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SERIE C FEMMINILE - 18a giornata
Cortona Volley - Volley Group Valdarno 3-2
(20/25 25/12 28/26 24/26 15/8)

una bella pallavolo: Menche' distribuisce schiacciate e pizze, ben
coadiuvata da Pare che sforna corne' e paste alla crema mentre
Barneschi (nella foto) spara lavatrici sulle povere malcapitate. Facile vi oria per il Cortona che impa a provvisoriamente la gara. Terzo e quarto set al cardiopalma, squadre avan punto a punto; alla
ﬁne “un set per uno non fa male a nessuno”… e si va quindi al ebreak. Quinto e decisivo set con poca storia: Pimentel alterna sapientemente Cocci e Milani a Giovannini e Ceccarelli, la freschezza
delle due atlete dalla panchine contribuisce in maniere determinante alla conquista della meritata vi oria e di due importan ssimi
pun .

La gara interna contro l’avversaria dire a, il Figline, ha mostrato un
Cortona che parte male ma reagisce molto bene ad un set di sbandamento. Le avversarie, sicuramente più esperte, approﬁ ano di
qualche sbavatura nel gioco cortonese e portano la gara al quinto
set per poi lasciare spazio alle bianco-azzurre che dimostrano un
(Soﬁa Menche' in a acco)
buono stato di forma. Con l’assenza delle due centrali, Guerri e
Le nostre ragazze tornano alla vi oria ma…… quanta fa ca!!!!!
Bazzan , il “sacriﬁcio” di Pare (spostata occasionalmente al cenViste le assenze di Guerri e Bazzan , coach Pimentel schiera l’inedi- tro) impreziosisce questa vi oria e dimostra che, malgrado al e
bassi, la squadra c’è. Benissimo tu e le ragazze scese in campo,
ta coppia di centrali Ceccarelli/Pare , Mannelli D. in regia e Menche' in diagonale, le schiacciatrici Barneschi e Giovannini comple- ognuna per le proprie cara eris che è risultata determinante;
menzione speciale per l’opposto Menche' che in più di un’occatano il seste o, con Mannelli B. come libero.
sione ha trascinato la squadra me endo a terra palloni importan .
Primo set pesantemente condizionato dalla ba uta: leggera quella La vi oria sul Figline ha portato due pun importan grazie ai quali
cortonese, bella pesante quella del Figline che non perme e a
il Cortona ha scavalcato la compagine del Valdarno e sopra u o
Mannelli di impostare al meglio il gioco di squadra. 1-0 Figline. Nel infondono nuova linfa alle speranze di salvezza visto che il quart’ulsecondo parziale la nostra compagine si sveglia ed inizia a giocare
mo posto dista solo 3 pun .
Risulta. 18a giornata:
Aurelia An ca-cg-mkt Gr - Bacci Campi 3-1 (25/18 25/27 25/13 25/13)
Cus Siena - Calenzano Volley 3-1 (21/25 25/18 25/19 25/21)
Pallavolo Impruneta - Saione Pallavolo 3-0 (25/22 25/19 25/21)
Star Volley Academy - Fioren na-rinascita Volley 0-3 (17/25 19/25 17/25)
A.p. Pallavolo Certaldo - Maxitalia Service 3-1 (25/20 10/25 25/22 28/26)
Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Tecnoalarm Pontemediceo 0-3 (24/26 26/28 20/25)
Cortona Volley - Volley Group Valdarno 3-2 (20/25 25/12 28/26 24/26 15/8)

Le nostra ragazze sono a ese da un altro incontro casalingo: sabato 15 marzo ospiteranno il Grosseto. La par ta di andata vide la
squadra grossetana prevalere per 3-1 al termine di una par ta parcolarmente equilibrata che il Cortona giocò a viso aperto senza
però andare a pun . Certo il recupero di Bazzan , meno probabile
vedere Guerri in campo; dopo la buona prova di sabato, Carmen
Pimentel dovrà chiarire i dubbi sull’asse o di squadra da schierare
nelle prossime fondamentali par te.

Classiﬁca:
47 Cus Siena
46 Maxitalia Service
42 Fioren na-rinascita Volley
33 Tecnoalarm Pontemediceo
32 A.p. Pallavolo Certaldo
31 Pallavolo Impruneta
30 Calenzano Volley
23 Aurelia An ca-cg-mkt Gr
21 Saione Pallavolo
20 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio
20 Bacci Campi
17 Cortona Volley
16 Volley Group Valdarno
0 Star Volley Academy

(Barneschi in versione “lavatrice”)

SERIE C MASCHILE - 18a giornata
Cortona Volley - Robur Scandicci 1908 1-3
(25/21 24/26 22/25 12/25)
Della serie “Poteva andare peggio.. si poteva far male qualcuno”…
Riassumiamo così la sconﬁ a casalinga contro lo Scandicci che, di
fa o, tronca le speranze play-oﬀ della squadra maschile.
Il rialzamento del livello del lago Trasimeno impedisce ai “lacustri”
Calabresi e Chiappini di raggiungere i compagni, privi oltretu o di
Santucci e con Veri, Tes e Rossi non al meglio. Formazione iniziale
con Vi /Pare , Bas ani/Veri, Terzaroli/Cesarini e Catana libero.
Primo set che vede la nostra compagine concentrata e incisiva in
a acco, non ha molte diﬃcoltà a portarsi in vantaggio. Cambio di
campo e par ta che cambia con i ﬁoren ni che ritrovano gioco e
posi vità in ba uta, ﬁnale allo sprint che premia la squadra ospite
che impa a sull’ 1-1. Il terzo set vive nell’equilibrio, le due squadre
non riescono a trovare il parziale decisivo e proseguono punto a
punto; solo lo sprint ﬁnale premia Scandicci che va sul 2-1. La gara
pra camente ﬁnisce qui con Franco, il custode del PalaCiotola, che
apre le docce ed inizia il giro di pulizia. Lo Scandicci non ha grosse
diﬃcoltà a chiudere set ed incontro portandosi a casa l’intera posta in palio.
La par ta della verità. Così doveva essere e, alla ﬁne, così è stato.
La verità è che Scandicci si è dimostrata più squadra del Cortona,
più a rezzata e con una panchina capace di cambiare volto alla
par ta. I ﬁoren ni ruotano 11 uomini e tu' danno il loro apporto
in prospe'va vi oria. In casa Cortona invece la girandola di cambi
non sor sce l’eﬀe o sperato con Tes , Milighe' e Rossi
(subentra a Bas ani, Vi e Cesarini) incapaci di cambiare volto
alla par ta. Ad onor del vero i cortonesi nei primi tre set hanno
giocato una buona gara, lo ando alla pari con l’avversaria e forse
Risulta. 18a giornata:
Cortona Volley - Robur Scandicci 1908 1-3 (25/21 24/26 22/25 12/25)
Terrecablate Cus Siena - Sales Volley 3-0 (25/15 25/22 25/19)
G.s.ﬁgline Pallavolo - Pol. Remo Masi 3-2 (25/23 18/25 25/23 24/26 15/12)
Olimpia Firenze Volley - Virtus Pall. Poggibonsi 3-1 (25/15 22/25 25/23 25/17)
Bancaetruria Volley Arezzo - Monnalisa Savinese 3-0 (25/18 25/12 25/22)
Pallavolo Sestese Asd - Vvf Ruini Cus Firenze 3-0 (25/21 25/21 25/19)
Riposa Norcineria Toscana

Classiﬁca:
44 Olimpia Firenze Volley
43 Bancaetruria Volley Arezzo
38 Pallavolo Sestese Asd
33 Vvf Ruini Cus Firenze
32 Robur Scandicci 1908 *
31 Virtus Pall. Poggibonsi
27 Cortona Volley
20 Terrecablate Cus Siena *
15 Monnalisa Savinese
15 Sales Volley *
13 Norcineria Toscana *
7 Pol. Remo Masi
6 G.s.ﬁgline Pallavolo *
* una par ta in meno

con un po’ di fortuna e cinismo si sarebbe riusci a portare a casa il
secondo set e adesso staremmo a parlare di un’altra par ta ma
così è lo sport. Niente da recriminare nella par ta di sabato perché
Scandicci alla ﬁne si è dimostrata più forte.
Il campionato della squadra maschile si complica ulteriormente. Le
lunghezze dalla quinta posizione adesso son ben 5 (inoltre il Cortona ha una par ta in più) ed il calendario sulla carta favorisce Scandicci, appunto, che con i tre pun di sabato consolida la quinta
posizione. A meno di incredibili risulta la corsa play-oﬀ per il Cortona, forse, ﬁnisce qui. Ma ancora ci sono da giocare ben se e
par te e qualche soddisfazione è ancora possibile togliersela visto
che i cortonesi dovranno aﬀrontare Arezzo, Olimpia Firenze e Sestese, prima, seconda e terza (come il Parmigiano) del campionato.
Ma intanto c’è da pensare alla trasferta di sabato prossimo, ad
Alberoro dove ad a endere il seste o bianco-azzurro sarà la Savinese di mister Ricci. La squadra are na si trova al momento a -12
dalla nostra compagine ma ancora è invischiata nella lo a per evitare i play-out e siamo sicuri che darà tu o per portare a casa punimportan . Il Cortona dovrà giocare con lo spirito giusto e con la
consapevolezza di avere qualcosa in più dell’avversaria, se non
altro per la ritrovata forma di Terzaroli e Pare che nelle ul me
due par te stanno trascinando le eralmente la squadra. Se per
Chiappini le speranze di vederlo in campo sono pra camente nulle,
Calabresi sarà valutato solo nelle riﬁnitura di venerdì, certa la disponibilità di Santucci (di ritorno dalla no e degli Oscar col consolatorio premio della cri ca), Tes Veri e Marco Rossi dovrebbero
recuperare (salvo lampada dife osa che potrebbe portare ad
us oni importan ).

NOTIZIE DALLE GIOVANILI
AGGIORNAMENTO U13M 3X3
Domenica ma'na, 9 marzo, giornata di campionato per i ragazzi U13M 3x3 di Marcello Pare. che nella palestra di Camucia danno vita ad un concentramento a 6 squadre.
La CORTONA AZZUZZA vince le 2 gare in programma con la
Pallavolo Foiano Bianco (3-0) ed a seguire con la Pallavolo Valberina Anghiari (2-1), confermandosi al 2° posto nel campionato provinciale.
La CORTONA BIANCA e la CORTONA GIALLA iniziano la giornata con lo scontro dire o che viene vinto dalla Bianca per 3-0. Di
seguito aﬀrontano la capolista Savinese ed escono ambedue
sconﬁ e con il punteggio di 3-0.
Il prossimo ﬁne-se'mana gli ul mi scontri di campionato che
saranno determinan per la deﬁnizione della classiﬁca ﬁnale; le
nostre 3 squadre giocheranno tu e fuori casa.

(Il Cortona Volley Giallo)

RUBRICA TELEFONICA 2014
Da questa se'mana sarà distribuita gratuitamente la rubrica
telefonica 2014 del Comune di Cortona, curata dal Cortona Volley. Alcuni problemi hanno pos cipato l’uscita della pubblicazione inizialmente prevista per il periodo natalizio. In considerazione di ciò, il Presidente Lombardini ha pensato di an cipare alcuni
even futuri: se'mana prossima sarà organizzata la cena di ﬁne
stagione agonis ca, il pranzo di Natale 2014 invece è previsto per
il 25 giugno (con ben 6 mesi di an cipo) mentre nel mese di luglio
inizieranno i festeggiamen per i 40 anni del Cortona VolleyPallavolo Cortonese previs per il 2018. Iniziate a prenotarvi!!!!!.

UN OMAGGIO AI NOSTRI COACH
Il Cortona Volley ringrazia i due allenatori che hanno trascinato le “under” alla vi oria dei rispe'vi campiona provinciali.

CARMEN PIMENTEL Campione provinciale Under18 femminile 2013/2014

Atle dalla classe indiscussa

Tecnici competen ed aﬀerma

MARCELLO PARETI Campione inter-provinciale Under15 maschile 2013/2014
Per info ed inserzioni: lucacesa76@alice.it / 335 8391276

La se=mana del Cortona Volley
Sabato 15 marzo
U13 M - > Foiano bianco - Cortona bianco - Palestra Foiano d. Chiana - ore 15:00
U13 M - > Cortona bianco - Val berina - Palestra Foiano d. Chiana - ore 16:00
Serie C F -> Cortona - Grosseto - Palestra s.m. Camucia - ore 18:00

RISULTATI
CATEGORIE GIOVANILI
1a div. M - Foiano-Cortona 3-2
(25/20 23/25 22/25 25/16 15/6)

Serie C M -> Savinese - Cortona - Palestra Alberoro - ore 21:00
Domenica 16 marzo
U13 M -> Cortona azzurro - V. Arezzo - Palestra Monte S. Savino - ore 15:00
U13 M -> V. Arezzo - Cortona Giallo - Palestra Monte S. Savino - ore 16:00
U13 M -> Cortona azzurro - Cortona giallo - Palestra Monte S. Savino - ore 17:00
U12 F -> Cassero bianca - Cortona - Palestra “Meoni” Cas glion Fioren no
Mercoledì 19 marzo
1a div. F -> Cassero - Cortona - Palestra “Meoni” Cas glion Fioren no

1a div. F - Cortona-Bucine 1-3
(11/25 25/11 21/25 16/25)

