Impruneta
21 Saione Pallavolo
20 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio
20 Aurelia An1ca-cg-mkt Gr
20 Bacci Campi
15 Volley Group Valdarno
15 Cortona Volley
0 Star Volley Academy

Il tecnico romagnolo ﬁrma ﬁno a Rio2016.
Carlo Magri dichiara “Toccherà a Boni"a guidare le azzurre al Mondiale che s1amo organizzando, ragazze che avranno in Marta Bazzan1 la loro punta di diamante”.
Il tecnico, commenta brevemente: “Una grande sﬁda, ma Marta ci
darà una grossa mano”

SERIE C MASCHILE - 17a giornata
Vvf Ruini Cus Firenze – Cortona Volley 3-2 (25/16 23/25 25/22 20/25 15/13)
Secondo 1e-break consecu1vo per i nostri ragazzi, questa volta fatale.
Dopo la maratona della scorsa giornata contro il Poggibonsi, la squadra maschile non contenta torna nuovamente a sﬁorare le due ore di gioco, me"endo a dura prova le condizioni ﬁsiche di mister Saba1ni che alle ore 22:40 accusa i morsi della fame.
Purtroppo in se:mana le ca:ve no1zie con1nuano a ﬁoccare: Chiappini comunica la sua
indisponibilità “ad interim” (voci parlano di un suo imminente viaggio in Tibet a ritrovare se
stesso), Santucci assente per impegni lavora1vi, Calabresi “perde una palla” (e non s1amo
parlando di un errore difensivo) e dà forfait, il tu"o condito dalla caviglia di Veri che lo chef
Ma"eo del ristorante Ambrosia non riesce a stufare a dovere. Fortunatamente Daniele Tes1
si rende disponibile e viene schierato al centro insieme a Bas1ani, diagonale Vi1/Pare1 con
Terzaroli e Cesarini schiacciatori, Catana libero.
In a"esa (vana) di Fabio Croci e dei suoi u1lissimi rilevamen1 sta1s1ci, i ragazzi cortonesi si dimen1cano di giocare il primo set che la
Ruini si aggiudica senza sudare. La gara inizia pra1camente dal secondo set ma, come si dice, “ a Foiano la prima fanno a gara per perderla”.. conten1 loro.. Un Terzaroli incontenibile trascina i suoi alla parità. Terzo set col Cortona avan1 e padroni di casa ad inseguire.
Sul ﬁnale del set l’arbitro, sign. Breda de"o “il baﬀo”, ha un paio di sviste clamorose: Pare1 pensa bene di spiegare con tu"a calma il
perché delle proteste. Purtroppo la frase “Ma che Razzo dici” viene mal interpretata dal sign. Breda e Pare1 si aggiudica un cartellino e
la possibilità (come da regolamento interno) di versare 25€ nel “Peppa-Salvadanaio” (comodamente pagabili in 10 rate giornaliere). Il
Cortona si disunisce e lascia spazio alla Ruini che si porta sul 2-1. Il quarto parziale vede un ritorno prepotente dei nostri atle1 che portano la gara al 1e-break. Ul1mo set che parte nel migliore dei modi, 6-2 Cortona, poi Vi1 e Cesarini, abbracciandosi come due vecchi
amici, comme"ono una doppia evitabile e la gara cambia. 8-6 Cortona ed inversione di campo, poi 11-9 in nostro favore. Qui si spegne
la luce e “te saluto che ho fre"a”. Fioren1ni che ne approﬁ"ano e grazie al muro composto e ad un paio di errori bianco-azzurri chiudono la gara aggiudicandosi due pun1.
Se è vero, come si dice, che “i coglioni vanno sempre in coppia”, quelli cortonesi vanno in giro a dozzine. Premesso che la gara di sabato
è stata equilibrata ed aperta a qualsiasi risultato, ma perdere un 1e-break “a coglioni” come è realmente successo, lascia con l’amaro in
bocca. La prestazione dei nostri ragazzi è stata comunque soddisfacente viste le assenze dei centrali 1tolari. Un ringraziamento par1colare va a Giacomo Bas1ani per aver presenziato alla cena post-gara, allietandoci con la sua ilarità.
Prossimo turno basilare per le sor1 del campionato: al PalaCiotola sarà ba"aglia tra Cortona e Robur Scandicci. La squadra ﬁoren1na,
quinta forza del campionato, precede la nostra compagine di due punRisulta 17a giornata:
1. L’occasione di agganciare l’ul1mo posto play-oﬀ è ghio"a (come i
Robur Scandicci 1908 - Terrecablate Cus Siena 3-1 (25/17 25/27 25/17 25/20)
coccoli consuma1 sabato sera) e i cortonesi non dovranno farsela sfugVvf Ruini Cus Firenze - Cortona Volley 3-2 (25/16 23/25 25/22 20/25 15/13)
gire.
Norcineria Toscana - G.s.ﬁgline Pallavolo 3-1 (23/25 25/20 25/22 25/13)
Pol. Remo Masi - Olimpia Firenze Volley 0-3 (23/25 23/25 17/25)
Virtus Pall. Poggibonsi - Bancaetruria Volley Arezzo 3-0 (25/14 25/19 25/19)
Monnalisa Savinese - Pallavolo Sestese Asd 1-3 (19/25 23/25 25/20 26/28)
Riposa Sales Volley

Classiﬁca:
41 Olimpia Firenze Volley
40 Bancaetruria Volley Arezzo
35 Pallavolo Sestese Asd
33 Vvf Ruini Cus Firenze
31 Virtus Pall. Poggibonsi
29 Robur Scandicci 1908 *
27 Cortona Volley
17 Terrecablate Cus Siena *
15 Monnalisa Savinese
15 Sales Volley *
13 Norcineria Toscana
6 Pol. Remo Masi
4 G.s.ﬁgline Pallavolo *
* una par1ta in meno

IL CORTONA VOLLEY ALLA NOTTE DEGLI OSCAR

La 2a divisione femminile lo"a alla pari con la capolista.
Le ragazze della seconda divisione, domenica 2 marzo sul campo di Camucia ha ospitato la Savinese, squadra prima in classiﬁca.
Le atlete convocate per questa par1ta erano:
Casa1 Soﬁa, Camerini Chiara, Ferri Federica K, Bucossi Monica, Meoni Soﬁa, Bianchi Eleonora, Lauria Mar1na (L1), Sparano Veronica,
Salijevic Ena, Petrucci Francesca, Petrucci Sara, Podda Camilla (L2).
Dopa la vi"oria del primo set per 25 a 23 le ragazze del coach Lucio Rapini hanno lo"ato anche per i set successivi, con belle azioni e
un bel gioco, ma senza riuscire a conquistare altri set e quindi chiudendo la gara senza andare a pun1. Peccato perché la par1ta è stata
equilibrata e molto avvincente. Il risultato ﬁnale dice 3-1 per la Savinese (25/23 23/25 20/25 23/25).
Le ragazze scenderanno nuovamente in campo il 23 marzo a Sansepolcro.

ON-LINE IL NUOVO SITO DEL CORTONA VOLLEY
All’indirizzo h"p://cortonavolley.it/ è possibile accedere al nuovo sito del Cortona, completamente rinnovato con una nuova veste
graﬁca acca:vante e tante novità: no1zie, classiﬁche e foto di tu"e le nostre squadre, da consultare e commentare.
Nella sezione “download” è inoltre possibile scaricare e consultare tu"e le copie del “Cortona Volley News”. Buon diver1mento.

La se:mana del Cortona Volley
Giovedì 8 marzo
U13 M -> Pall. Val1berina-Cortona giallo - Palestra via Coppi Anghiari - ore 18:30
Venerdì 7 marzo
U12 F -> Cortona-Pall. Foiano - Palestra Montecchio - ore 18:45
U13 M -> Cortona giallo-Foiano bianco - Palestra s. m. Camucia - ore 15:30
U13 M -> Cortona giallo-Foiano rosso - Palestra s. m. Camucia - ore 16:15
Sabato 8 marzo
Serie C F -> Cortona-V. Group Valdarno - Palestra s. m. Camucia - ore 18:00
Serie C M -> Cortona-Robur Scandicci - PalaCiotola Terontola - ore 21:00
Domenica 9 marzo
1a Div. M -> Pall. Foiano-Cortona - Palestra Foiano della Chiana - ore 10:30
U13 M - > Cortona bianco-Cortona giallo - Palestra s. m. Camucia - ore 9:30
U13 M -> Cortona azzurro-Foiano rosso - Palestra s. m. Camucia - ore 9:30
U13 M -> Cortona giallo-Pol. Savinese - Palestra s. m. Camucia - ore 10:30
U13 M -> Cortona bianco-Pol. Savinese - Palestra s. m. Camucia - ore 11:30
U13 M -> Cortona azzurro-Pall. Val berina - Palestra s. m. Camucia - ore 11:30

RISULTATI
CATEGORIE GIOVANILI
1a div. M - Cortona-Sarteano 3-0 (25/11 25/20 25/17)
U12 F - Cortona-Savinese 0-3 (23/25 19/25 14/25)

