CONERO PLANTE VOLLEY TEAM 1976 “SCUOLA DI PALLAVOLO”
Nel variegato mondo delle associazioni sportive dilettantistiche, la “Conero Planet Volley team
1973” ha ormai da anni assunto un ruolo di rilevo in ambito pallavolistico femminile giovanile,
mettendo a disposizione delle proprie atlete una confortevole e funzionale palestra per gli
allenamenti, il PalaSabatini posto all’interno del c.d. Panettone, ma soprattutto uno staff tecnico di
tutto rispetto.
Sotto quest’ultimo aspetto, basterà ricordare che anche per quest’anno la dirigenza della “Conero
Planet Volley team 1973” è riuscita ad assicurarsi il qualificato apporto tecnico di Luca Paniconi,
al quale ha affidato la guida della “Conero Eurosped”, un gruppo di giovani e promettenti
pallavoliste anni 2003 – 2004, che nella scorsa stagione agonistica hanno militato nella categoria
under 13, mentre nella attuale stagione agonistica militano nella categoria under 14.
Luca Paniconi non ha certo bisogno di presentazioni, è il tecnico che ha traghettato la “Lardini
Volley Filottrano” dal campionato femminile di B1 a quello di A2, che l’ha guidata per un anno in
A2 e che attualmente allena la “Sacrata Volley Civitanova”, formazione che milita nel campionato
femminile di B2, nonché, come detto, la “Conero Eurosped”.
Sotto la guida di coach Paniconi la “Conero Eurosped” lo scorso anno nella categoria under 13 si è
aggiudicata sia il torneo “Christmas Cup” disputatosi a Loreto, sia il torneo internazionale Easter
Volley disputatosi ad Ancona, è giunta terza nel campionato provinciale di categoria e sesta nella
fase regionale della medesima competizione.
Quest’anno, nella categoria under 14, ha vinto il torneo “Open Season” disputatosi a Porto Potenza
Picena, è giunta quarta nell’”International Volley Cup” di Offida, ed è approdata imbattuta e senza
aver perso neppure un set alla seconda fase del campionato regionale under 14, dove dopo quattro
turni è ancora imbattuta, senza aver perso neppure un set, ed in testa alla classifica del suo girone.
Il buon lavoro svolto da coach Paniconi e dall’intero staff dirigenziale della “Conero Planet Volley
team 1973”, oltre che dai suddetti risultati, è confermato dalle convocazioni delle atlete della
“Conero Eurosped”, da parte dei selezionatori FIPAV, nella rappresentativa provinciale.
Già nella scorsa stagione, Borgognoni e Santarelli avevano partecipato al “Torneo delle Province”
svoltosi a Loreto tra le rappresentative provinciali under 14 della regione Marche, mentre
quest’anno le convocazioni nella selezione provinciale hanno addirittura raggiunto le cinque
unità (Borgognoni, Santarelli, Neba, Nicoletti e Cardinali), senza contare che sono state
selezionate anche Mazzucchelli e Marcellini, giocatrici di proprietà rispettivamente della Team
Volley Ancona e del Camerano Volley in forza alla Conero Eurosped per la corrente stagione
agonistica.
E’ di questi ultimi giorni, poi, la convocazione delle atlete Borgognoni e Santarelli anche per la
selezione regionale under 14, per l’allenamento che si terrà domenica prossima 05/03/2017 alle
ore 17:00 al PalaBrasili di Collemarino.
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