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SERIE C FEMMINILE - 22a giornata 

Pallavolo Impruneta - Cortona Volley 3-1  

(26/24 17/25 25/10 28/26) 

“Per un punto Marn perse la cappa”… questo il famoso de�o. Ma 

mol di voi non sanno che la frase connua con “.. e per due pun 

il Cortona perse la gara”. 

Quando le cose girano al meglio, ci si me�e anche la sfortuna. 

Carmen Pimentel, per la difficile trasferta di Impruneta, ripropone 

il seste�o po con Mannelli D./Menche$, Ceccarelli/Pare, Barne-

schi/Giovannini e Mannelli B. libero. 

Primo set di marca fio-

renna con l’Impruneta 

subito avan 5-1, ene 

poi a distanza le nostre 

ragazze che però non 

demordono. 23-17 per i 

locali e parta che, 

“grazie” ad alcune deci-

sioni dubbie dell’arbitro, 

si scalda. Cortona rientra 

in parta con Giovannini 

che in ba�uta fa male. 23

-24 ma il set non è finito, 

locali che si svegliano e 

chiudono a proprio favo-

re, portandosi in vantag-

gio nel computo dei set. Cambio di campo e Cortona che gioca 

un’altra parta. Funziona tu�o: ricezione, ba�uta, a�acco. Per la 

squadra di casa c’è poco da fare, le nostre ragazze impa�ano sul 1-

1. Nel terzo set però qualcosa si inceppa e le bianco-azzurre si 

prendono una pausa lunga perme�endo all’Impruneta di andare 

sul 2-1. Quarto parziale col Cortona che magicamente torna a gio-

care a pallavolo, si porta in vantaggio di 4/5 pun ed amministra il 

vantaggio fino al 19. Ad un certo punto manca la corrente… ma 

non nel palazze�o, nelle teste delle cortonesi improvvise amnesie 

perme�ono all’Impruneta di tornare in parità. Set che prosegue 

punto a punto finché le locali hanno il guizzo 

giusto e chiudono set e 

incontro, aggiudicandosi 

l’intera posta in palio. 

Parta memorabile quel-

la di Impruneta con con-

nui capovolgimen nel 

risultato e, sopra�u�o, 

nell’andamento della 

gara. Le due squadre non 

si risparmiano e giocano 

una splendida pallavolo. 

Il risultato arride alla 

squadra fiorenna, abile 

a sfru�are l’esperienza 

delle sue giocatrici ed a 

non mollare nel momen-

to importante, il quarto 

set, che il Cortona per lunghi tra$ domina ma non riesce a chiude-

re. Per le nostre ragazze una bella prestazione di squadra, con la 

solita Barneschi a trascinare in a�acco le compagne, hanno funzio-

nato le staffe�e Benede�a Mannelli/Elena Persici nel ruolo di libe-

ro ed il “doppio cambio” Capogna/Cocci per Mannelli/Menche$ 

che ha risolto diverse situazioni complicate. Con un pizzico di ca$-

veria sporva in più e magari anche con un po’ di fortuna, c’era da 

riportare almeno un puncino ma pazienza. Resta il rammarico di 

aver dimostrato da metà campionato in poi di poter lo�are alla 

pari con squadre meglio a�rezzate che faranno i play-off mentre il 

Cortona si ritrova mestamente a giocarsi la salvezza nelle ulme 

qua�ro giornate. 

Intanto c’è da archiviare la parta di Impruneta e pensare al prossi-

mo impegno. La 23esima giornata vedrà ospite della palestra di 

Camucia, il CUS Siena di mister Cervellin, appaiato in prima posizio-

ne alla Maxitalia. Sulla carta l’esito della gara sembrerebbe sconta-

to ma le nostre ragazze stanno a�raversando un bel periodo di 

forma e sicuramente vorranno giocarsela senza mori reverenziali 

e magari regalarsi per Pasqua un’altra bella gara. Appuntamento 

quindi sabato 12 aprile alle ore 18:00 alla palestra scuole medie di 

Camucia. 

Risulta/ 22a giornata: 

Aurelia Anca-cg-mkt Gr - Saione Pallavolo 3-0 (25/17 25/17 25/9) 

Calenzano Volley - Maxitalia Service  0-3 (24/26 19/25 15/25) 

Bacci Campi - Fiorenna-rinascita Volley  0-3 (23/25 17/25 17/25) 

Cus Siena - Tecnoalarm Pontemediceo 3-1 (23/25 25/21 26/24 25/19) 

A.p. Pallavolo Certaldo - Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 3-1 (25/21 25/18 24/26 25/12)  

Star Volley Academy - Volley Group Valdarno 0-3 (17/25 21/25 16/25) 

Pallavolo Impruneta - Cortona Volley 3-1 (26/24 17/25 25/10 28/26) 

 

Classifica: 
 
55 Maxitalia Service 

55 Cus Siena 

53 Fiorenna-rinascita Volley 

42 A.p. Pallavolo Certaldo 

40 Pallavolo Impruneta 

38 Calenzano Volley 

36 Tecnoalarm Pontemediceo 

27 Aurelia Anca-cg-mkt Gr 

26 Ghizzani Carroz. Pall.i Giglio 

23 Cortona Volley 

23 Saione Pallavolo 

23 Bacci Campi 

21 Volley Group Valdarno 

0 Star Volley Academy 

AH MA.. NON E’ FATICA NIENTE!!! 

(Le nostre ragazze: numeri uno anche nella Zumba) 

RIDATECI LA CARMEN!!!! VAI… GASSE!!!!... 



SERIE C MASCHILE - 22a giornata 

Pallavolo Sestese - Asd Cortona Volley 3-0  

(25/16 25/23 25/12) 

.. e anche l’asfaltata è servita... 

Eh si, una vera asfaltata quella subita sul parquet di Sesto Fioren-

no in una parta senza storia dove la squadra fiorenna ha domi-

nato dal primo all’ulmo punto. 

Oltre all’infortunato Chiappini (che in se$mana si è so�oposto ad 

un intervento al ginocchio, a lui i migliori auguri di pronta guarigio-

ne) ed agli assen Menci e Rossi Luca, mister Sabani deve rinun-

ciare all’ulmo momento anche a Terzaroli. Formazione rivoluzio-

nata con Vi/Pare in diagonale, Basani/Calabresi al centro, Cesa-

rini/Rossi Marco schiacciatori con Catana libero. 

La cronaca della parta è presto fa�a: Sestese padrona del campo, 

non concede niente agli avversari ed alla fine vince senza parcola-

ri problemi. Primo set con i fiorenni da subito aggressivi al servi-

zio; Marchi serve i suoi centrali che cominciano a martellare in 

a�acco eludendo il muro cortonese. Solo sul finale i bianco-azzurri 

si risvegliano ma ormai è tardi ed la Sestese si porta avan. Secon-

do set che vede sempre la squadra di casa avan ma il Cortona non 

cede; sul 24-19 il Cortona inanella una serie di ba�ute vincen che 

me�e in grossa difficoltà la ricezione fiorenna. Sul 24-23 è però 

un a�acco di Fondi a chiudere il parziale e Sestese sul 2-0. Purtrop-

po è un fuoco di paglia. Nel terzo set il Cortona non riesce proprio 

ad entrare in parta e nemmeno gli ingressi di Santucci, Milighe$ 

e Veri riescono a rinvigorire la squadra che mestamente soccombe 

per 3-0. 

La gara di Sesto ha mostrato il volto più bru�o del Cortona; squa-

dra imballata che ha rinunciato fin dalle prime ba�ute a lo�are, 

colpita dalle pesan ba�ute avversarie ed incapace di salire di li-

vello nei momen importan. Certo la Sestese era avversario os-

co, la terza posizione in classifica non è casuale e, con l’organico al 

completo, la squadra fiorenna è avversaria temibile per chiunque 

e si presenta ai prossimi play-off come la mina vagante della post-

season. In casa Cortona ha pesato più del dovuto l’assenza di Ter-

zaroli che ha costre�o l’allenatore ad inverre gli schiacciatori, 

minando i già fragili equilibri di squadra che schiera uno stoico Ca-

labresi al centro (onorevole il suo sacrificio al cambio di ruolo per 

necessità) di rientro dall’infortunio e non al meglio. Male comun-

que tu�o l’organico con nessuno dei giocatori vicino alla sufficien-

za. 

La squadra maschile è a�esa da un lungo periodo di riposo dalle 

gare ufficiali. Sabato prossimo infa$ osserverà il turno di riposo 

(causa girone a 13 squadre), poi la sosta per le vacanze pasquali; Il 

ritorno in campo è previsto per martedì 22 aprile con l’ancipo 

della 24esima giornata. Dopo Pasqua i cortonesi sono a�esi dalle 

ulme tre giornate di campionato con, in ordine, la trasferta di 

Figline, la parta casalinga contro il Rufina e la gara di chiusura a 

Siena contro il CUS. Compito arduo per mister Sabani sarà trovare 

le movazioni giuste per affrontare al meglio le ulme parte. La 

matemaca ci dice che il treno per i play-off è già andato ed anche 

il discorso salvezza è ufficialmente chiuso. Sarebbe un peccato ar-

rendersi nell’ulmo mese di campionato ma potrebbe essere l’oc-

casione per chi ha giocato meno di me�ersi in mostra e magari far 

esordire qualche giovane talento cortonese proveniente dalle gio-

vanili in modo da iniziare a proge�are per il futuro. Il Figline ci 

aspe�a e, malgrado sia a�ualmente ulmo in classifica, c’è da 

scomme�ere che non sarà una passeggiata. 

Nell’occasione, i ragazzi della squadra maschile di serie C, augura-

no (con largo ancipo) BUONA PASQUA a tu$ i propri fosi. 

Risulta/ 22a giornata: 

Pol. Remo Masi - Norcineria Toscana 3-1 25/23 (15/25 25/23 28/26)  

Bancaetruria Volley Arezzo - Olimpia Firenze Volley 0-3 (18/25 21/25 18/25) 

Robur Scandicci 1908 - Sales Volley 3-0 (25/14 25/21 25/18) 

Pallavolo Sestese - Asd Cortona Volley 3-0 (25/16 25/23 25/12) 

Terrecablate Cus Siena - Vvf Ruini Cus Firenze 3-1 (25/21 25/19 22/25 25/22) 

G.s.figline Pallavolo - Virtus Pall. Poggibonsi 1-3 (21/25 24/26 25/22 16/25) 

Riposa Monnalisa Savinese  

 
 
Classifica:  
 
56 Olimpia Firenze Volley 

52 Bancaetruria Volley Arezzo 

46 Pallavolo Sestese Asd 

44 Robur Scandicci 1908  * 

40 Virtus Pall. Poggibonsi  * 

33 Vvf Ruini Cus Firenze * 

28 Terrecablate Cus Siena  * 

28 Cortona Volley  

20 Monnalisa Savinese * 

18 Sales Volley   * 

14 Norcineria Toscana * 

11 Pol. Remo Masi  * 

  6 G.s.figline Pallavolo * 

* una parta in meno 

(Terzaroli incita i propri compagni…. da casa!!!) 



 

NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

UNDER 18 FEMMINILE:  SI INIZIA A FARE SUL SERIO 

Giovedì 10 aprile è la data fadica. Le ragazze dell’Under18 giocheranno la prima, impegnava parta della fase finale regionale. 

Dopo la brillante vi�oria del tolo provinciale, le giovani atlete cortonesi guidate dal duo Pimentel-Pascucci si apprestano ad affrontare 

le altre eccellenze toscane di categoria. Il primo impegno è la trasferta di Empoli contro le pari-età della Pallavolo Empoli che nella pri-

ma giornata sono state sconfi�e ne�amente dal Volley Livorno. La speranza è di farsi valere anche a cara�ere regionale; le potenzialità 

ci sono tu�e visto che gran parte dell’under18 è la spina dorsale della serie C femminile. In bocca al lupo alle nostre ragazze. 

UNDER 15 MASCHILE IMBATTUTA AL GIRO DI BOA 

Il girone di andata del campionato Under15 maschile del Cortona 

Volley termina con una brillante vi�oria per 3-0, contro il Torre�a 

Volley di Livorno, ospite al PalaCiotola. 

I ragazzi di Marcello Pare/ ora guidano la classifica, imba�u, con 

14 pun in 5 parte, e con 2 pun di vantaggio sulla seconda, il 

Cascine Volley di Empoli e 4 pun sulla terza, i Lupi Pallavolo di 

Santa Croce. 

(Il calendario completo della fase finale Under18 femminile) 

(La panchina dell’Under15 maschile: capitan Catani febbricitante, Alberto Cuseri 

che prega ed Emilia che già assapora la vi�oria) 



RISULTATI 
 

CATEGORIE GIOVANILI 

1a div. M - BulleBa/Cortona 3-0 (25/17 25/12 25/20) 

1a div. M - Grosseto/Cortona 3-0 (25/16 25/9 25/8) 

1a div. F - Casen/no/Cortona 3-1 (25/14 25/18 25/27 25/16) 

2a div. F - Valdarno/Cortona 3-0 (25/16 25/20 25/15) 

U15 M - Cortona/Livorno 3-0 (25/14 25/20 25/21) 

U13 M - Massa/Cortona 0-3 (11/15 9/15 13/15) 

U13 M - Cortona/Cascina 0-3 (10/15 7/15 7/15) 

La seCmana del Cortona Volley 

Giovedì 10 aprile 

U18 M -> Pall. Empoli / Cortona - PalaSport Empoli - ore 20:00 

Sabato 12 aprile 

U15 M -> Figline / Cortona - Palazze�o Matassino - ore 16:00 

Serie C F -> Cortona / CUS Siena - Palestra s.m. Camucia - ore 18:00 

Domenica 13 aprile 

1a div. M -> Cortona / Asinalonga - PalaCiotola Terontola - ore 11:00 

2a div. F -> Cortona / Volley Arno - Palestra s.m. Camucia - ore 11:00 

1a div. F -> Cortona / Volley Arno - Palestra s.m. Camucia - ore 16:30 

U13 M -> Concentramento Interprovinciale - Livorno - ore 15:00 

Giovedì 17 aprile 

U18 F -> Cortona / Delta Luk - Palestra s.m. Camucia - ore 20:00 

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

UNDER 13M 3x3 - SI CHIUDE A LIVORNO LA FASE RE-

GIONALE, MARCELLO A CACCIA DEL 3°POSTO 

 

Domenica 6 aprile a Cascina di Pisa ha avuto luogo il terzo concen-

tramento regionale della Under 13 maschile 3x3; si sono scontrate: 

Pallavolo Cascina, Volley Massa e i nostri giovani del Cortona Vol-

ley. 

Il quinte�o cortonese, guidato in panchina da Marcello Pare/ e 

composto da Sposato Giovanni, Manning Pietro, Salijevic Damir, 

Infelici Francesco, Rosi Samuele, disputa un discreto concentra-

mento vincendo la prima parta contro i “gigan” del Volley Massa 

per 3-0. Il Cortona volley gioca molto bene e rischia solo nel terzo 

set in cui, so�o per 13-10, riesce a rimontare ed a vincere per 15- 

13. 

La seconda parta, contro i padroni di casa del Cascina è tu�a in 

salita, gli avversari giocano bene rispondono colpo su colpo. La 

parta è comba�uta ma alla fine i nostri ragazzi soccombono per 3

-0. 

Adesso, ad una giornata dal termine del campionato, la “final-six” 

di Pistoia è più lontana ma la matemaca, ancora, non ci condanna 

ed il Cortona Volley parrà per Livorno a caccia di 8 pun e con 

l’obbie$vo di sempre: il terzo posto nel girone.  

L’Under13 di Marcello Pare (ogni tanto) 

Classifica aggiornata Under13 maschile 
hBp://cortonavolley.it 

Seguici on-line sul nuovo sito del  

Cortona Volley 


