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una storia da raccontare ...
All'interno della Volley Academy c'è una storia che va raccontata un po nei particolari, lo
merita davvero. È di fatto una ricerca scientifica.
È la storia dei quattro maschietti in età under 14 che non avendo un proprio gruppo si
allenano con le ragazze della stessa età in
volley academy per poi giocare il campionato
under 14 maschile con la volleylife di Viterbo.
Ebbene questi quattro "eroi" cresciuti in in
contesto sportivo anomalo rappresentano ora
nel panorama sportivo provonciale e probabilmente un interessante unicum perché hanno
sgretolato uno ad uno tutti gli sciocchi luoghi
comuni che circolano sullo sport maschile giovanile e lo hanno fatto non perché si allenano
con le ragazze ma perché sono pochi gli allenatori abituati a chiedere nel modo giusto.
Eccoli i luoghi comuni: 1. I maschi non hanno la pazienza di lavorare a parete, falso, loro
ci lavorano eccome.
2. I maschi sono per natura più distratti e indisciplinati, falso, loro sono atleti a tutto
tondo e sono concentratissimi.
3. I maschi hanno la prestazione instabile caratterizzata da tanti errori, falso, loro sono
i meno fallosi della squadra e i più strutturati tecnicamente e tatticamente.
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Ecco i loro risultati: inseriti in un progetto di collaborazione con la Volleylife di Viterbo,
per le loro capacità di gioco sono, fin dall'inizio del campionato, tutti e quattro titolari e
colonna portante della squadra che è prima in classifica e non ha mai perso ancora una
sola partita; risultato grazie al quale si candida con prepotenza al titolo di campione provinciale e ad essere una delle migliori del Lazio.
Sono stati tutti e quattro, cioè il 100% dei maschi di quell'età, convocati in rappresentativa provinciale.
Che dire, un risultato incredibile per la Volley Academy.
Ne parla il presidente Piendibene visibilmente soddisfatto "beh, vederli in allenamento e
in gara è un piacere, sono davvero bravi e rappresentano le fondamenta per la costruzione di un settore maschile importante.
Sotto di loro c'è il mio gruppo dei "falchi" formato da venti maschietti del
2008/2009/2010.
Una volta a settimana si allenano tutti insieme e stanno gettando le basi per qualcosa di
veramente bello. Siamo veramente contenti".
I nomi dei quatto "sgretolatori" sono Gianluca Galano, Marco Pandolfi, Davide Pomata e
Luca Silvestrini.
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Il punto sull’Under 14 femminile
Dopo gli straordinari risultati della scorsa stagione nel campionato under 13, quest'anno il
gruppo delle 2006 impegnato nel campionato under 14 sta cercando di rimettere insieme i
cocci di una stagione sfortunata.
Atlete trasferitesi altrove, infortuni che hanno provocato lunghissime assenze anche di
mesi, non hanno ancora permesso al gruppo di trovare il gioco e il ritmo gara della passata
e bellissima stagione.
Il basso livello di gioco del territorio di Viterbo non ha certo aiutato a ritrovarlo il gioco,
tutte le partite della prima fase all'italiana sono state vinte troppo facilmente con parziali bassissimi senza che la squadra abbia mai una sola volta sperimentato una partita combattuta.
Il tecnico de Gennaro sta cercando di
sopperire

a

mancanza

tale

di gioco

con tornei, amichevoli e utilizzando il
campionato di seconda divisione, ma il
lavoro da fare è ancora tanto.
Questa domenica a
Nepi ci sarà la final
four territoriale di
Viterbo,

una

sola

squadra del territorio di Viterbo potrà avere accesso alla fase regionale a sedici squadre.
Il tecnico de Gennaro sulla stagione in corso "Sì, in verità è una stagione partita male che
per continui nuovi motivi non riusciamo a rimettere sui binari giusti. Un dato su tutti, per
tutti i motivi di cui sopra io da fine agosto ad ora ho visto tutte le atlete insieme solo sei
volte e questa cosa purtroppo, senza che ci siano colpe di nessuno, per fatalità varie, continua. Non saprei che dire, la fatalità vuole farci pagare il fatto che lo scorso anno tutto è
filato liscio, senza nessun infortunio o assenza, lo scorso anno (ho l'abitudine di prendere
le presenze) le ragazze le ho allenate tutte insieme 72 volte, il dato numerico racconta
tutto.
Non è un gruppo abituato a piagnucolare, sto cercando di chiedere loro uno sforzo importante per farci trovare pronti, qualora dovessimo laurearci campioni provinciali, alla fase
regionale.
Lì troveremo le migliori squadre del Lazio che hanno giocato fra loro, nel girone di Eccellenza, tutte partite molto combattute, il loro ritmo gara è un altro rispetto al nostro,
dobbiamo lavorare sodo ora. Un piccolo step alla volta, il primo è la final four di domenica
a Nepi".
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II Divisione femminile
Il fine settimana scorso ha visto fermi i campionati under 16, under 14 e under 13, fari puntati allora,
in casa Volley Academy, sulla seconda divisione femminile e sulle piccoline dell'under 12 impegnate su
più fronti.
Partiamo dalla seconda divisione impegnata domenica mattina ad
Orte.
Partono subito bene Barletta e compagne, ottime nella salto flot
e buone in ricezione si mantengono sempre in vantaggio fino a
chiudere e vincere il primo set 25 a 21. Stesso filo conduttore
nel secondo e terzo parziale, le "apette" acquistano, grazie a
ottime battute, un buon vantaggio che poi riescono a mantenere
fino alla fine per chiudere entrambi i parziali 25 a 20. Un tre a
zero meritato, si è rivisto un buob controllo dei fondamentale e
finalmente un costante ritmo gara.
Il filo conduttore della under 12 RED ROSE è imvece il grande
entusiasmo delle piccolissime apette: impegnate a Montefiascone
nel campionato under 12 sei contro sei pur essendo interamente
sotto età riescono a vincere la gara grazie a due fattori, per il
venti per cento grazie ad un buon controllo dei fondamentali che permette loro di provare sempre ad
eseguire i tre passaggi (a questa età cosa non scontata) per il restante ottanta per cento grazie al
loro incredibile entusiasmo davvero contagioso, grande festa ad ogni punto conquistato e cori di auto
supporto per tutta la gara.
Infine domenica a Viterbo nel campionato under 12 3x3 al quale la volley Academy partecipa con una
sola squadra anch'essa sotto età due vittorie per due incontri svolti contro il Civita Castellana e contro l'Anguillara.
Giulia Coppola, Aurora Galletta e Maria Vittoria Intermoia le tre protagoniste delle due vittorie in
terra viterbese.

l’Intervista a Barbara D’Agostino
D. Allora Barbara la stagione è ancora in corso e non si può ancora parlare di bilanci, una prima impressione su questa prima parte di stagione possiamo però esprimerla?
R. Partiamo dall'inizio allora da quando Giancarlo mi ha chiesto di entrare a far parte della Volley
Academy.
Non avevo dubbi sulla bontà del progetto e ora, se ce ne fosse bisogno, ne ho la conferma.
D. Quali sono gli aspetti più importanti che ti hanno spinto ad accettare la collaborazione?
R. Intanto i numeri imponenti ottenuti al primo anno di vita dalla
Volley Academy, poi la grande professionalità ed esperienza di chi
avrei trovato, i presupposti erano ottimi.
D. Su che fasce di età lavori?
R. Per quest'anno ho dato una disponibilità ridotta, mi è stata affidata la fascia under 13, prevalentemente le nate 2007 con qualche
innesto 2008. Il gruppo è molto numeroso e con le tante atlete a
disposizione facciamo due campionati con ottimi risultati, una squadra è ai vertici del girone unico di Viterbo, lotta per il secondo
posto e un'altra in costante crescita è a centro classifica. Siamo
l'unica società della provincia che ha presentato due squadre
nell'under 13 e due squadre nell'under 12 questo fa capire bene
quali sono i nostri numeri.
D. Hai ricevuto anche un incarico federale?
R. Sì e ne sono molto orgogliosa, è arrivato in maniera del tutto
inaspettata, guido, insieme a Marco Noto, Viterbo 2 la squadra delle più piccoline nate nel 2007. Ci
alleniamo tutti i lunedì e il lavoro mi appassiona molto.
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D. Come vedi il tuo futuro nella Volley Academy?
R. Se non accadono eventi inaspettati, mi piacerebbe molto continuare questa avventura, ci sono
tutte le condizioni ideali per un tecnico, motivazioni alte, competenze alte e numeri alti.
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Prossimi
Appuntamenti

II Divisione

VOLLEY

PALL.

domenica

Palestra

femminile

ACADEMY

TARQUINIA

01/03/2020
Ore 10:00

Renata Borlone

Under 14

VOLLEY

domenica

Palestra

femminile

ACADEMY

TEAM VOLLEY LAGO
BRACCIANO

16/02/2020
Ore 15:00

Via Tre Portoni, Nepi (VT)

Under 13

VOLLEY

PALL.

venerdì

Palestra IV Circolo

ACADEMY

TARQUINIA

28/02/2020
Ore 17:00

VOLLEY

RONCIGLIONE

venerdì

ACADEMY

VOLLEY

21/02/2020
Ore 16:40

PALL.

VOLLEY

domenica

TARQUINIA

ACADEMY

23/02/2020 Via dello Stadio
Ore 18:30
Tarquinia (VT)

CV VOLLEY

VOLLEY

sabato

ACADEMY

29/02/2020 Via dei Martiri delle Fosse
Ore 18:30
Ardeatine, Civitavecchia

Gialla
femminile
Under 13
Nera
femminile
Under 12
Gialla
femminile
Under 12
Nera
femminile

Palestra IV Circolo

Palestra A. Jacopucci

Palestra Corsini-La Rosa

il saluto
dei nostri
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