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Bancaetruria Volley Arezzo - Cortona Volley 3-1  

(25/20 23/25 25/12 25/17) 

Due set… meglio che niente.... 

Tanto è durata la par�ta del PalaITIS di Arezzo, poi il Volley Arezzo 

ha ingranato la quinta e “CIAO”… 

Emergenza al centro con Menci schierato �tolare (al posto di Veri) 

con Bas�ani, Vi�/Pare�, e Terzaroli/Cesarini le altre diagonali, con 

Catana libero. 

Come de,o la gara è durata un paio di set dove le due squadre se 

le sono suonate di santa ragione, sfiorando in qualche frangente 

anche il conta,o fisico so,o rete ma in una rivalità sen�ta come 

quella tra Arezzo e Cortona ci sta anche questo. Partono bene gli 

are�ni con Maggini e Scortecci difficili da contenere. Rispondono i 

cortonesi con le due “punte”, Pare� e Terzaroli che me,ono a ter-

ra palloni importan�. Purtroppo la partenza a rilento del primo set 

non da margini per la rimonta ed Arezzo che va in vantaggio. Nel 

secondo set le due squadre con�nuano a scambiarsi cortesie e 

procedono appaiate verso un finale scoppie,ante. Palla dubbia di 

Milighe5 contestata dagli are�ni con mister Morelli su di giri, pu-

nito dal signor Brachi con un cartellino che di fa,o rime,e in gioco 

il Cortona. Lo sprint finale premia i bianco-azzurri che chiudono il 

secondo parziale con un muro di Terzaroli. Al ritorno in campo pe-

rò le luci si spengono; i cortonesi diventano fallosi in a,acco e cala-

no l’intensità della ba,uta perme,endo a Michele Morelli di ges�-

re al meglio i propri a,accan�. La difesa ed il muro cortonesi sem-

brano palesemente di una categoria inferiore con gli a,accan� 

are�ni che non sbagliano un colpo. Mister Saba�ni prova ad alter-

nare in cabina di regia Vi� e Milighe5 ma la squadra non risorge 

ed anzi soccombe mestamente per 3-1. 

A freddo, la par�ta del Cortona non è stata bru,a, tu,’anzi. Si so-

no vis� miglioramen�, sopra,u,o in ricezione, poi però la maggior 

caratura tecnica e fisica degli are�ni ha prevalso sulla voglia di 

lo,are dei cortonesi. Alla lunga la squadra è calata ma è normale 

visto che ha dovuto giocare al limite dell’errore già dalle prime 

palle. Resta il rammarico di doversi giocare le gare importan� con 

l’organico rido,o da infortuni ed assenze. Magra consolazione il 

record di “doppie” del terzo set con ben 7 fischi del signor Brachi a 

punire i palleggi dei cortonesi, record che ha valso la conquista del 

trofeo “Lo Zampone d’Oro 2014”. 

Sabato 29 marzo penul�mo impegno casalingo dei nostri ragazzi 

che alle ore 21:00 ospiteranno l’Olimpia Firenze, prima forza del 

campionato. La par�ta di andata vide i fioren�ni imporsi per 3-0 

senza par�colari problemi, col solo secondo set chiuso ai vantaggi. 

In se5mana saranno valutare le condizioni dei vari acciacca� (Veri 

e Calabresi su tu5) ma non è da escludere che mister Saba�ni ri-

corra forzatamente ai giovani del vivaio cortonese. In preallarme 

tu5 i cortonesi, inclusi i bidelli Vasco e Franco, Pino Neri e persino 

Don Alessandro, parroco di Terontola convocato nel caso si debba 

dare l’estrema unzione a qualche atleta ormai irrecuperabile. 

 

SERIE C MASCHILE - 20a giornata 

Risulta- 20a giornata: 

Robur Scandicci 1908 - Pol. Remo Mas 3-0 (25/20 25/14 25/20)  

Bancaetruria Volley Arezzo - Cortona Volley 3-1 (25/20 23/25 25/12 25/17) 

Terrecablate Cus Siena - Norcineria Toscana 3-1 (25/18 23/25 25/21 25/19) 

G.s.figline Pallavolo - Sales Volley 1-3 (16/25 20/25 25/21 13/25) 

Olimpia Firenze Volley - Monnalisa Savinese 3-1 (29/27 23/25 25/21 25/11) 

Pallavolo Sestese Asd - Virtus Pall. Poggibonsi 0-3 (18/25 20/25 19/25) 

Riposa Vvf Ruini Cus Firenze  

 
 
Classifica:  
 
50 Olimpia Firenze Volley 

49 Bancaetruria Volley Arezzo 

40 Pallavolo Sestese Asd 

38 Robur Scandicci 1908  * 

34 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

33 Vvf Ruini Cus Firenze * 

28 Cortona Volley  

25 Terrecablate Cus Siena  * 

18 Sales Volley   * 

17 Monnalisa Savinese  

14 Norcineria Toscana * 

8 Pol. Remo Masi  

6 G.s.figline Pallavolo * 

* una par�ta in meno 

(Arezzo-Cortona: clima cordiale nel pre-gara) 



SERIE C FEMMINILE - 20a giornata 

Ghizzani Carr. Pall.i Giglio - Cortona Volley 3-2  

(25/14 25/16 24/26 23/25 15/8) 

Un pun�no guadagnato, bu,a via…. 

Trasferta insidiosa per le ragazze di Carmen Pimentel contro una 

dire,a concorrente per la salvezza. 

Con Bazzan� e Guerri ancora ai box, scende in campo il seste,o 

vincitrice della scorsa par�ta con Mannelli D./Menche5, Ceccarel-

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

Buona partenza nel primo set per le cortonesi che però ben presto 

si spengono e lasciano via libera alle avversarie che conquistano il 

vantaggio. Anche il secondo parziale inizia bene col Cortona sem-

pre a,accato alle avversarie, ma la verve dura pochi pun�; Pimen-

tel corre ai ripari e sos�tuisce Mannelli per Capogna, Ceccarelli per 

Milani e Giovannini per Cocci, alternando i due liberi, Persici e 

Mannelli ma purtroppo il risultato non cambia e le padroni di casa 

si portano sul 2-0. Cambio di campo e strigliata di Carmen Pimentel 

alle ragazze che tornano in campo determinate: 6-0 Cortona. Le 

fioren�ne non demordono e tornano in par�ta prendendo anche 

un certo margine. Sul 21-17 per la Pallavolo Giglio, con gran parte 

delle atlete già so,o la doccia, Mar�na Barneschi si ricorda del film 

“Altrimen� ci arrabbiamo” e fedele al �tolo si carica sulle spalle la 

squadra ed inizia a martellare in a,acco. Punto dopo punto trasci-

na le compagne alla vi,oria del terzo set e successivamente alla 

conquista di un insperato �e-break. Il quinto set decide le sor� 

dell’incontro: Cortona che mostra un po’ di stanchezza mentale e 

fioren�ne che ne approfi,ano aggiudicandosi set ed incontro. 

La gara di Castelfioren�no doveva essere uno scontro salvezza tra 

due squadre che si equivalgono, e così è stato. Da una parte il mu-

ro (grani�co quello del Giglio), dall’altra ba,uta ed a,acco (o5mi i 

fondamentali cortonesi con Barneschi vera ma,atrice dell’incon-

tro). Alla fine un risultato che accontenta entrambe le squadre. Per 

come si era messa la gara, il punto guadagnato (ricordiamolo, sen-

za due pedine fondamentali come Bazzan� e Guerri) è oro ed in 

chiave salvezza è senza dubbio importante. Bella la reazione da 

metà del terzo set dopo che nella prima parte di gara si era vista 

una sola squadra in campo, la pallavolo Giglio. Note liete anche 

dalla panchina con Capogna, Cocci e Milani che nel momento del 

bisogno si fanno trovare pronte ed il loro ingresso alla fine è risul-

tato determinante. 

La classifica si è mossa anche questa se5mana ed adesso la salvez-

za sembra alla portata del Cortona. Ci sarà da fa�care e da lo,are 

fino all’ul�ma par�ta visto che a lo,are per evitare il terz’ul�mo 

posto ci sono ora ben cinque squadre in 2 pun� (più defilato il Figli-

ne a 16 pun�). Le ul�me sei gare saranno determinan� per le no-

stre ragazze che dovranno affrontare Campi Bisenzio e Saione in 

due spareggi salvezza ad alzo tasso di tensione. 

Ma non corriamo troppo, come disse lo storpio…. C’è da preparare 

il prossimo incontro casalingo contro il Certaldo di mister Costagli. 

La squadra fioren�na occupa a,ualmente il quarto posto in classifi-

ca con ben 17 pun� in più della nostra compagine. La par�ta di 

andata vide il Certaldo superare agevolmente il Cortona per 3-0 al 

termine di un incontro comunque lo,ato. Il fa,ore campo sarà 

determinante e le cortonesi dovranno provare a sfru,are la pale-

stra di Camucia che, prevediamo, sarà colma di �fosi. 

Intanto, nella sfortuna, una buona no�zia: gli accertamen� a cui si 

è so,oposta Bazzan� hanno dato un esito moderatamente posi�-

vo. Niente di ro,o, fortunatamente, “solo” una bella distorsione 

che terrà fuori causa la nostra centrale fino a dopo Pasqua. L’augu-

rio è di rivederla in campo tra una tren�na di giorni. 

Risulta- 20a giornata: 

Pallavolo Impruneta - Calenzano Volley 1-3 (19/25 25/19 26/28 20/25)  

Bacci Campi - Saione Pallavolo 3-0 (25/17 25/11 25/17) 

Cus Siena - Maxitalia Service  3-1 (25/14 25/21 18/25 25/15) 

Aurelia An�ca-cg-mkt Gr - Fioren�na-rinascita Volley  0-3 (8/25 14/25 16/25) 

Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Cortona Volley 3-2 (25/14 25/16 24/26 23/25 15/8) 

Star Volley Academy - Tecnoalarm Pontemediceo 1-3 (12/25 14/25 25/20 12/25) 

A.p. Pallavolo Certaldo - Volley Group Valdarno 3-0 (25/12 25/11 25/19) 

 

Classifica: 
 
52 Cus Siena 

49 Maxitalia Service 

47 Fioren�na-rinascita Volley 

38 A.p. Pallavolo Certaldo 

36 Tecnoalarm Pontemediceo 

36 Calenzano Volley 

34 Pallavolo Impruneta 

23 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

23 Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 

23 Bacci Campi 

22 Saione Pallavolo 

21 Cortona Volley 

16 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

ELVIRA PARETI A “BAKE OFF ITALIA” 

 

La nostra giocatrice 

(esperta pas�ccera) nel 

cast dell’edizione 2014 del 

noto programma televisi-

vo. Come vedete, porterà 

in alto i colori bianco-

azzurri del Cortona Volley. 

La sua prima dichiarazio-

ne: “FO’ RIDE”..  

e se lo dice lei….. 

LE CONCORRENTI 

 

ELVIRA 

Cortona (AR) 

Centrale (per ora) 

(Pare� durante i provini del programma) 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

La Under15 maschile a Empoli per confermare 

il primo posto in classifica 

 

Marcello Pare- è al lavoro con la sua Under15 maschile per prepa-

rare la difficile trasferta del 30 marzo a Empoli, contro il Cascine 

Volley e confermare il primo posto nella classifica regionale. 

Dopo le vi,orie con il Figline Volley e con i Lupi di S. Croce, anche 

l’Arezzo Volley, la scorsa domenica 23 marzo, è stato travolto al 

Pala-Ciotola dal seste,o del Cortona Volley che ora guida la classi-

fica in solitaria, con 9 pun�. 

La Under13 maschile 3x3 torna da Lucca con 4 pun- 

 
Alberto Cuseri guida a Lucca i ragazzi dell’Under13 3x3 del Corto-

na Volley, impegna� nella prima giornata del campionato regiona-

le.  

Il nostro quinte,o o5ene una brillante vi,oria per 3-0 contro la 

squadra locale Pallavolo Villaggio (15/5 15/4 15/7) e poi subisce 

una sconfi,a per 3-0 contro il forte quarte,o del Migliarino Volley 

(15/6 15/10 15/10). 

In campo nella prima giornata: Giulio Ba,aglini, Damir Salijevic, 

Francesco Infelici, Pietro Manning, Giovanni Sposato; in panchina 

Alberto Cuseri.  

La vi,oria per 3-0 porta 4 pun� in classifica per il Cortona volley 

che si posiziona così al 4° posto.  

Obbie5vo dichiarato di Marcello Pare� è raggiungere il 3°; tale 

piazzamento perme,erà infa5 l’accesso della squadra alla final 

four di Pistoia. 

 

Il prossimo appuntamento è per domenica 30 marzo, al Pala-

Ciotola di Terontola, dove dalle 15:00 il Cortona andrà a caccia di 

pun� con i pari età del Saiuz Amiata e dell’Olimpia Firenze. 

(L’Under15 maschile guarda tu5 dall’alto della classifica) 

(Alberto Cuseri sciorina volley  ai giovani atle� cortonesi) 

SQUADRA Pun- Giocate GV GP SV SP PF PS QS QP 

Cortona Volley 9 3 3 0 9 0 225 146 100 1.5411 

Cascine Volley 8 3 3 0 9 2 254 200 4.5 1.27 

Torre,a Volley Porto 6 3 2 1 6 4 234 213 1.5 1.0986 

Lupi Pallavolo 4 3 1 2 5 6 232 222 0.8333 1.045 

Gs Figline Valdarno 0 3 0 3 1 9 165 251 0.1111 0.6574 

Volley Arezzo 0 3 0 3 0 9 148 226 0 0.6549 

CLASSIFICA ALLA 3° GIORNATA 



RISULTATI 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. M - Cortona - Arnopolis 3-0 (25/20 25/19 28/26) 

U12 F - Asinalonga - Cortona 0-3 (9/25 9/25 18/25) 

U15 M - Cortona - Arezzo 3-0 (25/13 25/15 25/14) 

U18 F - Cortona - Grosseto 3-0 (25/11 25/10 25/13) 

1a div. F - Cassero - Cortona 3-0 (25/17 25/15 25/15) 

2a div. F - Sansepolcro - Cortona 0-3 (20/25 18/25 21/25) 

La seFmana del Cortona Volley 

Mercoledì 26 marzo 

2a div. F -> Cortona - IUS Arezzo - Palestra s. m. Camucia 

Sabato 29 marzo 

Serie C F -> Cortona - Certaldo - Pal. s. m. Camucia - ore 18:00 

Serie C M -> Cortona - Olimpia FI - PalaCiotola Terontola - ore 21:00 

Domenica 30 marzo 

U13 M -> Concentramento Interprov. - PalaCiotola Terontola - ore 15:00 

U15 M -> Cascine - Cortona - Pal. Fermi Empoli - ore 17:00 

1a div. M -> La Bulle,a - Cortona - Castelnuovo Berardenga - ore 20:30 

Mercoledì 02 aprile 

1a div. F -> Cortona - Star Volley - Palestra s. m. Camucia 

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

Seconda Divisione femminile 

Sansepolcro-Cortona 0-3 (20/25 18/25 21/25) 

 

La seconda divisione femminile, domenica 23 marzo nel palazze,o 

dello sport di Sansepolcro, ha giocato la 12a giornata di campiona-

to . 

 

Le ragazze del coach Lucio Rapini hanno avuto la meglio sulle av-

versario del “Borgo”. Nel primo set le atlete, capitanate da Monica 

Bucossi, hanno avuto dei problemi di ambientazione per le dimen-

sioni del campo da gioco e per qualche decisione discu�bile del 

dire,ore di gara, ma non si sono scoraggiate ed hanno chiuso il set 

in loro favore per 25/20. Le nostre atlete poi si sono sciolte ed 

hanno cominciato a giocare come sanno, vincendo anche il secon-

do set per 25/18 ed il terzo per 25/21. 

 

Le ragazze convocate per questa par�ta sono state Bucossi M., 

Camerini C., Casa� S, Bianchi E, Sparano V., Ferri F., Lauria M., Pe-

trucci S, Terzaroli C., Salijevic E.; tu,e le atlete sono scese in cam-

po e hanno preso parte alla gara, conquistando 3 pun� importan� 

per la classifica, posizionandosi al quarto posto con 23 pun�. 

  

Le aspe5amo alla par�ta del 6 aprile con il Volley Group Valdarno. 

(La seconda divisione femminile di coach Lucio Rapini) 

Under18 Femminile supera Grosseto  

ed entra tre le prime dieci della Toscana 

Proprio così… Dopo un inizio non dei migliori nella sfida contro il 

Calenzano (persa malamente), le ragazze di Carmen e Mariangela 

si sono risca,ate disputando una bella par�ta in casa contro il Vas 

Grosseto sconfi,o con un ne,o 3-0. Entrano così nella rosa delle 

prime dieci squadre della Toscana e si qualificano quindi alla se-

conda fase regionale. Adesso le dieci finaliste saranno divise in due 

gironi di 5 squadre; ogni compagine disputerà qua,ro incontri con 

date ed orari che saranno stabilite nelle prossime se5mane. Le 

nostre ragazze fremono in a,esa di conoscere gli abbinamen� e 

quindi le prossime avversarie: speriamo nella “buona sorte” ma 

sopra,u,o in un bello spe,acolo spor�vo. 

Il sogno delle giovani cortonesi si sta piano piano avverando, fru,o 

dei  loro sacrifici ma anche, non finiremo mai di dirlo, di chi le se-

gue, genitori, dirigen� ma sopra,u,o le due  allenatrici che inse-

gnano loro questo sport con passione, competenza e tanta pazien-

za.  

In bocca al lupo a tu,e. 

(La nostra Under18 femminile impegnata nei regionali) 


