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TORNEO GIOVANILE
Under 17 MASCHILE
“MARCO LAURENZI”

Asd Cortona Volley

ATLETI: BETTONI DANIELE,

1° All. Pareti Marcello
2° All. Cuseri Alberto
Dir. Accompagnatore: Ciammarughi Emilia
Presidente: Enrico Lombardini

BOTTACIN LEONARDO,
CATANI LEONARDO,
CECCARELLI TOMMASO,
GONZI AZARIA,
GRAZIANI LEONARDO,
MANNING PIETRO
PELLEGRINI FLAVIO,
ROSI SAMUELE,
SALIJEVIC DAMIR,
SANGALLI FILIPPO,
SPOSATO GIOVANNI,
SPOSATO MATTIA,
TERZAROLI NIKO,
TREMORI RICCARDO,

AUTOMOBILE CLUB AREZZO

ACI Camucia
CAMUCIA: Via XXV Aprile, 57
52044 Camucia di Cortona (Ar)
Tel. 0575.62173 - Fax 0575.603780
acicamucia@alice.it

Arezzo: Via B.Croce 105
52100 Arezzo
Tel. Fax : 0575.21267
aciarezzo3@alice.it

U17 Selea Volley Arezzo

ATLETI: BURZI GIACOMO,
CARBONE JACOPO,
DEGANO FEDERICO,
FANTACCHIOTTI LEONARDO,
FRANCI CARLO,
GUERRI GIACOMO,
MARKU ALEXANDER,
MORETTI LODOVICO,
OREFICE LORENZO,
PAPINI MATTEO,
RANIERI GIUSEPPE,
TEGLI GABRIELE,
TESTI FEDERICO

Allenatore : Nandesi Emiliano
Dir. Accompagnatore: Tegli Luca
Presidente: Marga Rossi
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TAXI

STAZIONE

CAMUCIA - CORTONA

since 1956

Pasticceria Caffetteria Cioccolateria
Vannelli

Caleri Albino
Caleri Alessio

Cell. 368 7386544
Cell. 338 7043596
Tel. 0575 614101

POLISPORTIVA SAVINESE

Allenatore: Veltroni Alessandro
Vice allenatore: Meloni Giacomo
Dirigente accompagnatore: Nasoni Nico
Dirigente accompagnatore: Rossi Luigi
Presidente : Fabio Palmieri

CAFFÈ VITTORIA
CORTONA
di Tacconi & Pachini
P.zza Signorelli 16
52044 CORTONA (AR) ITALIA
Tel./Faax 0575.62948

ATLETI: ALDINUCCI LACHI FABIO,
CIVITELLI ALESSANDRO,
COLLINI JACOPO,
FABBRI RICCARDO,
FICAI PIETRO,
LODOVICHI GIOELE,
NUZZO MIRKO,
PACI TOMMASO,
STOPPONI LUCA,
MARIOTTINI NICOLA

Emma Villas Vitt Chiusi

Allenatore: Civitelli Roberto
Dir. Accompa gnatore: Pugnalini Roberto
Presidente: Gianmarco Bisogno

1° EDIZIONE TORNEO Under 17 MASCHILE
“MARCO LAURENZI”
5 OTTOBRE 2014

Squadre Partecipanti:
Selea Volley Arezzo – Pol. Savinese
Emma Villas Vitt Chiusi – Cortona Volley

PROGRAMMA
Ore 10:00 inizio gare
Palestra Terontola 1° SEMIFINALE: Selea V.AR - EMMA VILLAS
Palestra Camucia 2° SEMIFINALE - CORTONA VOLLEY - POL. SAVINESE
Ore 15:00 inizio gara a Terontola per finale 3° e 4° posto
Ore 15:30 inizio gara a Camucia per finale 1° e 2° posto
Ore 17:30 Fine gare e ritrovo di tutte le squadre presso palestra di Camucia
Ore 17:45 Premiazione società partecipanti al Torneo
Ore 18:00: Intitolazione Palestra di Camucia con posa della TARGA in memoria
di “MARCO LAURENZI” Capitano della squadra cortonese
Ore 19:00 Apertura stand rinfresco
Ore 19:15 Estrazione lotteria a cura del CALCIT per la raccolta fondi

Lo sport nel comune di Cortona è una presenza importante,
e non stiamo parlando solo del calcio, ma di tante discipline
sportive che coinvolgono migliaia di cittadini di tutte le età.
In questo panorama la pallavolo si è ritagliata uno spazio
molto importante, non solo per i risultati agonistici
raggiunti, che comunque sono stati straordinari, ma
soprattutto per la capacità di coinvolgere i giovani.
La Pallavolo è uno sport fondamentale per la crescita dei
nostri ragazzi, utile nel processo di formazione
dell’individuo, capace di temprare il carattere, favorire il
benessere, la comunicazione, lo spirito di squadra e la
solidarietà.Pilastri di questo sport di squadra sono la
collaborazione a la cooperazione.
In questa direzione il Cortona Volley si è dimostrata società
illuminata ed in grado di affrontare le sfide di questi anni.
Questo appuntamento con il I° Torneo Giovanile “Marco
Laurenzi” ne è concreta dimostrazione.
Quello che questo appuntamento va a celebrare
rappresenta quanto di meglio lo sport, non solo la pallavolo,
può esprimere: il binomio tra attività sportiva e amicizia tra
compagni che va oltre il tempo e lo spazio.
Nella pallavolo, come in tutti gli sport di squadra, i compagni
lottano insieme per raggiungere un obiettivo che faccia
vincere la squadra non il singolo; solo collaborando, e quindi
comunicando al meglio, si possono ottenere dei buoni
risultati; l’interesse del singolo è subordinato all’interesse
della squadra; il sacrificio del singolo per gli altri è lo spirito
che anima un’azione positiva; e questi valori non rimangono
nel rettangolo di gioco o in un palasport ma ci
accompagnano tutta la vita. E’ quello che ci ha spinto a
sposare con convinzione la proposta della ASD Cortona
Volley quando ci ha proposto di intitolare la palestra
comunale di Camucia a Marco Laurenzi. La sua storia
sportiva e la sua vita hanno dimostrato proprio questo:
quanto i valori dello sport e dell’amicizia possano rendere
migliori le persone e la società dove viviamo. “Nessun uomo
è un isola”, scriveva già nel XVII secolo il poeta John Donne e
mai questa frase è stata così vera come per il Cortona Volley
ed il suo capitano Marco Laurenzi.
Il Sindaco di Cortona
Francesca Basanieri

L’Assessore allo Sport
Andrea Bernardini

Per la Banca Popolare di Cortona essere vicini al mondo
dello sport è fondamentale.
Lo sport è metafora reale del mondo in cui viviamo.
I valori che la pallavolo, come tutte le attività sportive, è in
grado di veicolare rappresentano le fondamenta della
nostra società civile. Sono tante le associazioni sportive
che trovano il sostegno della nostra Banca, tra queste
l’ASD Cortona Volley, società attiva e dinamica non solo
per i risultati agonistici che è in grado di raggiungere ogni
anno, ma soprattutto per la capacità di coinvolgere i
giovani.
L'attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo di valori
basilari per la società quali lo spirito di gruppo e la
solidarietà, nonché la tolleranza e la correttezza delle
azioni, principi indispensabili per favorire un
arricchimento della nostra esistenza ed un miglioramento
del nostro vivere quotidiano.
Una Banca Locale come la Banca Popolare di Cortona ha
costruito la sua storia proprio su questi valori e sulla
condivisione di una comunità.
La nascita del primo torneo giovanile “Marco Laurenzi” è
per noi una grande dimostrazione di questo percorso
votato al sostegno dei ragazzi, anche l’intitolazione della
palestra comunale di Camucia ad un atleta cortonese
come Marco Laurenzi, la cui carriera agonistica è stata
esemplare e profondamente legata alla sua città è un
altro elemento che nobilita l’attività della ASD Cortona
Volley e rafforza la nostra volontà di sostenere lo sport.
Il Presidente della Banca Popolare di Cortona
Giulio Burbi

IL RICORDO DEI COMPAGNI DI SQUADRA
Quasi una premonizione. Tra noi, Marco era il più felice di tutti di poter trasferire
l'attività della squadra di pallavolo della città, dalla vecchia palestra, al di sotto delle
mura di Cortona, stretta, angusta e limitante, alla nuova struttura appena ultimata
in Camucia.?
Difficile rammentare l'anno, più facile ricordare le misure: quei 6 metri di altezza e
20 x 30 metri, misurati più volte a passi nella costruenda base, ci parevano
un'enormità! Era la nostra palestra, per noi un palazzetto, con spogliatoi ampi,
riscaldamento, acqua calda garantita da un apposito bruciatore e con addirittura
una coppia di tribune che, a riposo, occupava lo spazio di un mobile ma, una volta
aperta, contribuiva alla sensazione di essere diventati atleti autentici, con la
capacità di attrarre un pubblico interessato alle nostre prestazioni sportive e non
solo genitori, fidanzate e amici.
Probabilmente atleti lo eravamo diventati realmente e di questa trasformazione
Marco è stato l'esempio più limpido. Aveva le capacità tecniche, ma soprattutto la
serietà e l'umiltà che sempre devono contraddistinguere un atleta, allora, come
oggi. Tali doti gli appartenevano in modo così evidente che, non solo il ruolo di capitano gli era stato attribuito e poi
mantenuto da tutti gli allenatori che negli anni si sono succeduti, ma noi, suoi compagni di squadra, tale ruolo non lo
abbiamo mai messo in discussione. Eravamo orgogliosi di poter calpestare quel pavimento, al tempo di color rosso e
di essere in grado di attrarre così tanti spettatori che, per poter assistere alle nostre prestazioni, erano disposti a
rimanere in piedi per lungo tempo, costretti in spazi improbabili, viste le affluenze di pubblico alle partite. Non
eravamo il numero 2 il 3 o altro....venivamo incitati per nome anche da persone che non abbiamo mai conosciuto. Il
numero 5, con la striscia nera o azzurra sotto il numero, apparteneva a Marco, ma le incitazioni copiose che gli
giungevano dal pubblico lo appellavano "Lau", allo stesso modo in cui lo chiamavamo noi: la libertà di chi, seppur
non conoscendo l'uomo, si sentiva amico dell'atleta.
Oggi Marco ci ha lasciato. Noi, che insieme a lui abbiamo condiviso tra quelle mura momenti irripetibili di sport ma
anche di vita e di crescita, raccolti in silenzio, riusciamo ancora ad udire quelle urla di incitamento e sentiamo il nome
"Lau" ripetuto più e più volte. Questo, ora più che mai, ci dà la consapevolezza di quanto l'aver condiviso con lui una
parte fondamentale della nostra crescita ci abbia reso persone migliori.
Agli altri, quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, come compagno di squadra o come amico o
semplicemente come uomo, auguriamo che l'intitolazione di questa struttura a Marco Laurenzi sia occasione per
una breve riflessione che rafforzi la consapevolezza di quanto importante sia, nella vita di tutti, la semplice
condivisione di una passione, di un impegno, di obiettivi comuni, soprattutto se tutto questo è fatto con serietà e
rispetto.
Da oggi quindi non più palestra di Via di Murata, ma Palazzetto “Marco Laurenzi”.
Noi, i suoi compagni di squadra, i suoi amici, ne siamo molto felici, anche se questo non potrà mai alleviare il dolore
della sua perdita. Un auspicio ed una raccomandazione finale: chi lo ha conosciuto racconti pure di Marco ai figli o
agli altri giovani che, nell’attraversare la porta d’ingresso, leggeranno il suo nome; chi non lo ha mai conosciuto,
ricevendo la stessa domanda, risponda senza indugio che Marco era la persona migliore di un gruppo di amici che,
allenandosi e giocando a pallavolo in questa struttura, ha soprattutto imparato a vivere.

Via A. Manzoni, 8 - Camucia (Ar)
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GIACOMO VANNELLI

Via di Murata - Camucia
Tel. Fax 0575.603797 www.cortonavolley.it

ASD CORTONA VOLLEY

Poco più di 40 ani fa il Cortona Volley dava inizio alla sua attività con un gruppo di giovani atleti nella
piccola palestra del mercato di Cortona, aprendo successivamente al femminile, e approdando oggi
nelle palestre di tutto il comune con oltre 210 iscritti praticanti lo sport della pallavolo.
Il Cortona volley, allora CSP Cortonese, raggiunse i sui massimi livelli vincendo dapprima il campionato di
serie D, ottenendo successivamente la promozione in C1, poi trasformata in serie “C unica” toscana, e
ottenendo negli ultimi anni anche la promozione in serie A2 nella stagione 2010-11.
Oggi il Cortona volley si posiziona in Valdichiana come società sportiva leader investendo
completamente le sue risorse per qualificare il settore giovanile, poiché convinta che il fulcro ed il cuore
di una “società sana”, sia da scoprire all’interno del proprio territorio, con la continua ricerca di atleti e di
collaborazioni per la crescita del movimento del volley. Nasce infatti quest’anno una vivace
cooperazione con il Cassero Volley su under 16-18 e serie D femminili.
Per ultima arriva oggi questa iniziativa, sentita e voluta dal Cortona Volley, per ricordare il nome di un
generoso atleta, Marco Laurenzi, capitano della prima squadra dell’allora CSP Cortonese, che tanto ha
dato a questo sport e che con passione e grande pacatezza ha tenuto alti i colori bianco celesti della
nostra società.
Il ricordo di Marco, auspichiamo sia di esempio per i nostri giovani atleti perché, se è vero che la pallavolo
ed il rapporto con gli atleti, le famiglie e le Istituzioni tanto è cambiato per le associazioni sportive negli
ultimi decenni, è certamente vero che i principi e le motivazioni che ci portano giornalmente a praticare
questo sport sono rimasti gli stessi, fondati sui sani principi del rispetto, della ricerca di una crescita
personale ed atletica del singolo, di condivisione di scelte all’interno di una squadra e di una generale
abnegazione verso uno sport che, crediamo tutti, ci possa rendere delle persone migliori.
Principi fondamentali che Marco ha sempre lasciato trasparire con garbo sia come atleta che come
uomo.
Il presidente
ASD Cortona Volley
Enrico Lombardini

