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Non possiamo che  dare il via a questa importante iniziativa del notiziario della nostra 

Associazione con il più grande e sorridente dei GRAZIE. 

Grazie a tutti voi  che avete creduto e scommesso sull’avventura della Asd Volley Aca-

demy Civitavecchia. 

Per noi ringraziarvi significa essere sempre all'altezza della fiducia che ci avete accor-

dato attraverso un servizio di alta qualità. Qualità dei tecnici e dei dirigenti che sono a 

contatto con i nostri atleti, qualità delle iniziative e degli eventi. 

La asd Volley Academy vuole davvero essere una accademia dello sport. 

Ecco quindi il magazine. Un modo per tenervi tutti aggiornati sulla vita associativa, sui 

risultati e sulle iniziative che di volta in volta saranno intraprese. Per cui mettetevi co-

modi e godetevi la lettura e poi la partita alla quale siete venuti ad assistere. 

nasce il magazine della Volley Academy Civitavecchia 

Volley Academy Civitavecchia 

Siamo veramente orgogliosi di offrire ai nostri utenti questa nuova bellissima iniziativa, 

il notiziario della società.  

Un modo per stare insieme, fare comunità, tenere informati tutti gli appassionati. 

Troverete qui informazioni sui vari campionati, vi leggerete classifiche, parziali, ma an-

che notizie sui gruppi dei più piccolini magari attraverso brevi articoli scritti dai nostri 

piccoli atleti stessi. 

Siamo al secondo anno di vita ma abbiamo numeri e attività da grande società, abbiamo 

superato i 200 iscritti, partecipiamo a sette campionati federali e iscriveremo tante 

squadre all'attività S3 e minivolley. Si sono inoltre formati due numerosi gruppi misti 

amatoriali denominati "Skiappe" e "Irrecuperabili ". E poi ci sono tutti gli eventi collate-

rali con i quali tentiamo di ben ripagare la fiducia che tante famiglie ci hanno accordato.  

È l'occasione per ringraziarvi ancora una volta per averci seguito in questa avventura. Il 

viaggio continua e allora tutti a bordo e buon viaggio. 
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Inizia oggi il campionato di 

seconda divisione femminile la 

Volley Academy incontra l'Or-

te.  

È un campionato che la nostra 

giovanissima società affronta 

con il blocco della squadra un-

der 16 con tre solo ragazze piu 

"vecchie" cioè under 18: Auro-

ra Gambaro, Federica Barletta 

e Giorgia Romiti.  

È l'esordio assoluto della so-

cietà in un campionato non gio-

vanile per cui è impossibile 

fare previsioni, ogni partita va 

affrontata con la determina-

zione e la tenacia che le ragaz-

ze stanno mettendo nel cam-

pionato under 16 che le vede 

protagoniste ai vertici della 

classifica insieme alla vbc Vi-

terbo. 

Questo il roster a disposizione dei tecnici Giancarlo de Gennaro e Roberto Rocco suppor-

tati dalla preziosa presenza del dirigente Fabio Balistreri: 

Balistreri Gaia universale, Barbani Sofia libero, Bovi Giulia opposto, De Francesco Giorgia 

centrale, De Martino Noemi universale, Di Gennaro Arianna universale, Formisano Maria 

Chiara alzatrice, Gambaro Aurora universale, Gaudio Sabina libero, Maschietto Lucia 

schiacciatrice, Pampinella Cecilia schiacciatrice, Pinciarelli Lavinia universale, Pizzo Ales-

sia centrale, Romiti Giorgia centrale, Rosella Jenny schiacciatrice, Scotti Emma alzatrice, 

Zanacchi Viola centrale. 

Buona partita a tutti e mi raccomando tutti a tifare Volley Academy. 

Volley Academy Civitavecchia 

l’Intervista 
Pubblichiamo con grande piacere il contributo della nostra piccola Maria Vittoria del mini-

volley 2: 

Ciao, sono Maria Vittoria e oggi voglio parlarvi della mia squadra. 

Pratico la pallavolo da cinque anni e da subito mi sono appassionata a questo 

sport. 

Con le mie compagne ho un buon rapporto, siamo una squadra che collabora, 

ci si aiuta a vicenda e sono molto felice di esserne parte. 

Tra tutte ho anche due tra le mie migliori amiche: Rosangela e Aurora. 

Intervisto proprio Rosangela oggi: 

D. Rosangela perché hai scelto questo sport? 

R. Perché mi è piaciuto molto e voglio diventare una campionessa. 

D. Come è il tuo rapporto con le compagne di squadra? 

R. Con loro sto molto bene i mi diverto. 

D. Che ne pensi del tuo allenatore Giancarlo? 

R. Ci allena benissimo ma ci fa un pò faticare. 
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Il punto dei Campionati 
 
Per effetto collaterale di abbondanza di tesserati la nostra società, per permettere a 

tutte di giocare un congruo numero di partite e consentire loro di crescere attraverso il 

gioco, ha dovuto iscrivere al campionato under 13 femminile due squadre. 

Ha quindi dovuto,  attraverso la direzione tecnica e i tecnici, dividere il grande e bellissi-

mo gruppo delle nate 2007 in due elenchi per formare le squadre, insomma un momento 

delicato. 

La risposta delle famiglie  e delle atlete è stata però di grande comprensione e ora le ra-

gazze stanno ben figurando con entrambe le squadre.  

E poi, essendo girone unico, è venuto il momento di giocare una contro l'altra, gialla contro 

nera. Non chiamatelo derby però perché quello si disputa con altre società; la nostra par-

tita è stata una grande festa della Volley Academy, buona pallavolo, giusto agonismo ma 

grande correttezza e divertimento dentro e fuori il campo. 

La cronaca dice che ha vinto la gialla per due set a uno, chi c'era dice che ha vinto lo 

sport, la pallavolo, il flair play e naturalmente la Volley Academy. 

Grazie a tutti di cuore. 

Queste le protagoniste della partita, 

per la squadra Gialla: 

Irene ANASTASI, Giada BURCHI, 

Giorgia DI LUCA, Silvia FOCHI, Greta 

FRACASSA, Martina IACOMELLI, Lucia 

MASCHIETTO, Elena PANTALONE, 

Noemi RAMBOZZI, Flaminia SCISCIA-

NI 

Per la squadra Nera: 

Camilla BALDI, Matilde BALDI, Siria 

GAMBARO, Beatrice GIANNESSI, Ire-

ne GRISCIOLI, Giulia MARCORELLI, 

Martina MELCHIORRE, Sofia PASQUI-

NI, Aurora SEGATO, Stella ZUCCARI 

Allenatrice di entrambe le formazioni è 

Barbara D’Agostino. 

Prossimi Appuntamenti 
 

II Divisione 

femminile 

 CV 

VOLLEY 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 

8/12/2019 

Ore 19:30 

Palestra ITIS 
Marconi, via 
Corradetti 2, 
Civutavecchia 

Under 16 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 PALLAVOLO 

TARQUINIA 

domenica 

8/12/2019 

Ore 10:00 

Palestra  

Renata Borlone 

Under 14 

femminile 

 PALLAVOLO 

TARQUINIA 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 

22/12/2019 

Ore 10:00 

Palestra Angelo 
Jacopucci, via 
dello Stadio, 
Tarquinia (VT) 

Under 13 

Gialla 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 CV 

VOLLEY 

domenica 

1/12/2019 

Ore 9:30 

Palestra  

IV Circolo 

Under 13 

Nera 

femminile 

 RONCIGLIONE 

VOLLEY 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 

1/12/2019 

Ore 9:00 

C.S. Andrea 
Mascarucci, via 
Aldo Moro, 
Ronciglione (VT) 
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cena di Natale 

con musica, ballo 

e SuperTombola 

Asd Volley Academy Civitavecchia 

Strada Provinciale Civitavecchia-Tolfa 2 +39.388.166.6108 

info@volleyacademycivitavecchia.it www.volleyacademycivitavecchia.it 

il saluto 

dei nostri 

Sponsor 

per informazioni chiamare al numero 388.166.6108 


