
Quello che è avvenuto a Roma, il 15 Ottobre scorso, ha particolarmente evidenziato il danno creato alla

sicurezza da parte di tutte le forze politiche, nel corso di questi ultimi anni.

Il loro impegno in altri settori e le lotte intestine per il potere li hanno portati, gradualmente, ad abbando-

nare le Forze dell'Ordine al proprio destino, distruggendo il bene più importante del nostro Paese: la

sicurezza, e lasciando i cittadini alla mercé della delinquenza e dei terroristi

La oce
del Tirreno

Periodico di cultura, attualità ed informazione.

Organo ufficiale dell’Associazione “Amici delle Forze di Polizia Calabria” - Associazione non a scopo di lucro di utilità sociale.
Redaz. e Direz.: Paola (CS) - Via dei Gigli, 3 – http//www.lavocedeltirreno.it – e-mail:redazione@lavocedeltirreno.it

Anno V Novembre 2011

A
m

ic
i d

el
le

Forze di Polizia
C

ala
b

ria

A.F.P.C.
PAOLA (CS)

L'INCURIA DA PARTE DELLA CLASSE POLITICA
È CAUSA DELLA DEBOLEZZA DELLE FORZE DELL'ORDINE
di Emilio Monaco

in collaborazione con:

I Black Bloc, aggressione ai mezzi delle forze dell'ordine. I Black Bloc assaltano un mezzo della Guardia di Finanza.

Una vile aggressione, da parte dei Black Bloc, contro un agente della Guardia di Finanza.I Black Bloc incendiano un mezzo dei Carabinieri.



La manovra economica varata dal Governo
non risolve i problemi dei cittadini, delle
famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e dei
giovani di questo paese. Pagano sempre e
solo i contribuenti onesti, gli evasori non
vengono colpiti i costi della politica non
diminuiscono, i salari non crescono, la
disoccupazione aumenta sempre di più.
Migliaia di cittadini operai, sono in Cassa
Integrazione e vivono con la paura e

l'incertezza del futuro, due giovani su quattro non trovano lavoro al
sud e chi lavora è precario, le famiglie hanno grosse difficoltà ad
arrivare alla terza settimana del mese i consumi già ridotti con
l'aumento dell'IVA al 21% sono allo stallo. L'aumento dell'IVA
dell1% mette in grossa difficoltà i cittadini per non parlare
dell'aumento della benzina, delle assicurazioni, dei generi
alimentari di prima necessità e delle speculazioni delle grandi e
piccole distribuzioni che stà approfittando di questa manovra
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Ognuna delle immagini delle violenze del
15 ottobre provoca una reazione che non
riuscirei a definire, di disagio interiore.
Condannare? Comprendere? Giustifica-
re?, e la sensazione che tutto ciò faccia
parte di noi stessi, la sensazione che ogni
giudizio che si dia a quelle violenze nasca
da un compromesso con la nostra
persona, i nostri valori, sentimenti, bisogni
profondi. Perché l'indignazione riguarda

un po' tutti noi, e ogni individuo potenzialmente sarebbe capace di
essere violento, ceco e feroce, in situazioni difficili e drammatiche.
Mi sono chiesto. Perché tutto questo? Qual è il senso? E quali
sono le conseguenze? La violenza può
essere come un batterio, che può contami-
nare ciò che le sta attorno, e passare da
persona a persona. E ciò a cui può portare
non lo sappiamo. Oscurità. Di certo non è la
maniera più efficace per rivendicare i diritti
di uno stato democratico. Distruttiva e non
efficace. Black Bloc o no, arrabbiati o no,
pilotati e fomentati da qualcuno o no. Non
hanno raggiunto nulla. Ma soltanto altra
rabbia, di chi ha subito le conseguenze di
quei danni. In un certo senso si crea un
conflitto, all'interno di un corpo sociale che sostanzialmente
rivendica diritti comuni.Achi dare ragione? Non lo sappiamo. Tutti
siamo sulla stessa barca.
E bisognerebbe forse chiedersi anche delle conseguenze di
quelle proteste–non violente, volte a raggiungere degli obiettivi,
creando disagio, ma che potrebbero finire semplicemente per

LA MANIFESTAZIONE DEGLI “INDIGNATI” DEL 15 OTTOBRE:
UNA PROTESTA VANIFICATA DALLA VIOLENZA
di Francesco Perrotta

accentuare quello stesso, e non avere altri risultati. Il rischio più
grosso è che, quei contrasti sociali, quel disordine, quelle difficoltà
che si vengono a creare, potrebbero essere terreno fertile per chi
voglia strumentalizzarlo e usarlo a proprio vantaggio, la
demagogia e il potere assoluto. E se il disagio si accresce e
diventasse insostenibile, un ostacolo quotidiano, si invocherebbe
un ritorno alla normalità, e non saranno in pochi a desiderare una
fuga immediata da quella crisi, ed ecco ripresentarsi all'orizzonte
quei restauratori dell'ordine, della pace, ma che portano soltanto
una maschera che cela sempre lui, il potere che vuole
impossessarsi della società, anche in forme assolute. E la storia ci
ha raccontato più volte che per un richiamo all'ordine, possano
pagarne il prezzo i diritti degli individui e le libertà civili. Ecco, la

protesta, in un paese democratico qual è ancora
l'Italia ( e almeno nelle leggi, nella costituzione) è
uno strumento da utilizzare con cautela e
attenzione. Perché potrebbe rivelarsi un'arma a
doppio taglio. Non dividere per un'idea, ma unire
per essa. Non dividere con la protesta, ma unire
con essa. Credo, ora, sia necessario
interrogarsi sul come protestare, ricercando
nuove forme di protesta che possano essere
efficaci e durature, e che non abbiano
conseguenze controverse, per ottenere ciò che
si rivendica, per far valere i propri diritti,

rispettando i principi della democrazia. Certamente quello di una
collaborazione e una partecipazione civile sempre più intensa e
solida, fondata su sincere adesioni ad una causa e sulla forza
degli ideali, è una prima strada da percorrere. Ora occorrerebbe
ripensare alle forme da dare a questi principi. Il 15 ottobre può
riaprire una riflessione.

LA TEGOLA CADE IN TESTA SEMPRE AI PIÙ DEBOLI

aumentando ancora di più i prezzi gravando sempre di più sul
bilancio e sui risparmi delle famiglie. Negli ultimi tempi i cittadini
sono costretti a comprare nei mercatini per risparmiare, per quanto
riguarda l'abbigliamento invece, le famiglie sono costrette a
comprare abiti di seconda mano, come i vecchi tempi di Resina. La
UIL chiede alle Istituzioni una
riduzione delle tasse per i
lavoratori dipendenti e la
detassazione sulla tredicesima
mensilità, trasporti adeguati
con biglietti ridotti per pensio-
nati, cassa integrati e giovani, i
tagli ai costi della politica per un
rilancio dei consumi. Inoltre la
UIL fa appello alle altre
associazioni a riunirsi per promuovere una vertenza contro questa
manovra che non tocca i ricchi possidenti ma indebolisce sempre di
più i cittadini disagiati e le loro famiglie.

LA UIL – Sindacato dei cittadini - grida : “Il paese rischia il tracollo !!!”
di Lucio Cataldi - Segretario UIL Paola



Pare che questo beffardo provvedimento del limite di età per il
rinnovo della patente agli 80enni, proposto da un certo deputato
di nome Mario Valducci, del PDL, sia scaturito nel corso di un
convegno organizzato dall'ANIA, “Associazione Nazionale
Imprese Assicuratrici “, e che sia stato voluto da dette imprese
per aumentare il volume dei propri guadagni, ammesso che le
cause che determinano la maggior parte degli incidenti siano
davvero addebitabili, come da loro sostenuto, agli 80enni,
quando invece è più logico pensare che siano proprio questi a
guidare con maggiore prudenza, perizia ed esperienza.
Questa restrizione ha creato non solo un danno economico e
morale agli ottantenni, ma anche al gruppo familiare di cui fanno
parte, producendo un disagio che talvolta si trasforma in un vero
e proprio sconvolgimento delle abitudini quotidiane, per il
supporto che i nonni danno alle famiglie nel preoccuparsi di
accompagnare i nipoti a scuola, ad esempio, o nell' espletamen-
to di tante altre attività e incombenze connesse al soddisfaci-
mento delle esigenze quotidiane (spesa, farmacia, ufficio
postale, ecc.).
Oserei dire che gli ottantenni, in questo grave momento di crisi
economica, a causa della pessima gestione dei poteri e delle
risorse finanziarie del Paese, sono quasi da considerarsi un

.
I nostri governanti non avrebbero potuto
pensare a una castroneria maggiore visto che, in base a tutte le
casistiche, gli incidenti più gravi vengono causati da balordi
inaffidabili, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che fanno uso di
alcol, sostanze stupefacenti, o telefonini mentre sono alla guida,
e non rispettano alcuna regola del codice della strada.

“patrimonio dello Stato”
“intelligentissimi”

Quanto
proposto da parte di questo prestigioso personaggio, Mario
Valducci, deputato del PDL, evidenzia la forma più vergognosa
di razzismo anagrafico, contraddicendo il principio dell' inviolabi-
lità dell'uguaglianza di tutti i cittadini in una procedura, condan-
nando gli anziani a sottoporsi a una serie di adempimenti sanitari
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LA RABBIA DEGLI 80ENNI CONTRO IL LIMITE D'ETA'
PER IL RINNOVO DELLA PATENTE
di Emilio Monaco

eccessivi, defatiganti, con grande sperpero di tempo ed energie,
e ad un costo ben superiore rispetto a quello di un normale
rinnovo di patente, con metodologie a volte anche lesive della
dignità, quasi umilianti, fortemente mortificanti l'autostima
dell'anziano, così da anticiparne la decadenza, procurando un
sensibile danno economico alla famiglia di cui risulta essere,
invece, componente utile e attivo.
Operando in tal senso viene anche disatteso l'articolo 3 della
Costituzione Italiana che così recita: “E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ne
impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”
L'Italia risulta inoltre essere l'unico Paese, facente parte
dell'Unione Europea, ad aver subito questa follia. Negli altri
Paesi tale restrizione non esiste e in Francia, Germania. Austria
o in qualunque altro stato, anche gli ultracentenari possono
guidare, se se la sentono, senza contare che, ingiustizia delle
ingiustizie, in base alla Decreto legislativo 8 settembre 2010,
recante “Applicazioni delle modifiche all'articolo 115 del codice
della strada”, in Italia i cittadini stranieri ultra ottantenni possono
circolare liberamente e senza alcun tipo di limitazione. A questo
punto è lecito chiedersi: “ In base a quali statistiche vengono
penalizzati gli 80enni alla guida? Siamo sicuri che il politico
promotore di questa insana idea sia psicologicamente a posto?”
Forse è più pericoloso un ottantenne che fa politica e si sente
autorizzato a legiferare che un ottantenne alla guida di
un'autovettura. Chi fa politica dovrebbe smettere a sessant'anni
di frequentare le aule del Parlamento. Questo signor deputato ha
reso sicuramente un buon servizio ai cittadini italiani, umiliandoli
nei confronti dell'Europa, ma ha reso soprattutto un ottimo
servizio a se stesso e al partito che rappresenta visto che, alle
prossime elezioni, riceverà immancabilmente il dovuto compen-
so, non solo da parte degli ottantenni ma anche delle loro
famiglie.

Maria Roberta Ficara (pianoforte), Giovanni Azzinnari (violino) e
Stefano Amato (violoncello) svolgono un'intensa attività concertistica,
in Italia ed all'estero, suonando per Festival e per Associazioni
prestigiose, riscuotendo ampi consensi di critica e di pubblico per la
raffinatezza ed originalità delle interpretazioni, per l'abilità tecnica che
emerge nell'ampio repertorio proposto nei programmi e per le
sofisticate sfumature timbriche che rendono l' originaria trasparenza e
le reali intenzioni dei compositori. Nel marzo 2011, il trio ha tenuto una
Masterclass sul “Interpretazione e tecnica esecutiva del TANGO” e
concerti in Tunisia, presso il Conservatorio Regionale di Musica e
l'Istituto Superiore di Musica di Sousse, con il cui Direttore ha effettuato
un partenariato, approvato dai Ministeri di Pubblica Istruzione Cultura-
Università italiana e tunisina, finalizzato alla prima orchestra Italo-
Tunisina che si è esibita ad agosto 2011 nel prestigioso anfiteatro di El
Jem in occasione del Festival Internazionale Sinfonico.

“Sweet Chamber Trio”
di Francesca Cribari



Un seminario sullo stalking, con un nuovo
modo di approfondire e dibattere su
questo tema di grande attualità, quello che
si è tenuto presso l'auditorium dell'ITIS “E.
Scalfaro” di Catanzaro nel corso del 7°
Congresso Provinciale del SIULP di
Catanzaro. Un convegno-spettacolo dal
titolo “Stalking: CENSURED” che ha
registrato la partecipazione di professioni-
sti del settore e di studenti delle scuole

superiori del capoluogo di regione. All'iniziativa, oltre al
Segretario Generale Regionale del SIULP Calabria, Luciano
Lupo, e del Segretario Generale Provinciale del SIULP
Catanzaro, Carmelo Lufrano, hanno portato il loro saluto il
Prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, il Questore di
Catanzaro, Vincenzo Roca, e il vicepresidente del Consiglio
Provinciale di Catanzaro, Emilio Verrengia. Dopo i saluti iniziali
e l'introduzione dei lavori del congresso provinciale del più
importante sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato, in cui
si è rivendicata una maggiore attenzione da parte delle
istituzioni ai bisogni degli operatori di Polizia e al miglioramen-

to delle strutture utili al perseguimento dei propri compiti, i
rappresentanti delle autorità presenti hanno tenuto a ribadire
l'importanza di simili momenti di informazione e sensibilizza-
zione sul tema dello stalking. “C'è ancora molto da fare sul
fronte culturale di questa società – ha detto il Prefetto di
Catanzaro – rispetto ad un fenomeno che sino a pochi anni fa
era sommerso e lasciato alle sensibilità di pochi operatori del
sociale o della pubblica sicurezza. Con la nuova legge, che
tutela e contrasta energicamente il problema della violenza
psicologica e fisica contro chi compie azioni di pressione e
persecuzione verso l'altro, stiamo provando a marginare e
sanare un fenomeno che è trasversale in tutti gli ambiti della
società”. Il Questore Roca, invece, ha evidenziato l'efficacia
dell'azione deterrente dell'ammonimento. Un dispositivo
valido che spetta solo alla sua autorità e che, in qualche modo,
serve a limitare sul nascere gli atti persecutori di un soggetto
verso l'altro, oltre ad anticipare l'eventuale azione giudiziaria.

Dell'importanza di una maggiore attenzione e di una continua
informazione nelle scuole e sui mezzi di comunicazione,
“affinché si possa educare i componenti della nostra società a
tenere atteggiamenti più comprensivi e paritari rispetto alle
libere scelte dell'altro e nei confronti della dignità della perso-
na”, è stato Emilio Verrengia. Prima di lasciare allo spettacolo
“Le voci di Desdemona” il compito di originare nell'animo degli
spettatori il seme del ragionamento e della sollevazione della
ragione rispetto a questo fenomeno
vigliacco quanto dilagante, il giornali-
sta Valerio Caparelli ha intervistato
dei qualificati operatori del diritto e del
mondo sanitario. Un modo diretto,
senza filtri o panegirici di sorta, che ha
posto in essere le opportunità e i limiti
della legge in atto, nonché le iniziative
poste in tutela della vittima e delle
necessarie azioni di rieducazione del
soggetto che compie atti persecutori.
L'avvocato Margherita Corriere,
presidente della Sezione Distrettuale di Catanzaro
dell'associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, e la collega
Sabrina Caglioti, presidente dell'associazione “Da donna a
donna” di Vibo Valentia, hanno esposto i benefici derivati
dall'attuazione di questa giovane legge ma, soprattutto,
evidenziato tutte le criticità e le modifiche necessarie alla
normativa vigente. Grande attenzione è stata posta dalle due

operatrici del diritto sull'importanza e
l'utilità dei Centri Antiviolenza e sul
gratuito patrocinio garantito a tutte le
vittime di stalking, anche per i soggetti
che non necessariamente versano in
uno stato di indigenza o appartengono
a condizioni e stati sociali meno
abbienti. La psicologa e psicoterapeu-
ta Anna Maria Bruni, dirigente
dell'URP dell'Azienda Sanitaria di
Catanzaro, stimolata dal moderatore
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“STALKING: Censured”, fenomeno sociale o deficit culturale?
Con “Le voci di Desdemona” per parlare di violenza domestica
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ta presenza, ha esposto, per linee generali, il programma che
intende realizzare nell'anno rotaractiano 2011/2012.
Nello spirito della continuità, sulla linea delle iniziative di grande
valore sociale e culturale realizzate negli anni precedenti,
Pagnotta intende affrontare nuovi importanti progetti che
dov ranno esse re
sviluppati per dare
maggiormente ascolto
a l l e i s tanze che
provengono dal la
s o c i e t à c i v i l e ,
analizzando il nostro
contesto sociale e,
o v e p o s s i b i l e ,
tentando di intervenire
per mig l io ra r lo .
Pertanto, è necessa-
rio interagire concre-
tamente con enti e istituzioni territoriali, attività produttive e con
le associazioni presenti sul territorio. Tutte le attività saranno
effettuate in sinergia con il Rotary Club padrino nella figura del
PresidenteAmm. Fabrizio Fratoni.

Giorno 15 ottobre 2011 alle ore 15:00 presso il Complesso
S. Agostino di Paola i maestri Anna Pignataro e
Massimiliano De Luca già della compagnia Balletto di
Calabria (una delle principali realtà nella nostra regione) in
collaborazione con la presidente della Commissione
Consiliare Grandi Eventi del Comune di Paola Maria Pia
Serranò hanno aperto le audizioni per la creazione di una
compagnia junior dal nome LJB (LABOUR JUNIOR
BALLET). Presenti alle audizioni danzatori e danzatrici del
comune di Paola e non solo. I danzatori sono stati giudicati
dai maestri Luca Lago e Ivan Tzanov. Le ragazze che
formano la compagnia della LJB (LABOUR JUNIOR
BALLET) sono: Arturi Fabiola, Cilento Vera, Cribari Maria,
FilippoAnna laura, Filippo Letizia, Marchese Serena Polizza
Chiara e Sansostri Gioia. Inoltre, i maestri hanno seleziona-
to Botta Olga, Filippo Federica, Pierri Sara e Maffei Giorgia
per ampliamento del cast della LJB. Il progetto della LJB
nasce dall'interesse e dalla costanza con cui la Presidente
della Commissione Grandi Eventi si rivolge, da sempre, ai
giovani. La formazione della compagnia avrà luogo ogni
sabato della settimana ad alternanza nelle varie scuole di
danza delle giovani direttrici di Paola e S. Lucido. Le giovani
ragazze effettueranno la prima dello spettacolo nel mese di
Dicembre. Gli organizzatori dell'evento ringraziano tutti i
partecipanti e a nome di tutto lo Staff, un grazie alle direttrici
di danza che hanno reso irripetibile questo evento.
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dell’incontro, si è soffermata sull'esigenza della creazione di
un sistema di rete tra tutti gli operatori che
si occupano dello studio e del contrasto al
fenomeno. Inoltre, la Bruni ha evidenziato
la necessità di intervenire con azioni di
recupero e rieducazione dello stalker per
il suo reinserimento nella società, affinché
questi non continui a compiere atti di
persecuzione nei confronti della prece-
dente vittima o di nuovi soggetti. Un
incontro molto interessante e partecipato
che ha lasciato la deriva delle conclusione
su quanto affrontato all'interessante

rappresentazione teatrale “Le voci di Desdemona”, un'opera
della regista Paola Coppi. Una rappresentazione tutta al
femminile che ha riprodotto con grande drammaticità le
sempre più crescenti cronache quotidiane delle violenze che si
consumano contro le donne all'interno delle mura domestiche.
Bravissime le attrici Elena Fazio,Angela Sajeva e Chiara Visca
che, sull' accompagnamento musicale della fisarmonicista
Roberta Montisci, attraverso la loro grande capacità espressi-
va e la drammatica recitazione del loro testo, hanno testimo-
niato con quanta difficoltà si può riuscire a venir fuori dalle
violenze che si perpetrano in
contesti che si ritengono essere
i più sicuri. Da ricordare e
sottolineare un passaggio della
loro opera, che così recita:

Con il convegno-
spettacolo del SIULP di Catanzaro si è compreso come di
stalking e di violenza psicologica e fisica alle persone, e in
particolare alle donne, non bisogna mai smettere di parlarne.

“Sono rimasta muta perché non
ho saputo riconoscere la
differenza tra amore e posses-
so. Perché non ho capito
quando accettare diventa
in to l le rab i le . Perché ho
dimenticato che amare non è
svilirsi, condividere non è
appartenere, comprendere non
è subire…”.

Valerio Caparelli
giornalista addetto stampa AMI
Valerio Caparelli
giornalista addetto stampa AMI

Emilio Verrengia
V. Presid. Prov. Catanzaro
Emilio Verrengia
V. Presid. Prov. Catanzaro

E’ NATA A PAOLA
IL LABOUR JUNIOR BALLET
di Francesca Cribari

Passaggio delle Consegne nel Rotaract di Paola
Il nuovo presidente è Federica Pagnotta
di Antonino Catalano

Il 10 settembre 2011, presso un noto ristoran-
te della zona, si è svolta la cerimonia del
Passaggio delle Consegne del Rotaract Club
di Paola “Medio Tirreno Cosentino”.La
presenza del Dott. Giuseppe Perrotta,
Assistente del Governatore Rotary Distretto
2100, dell'Ing. Francesco Occhiuto, segreta-
rio del Rotary Club di Paola, dell'Avv. Libero
Borsani, delegato Rotaract, nonché primo

Presidente del Club Rotartact di Paola, di Carmela Laino,
Rappresentante Distrettuale “Rotaract Distretto 2100”, insieme
a tutto il suo Direttivo Distrettuale, di numerosi soci rotaract
delegati a rappresentare i club Rotaract Calabresi e Campani,
di tutti i soci del Club Rotaract di Paola, hanno dato lustro e
ufficialità alla cerimonia del Passaggio delle Consegne. Il
Presidente uscente Massimo Focetola, nel suo breve discorso,
dopo aver ripercorso le varie iniziative portate a termine nel suo
anno rotariano, con un atto altamente simbolico, ha trasferito il
collare al neo Presidente.
Il nuovo Presidente Federica Pagnotta, 22 anni, specializzanda
alla Facoltà di Ingegneria Gestionale dell'Unical, dopo aver
salutato e ringraziato gli astanti per la loro numerosa e qualifica



Rallenta la corsa degli Andreoli's boys. Il
mese di Ottobre ha cominciato a denuda-
re i limiti della Paolana: è giunta infatti la
prima sconfitta e 2 pareggi, soltanto una
la vittoria. Il mese è cominciato nel
migliore dei modi battendo la Promosport
per 2-0 in terra lametina con una doppiet-
ta di Provenzano: per la Paolana è il
poker di vittorie consecutive. La
Domenica successiva a Praia arriva il

primo semi-stop. Ottimo comunque il pareggio perché la
Paolana lo acciuffa nell'ultimo minuto con un rigore (discutibile
per i praiesi) sempre di Provenzano. Finisce 1-1. Il 16 Ottobre
arriva il derby d'alta classifica con i rossoblù del San Lucido. La
partita è combattutissima con azioni pericolose da ambo le
parti: si nota la qualità delle squadre. Viene comunque negato
un rigore ai locali. La attesissima sfida termina comunque in
parità favorendo pienamente il Roggiano che va in fuga. Uno
0-0 amaro, certamente per il San Lucido è un punto d'oro. Il
derby tutto tirrenico rimarrà tristemente ricordato per
l'infortunio del bomber Provenzano, che rimarrà a fuori non si
sa quanto tempo. I cattivi frutti dell'assenza del bomber
azzurro si vedono a Rocca. Contro una matricola da centro
classifica, la Paolana conosce l'amaro sapore della sconfitta.
Partita vibrante con i crotonesi che vanno in vantaggio due
volte e vengono due volte raggiunti. Prima è Leta su rigore a
segnare l'1-1, poi Spadafora con un poderoso colpo di testa ha
realizzato il 2-2. Ma il 3-2 è arrivato poco dopo e ha chiuso di
fatto il match. Questa sconfitta potrebbe lasciar trasparire una
Paolana Provenzano-dipendente ma non è così. La squadra
ha mostrato buon gioco e la sconfitta è stata causata dalla
caparbietà dei crotonesi e dai salvataggi del loro portiere che si
è davvero superato. Comunque la Paolana ora è ancora nelle
prime posizioni, ma il Roggiano è già a +5. SGUARDO AL
CAMPIONATO: Le dirette concorrenti a regine del torneo
stanno dando flo da torcere. La sorpresa Roggiano non si
ferma: su 7 partite ha vinto 6 volte e pareggiato una volta.
L'Amantea, insediatosi in questa settimana al secondo posto,
insegue a 3 punti di distanza.

Juniores: gli azzurrini steccano la prima

La Paolana rallenta
Allievi Regionali: inizio disastroso per il Dlf Paola
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di Stefano Bruno

Poi c'è il San Lucido al terzo posto con soli 2 gol al passivo per
ora ed a un punto dall'Amantea. La Paolana chiude dietro ai
rossoblù ad un punto dagli stessi. Ora per la Paolana due big
match casalinghi: Roggiano e Amantea e due trasferte:
Corigliano e Torretta. Novembre sarà un mese difficile. Dagli
esiti di questi due big match dipenderà il prosieguo del
campionato. Parlando dei Juniores si è giocata la prima
giornata e la Paolana ha steccato la prima in casa con
l'Amantea perdendo 0-1.Avranno modo di rifarsi già a Praia. In
seguito ci saranno: Fuscaldo, Scalea e San Fili. Per quanto
riguarda gliAllievi Regionali, a Paola vi sono 2 squadre: D.L.F.
Paola e Paolana. I primi hanno esordito disastrosamente
perdendo per 9-1 a Pianopoli, hanno poi parzialmente
rimediato pareggiando con l'Audax di Catanzaro per 1-1. Per
gli uomini di Oro, in gol Cavaliere. La Paolana di Blasi ha
anch'essa ottenuto 1 punto in due giornate avendo perso in
casa con l'A.I.V.I.O Catanzaro e pareggiato 0-0 ad Amantea. Il
prossimo mese promette scintille.



La “ASD Pallavolo Paola”, costola femminile dell'originaria “Volley Paola”, è una delle prime società calabresi per anzianità di
affiliazione alla FIPAV. Fin dal 1967, infatti, detta società svolge attività pallavolistica con ottimi risultati, tanto da essere una delle
realtà sportive locali più consolidata e di sicuro affidamento. Da sempre, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, l'attenzione principale
della società e dello staff tecnico è il settore giovanile che costituisce la linfa vitale dalla quale la prima squadra, militante nella serie C
regionale, attinge continuamente portando sulla ribalta calabrese tante giovanissime atlete. Nell'anno in corso, a seguito di alcune
importanti defezioni dovute a problemi lavorativi, gli obiettivi societari sono quelli di raggiungere in tempi brevissimi una comoda
salvezza e di lanciare nell'agone pallavolistico regionale alcune atlete che, seppur appena adolescenti, sono ormai da qualche
tempo aggregate alla rosa di prima squadra. Il team tecnico che segue i settori giovanili è costituito da allenatori di provata
esperienza, come Antonio Calabrò e Raffaele D'Alessandro, ai quali sono associati alcuni tecnici più giovani, Sonia Mannarino e
Doinita Postelnicu, che garantiscono una sana crescita fisica e psicologica a tante piccole atlete. La prima squadra è tecnicamente
guidata da misterAntonio Calabrò, allenatore di terzo grado, che si avvale, con un turn over ben preciso, della collaborazione pratica
di tutti gli altri tecnici del team. Assolutamente preziosa è la presenza di alcuni dirigenti quali Vincenzo Mancini, Attilio Spineda, Ivan
Mantuano, Vincenzo Calabrò e Giulio Nunnari che, ormai da più tempo, dedicano con fervore e spirito di assoluta collaborazione,
parte della loro giornata alla “ASD Pallavolo Paola”.

(25-11,22-25,25-12,25-15)

Tutto alquanto semplice per la Pallavolo
Paola che, dopo una partenza lanciata che l'ha vista vincere in
scioltezza il primo set, si è complicata la vita con un secondo
parziale giocato in maniera incomprensibilmente timorosa,
soprattutto in fase difensiva. Il terzo ed il quarto parziale hanno
visto prevalere nettamente, soprattutto per il ritorno della
Raschellà che nel secondo set aveva alquanto latitato, la
Pallavolo Paola che ha chiuso l'incontro in maniera
assolutamente agevole, senza alcuna difficoltà. Buona la prova
della Mannarino e della Postelnicu che hanno, con continuità e
regolarità, costretto le avversarie ad arrendersi alle loro
devastanti bordate. Altalenante la prova della Raschellà che, ad
una buona partenza ha fatto seguire un secondo parziale
abbastanza grigio, per poi risalire in cattedra negli ultimi due set e
garantire una facile affermazione di squadra. Assolutamente da
evidenziare la prova del libero Arlia che, dopo circa due anni di
inattività, è tornata a giocare sui livelli a lei più consoni. Ottima la
prova degli arbitri che, ad eccezione di alcune piccole ed
ininfluenti sviste, hanno condotto la gara in maniera tranquilla e
determinata. Buona la cornice di pubblico che in alcuni momenti,
soprattutto nel secondo set, ha con fervore incitato la squadra di
casa.

Gara del 22.10.2011 -
“ASD Pallavolo Paola” - “Ottica Mandelli Reggio Calabria” 3-1

BREVE COMMENTO:

Serie C femminile.

Pallavolo Paola:

“Ottica Mandelli Reggio Calabria”:

Carolei, Gianni, Mannarino, Manservisi,
Postelnicu, Raschellà, Rombolà, Ruggiero, Stancato, Storino,
Zimmaro,Arlia.AllenatoreA. Calabrò.

Autellitano, Caracciolo, Crea,
Franco, Marchese, Mazza, Neri, Postorino, Raso, Saccà, Tripepi,
Baccillieri. AllenatoreA. Surace.

Arbitri: Belcastro Francesco (Cosenza), Settembre Alberto
(Diamante)
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BREVI CENNI SULLA

“ASD PALLAVOLO PAOLA”
Da sinistra in piedi:

Raffaele Raschellà, presidente,
Doinita Polstenicu, Francesca
Raschellà, Sara Stancato, Daniela
Mannarino, Maria Luisa Rombola,
Antonio Calabrò, allenatore,
Adriana Zoroberto, Elisabetta
Leone, Emanuela Ruggiero, Maria
Francesca Zimmaro, Att i l io
Spineda, dirigente

In ginocchio: Veronica Storino,
Giorgia Manservisi, Ketty Arlia,
Carolei Federica, Maria Elena
Gianni, Stefania Mari, Giorgia
Zucarelli,Alessandra Verta




