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SERIE C FEMMINILE - 19a giornata 

Cortona Volley - Aurelia An%ca-cg-mkt Gr 3-1 

(25/13 20/25 25/21 25/18) 

E sono due di fila… avan� “Savoia”…. 

Seconda importan�ssima vi�oria per le ragazze della serie C che 

tra le mura amiche superano il Grosseto, dominando la par�ta dal 

primo all’ul�mo punto. 

Ancora assente Guerri, la sfortuna, come si dice, ci vede benissimo 

e nel riscaldamento Marta Bazzan� si infortuna, cadendo male: 

distorsione alla caviglia e stop forzato di alcune se'mane. Carmen 

Pimentel è brava a ges�re la situazione e, fedele al mo�o “squadra 

che vince non si cambia”, schiera Mannelli D./Menche', Ceccarel-

li/Pare�, Barneschi/Giovannini con Benede�a Mannelli libero. 

Le ragazze, ancora scosse dall’infortunio della loro compagna, non 

si fanno in�morire dalle avversarie, auten�che valchirie del volley, 

ed iniziano a macinare gioco. Ba�uta, a�acco e difesa girano a mil-

le ed il primo set è vinto. Nel secondo la squadra grossetana torna 

a farsi sen�re, mostrando che il viaggio a Cortona non sarà una 

semplice scampagnata. Le a�accan� ospi� iniziano a martellare da 

altezze siderali e sia il muro che la difesa cortonese può poco. Pi-

mentel però studia le contromosse: non avendo a disposizione né 

una spranga né un fucile, nel terzo set inserisce Milani per Cecca-

relli e, anche grazie alla giovane centrale la gara torna in mano al 

Cortona. Le schiacciatrici Barneschi, Giovannini e Menche' si ri-

svegliano dal letargo del secondo set ed iniziano a giocare come 

sanno. Il muro grossetano tenta di arginare le cortonesi ma senza 

grossi risulta�. Dile�a Mannelli, grazie ad una buona ricezione, 

riesce a ges�re al meglio le sue a�accan� che incrementano le loro 

percentuali. Terzo e quarto set sono gioca� dalle due compagini a 

viso aperto e sono sostanzialmente equilibra�. Il Cortona dimostra 

però una maggior voglia di vincere e sul finale dei set ha sempre il 

guizzo giusto che perme�e alle nostre ragazze di aggiudicarsi la 

gara per 3-1. 

La vi�oria casalinga della 19esima giornata è stata basilare per rim-

pinguare le speranze di salvezza del Cortona. Dopo la buona prova 

di sabato col Figline, dove erano arriva� due pun� ed il sorpasso 

proprio ai danni delle valdarnesi, c’era da aspe�arsi un’altra bella 

gara e così è stato. Alla viglia lo scontro col Grosseto si presentava 

par�colarmente difficile per la potenza fisica delle avversarie ma 

era lecito sperare in un risultato posi�vo. Certo, non così posi�vo, 

ma “bu�a via”!!!! Le ragazze hanno dimostrato grande unità e spi-

rito di sacrificio, hanno sopperito alle assenze con cuore e grinta, 

non disunendosi nemmeno dopo un secondo set perso non benis-

simo ed alla fine la loro bravura è stata di non far tornare in par�ta 

la squadra grossetana, chiudendo con rela�va facilità gli ul�mi due 

parziali. Con questa vi�oria il Cortona, pur rimanendo in zona re-

trocessione, raggiunge il Campi Bisenzio ed avvicina ulteriormente 

Giglio,, Saione e, appunto, Grosseto: il finale di campionato si 

preannuncia scoppie�ante con cinque squadre in tre pun� a gio-

carsi la salvezza. 

Intanto c’è da pensare al prossimo impegno. Sabato 22 marzo il 

Cortona sarà di scena a Castelfioren�no contro la Pallavolo Giglio, 

dire�a contendente per la salvezza. La par�ta di andata finì con un 

rocambolesco 2-3 per le fioren�ne al termine di una gara lunga ed 

equilibrata. Le ragazze di Carmen Pimentel vorranno con�nuare il 

trend posi�vo e cercare di riportare “il cacio” anche nella prossima 

par�ta. 

Tu�o il Cortona Vol-

ley vuole però fare il 

proprio “in bocca la 

lupo” a Marta Baz-

zan�, augurandosi 

che gli accertamen� 

a cui si so�oporrà in 

se'mana por�no 

buone no�zie, per-

me�endo alla nostra 

centrale di tornare in 

campo prima possibi-

le. 

Risulta% 19a giornata: 

Calenzano Volley - Bacci Campi 3-0 (25/13 25/16 25/17) 

Saione Pallavolo - Cus Siena 2-3 (12/25 22/25 25/23 25/21 13/15) 

Maxitalia Service - Star Volley Academy 3-0 (25/10 25/10 25/20) 

Fioren�na-rinascita V. - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-2 (19/25 25/11 25/18 18/25 15/13) 

Cortona Volley - Aurelia An%ca-cg-mkt Gr 3-1 (25/13 20/25 25/21 25/18) 

Tecnoalarm Pontemediceo - A.p. Pallavolo Certaldo 1-3 (26/24 18/25 24/26 19/25) 

Volley Group Valdarno - Pallavolo Impruneta 1-3 (16/25 24/26 25/23 22/25) 

 

Classifica: 
 
49 Maxitalia Service 

49 Cus Siena 

44 Fioren�na-rinascita Volley 

35 A.p. Pallavolo Certaldo 

34 Pallavolo Impruneta 

33 Tecnoalarm Pontemediceo 

33 Calenzano Volley 

23 Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 

22 Saione Pallavolo 

21 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

20 Cortona Volley 

20 Bacci Campi 

16 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

(Bazzan� dopo l’infortunio) 

Per info ed inserzioni: 

lucacesa76@alice.it  

335 8391276 



Monnalisa Savinese - Cortona Volley 3-2  

(25/19 27/29 22/25 25/23 15/10) 

Regalo di Natale an�cipato ai cugini della Savinese. 

Con ben nove mesi di an�cipo, i ragazzi di mister Saba�ni, in man-

canza di oro, argento e sopra�u�o “birra” (ma non siamo sicuri 

che i nostri atle� abbiano adeguatamente interpretato le sacre 

scri�ure) “donano” una vi�oria alla Monnalisa Savinese che fa te-

soro dei due pun� per portarsi in zona salvezza. 

Ormai è una consuetudine, che sta per diventare quasi un alibi, ma 

ogni se'mana l’organico cortonese subisce perdite importan�. 

Formazione rimediata quella di sabato con mister Saba�ni che 

schiera Vi�/Pare�, Menci/Veri, Terzaroli/Cesarini e Catana libero; 

partono dalla panchina Bas�ani, Milighe', Santucci, Rossi Luca ed 

il giovane Vanni. 

Primo set dove il Cortona fa�ca a capire quale sia l’intento della 

serata e pra�camente non gioca a pallavolo, limitandosi, ogni tan-

to, a bu�are la palla al di là della rete, obie'vo non sempre rag-

giunto. Di contro la Savinese è cinica in a�acco e si porta meritata-

mente in vantaggio. Mister Saba�ni snocciola il rosario e pesca 

Milighe' dalla panchina che cambia l’andamento della gara. Nel 

secondo e nel terzo parziale è un altro Cortona, più a�ento in rice-

zione e con un gioco spumeggiante. Terzaroli e Pare� salgono in 

ca�edra e sia in a�acco che in ba�uta fanno la differenza. Malgra-

do questo la squadra di casa non molla un colpo, rimanendo sem-

pre a conta�o coi cortonesi che però sono bravi a chiudere i due 

set portandosi sul 2-1. La luce cortonese si spegne nel quarto par-

ziale che la Savinese si aggiudica rimandando il verde�o al �e-

break. Come successo nella par�ta del PalaCUS di Firenze, il Corto-

na parte bene e si porta subito avan� ed al cambio di campo è 8-7. 

Poi il black-out. Il motore della Savinese sale di giri ed il Cortona, 

ormai stanco e forse appagato, non può niente contro Ermini e 

compagni. Alla fine è la squadra di mister Ricci a spuntarla e ad 

aggiudicarsi meritatamente il quinto set. 

Come ormai ogni se'mana, Fabrizio Saba�ni deve far fronte alle 

assenze se'manali che tra infortuni e defezioni non perme�ono 

alla squadra di lavorare con costanza ed efficacia. In campo i risul-

ta� si vedono con gli atle� cortonesi come “slega�” tra di loro dove 

solo le individualità di alcuni giocatori riescono ad emergere. Un 

po’ poco per poter sperare di rimanere in scia “play-off”, obie'vo 

che, alla luce delle avversarie, era tranquillamente alla portata dei 

cortonesi. Le scusan� ci sono tu�e perché non è facile ogni se'-

mana rivoluzionare la formazione ed ada�are i vari giocatori a ruoli 

diversi ma, forse, sabato era lecito aspe�arsi qualcosa di più. In 

tribuna, come spe�atore, lo schiacciatore di Sora, Cesare Gradi 

che commenta così la par�ta: “Non v’ho visto male, Zio Pasqua-

le!!” (a buon intenditore…) 

Con l’avvicinarsi della Pasqua, inizia per la squadra maschile un 

periodo di passione con tre gare sulla carta impossibili contro le 

prime tre della classe. Si inizia sabato 22 marzo con la trasferta di 

Arezzo contro la compagine allenata da mister Mirco Morelli. Il 

Volley Arezzo sta facendo un campionato stellare, trascinata da 

giocatori di valore nazionale come Bas�anini, Maggini, Morelli Mi-

chele, Scortecci. Sulla carta il pronos�co sembra scontato ma un 

derby può presentare sempre una sorpresa. 

In se'mana si a�endono no�zie sullo stato fisico dei vari Calabre-

si, Rossi Marco, Tes� nonché su quello mentale degli altri compo-

nen� della rosa, so�opos� nei giorni scorsi ad accurata visita pres-

so le stru�ure del CAM, sponsor del Cortona Volley e sempre 

a�ento alle problema�che di questo genere. 

SERIE C MASCHILE - 19a giornata 

Risulta% 19a giornata: 

Robur Scandicci 1908 - G.s.figline Pallavolo 3-1 (25/20 17/25 25/7 25/12) 

Monnalisa Savinese - Cortona Volley 3-2 (25/19 27/29 22/25 25/23 15/10) 

Pol. Remo Masi - Terrecablate Cus Siena 2-3 (20/25 20/25 25/23 26/24 13/15) 

Norcineria Toscana - Pallavolo Sestese Asd 2-3 (25/21 25/23 23/25 26/28 7/15) 

Sales Volley - Bancaetruria Volley Arezzo 0-3 (16/25 16/25 22/25) 

Vvf Ruini Cus Firenze - Olimpia Firenze Volley 1 3 (25/22 12/25 17/25 17/25) 

Riposa Virtus Pall. Poggibonsi  

 
 
Classifica:  
 
47 Olimpia Firenze Volley 

46 Bancaetruria Volley Arezzo 

40 Pallavolo Sestese Asd 

35 Robur Scandicci 1908  * 

33 Vvf Ruini Cus Firenze  

31 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

28 Cortona Volley  

22 Terrecablate Cus Siena  * 

17 Monnalisa Savinese  

15 Sales Volley   * 

14 Norcineria Toscana * 

8 Pol. Remo Masi  

6 G.s.figline Pallavolo * 

* una par�ta in meno 

(Savinese-Cortona: il saluto prima dello os�lità) 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

LA UNDER 15 MASCHILE VINCE CONTRO  

I LUPI DI SANTA CROCE 

 

Ancora una vi�oria, ancora per 3-0, per i ragazzi di Marcello Pare% 

a Santa Croce sull’Arno contro gli agguerri� Lupi, che segue il 3- 0 

casalingo di mercoledì scorso contro il Figline. 

Dopo due giornate la Under15 guida la classifica regionale e dimo-

stra una forte determinazione e una  grande voglia di vincere. 

Nella tana dei lupi, i cortonesi hanno aggredito gli avversari sia dal 

centro, con Be�oni, Bo�acin e poi Sparano, che sulle fasce con 

Pellegrini e Ceccarelli, implacabili; lucido ed efficace Catani sia in 

ba�uta che in difesa, a�enta la regia di Sposato. Buona forma di 

Sangalli, Terzaroli e Tremori. Piccolo infortunio alla caviglia per 

Graziani. Anche Emilia gioisce per la bella prova dei ragazzi. 

Domenica prossima torna al PalaCiotola il Cortona Volley che ospi-

ta il Volley Arezzo per la 3^ giornata di andata…..ci aspe'amo 

un’altra grande par�ta. Forza ragazzi! 

LA UNDER 13 MASCHILE PASSA ALLA FASE  

REGIONALE DEL CAMPIONATO 3x3 
 

Dopo la Under15 maschile e la Under18 femminile, anche la Un-

der13 maschile del Cortona Volley passa alla fase regionale in virtù 

del 2° posto conquistato nel girone provinciale dalla rappresenta�-

va azzurra vincendo 7 par�te su 8 e riportando solo una sconfi�a 

contro la capolista Savinese. 

Marcello Pare% ha affrontato il torneo provinciale con 15 atle�, 

suddividendoli in 3 squadre: Azzurri, Bianchi e Gialli, che hanno 

affrontato il campionato con impegno e senso spor�vo. 

Bravissimi tu' i nostri ragazzi che adesso si preparano al difficile 

campionato regionale. 

(Coach Pare� durante un �me-out) 

(Il futuro del Cortona Volley - L’Under13 machile) 



RISULTATI 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. M - Cortona - Sansepolcro 3-0 (25/15 25/19 25/13) 

U12 F - Cassero bianca - Cortona 0-3 (6/25 21/25 11/25) 

U15 M - Lupi S. Croce - Cortona  0-3 (13/25 21/25 17/25) 

La se>mana del Cortona Volley 

Mercoledì 19 marzo 

1a div. F -> Cassero - Cortona - Palazze�o Meoni Cast. Fioren�no 

Sabato 22 marzo 

Serie C F -> I Giglio - Cortona - Pal. Enriques Castelfioren�no - ore 18:00 

Serie C M -> V. Arezzo - Cortona - Palestra ITIS Arezzo - ore 18:00 

Domenica 23 marzo 

1a div. M -> Cortona - Arnopolis - PalaCiotola - ore 11:00 

2a div. F -> Sansepolcro - Cortona - Palazze�o Sport Sansepolcro 

U12 F -> Asinalonga - Cortona - Palazze�o Sport Sinalunga 

Alla no%zia del “raddoppio” di mister 

Pare%, ecco la faccia di Emilia….. 
..zzo ridi?? 

.. ‘nfa'!! 

APPLICAZIONI DELLA SETTIMANA 
Scarica gra%s le nuove applicazioni gra%s per smartphone del Cortona Volley 

“Saba’s Passion” 

Applicazione gra�s per il periodo pasquale. Guarda in 

dire�a streaming la “Passione di mister Saba�ni”. 

Ogni se'mana infortuni e assenze saranno gli impre-

vis� da superare. Segui mister Saba�ni mentre snoc-

ciola il “rosario” e si prepara alla Santa Pasqua. 

“iGiuliano” 

Una raccolta di scuse e gius�ficazioni da u�lizzare 

nelle più svariate situazioni. Collega�, inserisci l’impe-

gno che vuoi saltare e il rela�vo orario ed in pochissi-

mi “click” Giuliano in persona � risponderà indicando 

la miglior scusa da presentare ai tuoi amici. 

“Veri Run” 

Un frene�co gioco per il tuo cellulare. Aiuta Francesco 

Veri ad effe�uare le consegne ai tan� clien�. Gli orari 

di Francesco non conoscono limi� ed anche nel bel 

mezzo di una cena potrai essere conta�ato dal tuo 

miglior cliente che ha finito gli stuzzicaden�. 

“Chi l’ha Visto?” 

La nuova applicazione che � aiuterà nella ricerca dei 

giocatori scomparsi. Adesso puoi rintracciare facil-

mente i tuoi idoli spor�vi che per non ben precisa� 

mo�vi sono spari� dal pianeta. A'va la funzione 

“localizzazione” ed inizia la “caccia al campione”. 


