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Questo fine settimana parte il campionato under 12 al quale la nostra società si è iscritta 

con due squadre, purtoppo la metà addirittura dell'intero roster provinciale, dato che il 

comitato territoriale di Viterbo vede ai nastri di partenza del campionato under 12 solo 

quattro squadre. Un dato che dovrà sicuramente portare i vertici federali ad una lunga 

riflessione.  

La Volley Academy ha deciso di far disputare alle nate 2008 il loro naturale campionato 

under 12 (alcune di loro inizieranno ad essere inserite anche nella squadra under 13 nera) 

e, dato il grande numero di iscritte, ha deciso di iscrivere anche 

una squadra completamente sotto età di nate 2009 2010. 

Un esperimento che intanto ha permesso di far partire il campio-

nato stesso, con sole tre squadre sarebbe stato impossibile e 

utile a far sperimentare alle più piccoline, magari attraverso 

qualche sconfitta, le dimensioni del campo e l'approccio al sei 

contro sei. Tanta esperienza sicuramente utile per il futuro. 

Queste le protagoniste dell'under 12 PNEUMATICI CONVE-

NIENZA formata da sole atlete del 2008: Capuani Rebecca, 

Donghi Olivia, Faggiano Giorgia, Lizzeri Chiara, Loreti Giada, 

Marconi Vittoria, Pantalone Elena, Poddesu Sara, Riga Silvia. 

A queste nove atlete "vecchie " il mister de Gennaro aggiungerà di volta in volta altre 

atlete nate 2008 che hanno iniziato a giocare quest'anno.  

Questo invece l'organico di partenza dell'under 12 RED ROSE: Coppola Giulia, Galletta 

Aurora, Iachini Aurora, Intermoia M. Vittoria, Formisano Gemma, Martini Beatrice, Men-

cariello Emma, Quartili Gemma, Santacroce Giorgia, Stortini Carola. 

Anche a queste dieci nelle partite successive si aggiungeranno altre atlete fra le numero-

sissime iscritte di queste fasce di età. 

Un gigantesco in bocca al lupo a voi piccole atlete, che lo sport e la pallavolo possano es-

sere al vostro fianco per sempre. 

al via il campionato Under 12 

Volley Academy Civitavecchia 

Domenica 15/12 le due 
squadre amatoriali 
(Skiappe e Irrecuperabi-
li) parteciperanno al trian-
golare del Torneo di Nata-
le Uisp . . . una mattinata 
all’insegna dello stare insie-
me e divertirsi 



P A G I N A   2  
Fari puntati su … l’Under 16 femminile Sole Luna 

Al giro di boa il campionato under 

16 femminile della SOLE LUNA.  

Le atlete guidate da coach de Gen-

naro nella prima di ritorno incappa-

no in una inattesa sconfitta inflitta 

loro dal Tarquinia, squadra di cen-

tro classifica battuta all'andata per 

tre set a uno. 

Una partita iniziata malissimo con le 

Civitavecchiesi grandi assenti per 

due set, nessun fondamentale en-

trava in funzione, squadra mental-

mente lontana dal campo di gioco. 

Poi un timido risveglio che, pur tra 

tanti errori, permetteva una rimon-

ta e conduceva al tie break vinto 

meritatamente dalle cornetane 

(13/25 20/25 26/24 25/13 7/15 i 

parziali). 

Uno stop brutto e inatteso generato da circostanze che hanno indotto il tecnico e le ra-

gazze ad un approfondito esame della situazione. 

Frequenza media non altissima agli allenamenti, motivazione altalenanti, impegno fra tanti 

alti e bassi, sono fattori che non permettono di crescere.  

È questa una sconfitta che deve servire da monito e lezione alle atlete dell'under 16 se 

vogliono mantenere almeno il secondo posto in classifica e sperare quindi almeno nella final 

four. 
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l’Intervista di Syria Dominici 
Anche in questo numero pubblichiamo il contributo di una nostra piccola atleta, il contri-

buto di Syria del minivolley 2: 

Lo sport viene definito come un semplice passatempo ma non è così. Puoi trovare una se-

conda famiglia creata da compagni che ti danno molta dorza e sicurezza: "dai non fa nien-

te, la prossima volta andrà meglio!". 

Questo è quello che accade nella nostra società, la VOLLEY ACADEMY.  

Siamo un gruppo più che unito. 

La base della pallavolo è il divertimento,  certo anche con un po di fatica, 

infatti qui arrivano gli allenatori, che con la loro passione e simpatia ti aiu-

tano in tutto. 

La pallavolo vista da fuori può sembrare difficile, ma quando sei in una squa-

dra ben unita tutto è possibile, un po come dice il nostro motto 

"CREDICI!!!". 

L'unione fa la forza, questo non bisogna mai dimenticarlo. 

Ora intervisto la mia amica Rosangela: 

"Perché hai scelto la pallavolo? 

- perché da piccola guardavo le partite in tv e così mi sono iscritta. 

Cosa ne pensi dell'allenatore? 

- un po severo ma al punto giusto. 

Che ne pensi delle compagne? 

- sono brave e simpatiche. 
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Il punto dei Campionati 
Arriva il fine settimana grigio e opaco per la Volley Academy utile per il toccasana del ba-

gno di umiltà e per restituire motivazioni assopite e far tornare gli sguardi da tigre (di 

"Velaschiana" memoria) che le vittorie spesso trasformano in sguardi  da gattino mansueto. 

Domenica mattina la SOLE LUNA under 16 femminile incappa in una gara da dimenticare, e 

lascia due terzi della posta in palio ad un Tarquinia forse sorpreso. 

Faticano ad entrare in gara le "apette", tanti errori gratuiti in ricezione da battuta non 

particolarmente insidiose, tanti errori in attacco e in battuta, una distribuzione spesso 

fallosa, portano le ragazze del Tarquinia in vantaggio di due set a zero, qualcosa si sistema 

e si va al tie break che le cornetane vincono meritatamente (13/25 20/25 26/24 25/13 

7/15 i parziali). 

Domenica pomeriggio lo stesso gruppo under 16 con il supporto delle tre nuove arrivate 

under 18 è impegnato nel campionato di seconda divisione nel derby contro Litorale in Vol-

ley. Il momento opaco della mattina si prolunga e tolto il primo set giocato bene, il derby 

va alle esperte avversarie del Litorale in Volley (19/25 25/19 25/12 25/12). 

Ad evitare il fine settimana nero pece ci pensa la PNEUMATICI CONVENIENZA under 13 

nera di Barbara D'Agostino che venerdì 

vince a Ronciglione per tre set a zero 

con parziali inequivocabili, (25/7 25/12 

25/12) davvero una bella partita per le 

giovani apette del vivaio volley academy. 

Pasquini e compagne migliorano conti-

nuamente grazie ad un lavoro svolto con 

umiltà e determinazione.  

Il tecnico D'Agostino è soddisfatta 

delle sue atlete " sì è vero, le ragazze 

stanno migliorando a vista d'occhio, rie-

scono a rimanere concentrate per tutta 

la gara e a giocare motivate indipenden-

temente dall'avversario. Sono davvero 

contenta di come tutto il gruppo della 

13, gialle e nere insieme, stia lavoran-

do". 

Prossimi Appuntamenti 

II Divisione 

femminile 

 PALLAVOLO  

TARQUINIA 

 VOLLEY 

ACADEMY 

sabato 
21/12/2019 
Ore 19:30 

Palestra Angelo 
Jacopucci, via dello 
Stadio, Tarquinia 

Under 16 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 CV 

VOLLEY 

giovedì 
19/12/2019 
Ore 19:30 

Palestra  
Renato Posada 

Under 14 

femminile 

 PALLAVOLO 

TARQUINIA 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 
22/12/2019 
Ore 10:00 

Palestra Angelo 
Jacopucci, via dello 
Stadio, Tarquinia 

Under 13G 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 VBC 

VITERBO 

domenica 
22/12/2019 
Ore 9:30 

Palestra  
IV Circolo 

Under 13N 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 PALLAVOLO 

TARQUINIA 

venerdì 
20/12/2019 
Ore 18:30 

Palestra  
IV Circolo 
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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 


