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SERIE C FEMMINILE - 21a giornata 

Cortona Volley - A.p. Pallavolo Certaldo 3-2 

 (28/30 25/22 20/25 25/23 15/13) 

“N’ è vita gobba”…. 

Il riassunto della par�ta in queste qua�ro parole. Dichiarazione 

forte, rilasciata a fine par�ta da una anonima giocatrice, ma che 

descrive perfe�amente il risultato finale della gara casalinga delle 

nostre ragazze. 

Carmen Pimentel ripropone la formazione che nelle ul�me giorna-

te  ha guadagnato pun� e quindi in campo Mannelli D./Menche%, 

Pare�/Ceccarelli, Barneschi/Giovannini, Benede�e Mannelli libero. 

Par�ta subito comba�uta con le due squadre che non si scambiano 

baci e abbracci ma schiacciate e difese spe�acolari. Primo set emo-

zionan�ssimo dove a spuntarla è il Certaldo ai vantaggi. Nel secon-

do parziale Cortona torna so�o e gioca una bella pallavolo; il cam-

bio di Cocci con Giovannini porta i fru% spera� e le nostre ragazze 

impa�ano la gara sul 1-1. Nuovo cambio di campo e la ba�aglia 

ricomincia, sempre punto a punto. Milani per Ceccarelli porta nuo-

va linfa in ba�uta e la staffe�a Cocci-Giovannini alterna cose buo-

ne ad errori grossolani. Certaldo ne approfi�a portandosi sul 2-1.  

La squadra di mister Costagli torna in campo per il quarto parziale 

convinta di essere in vantaggio psicologico sulle avversarie ma non 

è così. Il Cortona reagisce alla grande, Barneschi e Menche% torna-

no a martellare, Giovannini comincia a trovare le traie�orie giuste, 

Dile�a Mannelli è perfe�a nello smarcare al meglio le proprie 

a�accan�. Cortona impa�a la gara e rimanda l’esito defini�vo al 

quinto set. Partenza a razzo del Certaldo che al cambio di campo è 

8-4. Par�ta finita? Neanche per sogno. Le cortonesi spinte dal �fo 

del numeroso pubblico sugli spal� non si perdono d’animo e, punto 

dopo punto, rimontano e superano nel finale le avversarie aggiudi-

candosi la gara per 3-2. 

Due punto d’oro, o�enu� contro una compagine sicuramente me-

glio a�rezzata, che a�ualmente occupa la quarta posizione in clas-

sifica. Le nostre ragazze hanno giocato una par�ta al limite della 

perfezione, resuscitando nel momento decisivo dell’incontro. Sce-

gliere la migliore in campo, in una par�ta come quella di sabato 

scorso, è pra�camente impossibile, tu�e le atlete hanno dato, se 

possibile, il 101% dimostrando incoraggian� progressi e riaccen-

dendo la speranza di raggiungere la sospirata salvezza. Da parte 

sua, Carmen Pimentel è stata brava a ruotare le sue giocatrici non 

appena ha intravisto un leggero calo, perme�endo al motore cor-

tonese di girare sempre al massimo dei giri disponibili. Brave tu�e 

e due pun� guadagna� con voglia e determinazione. 

Prossimo turno di campionato in trasferta per la serie C femminile 

impegnata sul difficile campo della Pallavolo Impruneta. La squadra 

fioren�na, con 37 pun�, occupa a�ualmente la sesta posizione in 

classifica. Nella gara di andata il Cortona riuscì a vincere, recupe-

rando da 0-2 e quella fu la prima vi�oria della stagione. Da allora 

sono sta� fa% progressi sul piano del gioco e la par�ta di Imprune-

ta prome�e di essere comba�uta ed aperta a qualsiasi risultato. 

Andare a pun� sarebbe importan�ssimo visto che la lo�a per la 

salvezza sta diventando una guerra con cinque squadre in tre pun� 

(più staccato il Figline) a cercare di evitare il terzul�mo posto che 

varrebbe la serie D. Risulta1 21a giornata: 

Saione Pallavolo - Calenzano Volley 2-3 (23/25 25/21 21/25 25/20 7/15)  

Maxitalia Service - Bacci Campi 3-0 (25/12 25/18 25/19)  

Fioren�na-rinascita Volley - Cus Siena 3-0 (25/19 25/21 25/21) 

Volley Group Valdarno - Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 3-2 (26/24 25/16 24/26 13/25 15/9) 

Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio - Star Volley Academy 3-0 (25/12 25/15 25/9) 

Cortona Volley - A.p. Pallavolo Certaldo 3-2 (28/30 25/22 20/25 25/23 15/13) 

Tecnoalarm Pontemediceo - Pallavolo Impruneta 1-3 (15/25 28/26 22/25 24/26) 

 

Classifica: 
 
52 Maxitalia Service 

52 Cus Siena 

50 Fioren�na-rinascita Volley 

39 A.p. Pallavolo Certaldo 

38 Calenzano Volley 

37 Pallavolo Impruneta 

36 Tecnoalarm Pontemediceo 

26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

24 Aurelia An�ca-cg-mkt Gr 

23 Cortona Volley 

23 Saione Pallavolo 

23 Bacci Campi 

18 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

SO’ NA BESTIA 

(Francesca Giovannini si prepara per la gara) 



SERIE C MASCHILE - 21a giornata 

Cortona Volley - Olimpia Firenze Volley 0-3 

 (22/25 19/25 22/25)  

Sconfi�a prevedibile quella della 21esima giornata. 

Al PalaCiotola è di scena la prima della classe, l’Olimpia Firenze che 

sta dominando il girone “dei mon�” grazie ad un organico stellare. 

Cortona in campo con il seste�o di se%mana scorsa: Vi�/Pare�, 

Bas�ani/Menci, Terzaroli/Cesarini e Catana libero. 

Malgrado il risultata parli abbastanza chiaro, la par�ta non è stata 

“a senso unico” ed il Cortona ha lo�ato, impensierendo per gran 

parte dell’incontro gli avversari. Nel primo set le due squadre pro-

seguono punto a punto fino al 22/22 quando un paio di errori gros-

solani del dire�ore di gara, danno il vantaggio determinante ai 

fioren�ni, bravi a chiudere cinicamente il parziale. Cambio di cam-

po e gara che non cambia: i cortonesi si portano in vantaggio, gra-

zie ad un buon turno di ba�uta ma l’Olimpia non demorde ed in 

pochi scambi si rifà so�o e supera di slancio gli avversari portando-

si sul 2-0. Terzo set ancora all’insegna dell’equilibrio; le due squa-

dre lo�ano su ogni pallone ma alla fine a spuntarla è nuovamente 

l’Olimpia. 3-0 e doccia. 

Bè, che dire… il Cortona c’è stato.. In campo, intendiamo. I nostri 

ragazzi alla fine hanno poco da recriminare, hanno giocato una 

buona gara, a sprazzi dimostrandosi alla pari con la prima della 

classe che ha dovuto sudare le proverbiali se�e camicie per porta-

re a casa il risultato. Alcune buone indicazioni per mister Saba�ni 

sono il rientro di Calabresi a tempo pieno (subentrato su Menci nel 

secondo set), la buona vena realizza�va di Pare� e Terzaroli, la 

crescita di Bas�ani e comunque dei miglioramen� generali in tu% i 

fondamentali. Cosa non va? Ancora il margine di errore è troppo 

elevato e spesso gli atle� cortonesi comme�ono ingenuità banali 

però il Cortona visto nella gara di sabato è una squadra che sa rea-

gire e dimostra anche di saper giocare a pallavolo. Certo, di la della 

rete c’era una squadra quadrata con pochissimi pun� deboli, con 

degli a�accan� for� ben dire% da Pianigiani in cabina di regia, una 

squadra con una o%ma correlazione muro-difesa contro cui fare 

punto è par�colarmente difficile. Vista la bella par�ta giocata da 

entrambe le squadre, era lecito aspe�arsi qualcosa di più dai nostri 

ragazzi ma pazienza. 

La prossima giornata, la 22esima, vedrà il Cortona impegnato nella 

difficile trasferta fioren�na di Sesto contro una squadra, la Pallavo-

lo Sestese, a�ualmente terza in classifica. Anche se “radio-volley” 

indica i fioren�ni con qualche problema di infortuni, sarà una gara 

difficile ma “da giocare”, senza �mori reverenziali e sopra�u�o 

con la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. La par�ta 

di Sesto per il Cortona sarà l’ul�ma prima di Pasqua (visto che nella 

giornata del 12 aprile i cortonesi sono a�esi da un turno di riposo), 

e siamo cer� che i nostri ragazzi vorranno mostrare le “uova” agli 

avversari fioren�ni. 

Risulta1 21a giornata: 

Norcineria Toscana - Robur Scandicci 1908 0-3 (20/25 20/25 10/25) 

Cortona Volley - Olimpia Firenze Volley 0-3 (22/25 19/25 22/25)  

Virtus Pall. Poggibonsi - Terrecablate Cus Siena 3-1 (25/17 20/25 25/16 27/25) 

Monnalisa Savinese - G.s.figline Pallavolo 3-0 (25/15 25/18 25/17)  

Sales Volley - Pallavolo Sestese Asd 0-3 (21/25 20/25 18/25) 

Vvf Ruini Cus Firenze - Bancaetruria Volley Arezzo 0-3 (20/25 17/25 26/28) 

Riposa Pol. Remo Masi  

 
 
Classifica:  
 
53 Olimpia Firenze Volley 

52 Bancaetruria Volley Arezzo 

43 Pallavolo Sestese Asd 

41 Robur Scandicci 1908  * 

37 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

33 Vvf Ruini Cus Firenze * 

28 Cortona Volley  

25 Terrecablate Cus Siena  * 

20 Monnalisa Savinese  

18 Sales Volley   * 

14 Norcineria Toscana * 

8 Pol. Remo Masi  * 

6 G.s.figline Pallavolo * 

* una par�ta in meno 

(Una fase di gioco: c’è poco da rìde!!!) 

FRANCESCO VERI AL GF13!!! 

Mol� di noi, non vedendolo in palestra ul�mamente, si sono chies� il perché dell’as-

senza di Francesco. L’infortunio alla caviglia è solo una copertura: la verità è che il 

centrale cortonese entrerà a breve nella casa del Grande Fratello. Qui so�o vediamo 

la prima foto ufficiale dal confessionale. Francesco entra nella “casa” con molta 

preoccupazione: come faranno i suoi numerosi clien� senza di lui?????? 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

 

CLASSIFICA ALLA 4° GIORNATA 

ANCHE SABATINI PROVA LA UNDER 13 3x3 

Dopo Marcello Pare�, Vasco Pieroni, Maria Chiara Tribbioli, Elvira 

Pare� e Alberto Cuseri, anche l’allenatore della serie C maschile 

Fabrizio Saba1ni, cerca gloria e pun� sulla panchina della Un-

der13 maschile del Cortona Volley. 

Succede domenica 30 marzo, a Terontola, dove il Cortona Volley 

organizza la seconda giornata, a tre squadre, del campionato re-

gionale 3x3. 

I ragazzi del Cortona vincono ne�amente la prima par�ta, con la 

Saiuz Amiata di Piancastagnaio, per 3-0 (15/3 15/9 15/13), guada-

gnando 4 pun� ma poi, pur lo�ando alla pari, non riescono a con-

quistare nemmeno un set contro il buon quinte�o dell’Olimpia 

Poliri di Firenze (15/14, 15/10, 15/9). 

Peccato! Adesso, con 8 pun�, la corsa al 3° posto si fa difficile e 

diventa decisivo il prossimo concentramento di domenica 6 aprile, 

a Cascina (PI), dove il Cortona Volley incontrerà la pallavolo Casci-

na e la WTS Volley Massa, ambedue con 9 pun� in classifica. In 

panchina (forse) torna Marcello Pare�. Alé. 

LA UNDER 15 MASCHILE LOTTA E  

VINCE A EMPOLI 

(18/15 25/23 23/25 25/10 10/15) 

 

Finisce al 5° set lo scontro di ver�ce tra Cortona Volley e Cascine 

Volley; i ragazzi di Marcello Pare1 lasciano un punto agli avversari 

ma escono ancora imba�u� dalla difficile trasferta di Empoli. 

I cortonesi, dopo un brillante primo set (18/25), non riescono ad 

esprimere il miglior gioco e sono costre% a cedere secondo set 

(25/23) e poi, dopo un ulteriore, comba�uto, vantaggio nel 3° set 

(23/25), crollano al quarto set (25/10). 

Ma al �e-break esce fuori l’orgoglio e la superiorità tecnica dei 

ragazzi del Cortona Volley che non vogliono cedere agli avversari 

pun� preziosi per la classifica finale e riescono a chiudere la par�-

ta, con forza e cara�ere, con il punteggio di 15/10. Bravi ragazzi! 

 

Il prossimo impegno è a Terontola il prossimo sabato 5 aprile, alle 

ore 16 quando sarà ospite al Pala-Ciotola la forte squadra di Livor-

no “Torre�a Volley Porto” posizionata oggi al 4° posto nella classi-

fica regionale. E’ la prima volta che le due formazioni si incontra-

no… Vedremo senz’altro un bella par�ta. 

(L’Under15 nella palestra di Empoli) 

(Fabrizio Saba�ni impar�sce lezioni di volley) 

(L’Under13 maschile prima di scendere in campo) 

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



RISULTATI 

 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. F - Cortona - StarVolley 0-3 (11/25 10/25 16/25) 

U15 M - Cascine - Cortona 2-3 

(18/15 25/23 23/25 25/10 10/15) 

La se@mana del Cortona Volley 

Sabato 05 aprile 

U15 M -> Cortona - Livorno - PalaCiotola Terontola - ore 16:00 

Serie C F -> Impruneta - Cortona - Pal. Impruneta - ore 21:00 

Serie C M -> Sestese - Cortona - Palestra Fois Sesto Fioren�no - ore 21:00 

Domenica 06 aprile 

1a div. F -> Casen�no - Cortona - Palestra Soci 

2a div. F -> Volley Group - Cortona - Palestra Matassino 

1a div. M -> Grosseto - Cortona - Palasport Grosseto - ore 11:00 

U13 M -> Concentramento Interprovinciale - Cascina (PI) 

CAS -> Torneo di Arezzo - PalaCaselle di Arezzo - ore 14:30 

Giovedì 10 aprile 

U18 F -> Empoli - Cortona - Palasport Empoli - ore 20:00 

MANUALE DEL VOLLEY 

La “Pallavolo della Pizza” spiegata dagli atle1 del Cortona Volley 

BATTUTA 

RICEZIONE 

ALZATA 

DIFESA 

MURO 

ATTACCO 

????? 

Santucci e Catana 

impegna� in una 

ricezione acroba�-

ca ad alto tasso di 

difficoltà…. Calabresi al servi-

zio… sopperisce 

con la tecnica giu-

sta alla mancanza 

della tazza... 

Catana nel fonda-

mentale della dife-

sa…. o è il “Ballo 

del Quà Quà”???... Vi� nella sua spe-

cialità: il palleggio 

figurato.. anni ed 

anni di allenamen-

to.. 

Chiappini ci mostra 

una perfe�a chiu-

sura del muro a 

tre… mani.. e la 

quarta???... 

Spiacen�.. a questo 

gesto tecnico di Vi� 

non siamo riusci� a 

dare un’interpreta-

zione… 

Cesarini con uno 

spe�acolare a�ac-

co in rete… sicuri 

che ha capito le 

regole del Volley?... 


