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Erochure a carahere p!bbil.ltado sllle ani!,14 aeoirstiche dellA S. Cosenza Paiialolc 1989

D|AMO,L2012 CON UN SORRTSO

La bella viiicrla ccniro I Montefotondo ol1en!ta alterrnine d une sirepiiosa rimonta. senrbra essere sclo Lrn ricordo
sbladlto La D€SeiaCa* Cosenza vista ali'ope.a sabaio scorso in quel diAltanrura coniro ia Dofiar Volley oon e

stata per nienle all?liezza di quella visia prima della pauS3 coniro lazrali.
Ne1 ris.:ldarnento Jeronc c ha perso uno dei dLre central tlioiari - Smirlglla - a ca!sa dl un iastidlo a la spalE destra

che lo ha costreito a giocare pochissimi scanrbi anche se Spadafo.a - chiamato a sostilL do - ha giocato Lrna pariiia
su buoni lvelli, reahzzando 5 rnurisu un loia e dr 11 puni. Una buona dos€ dl sfaa(una ha fatto sl che nele battute
flnali dej qua.to game uscisse dal parquet an.he Galab nov caduio male da mur. e iornato in Calabrra con una di-
siorsione di primo grado alla cavigha sinisira, ma la squadra non ha giocalo per nulla sugli stessi lvellideimatch

casalinghi. E'rnn€gabile che questa squadra sembri soffrire di una specre di mal d trasfefta. Fin qui a DeSetaCas:
Cosenza non ha majvinio un rnatch tuoi dalle mura del Pala Ferraro': Genzanoi Grarratana, Casandrino ed Alta,

mura si sono rivelaie latali per Piluso e compagni € solo rella gara contfo G afratana - sul neuiro dl [,4od ca - e arn-
vaio un punto frLrtto della sconfitts al tie break frnediata conlro la sq!€dra di coach Gonnella.

E iog co dunque aspettarsr un camb o di .oita irnmedialo Ogg al 'Fe.raro" arrivera ilforte Messina di coach Riga-
no. l grallorossi dello Streito possono conta re su un roster v alido Can n istra e Q uartarone (pfov en ieni da Pizzo, B 1 )
Saglimbene (Asii. B1); Testagrossa (Pineto B1) Porcello (Zammarano B1) ed !n gruppetto di oiovani pforneltenti
s sono aggiunli alle riconferme di Eosca ni e degl altri atJel che ottennero pochi mesi fa a pronlozrone in 81. Ad
mpreziosire la rosa perdipi! daffivaioDano\lessana-autentcolussoperlacategoria-exdi Modena. Latina

PerLrgra e Vefona ln A1.
Insomm€, I'awersar o od erno e ostrco ed i rosscblu dovrcnno sfoderare una prestazione super per averc la meglio
del siciliani e regalarsr uf Nata/e sereno La classifica comincra a farsi preoccLrpante e la DesetaCasa Cosenza de-

ve trovare continuita ed allont6narsi dalle zone calde dell: graduatona.
La setiimana che cr ha podato all: 93€ conifo Messina non d siata caraiteizzaia solo dagli lnfofiun di Galab nov e
Srnlrlglia. ma anche dal grave lutlo cire ha coipiio il noslro libefo lMassimo D€ [4arco. lr seii]nr3na infati lvax ha
perso la sua caTa mamma e questo awenimento ha scosso e non poco ilclan bruzio. A Massimo va Iabbraccio dl
iutl: la sociela, der iecnro e degli atlet della Deseiacasa Cosenza e sramo sicuri che anche voi, amiche ed amicl
che gremiie gl spalii del 'Ferraro sapreie regalafe al nostro libe.o tlito l'affelio e la solidarleia del casc. Massjrno

ha s€mpr€ dimoslrato dl avere gr nla da vendefe e di sic!to. sapra rlalzarsi preslo.
La prossirna gara delJa DeSetaCasa s giothera il 6 gennaio a Casarano poi i Lupi saranno d scena a l4aiina. Per
rivedere r nosin all'opera 1ra le mura amiche bisognera a{endere | 20 gennaio, quando si chiuder, il giron€ d andala

con il malch tra Cosenza e G aeta Non resta che dirviafrivedercial20l3 ed auqurafvi BUONEFESTE...

22t12t2012 El MASCHILE GlR. C

Decima giornata
DESETACASA GOSENZA vs.

Pallavolo Messina
Prossima Gara Interna: 20 gennaio 2A13 arc 18

DESETACASA COSENZA v s. Serapo Volley Gaeta

I coNosctAMolt MEGLto i

'l-ln capitano, c d sola un caprtano' cantano lifosi di tuita lialia per inneggiare ai
lo'o g.oL" or p I c€r'cralr 

". 
\o aob oro I 'rosllo -1co e r.rre.lso cao la_o a ce

lo teniamo stretto-
Alessandro Piluso, cosentino purosangue, e cresc uto a pane e pallavoio In qu€sta

societe, dal seitore giovan le alla prirna squadra.
Ai tiloll con il seltore giovanile, Ale ha aggiLrnto ititoli con la prma squadra: nel

2002 potrele srcurarnente ricordarlo mentre alza per Figliola I pallone che regale-

ra all Eurospod Bruiium la prornoz one n A2 ai darn dei ival della Mjlani Rende.

E chr se lo scorda. .Che emozione quei glorno, atniche ed a rcl.

Alessandro d il giocatore che veste da piu tempa la casacc€ del Cosenza, ben 13
anni, ed e !n autent ca bandlera per il club. A meld annl 2000 e slato il giocatorc

cardine con c|rirl cJub divia Lrceo ha scelto dicomlnciare il nuovo corso basato sur
giovani e che ha riportato la pallavolo cosentina nei campionati nazionali.

n futuro chi avra I'onore di vestiae r coloi rossoblu non potra far aliro ch€ prender-

lo a raod€llo come esempio divero capitano. Cuore. mente e grnta
C E SOLO UN CAPITANO]



IL CAMPIONATO

S ,-IP,AY
//l \\x FPderoziore
!1ll )tl lralione
\:-r-'J,/ Pollovolo

LEGENOA:
Prlm. pron.ssa n A2 seond3 e rerzaa' plzy-off, lltim€ lr€ reie

cesse in 82. Sqli.zafo rfiato
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SETT]I,IA GIORNATA

OTTAVA GIORNATA

NONA GIORNATA

DESETACASA CS MESSINA

OECIMAGIORNATA

UNDICESIMA GIORNATA

ALL. :JERONCIC ALL.: RIGANO

1"- DE SENS| (CZ)
2"- NiCOTAZZO (CZ)

1- CASANDRINO

2. CASTELLANA

3- MESSINA

4. CASARANO

5. GENZANO

6" MARTINA

7. MONTEROTONDO

8- GAETA

9. DESETACASA CS

10. POTENZ.A

11- GIARRATANA
,''I. ALTAMURA

13. REGGIO CAL.
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G ENZANO 1 3 GAETA

REGGIO CAL. 0 3 CASTELLANA

GIARRATANA 3 [4ARTINA

CASARANO 3 ]\4ONTEROIONDO

CASANDR]NO 3 0 DESEIACASA CS

0 3 MESSINA

G ENZANO 3 POTENZA

CASTELLANA 3 0 G]ARRATANA

MERTINA 3 0

DESETACASA CS 3 2 lVONIERCTONDO

1\'ESSINA 3 1 CASARANO

GAETA 3 CASANDRINO

ANDROPOLT (P) CANNISTFA (O) 1

MALLUZZO (5) sctvroNE (o) 2

GAROFALO (S) PORCELLO (C) 3

6 DE MARCO (L) MACCARONE (S)

7 D] FINO (o) AGRILLO (P)

10 r\'lucclo (c) DANDREA tr/. (C) 7

ll PiLUSO (C) DANDREA N, (C) 8

'12 GALABTNOV (S) D'ANZI (S) 9

13 PERFI (O) coRRADO (12) 10

sMtRlGLtA (C) EOSCATNT (S) 11

17 coLARUSSO (P) MESSANA (11) 12

1€ SPADAFORA (C) OUARTARONE (P) 14

ALAtMO (S) 15

SAGLIMBENE (S) 17

TESTACROSSA (C) 18

POTENZA 3 2 ]V]ART]NA

REGGIO CAL. 0 3 GENZANO

CASANDRINO 2 3 CASTFLLANA

MONTEROTONDO 2 3 IT,4ESSINA

3 DESETACA54 CS

CASARANO 3 0 GAETA

POTENZA REGGIO CAL,

GENZANO I\,lONTEROIONDO

[IARTINA CASANDRINO

DESEIACASA CS JMESSINA

CASTELLANA CASARANO

GAETA GiARRATANA

REGGIO CAL. MARTINA

tu4ESStNA

GIARRATANA POTENZA

G ENZANO

II4ONTEROTONDO CASTELLANA

CASARANO DESEIACASA CS



SERIE D E SETTORE GIOVANILE

c I P.!r .sl

l1- PRA|A
I

I2- ROCCELLA
I
I3. NICOTERA

4- BISIGNANO

5' S.V, PAOLA

6. PALMI

7. DESETACASA CS

8- LAIlIEZI,A VOLLEY

9" LUCK VOLLEY RC

1O- TONNO CALLIPO
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LAI\4EZIA VOLLEY 1 3

ROCCELLA 3 0 TONNO CALiIFO

LUCK VOLLEY RC 0 3 NJCOTERA

S.V, PAOLA PALMI

BISJGNANO 3 DESETACASA CS

DESETACASA CS 0 3 ATLAS LAI\,1EZJA

STELLA AZZURRA CZ 1 3 ctRo

C.S,G. CAIANZARO 0 3 SAN LUCIDO
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La g ornala _nera" 
delJa B1 nraschile sem,

bra si sja quasi allaagala alle due squadre
con cuiia DeSelaCasa Cosenza aitronta

carnpionatj di s€r]e D maschile e femminile.
I Ggazzi dlPe( ed Andropoti, asserti per

la contemporanea partita diAltam!ra €
sostrtuin in panchrfa da coach Daro Rovi-
to, sono usciti sconfiiii dallo scontro con il
Bisignano. Dopo un awro deciso ed !n

secondo parziale passaio ad inseguire, i

lupeiii rossoblu hanno avuto nelt€rzo s€i
ioccasione di dare una mazza\a agli awec
sari: avanij sli frnire del game per 2A-12, I

giovani aljeticosentinr si sono fatti rimonta-
rctno al22-18 quando poi Bisignano ha

piazzalo il break decisivo che e vatso il 22-
25 finale Rizzuto e compeny slanno dirfo-
strando dr possedere buone qualita ed arl-

cora ampjmarginl dl mlgtiorar.enio e la
caiiiveria agonistica non tardefe a palesac
L La serie D lemaninile Invece d uscda
rnalconcra dalla partita con il Lamezia. Le
ragazze di coach SteJJa hanno dato filo da
torcere alle awersarie solo nel secondo

set-
Buone ibliiie arrivano dai campionatjgro-
vaniJi: nel torneo undef 19 maschile ia De-
Setacasa Cosenza € sempre in tesia alla

classiica.
A distanza di pochi rnesl si ripeie il testa a
testa con il Bisignano. e di certo i rossobJu
non srlasceranno scappare I'occasione dr
vendicare il secondo posto al quale furono
condannati dai 'rivaji" neliomeo under 18

dello scorso anno.

1, ATLAS LAMEZIA

2- CtRO',

3. DESETACASA CS

4- C.S,G, CATANZARO

5. SAN LUCIDO

6- C.U.S. COSENZA

7. SAN LUCIDO

'2
2

2

1. D€SETACASA CS

2. BIS'GNANO

3. BELVEDERE

4. S.V. PAOLA

5. PRAIA

6. SAN GIOVANNI IN F.

7, MILANIRENDE

DESETACASA CS 3 2 S.V. PAOLA

SAN GIOVANNI IN F BISIGNANO
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SPONSOR

L' ASSOC]AZIONE SPORiIVA CCSENZA FAILAVOLO 1989
desrdera r ngrazrare r suor sponsor pef la siag one 201212A13
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