
























































































Due volti quelli mostrati finora dalla 
Sir Safety Perugia nelle prime quattro 
giornate del campionato di serie A2.
 
Dalle prestazioni spumeggianti contro 
Genova e Isernia a quella altalenante 
contro Loreto finendo con la brutta 
prova offerta domenica scorsa in quel 
di Segrate. 
 
Qual è la vera Sir? 
In attesa di risposte dal campo, in queste 
pagine cerchiamo di analizzare pro e 
contro dei ragazzi del presidente Sirci.

Dottor Jekyll

Quali sono i veri Block Devils?

Mister Hyde
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Esordio dai due volti per la Sir Safety Perugia. 
I Block Devils di coach Kovac steccano la 
prima di campionato cedendo a domicilio al 
quinto set alla Energy Resources Carilo Loreto 
e dilapidando un vantaggio iniziale di due set. 
Nelle prime due frazioni infatti i bianconeri 
giocano una pallavolo bella e concreta. 
Tutto gira a meraviglia per Vujevic e compagni. 
La ricezione va alla grande, l’attacco è spesso 
a terra, il servizio manda sovente in crisi la 
ricezione marchigiana. Poi dal terzo parziale 
Loreto cresce, mentre la Sir cala l’intensità e la 
fluidità di gioco, dimostrando di dover ancora 
assimilare i giusti meccanismi di squadra e 
l’intesa tra i reparti. Così gli ospiti girano come 
un guanto la sfida e si aggiudicano la vittoria, 
conquistando due preziosi punti. Amaro in 
bocca per il folto pubblico presente sugli spalti 
e per Perugia alla quale non bastano le buone 
prestazioni di capitan Vujevic (eccellente in 
attacco) e di “Spacca” Tamburo, pure loro poi 
calati con l’andare della gara. Tra gli ospiti 
grande prova per l’opposto Moretti, best scorer 
con 29 palloni vincenti, ed ottimo anche il 
contributo di Peda, bravo in attacco 
e pericolosissimo al servizio.

SIR SAFETY PERUGIA- ENERGY RESOURCES CARILO LORETO 2-3
Parziali: 25-22, 25-16, 23-25, 21-25, 12-15

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 2, Tamburo 23, Corsini 8, 
Tomassetti 7, Vujevic 21, Petric 17, Cesarini (libero), Daldello 2, 
Lattanzi, Belcecchi. N.E.: Zamagni, Bartoli, Fusaro (libero). All. 
Kovac, vice all. Fontana.

ENERGY RESOURCES CARILO LORETO: Cortellazzi 3, Moretti 29, 
Anzani 9, Di Marco 11, Peda 17, Janusek 13, Cacchiarelli (libero), 
Gabbanelli, Aprea, Koresaar, Paoli, Morelli. All. Fracascia, vice all. 
Martinelli.

CARIGE GENOVA-SIR SAFETY PERUGIA 1-3
Parziali: 25-15, 14-25, 19-25, 25-27

CARIGE GENOVA: Nuti, Yordanov 19, Ainsworth 7, Pecorari 6, 
Mezsaros 16, Ruiz 14, Rizzo (libero), Nonne, Tibaldo, Donati, 
Manassero. N.E.: Polidori. All. Del Federico, vice all. Agosto.

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni, Tamburo 22, Corsini 11, 
Tomassetti 10, Vujevic 16, Petric 9, Cesarini (libero), Daldello 3, 
Belcecchi 1, Zamagni, Bartoli. N.E.: Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana.

TABELLINO

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

GLI ALTRI INCONTRI

Edilesse Conad Reggio Emilia - Volley Segrate 1978 1-3
Pallavolo Molfetta - Città di Castello Pallavolo 2-3
Caffè Aiello Corigliano - Club Italia A.M. Roma 2-3 
Cassa Rurale Cantù - CheBanca! Milano 1-3
BCC-NEP Castellana Grotte - Globo Banca Pop. Frusinate Sora 3-2
NGM Mobile Santa Croce - Carige Genova 3-2
Sidigas Atripalda - Fenice Volley Isernia 3-2

Volley Segrate 1978 - Sidigas Atripalda 3-0
Club Italia A.M. Roma - Pallavolo Molfetta 3-1 
Città di Castello Pallavolo - Edilesse Conad Reggio Emilia 3-0 
Globo Banca Pop. Del Frusinate Sora - Cassa Rurale Cantù 3-1
Energy Resources Carilo Loreto - BCC-NEP Castellana Grotte 3-2
CheBanca! Milano - Caffè Aiello Corigliano 2-3
Fenice Volley Isernia - NGM Mobile Santa Croce 1-3

Colpo grosso dei Block Devils! I bianconeri 
espugnano in quattro set il palasport di Genova, 
piegando una delle favorite del campionato 
e cancellando con un colpo di spugna la 
sconfitta contro Loreto. Prestazione eccellente 
dei ragazzi cari al presidente Sirci che, dopo 
un avvio stentato ed un primo set vinto con 
ampio margine dai padroni di casa (25-15), 
ingranano la quarta, dominano la seconda 
frazione (14-25), vincono con buon margine 
il terzo parziale e, nel quarto e conclusivo set, 
lottano palla su palla, resistendo al recupero di 
Genova, e chiudono ai vantaggi 25-27. Serata 
meravigliosa soprattutto in due fondamentali: 
servizio e muro. Dai nove metri (10 ace diretti 

al cospetto di soli 8 errori) i migliori 
sono stati Vujevic, Tamburo e “Lupin” 
Daldello (subentrato verso la fine del 
primo set a Bucaioni). Sotto rete invece 
ad erigere barriere invalicabili (13 i muri 
a segno) ci hanno pensato “Uncino” 
Tomassetti con quattro “block” e 
“Tarzan” Corsini con cinque. Migliore 
in campo però, e meritato Man of the 
Match, è stato “Nano” Cesarini. Prova 
maiuscola del libero bianconero che ha 
dato sicurezza ai compagni sia in fase di 
ricezione sia con difese da applausi. 

1a Giornata 25 settembre 2011  Sir Safety Perugia- Energy Resources Carilo Loreto
La Sir dura due set...

2a Giornata 2 ottobre 2011  Carige Genova-Sir Safety Perugia
Gli Eroi di Genova!

Esplode la festa!

Andrea “Nano” 
Cesarini



4a Giornata 16 ottobre 2011  Volley Segrate 1978 - Sir Safety Perugia
Dove erano i Block Devils?

MITICO ERP R

assist.indd   1 20-01-2011   11:10:31

Auguri papà 
per le tue 40 primavere! 

Tommaso, Emma, Ludovico e... 
Cristiana

Con i nostri migliori auguri...
Sir Volley Perugia
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3a Giornata 9 ottobre 2011  Sir Safety Perugia - Cicchetti Isernia

Prima affermazione casalinga per la Sir che 
regala oltre un’ora di spettacolo puro ai tanti 
tifosi giunti al Pala Evangelisti liquidando 
in quattro set la la Cicchetti Isernia ed 
incamerando tre importanti punti in ottica 
classifica. Prestazione complessivamente molto 
positiva dei Block Devils del presidente Sirci 
che nei set portati a casa hanno sciorinato un 
gioco entusiasmente e molto fluido, mettendo in 
mostra un super Tamburo in attacco, best scorer 
della sfida con 19 punti e Man of the Match. 
Ottimo anche l’apporto di Corsini e Tomassetti 
spesso a segno e ben serviti da Bucaioni. Solito 
apporto di sostanza dei serbi Petric e Vujevic 
(il capitano ha esaltato i supporters bianconeri 
con colpi raffinati del suo immenso repertorio) 
e solita presenza di Cesarini in seconda linea. 
Neo della gara il terzo parziale nel quale i 
ragazzi sono calati sensibilmente nel livello 
di attenzione nei fondamentali non riuscendo 
poi nel tardivo tentativo di recupero. Buone 
nuova per coach Kovac anche dalle cosiddette 
“seconde linee”, con citazione di merito per 
il centrale Zamagni, entrato nelle fasi finali 
dell’incontro e capace di esprimersi al meglio 
tanto in attacco quanto a muro. 

Gli schiacciasassi bianconeri!

VOLLEY SEGRATE 1978 - SIR SAFETY PERUGIA 3-0 
Parziali: 25-21, 25-16, 25-21

VOLLEY SEGRATE 1978: Fabroni 11, Van den Dries 14, Alletti 3, 
Braga 6, Baranek 17, Botto 6, Pesaresi (libero), Pinelli 1, Preti, 
Canzanella 1. N.E.: Radunovic, Caprotti (libero), Russo. All. Ricci, 
vice all. Camperi.

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni, Tamburo 19, Corsini 1, 
Tomassetti 6, Vujevic 8, Petric 8, Cesarini (libero), Belcecchi, 
Daldello 1, Zamagni 1. N.E.: Bartoli, Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana. 

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

Carige Genova - Che Banca! Milano 2-3
Sidigas Atripalda - Pallavolo Molfetta 1-3
Cicchetti Isernia - Globo Banca Pop. Del Frusinate Sora 3-0
Caffè Aiello Corigliano - Edilesse Conad Reggio Emilia 3-0
Club Italia A.M. Roma - NGM Mobile Santa Croce 0-3
Energy Resources Carilo Loreto - Cassa Rurale Cantù 3-2
Gherardi Svi Città di Castello - BCC-NEP Castellana Grotte 2-3

SIR SAFETY PERUGIA - CICCHETTI ISERNIA 3-1
Parziali: 25-8, 25-16, 22-25, 25-13

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 1, Tamburo 19, Corsini 9, 
Tomassetti 8, Vujevic 11, Petric 17, Cesarini (libero), Belcecchi, 
Daldello, Bartoli, Zamagni 3. N.E.: Lattanzi, Fusaro (libero). All. 
Kovac, vice all. Fontana.

CICCHETTI ISERNIA: Olli 1, De Luca, Sesto 6, Cardona 11, Torcello 
12, Fiore 8, Spampinato (libero), Simone, Della Corte 2, Mengozzi 
1. N.E.: Poikela, De Caria (libero), Di Franco. All. Giannini, vice all. 
Sacchinelli.

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

Pallavolo Molfetta - Volley Segrate 1978 3-0
Edilesse Conad Reggio Emilia - Club Italia A.M. Roma 0-3
NGM Mobile Santa Croce - Gherardi Svi Città di Castello 1-3
Cassa Rurale Cantù - Carige Genova 1-3
BCC-NEP Castellana Grotte - CheBanca! Milano 2-3
Caffè Aiello Corigliano - Globo Banca Pop. Del Frusinate Sora 0-3
Sidigas Atripalda - Energy Resources Carilo Loreto 1-3

Il “Man of the Match”
Vincenzo Tamburo 

Petric impegnato in ricezione 
nella gara di Segrate
(foto: Volley Segrate 1978)

Una brutta Sir Safety Perugia cade 
pesantemente a Segrate nella quarta 
giornata di serie A2 Sustenium. I “Leoni” 
padroni di casa si impongono con un netto 
3-0 confermandosi vera e propria bestia 
nera della Sir che in cinque confronti diretti 
(tra A2 e B1) non è mai riuscita a portare 
a casa la vittoria. Prestazione chiaramente 
sotto tono dei Block Devils di coach Kovac. 
Poco o nulla ha funzionato dal punto di 
vista tecnico-tattico ed al tempo stesso non 
c’è stata neanche una reazione dal punto 
di vista mentale nel momento di difficoltà. 
C’è stata partita fino al 20 pari del primo 
set, deciso da un turno al servizio del 

palleggiatore di Segrate Fabroni. 
Poi i bianconeri sono usciti dal match, 
incapaci di trovare contromisure al servizio 
ed alla fase offensiva avversaria e non 
mettendo in campo la giusta cattiveria 
agonistica. L’unico a provarci è stato “Spacca” 
Tamburo, best scorer della sfida con 19 
palloni vincenti ed unico anche ad avere una 
discreta continuità in attacco. Per il resto 
passo indietro, rispetto agli altri incontri 
fin qui giocati, sia in battuta che a muro. 
Stavolta nemmeno i cambi operati da Kovac, 
con gli ingressi dei vari Daldello, Belcecchi e 
Zamagni, sono riusciti a cambiare le cose.
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di Simone Camardese
Il Punto sul Campionato

Energy Resources Carilo Loreto 

Volley Segrate 1978 

Gherardi Svi Città di Castello

NGM Mobile Santa Croce  

Club Italia A.M. Roma

CheBanca! Milano

Pallavolo Molfetta

Globo Banca Pop. del Frusinate Sora 

Sir Safety Perugia 
BCC-NEP Castellana Grotte 

Caffè Aiello Corigliano

Carige Genova

Cicchetti Isernia

Sidigas Atripalda 

Cassa Rurale Cantù

Edilesse Conad Reggio Emilia
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Qual è la vera Sir? Mi lascio alle spalle le 
prime quattro giornate di campionato con 
questa domanda, magari poco amletica, ma 
conseguenza dell’aver visto i Block Devils 
in tutte le loro salse. Eccellenti per due set 
contro Loreto, in difficoltà nei successivi tre, in 
imbarazzo nel primo set di Genova, straripanti 
nei successivi tre e nel match con Isernia (terzo 
parziale a parte), in partita nella prima frazione 
di Segrate, inconsistenti nei restanti due. Ce 
n’è abbastanza per una buona stagione intera, 
qui si parla solo delle prime quattro… Eppure a 
pensarci bene è tutto maledettamente normale. 
Perché? Perché ai bianconeri adesso manca 
la famosa continuità, mancano dei riferimenti 
quando le cose vanno male (senza i quali poi 
vanno malissimo), manca quel minutaggio 
utile per capire che si può, e si deve, giocare 
a pallavolo anche se si è sotto di qualche 
punto, manca infine quel carattere di squadra 
che deve sopperire alle difficoltà tecniche. 
Quello che non manca, ecco il rovescio della 

QpPsPfQsSpSvPVPtCLASSIFICA G

“Boban” Kovac tiene a rapporto i ragazzi

medaglia, è la qualità di una rosa che, col 
vento in poppa, è capace di offrire spettacolo 
e grande pallavolo. Essendo il sottoscritto un 
dannato ottimista, ma anche se volete uno che 
gioca al volley da quando il pallone era tutto 
bianco, so che la continuità e l’amalgama con 
il tempo ed un buon lavoro di solito si creano, 
le qualità o le hai o sei fregato. La seconda, 
altrettanto importante, considerazione me 
la dà il campionato, che ogni settimana si 
diverte a inventare risultati “a sorpresa”. Voi 
l’avete capito qual è la squadra da battere? 
E la squadra materasso? Per la prima ipotesi 
pensi a Genova o Castellana Grotte e le trovi già 
attardate in classifica. Per la seconda ipotesi 
pensi ad Isernia e Cantù e vedi i molisani 
spazzare via Sora ed i lombardi quasi violare il 
campo dell’imbattuta Loreto. Allora qual è la 
verità? È che magari a gennaio i valori verranno 
fuori, ma per ora l’A2 si conferma il torneo più 
equilibrato di sempre. E noi, tutto sommato, 
siamo in piena bagarre…



Next Match

 
SESTETTO Mattera-Di Manno, Beretta-
Insalata, Mercorio-Vedovotto, Durante libero 
PREGI Tanti italiani di qualità e valide 
alternative in panchina 
DIFETTI Pare leggero il muro degli 
schiacciatori di posto quattro  
TOP PLAYER Il libero Durante, carriera 
di spicco con la “perla” dello scudetto a 
Piacenza, è l’uomo guida per i compagni in 
campo 

SESTETTO Garnica-Paoletti, Candellaro-
Baldaccini, Snippe-Hrazdira, Tosi libero 
PREGI La coppia di posto quattro Snippe-
Hrazdira è tra le migliori in A2 per qualità 
DIFETTI La molta alternanza degli opposti 
(Paoletti e Cetrullo) a volte crea problemi di 
equilibri di squadra  
TOP PLAYER L’olandese Snippe, ex Macerata 
e Latina, è il vero punto di riferimento di 
S.Croce in attacco e al servizio 

TATTICA Milano è molto brava in ricezione e va fiaccata al servizio. 
Attenzione ai lunghi tentacoli a muro dei centrali Insalata e Beretta   
GLI ALTRI INCONTRI
NGM Mobile Santa Croce - Caffè Aiello Corigliano 
Carige Genova - Energy Res. Carilo Loreto 
Gherardi Svi C.di Castello - Volley Segrate 1978 
Club Italia Roma - Sidigas Atripalda
Cicchetti Isernia - BCC-NEP Castell. Grotte 
Globo B.P.F. Sora - Pallavolo Molfetta 
Cassa Rurale Cantù - Edilesse Conad R. Emilia

TATTICA Molto importante la correlazione muro-difesa sugli attaccanti laterali   

GLI ALTRI INCONTRI
Caffè Aiello Corigliano - Gherardi Svi C. di Castello
Cicchetti Isernia - Cassa Rurale Cantù 
BCC-NEP Castell. Grotte - Pallavolo Molfetta
Sidigas Atripalda - Carige Genova 
Volley Segrate 1978 - Energy Res. Carilo Loreto 
Edilesse Conad Reggio Emilia - Globo B.P.F. Sora 
Club Italia Roma - CheBanca! Milano

 
SESTETTO Scappaticcio-Van Dijk, Pagni-Moretti, Libraro-Ferreira, Gatto libero
PREGI Ottima diagonale di posto due dove domina l’altissimo Van Dijk, opposto 
di 215 cm.
DIFETTI Due centrali non molto utilizzati nel gioco d’attacco  
TOP PLAYER L’anima della squadra è il regista Scappaticcio, ma il Van Dijk di 
inizio stagione merita la palma di Top Player
TATTICA Molto del gioco offensivo è sull’olandese, da mancare con molta 
attenzione. Far muovere i centrali a muro può essere utile  

GLI ALTRI INCONTRI
Edilesse Conad R.Emilia - Sidigas Atripalda 
CheBanca! Milano - Cicchetti Isernia 
Pallavolo Molfetta - Caffè Aiello Corigliano 
NGM Mobile S.Croce - Volley Segrate 1978 
Cassa Rurale Cantù - BCC-NEP Castell. Grotte 
Gherardi Svi C.di Castello - Carige Genova 
Club Italia Roma - Energy Res. Carilo Loreto

CHEBANCA! MILANO
SIR SAFETY PERUGIA
01-11-2011 (7a giornata)

GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA
SIR SAFETY PERUGIA
23-10-2011 (5a giornata)

SIR SAFETY PERUGIA
CASSA RURALE CANTÙ
30-10-2011 (6a giornata)

NGM MOBILE S.CROCE
SIR SAFETY PERUGIA
06-11-2011 (8a giornata)

 
SESTETTO Krumins-Sequeira, Pavan-Monguzzi, Galliani-Tuominen,  Gelasio libero
PREGI Tanto entusiasmo e due ottimi attaccanti stranieri 
DIFETTI Il regista Krumins è molto giovane e potrebbe pagare qualcosa in 
esperienza  
TOP PLAYER Certamente l’opposto portoghese Sequeira, attaccante di assoluto 
livello per la categoria 
TATTICA L’esperienza dei Block Devils potrebbe pesare, così come il servizio contro 
una ricezione che non sembra eccellente 

GLI ALTRI INCONTRI
Edil. Conad R.Emilia - NGM Mobile S.Croce 
Energy Res.Carilo Loreto - Globo B.P.F. Sora
Volley Segrate 1978 - Club Italia Roma
Sidigas Atripalda - Gherardi Svi C. di Castello
BCC-NEP Castel. Grotte - Carige Genova 
Pallavolo Molfetta - CheBanca! Milano
Caffè Aiello Corigliano - Cicchetti Isernia
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SESTETTO Falaschi-Cazzaniga, Elia-Salgado, Maric-Rodriguez, 
Cicola libero
PREGI Il sestetto è teorico…per far capire la forza di 
Castellana basta pensare che in panchina starebbero Torre, 
Milushev, Castellano, ecc...
DIFETTI Comunque anche i pugliesi hanno perso, cambiando 
addirittura allenatore. La pressione è fortissima… 
TOP PLAYER Tantissimi… certo che il campione d’Europa con 
la Spagna Rodriguez fa paura…
TATTICA Contro Castellana la tattica migliore è giocare al 
massimo senza stare a concentrarsi su un fondamentale o su 
un singolo giocatore 
GLI ALTRI INCONTRI
Pallavolo Molfetta - Edil. Conad Reggio Emilia 
Gherardi Svi C.di Castello - Club Italia Roma 
Carige Genova - Cicchetti Isernia
Energy Res. Carilo Loreto - Caffè Aiello Corigliano 
Cassa Rurale Cantù - Sidigas Atripalda 
Globo B.P.F. Sora - NGM Mobile Santa Croce 
CheBanca! Milano - Volley Segrate 1978

SIR SAFETY PERUGIA - BCC-NEP CASTELLANA GROTTE
13-11-2011 (9a giornata)
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06 “Spacca”... Tamburo!
È una Sir a “Tamburo battente” o, se preferite, 
è una Sir che “Spacca”! Le frasi fatte più in 
voga in questo inizio di stagione, per certi versi 
anche scontate, hanno un comune denominatore 
in Vincenzo “Spacca” Tamburo, nuovo opposto 
bianconero che, partita dopo partita, sta 
diventando sempre più importante nell’ossatura 
bianconera. Di questo, e di altro, parliamo in 
questo numero, scoprendo una persona che, a 
dispetto nel soprannome e del ruolo, è invece 
decisamente serena e tranquilla. Allora, tanto per 
restare in tema, che rulli il “Tamburo”…

Ciao Vincenzo. Facciamo subito un primo, 
provvisorio, bilancio di questi due mesi in 
bianconero.
“Il bilancio è tutto sommato positivo. L’unica nota 
veramente negativa è stata la partita di Segrate, 
nella quale non ci siamo espressi come avremmo 
potuto e dovuto. Per il resto direi che non ci 
possiamo lamentare, il campo nelle altre gare ha 
parlato per noi”.
Nonostante i soli 26 anni hai grande esperienza 
del campionato di A2. Quello di quest’anno com’è?
“È un campionato molto competitivo con qualche 
sorpresa iniziale, vedi gli avvii un po’ stentati 
di Genova e Castellana. Ma è ancora presto per 
delineare le forze in campo e certamente i due 
team citati verranno fuori alla distanza. Quel che è 
sicuro è che non puoi mai dare nulla per scontato 
e lo dimostra il fatto che ogni domenica ci sono 
sempre un paio di risultati “a sorpresa”. 
Per quanto ci riguarda, spero riusciremo ad arrivare 
più in alto possibile. Credo che abbiamo tutte le 
carte in regola, a partire dalla società che è ottima. 
La squadra lavora bene, abbiamo dimostrato 
di saper esprimere un buon livello di gioco e 

possiamo essere fastidiosi per molti avversari”
Pensando al soprannome, ti senti uno che “spacca”?
“Guarda, tendenzialmente sono una persona dal 
profilo basso. Non ho picchi di esuberanza, sono 
un ragazzo tranquillo. Però il soprannome è bello e 
cercherò di onorarlo fino in fondo”.
Spaziamo un po’ nel volley… In A2 sono tanti gli 
opposti italiani, in A1 quasi nessuno. Che idea hai 
in proposito?
“La mia opinione è che obiettivamente se vogliamo 
un alto livello di pallavolo in A1 gli stranieri bravi ci 
devono essere. Credo che un giocatore deve sapersi 
ritagliare il proprio spazio a prescindere da tutto e 
poi non sono certo io che faccio le regole. Se penso 
alla serie A1? Certo, come tutti i giocatori che 
hanno ambizioni.”
Capitolo nazionale. Da giovane gli anni in pre 
juniores e juniores. Poi nel 2009 la “perla” della 
vittoria ai Giochi del Mediterraneo. Che ricordi hai?
“Il ricordo più fresco che ho dell’azzurro è 
certamente quello dei Giochi del Mediterraneo. 
Un’esperienza bellissima. Abbiamo lavorato tanto in 
estate, preparando la competizione in poco tempo, 
poi però ci è venuto tutto bene fino a conquistare 
l’oro. La cosa più bella? Beh, sentire l’inno d’Italia 
con la maglia addosso e tanta roba…”.
Per finire andiamo un po’ sul personale. Intanto, 
come ti trovi a Perugia?
“Come città devo dire che ancora la conosco poco, 
però mi sembra bella ed accogliente. Certo, finora 
la strada che conosco meglio è quella che porta da 
casa al palazzetto!”
E com’è il Vincenzo “privato”?
“L’ho già detto, sono una persona tranquilla e 
felicemente fidanzato con Silvia. Cosa faccio nel 
tempo libero? Non ho hobby particolari… durante 
l’anno quando non gioco solitamente cerco di 

recuperare la fatica e nel giorno libero vado a 
fare qualche giro compatibilmente con i tempi 
a disposizione. Durante l’estate invece mi piace 
viaggiare e stare con i miei amici… come fa un 
ragazzo di 26 anni”.
 

Vincenzo Tamburo in attacco 

L’esultanza post Genova 
con il compagno di squadra 
Filippo Belcecchi



Su residence con campo sportivo e 
piscina trilocale composto da: soggiorno 
con angolo cottura separato, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo 
che si estende dal soggiorno alla camera, 
e garage.
€ 140.000,00

A pochi passi dalla Basilica di S.M.Angeli, 
ultimo piano con ampio soggiorno, 
angolo cottura, 2 camere, bagno con 
finestra. Ottima posizione.                                                     
€ 90.000,00

Casa indipendente su quattro livelli 
composta da 8 appartamenti con una 
camera e 3 monolocali completamente 
arredati e locati da € 300/350.00. Corte 
recintata di 1.500 mq ottimo investimento 
con resa annua tra il 6 % e il 7%.
TRATTATIVA IN UFFICIO

Appartamento su due livelli, con ingresso 
indipendente composto da: ampio  
soggiorno con arco che separa la cucina,  
quattro camere( di cui una al piano 
primo), due bagni, terrazzi di 30 mq e 
garage di 20 mq.
€ 195.000,00

Su casale in pietra, completamente 
ristrutturato di recente, appartamento con 
vista Assisi, soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio  e posto auto 
privato. No condominio.                                                                                                              
€ 125.000,00

Su piccolo condominio di recente 
costruzione, piano terra con 400 mq 
di giardino/lastrico e garage;  situato al 
centro di S.M.Angeli in zona residenziale 
e servita. Ottimo investimento.  
€ 185.000,00

Casa indipendente di 340 mq  su 
due livelli, con  seminterrato, piano 
rialzato composto da: soggiorno, 
cucina abitabile con camino, tinello, 3 
camere matrimoniali, bagno e terrazzo 
coperto  con travi a vista; Completano 
l’immobile la  soffitta e la corte  privata 
recintata. Possibilità di creare il secondo 
appartamento. 
€ 320.000,00

Ingresso, ampio  soggiorno con angolo 
cottura a vista 2 camere matrimoniali, 
una singola, 2 bagni con finestre, (di 
cui uno con doccia e l’altro con vasca 
idromassaggio) terrazzi, soffitta di 20 mq 
e garage al piano terra con doppio posto 
auto (30 mq circa).   
€ 205.000,00

Affiliato: STUDIO ASSISI DUE s.r.l.
Via Los Angeles, 50 - 06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075.804.37.82  cell. 393.96.36.752
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Circa ottanta giovani atleti al via in undici campionati. Due le gare disputate dall’under 18 di Lega. E a Gubbio ha esordito la serie C 
Il punto sul Settore Giovanile
È partita la stagione del settore giovanile della Sir Safety Perugia. 
Settore giovanile in continua e costante crescita che quest’anno, 
sempre sotto la cura del responsabile tecnico Tony Scappaticcio 
cui è stata affiancato Luca Randone, mette le proprie radici 
anche nel capoluogo umbro dove scenderanno in campo una 
under 13 ed una under 14. Il nutrito manipolo di circa ottanta 
giovani speranze, certamente il settore giovanile più ampio per 
quanto concerne l’ambito maschile regionale, sarà impegnato 
in ben nove campionati di categoria: 3 squadre under 13, 2 
squadre under 14, 2 squadre under 16, 1 squadra under 18 
regionale, 1 squadra under 18 di Lega. A questi già tantissimi 
impegni vanno aggiunti due campionati di serie: 1 squadra in 
Prima Divisione ed 1 squadra, la punta dell’iceberg giovanile, 
impegnata nel campionato di serie C, massima espressione 
del movimento regionale. Finora due sono i tornei che hanno 
preso il via: la serie C (di cui trattiamo a fianco) e l’under 18 di 
Lega che, per volontà societaria, la Sir affronta con un gruppo 
totalmente di under 16. Le due gara fin qui disputate, in casa 
contro Città di Castello e fuori casa a Loreto, hanno visto i 
piccoli Block Devils soccombere in entrambe le circostanze (1-3 
contro i tifernati e 0-3 contro i marchigiani) , ma l’esperienza 
che faranno i ragazzi in questa stagione risulterà certamente 
utilissima nel proseguo della loro carriera sportiva. 

Pagano lo scotto del noviziato i giovani 
della Sir Safety Perugia che sul campo 
della Prep F.lli Mori Gubbio riescono ad 
esprimere un po’ di gioco solo nel terzo 
set. Capitan cricco e compagni soffrono 
la maggiore esperienza e continuità degli 
avversari e, pur esibendo sprazzi di bel 
gioco, non riescono a dare continuità alla 
loro prestazione. Dall’altra parte della 
rete Cernicchi, 17 punti alla fine, la fa da 
padrone. Coach Scappaticcio fa ruotare 
tutti i suoi ragazzi compresi i due “pulcini” 
del gruppo non ancora quindicenni 
Guerrini e Giardini. Dopo due set nei 
quali i padroni di casa prendono subito il 
sopravvento, nel terzo parziale i bianconeri 
lottano con maggiore determinazione 
e dopo uno svantaggio iniziale (11-7), 
riescono nel recupero portandosi a sole 
due lunghezze di distanza (14-12). 
È decisivo un altro allungo degli eugubini 
che conquistano set e partita, nonostante 
la buona resistenza della Sir. Nel prossimo 

turno, seconda di campionato, esordio 
casalingo al PalaGiontella per i giovani di 
Scappaticcio. Avversario di turno la Rossi 
Ascensori Foligno, compagine piena di 
elementi esperti dove spicca l’opposto 
Paolo Mancini. Appuntamento sabato 22 
ottobre alle ore 17:30 al palasport di viale 
Giontella. 

PREP F.LLI MORI GUBBIO-SIR SAFETY PERUGIA 3-0
Parziali: 25-10, 25-15, 25-19

PREP F.LLI MORI GUBBIO: Bianchi, Pascolini 8, 
Merli, Cernicchi 17, Ramacci 8, Biscontini, Rosetti 
8, Cipriano, Fiorucci, Tommassini, Uccellani 10, 
Rampini (libero). All: Corradini.

SIR SAFETY PERUGIA: Guerrini 2, Cricco 7, Skuodis 
5, Dionigi 2, Tavoletti 5, Leone 3, Maracchia, Giardini, 
Marquez, Giannetto (libero), Reali (libero). All. 
Scappaticcio, Vice all. Randone.

La serie

C
TABELLINO 1a giornata 15 ottobre 2011

La giovanissima formazione impegnata 
nel campionato under 18 di Lega

I ragazzi della serie C in campo a Gubbio



 Affiliato ASSISI - Giada Immobiliare S.a.s. - Via Los Angeles, 185 - Santa Maria degli Angeli
Tel. 075 8040293 - 075 8042436  -  e-mail: assisi@grimaldifranchising.it

Ogni impresa è autonoma ed ha un proprio responsabile. I dati qui riportati non costituiscono elemento contrattuale.

PETRIGNANO DI ASSISI: ufficio al piano terracon 
ingresso indipendente composto da tre ambienti più 
bagno. Libero subito. Buono stato. € 100.000

P.D.BETTONA: In palazzina di recente costruzione 
appartamento al p.terra composto da: ingresso, salone 
con camino termoventilato, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, giardino di 180mq, garage di 22mq. 
Ottimo stato. € 172.000 

BASTIA: in  zona residenziale e ricercata, appartamento 
di nuova costruzione al 2° e ultimo piano con tetto in 
legno composto da: ingresso, salone con cucina a vista, 
due camere, bagno, due ampi terrazzi con vista su 
Assisi, posto auto privato. € 134.000. Ottime rifiniture 
interne.

S.MARIA DEGLI ANGELI: porzione di villa su un piano 
di 140mq più 4 terrazzi, garage di 70mq, giardino di 
400mq con pozzo. Ottimo stato. Trattative in ufficio.

VIOLE DI ASSISI: in zona collinare e ricercata, porzione 
di bifamiliare di 350mq  composta da p.s.: garage di 
70mq, lavanderia; p.t.: ingresso; p.1°: ampio salone, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, ampio terrazzo con 
vista panoramica sulla vallata; mansarda da rifinire, 
giardino sui 3 lati. Buono stato. € 410.000

Vicinanze S. MARIA DEGLI ANGELI: in zona residenziale 
con vista panoramica su Assisi, casa singola di 400mq 
composta da p.t.: 3 appartamenti indipendenti; p.1°: 
due appartamenti; p.2°: due appartamenti più 3000mq 
di terreno con pozzo. Libera subito. Da ristrutturare. 
€ 200.000 

VIOLE DI ASSISi: in zona collinare e panoramica, 
casolare in pietra di 700mq, ristrutturato esternamente, 
da rifinire internamente più 6000mq di terreno con olivi. 
€ 490.000

BASTIA UMBRA: in zona residenziale a due passi dal 
centro, in palazzina di recente costruzione appartamento 
al piano terra con ingresso indipendente composto da: 
salone con angolo cottura, camera, bagno, giardino sui 
2 lati, garage e cantina. Ottimo stato. Libero subito. 
€ 98.000. Completo di mobilio. 


