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Il primo numero dell'anno non può non contenere un resoconto, sia pur sintetico dell'an-

no appena trascorso. 

Definirlo un anno straordinario e incredibile non è affatto esagerato. Quante sono le 

società in Italia che al loro secondo anno di vita superano i duecento tesserati? E quan-

te sono le società che al loro primo anno di vita vincono due titoli provinciali e arrivano 

sul podio a livello regionale in un campionato giovanile?  

Noi azzardiamo la risposta  convinti di non andare troppo lontano dalla verità: nessuna. 

Quello che è accaduto ha davvero dell'incredibile ed è il risultato di un lavoro appassio-

nato, scrupoloso e competente che in tanti hanno svolto. 

Grazie ai soci fondatori che hanno creato la Volley Academy, grazie ad un gruppo di di-

rigenti e tecnici numeroso e preparato come non si era mai visto prima e grazie alle fa-

miglie che hanno creduto nell'impresa, la Volley Academy rappresenta nel territorio e 

nel Lazio una delle migliori scuole pallavolistiche della Regione. 

Questa è l'ultima forse doverosa celebrazione del passato. 

Ora tutti insieme rimbocchiamoci le maniche e al lavoro. 

Il meglio, se ci crediamo davvero,  deve ancora venire. 

un anno straordinario 
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II Divisione femminile 

In seconda divisione Gambaro e 

compagne domenica 12 incontrano il 

Montalto squadra ancora ferma a 

zero punti e probabilmente allesti-

ta per disputare il campionato di 

terza divisione che poi non è riusci-

to a partire per carenza di iscrizio-

ni. 

Pur non essendo riuscita ad  appro-

fittare delle vacanze natalizie per 

lavorare molto e sodo, la nostra 

squadra deve assolutamente riusci-

re ad andare almeno a punti per 

lasciare aperto un piccolo spiraglio 

riguardo l'approdo in prima divisio-

ne. 

Le potenzialità per fare bene nella 

giovanissima squadra guidata da de 

Gennaro ci sono tutte, occorre solo iniziare a lavorare sodo per dispiegarle tutte. 

Volley Academy Civitavecchia 

Under 12 femminile 
È iniziato anche il campionato under 12 nel quale la Volley 

Academy ha iscritto due della quattro squadre iscritte 

(sembra che ora possano diventare sei). 

È stata formata una squadra di atlete nate nell'anno 

2008 e una squadra sotto età di piccole atlete formata 

da nate 2009 2010. 

Le prime partite disputate sono state caratterizzate da 

un gioco ancora molto discontinuo, ciò è probabilmente 

dovuto al fatto che nella fase pre campionato non si sia 

riusciti a svolgere un adeguato numero di amichevoli. 

La società sta correndo ai ripari pianificando un piano di 

amichevoli, stage e confronti che possano in breve colma-

re la distanza che in questo 

momento esiste con le altre 

squadre: il venerdì sarà uni-

camente giorno dedicato alle 

amichevoli interne, la 12 A se 

la vedrà con la 13 nera, le 

under 14 meno utilizzate in 

campionato se la vedranno 

con la 13 gialla e le under 14 

più utilizzate incontreranno 

l'under 16. 
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l’Intervista 
Come di consueto sentiamo oggi l'opinione della piccola Aurora: 

Ciao mi chiamo Aurora  e oggi voglio parlarvi della mia squadra. 

Pratico la pallavolo da quattro anni e da subito mi sono innamorata di questo sport. 

Con le mie compagne sto bene, siamo una squadra che si aiuta a vicenda. Infatti l'unione 

fa la forza! 

Ora intervisto la mia amica Emma: 

A. Perché hai scelto questo sport? 

E. Ho scelto questo sport perché fin da quando ero piccola vedevo i cartoni ambientati 

sulla pallavolo. 

A. Come ti sei sentita quando sei andata al tuo primo allenamento? 

E. Facendo subito amicizia mi sono trovata molto bene. 

A. Che ne pensi del tuo allenatore? 

E. È molto bravo, ma ci fa faticare come giusto che sia. 

D. Che ne pensi del tuo allenatore Giancarlo? 

R. Ci allena benissimo ma ci fa un pò faticare. 

Torneo Nazionale di Cecina Under 14 
La SOLE LUNA under 14 è capolista 

imbattuta del proprio girone, ma i tanti 

infortuni e il basso livello di gioco del 

territorio di Viterbo non le hanno mai 

consentito di allenarsi a pieno regime e 

di esprimere a pieno le proprie potenzia-

lità di gioco tanto che nelle ultime parti-

te e nel torneo di fine anno di Civitavec-

chia la squadra è apparsa molto sottoto-

no e con gioco fiacco e caratterizzato 

da tanti errori. 

Al torneo nazionale di Cecina al quale la 

SOLE LUNA ha partecipato il 4 e 5 gen-

naio infatti nella prima partite tali limiti 

si sono evidenziati tutti. 

Poi è avvenuto quello che tutti sperava-

no, il gioco della scorsa stagione, che ha 

portato Serpe e compagne sul podio re-

gionale, è, partita dopo partita, final-

mente riaffiorato. 

Diminuiva costantemente il numero di errori, miglioravano le percentuali di attacco, il 

gioco diveniva fluido le motivazioni alte in difesa insieme alla tecnica tenevano il pallone 

senpre vivo.  

E si cominciava a vincere, contro buone squadre toscane tanto che battendo in semifina-

le il forte Donoratico con una partita bellissima si volava in finale. 

Veramente un grande risultato dato che le ragazze che erano solo sei (la settima Lucia 

Maschietto stoicamente sempre presente a tifare le compagne dalla panchina non è sta-

ta mai utilizzata per un riacutizzarsi del dolore alla caviglia) hanno tenuto alla grande le 

sei partite disputate. 

In finale stanche e senza mai aver potuto utilizzare il libero hanno ceduto a una delle 

migliori scuole pallavolistiche della Toscana, il San Michele di Firenze.  

Un secondo posto, quello ottenuto in terra di Toscana, che restituisce fiducia alle ra-

gazze della SOLE LUNA.  

La ciliegina sulla torta è poi arrivata durante la premiazione, Arianna Di Gennaro è stata eletta mi-

glior giocatrice del torneo.  

Queste le protagoniste della splendida due giorni di Cecina: Daniela Serpe, Flavia Vitangeli, Irene 

Ginestra, Miriam Bellomo, Arianna Di Gennaro, Cecilia Pampinella, Lucia Maschietto. 
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Prossimi 

Appuntamenti 
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II Divisione 

femminile 

 VETRALLA 

VOLLEY 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 

19/01/2020 

Ore 11:30 

Palestra ITC Canonica 

via Donatoria del Sangue, 

Vetralla (VT) 

Under 16 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

 CV 

VOLLEY 

Venerdì 

17/01/2020 

Ore 19:30 

Palestra  

Renata Borlone 

Under 14 

femminile 

 BOLSENA 

VOLLEY 

 VOLLEY 

ACADEMY 

sabato 

18/12/2020 

Ore 16:30 

Palazzetto dello Sport 

Via Cassia km 114.200, Bol-

sena (VT) 

Under 13 

Gialla 

femminile 

 VOLLEY 

ANGUILLARA 

 VOLLEY 

ACADEMY 

domenica 

19/01/2020 

Ore 9:30 

PalaFagiani 

Via Duca degli Abruzzi, 

Anguillara Sabazia (RM) 

Under 13 

Nera 

femminile 

 VOLLEY 

ALLUMIERE 

 VOLLEY 

ACADEMY 

sabato 

18/01/2020 

Ore 16:30 

Palestra Comunale 

Via Mario Fontana, Allumie-

re (RM) 

Under 12 

Gialla/Nera 

femminile 

 VOLLEY 

ACADEMY 

‘GIALLA’ 

 VOLLEY 

ACADEMY 

‘NERA’ 

sabato 

01/02/2020 

Ore 16:30 

Palestra IV Circolo 

       

il saluto 

dei nostri 
Sponsor 


