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SERGIO RACCICHINI 
Presidente Don Celso Pallavolo Fermo 

. 

Ripartiamo come ogni anno con nuovo entusiasmo accogliendo le sfide dei nostri  tempi, è 
una competizione che richiede molta preparazione. Stiamo attraversando momenti difficili, 
di grande confusione istituzionale, e sportiva. Per noi uomini di sport i campi di gara sono 
sempre gli stessi: la famiglia, le istituzioni, la scuola, gli organismi sportivi. I risultati di 
questa competizione mette a confronto soggetti portatori di valori forti con altri soggetti 
confusi dalle cosi dette “esigenze” moderne. La comunicazione in tempo reale è il vero 
protagonista del nostro tempo, si vive tutto in tempo reale, dai risultati delle partite, ai fatti di 
criminalità o corruzione; la competizione sociale a volte diventa feroce. Di fronte al dilagare  
di questa cultura, il ruolo dello sport diventa sempre più di responsabilità con nuove 
frontiere fra cui il recupero del rapporto dialettico atleta, famiglia, associazione sportiva, 
istituzioni. L’augurio che faccio è che i veri sostenitori del movimento pallavolistico fermano 
atleti, dirigenti, genitori, allenatori, sappiano agire con determinazione e lealtà per superare 
ogni difficoltà. Con questo spirito accogliamo il 22° anno di pallavolo a Fermo ove con  
l’appoggio delle istituzioni locali, del Coni, dei dirigenti, degli allenatori che danno la loro 
disponibilità educativa anche fuori della palestra diventa fondamentale. Ai genitori, ai 
dirigenti ed agli atleti piccoli e grandi voglio dire grazie di cuore perché sono loro i veri 
protagonisti, i portatori dell’immagine della Don Celso Pallavolo. Ad ognuno di loro auguro 
che sappiano godere fino in fondo di questi momenti, sempre più rari, di vera 
socializzazione, di accoglienza, di possibilità di esprimere se stessi, e l’opportunità di fare 
nuove esperienze, conoscere nuove persone, come veri protagonisti della storia della Don 
Celso. La bellezza di questo sport di squadra è rappresentata dal fatto che non si gioca per 
se stessi si gareggia insieme e si condivide il risultato insieme, si gioca per vincere perché 
nella pallavolo non c’è il pareggio. Vogliamo promuovere lo sport prima di tutto come 
esperienza educativa, credendo in quello che ha detto Yuri Chechi “meglio una sconfitta 
pulita che una vittoria sporca”. 
 

.
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NELLA  BRAMBATTI 
Sindaco del Comune di Fermo 
. 

Valorizzare il ruolo dei giovani nello sport. E’ questo 
l’obiettivo che persegue l’ASD Don Celso Pallavolo 
Fermo. Da ventidue anni l’occasione per ricordare 
ogni giorno l’impegno profuso e gli ideali di Don 
Celso Giardinà. Non un semplice sacerdote, ma una 
guida per i giovani: nella sua semplicità è stato un 
esempio per tutti, intuendo il grande valore sociale 
dello sport come momento di aggregazione e di 
svago positivo. Con determinazione e costanza, la 
Don Celso ha cresciuto generazioni di giovani, 
arricchendo il loro percorso sportivo e formativo. 
Per la stagione agonistica 2014-2015, l’augurio di 
proseguire con passione l’attività sportiva. A voi 
tutti, a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e 
della comunità tutta, un grande ringraziamento per 
l’impegno costante che mira non solo a formare dei 
nuovi atleti, ma anche a dei nuovi cittadini.  
 

 

 

FRANCO MENICALI 
Assessore allo Sport Comune di Fermo 
. 

Sono nato a Città della Pieve provincia di Perugia il 4  
novembre 1950. Mi sono trasferito a Roma con la 
famiglia all’età di dieci anni, lì ho studiato prima 
all’Istituto tecnico commerciale (ragioneria) e  
successivamente alla Facoltà di Economia e 
Commercio. Per motivi di lavoro e familiare mi sono 
trasferito a Fermo nel 1995, lavorando in banca. Il 
mio impegno attuale di  Assessore alle politiche 
sportive, mi ha dato l’opportunità  di entrare in 
contatto con molte realtà sportive e  di valore 
assoluto come la Don Celso Pallavolo. Una società 
seria attaccata ai valori forti dello sport dove ogni 
atleta può dare il meglio di se e confrontarsi 
serenamente con allenatori e dirigenti. Dove i 
ragazzi e ragazze giocano per giocare, dove si 
stringe la mano all’avversario, dove non è necessario 
costruire un campione a tutti costi. Tutto questo è 
Don Celso Pallavolo a Fermo. Ringrazio tutti i 
dirigenti per il tanto lavoro svolto in oltre venti anni di 
continuata attività. 
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FABIO STURANI 
Presidente CONI Regione Marche 
. 

L’associazione sportiva Don Celso Pallavolo è stata 
in grado, in questi vent’anni e oltre di storia, di 
interpretare al meglio uno degli obiettivi principali 
che si pone il Coni: diffondere la pratica sportiva, in 
particolare tra i giovani ed i giovanissimi. Partita da 
un piccolo gruppo di sole quindici ragazze, oggi 
l’associazione conta oltre 250 atleti tra bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze, diventando oggi una 
delle realtà sportive più vitali del territorio regionale. 
Accanto all’agonismo, che è il sale di ogni attività e 
competizione sportiva, l’associazione Don Celso è 
rimasta sempre fedele ai suoi valori originari, quelli 
che dovrebbero sempre caratterizzare lo sport, 
specie in età giovanile, l’importanza del gruppo e del 
vincere insieme, la capacità di aggregazione e 
socializzazione, l’impegno ed il sacrificio di ognuno 
per un obiettivo comune. Per questo non possiamo 
che ringraziare l’associazione per questi suoi anni di 
attività. Grazie ad essa, nel 2011 l’associazione ha 
ottenuto il riconoscimento della Fipav-Coni di Scuola 
Federale di Pallavolo e quest’anno è stata insignita 
del premio Terzo Censi per la sua “lunga e meritoria 
attività sportiva”. 
 

 

 

VINCENZO GARINO 
Delegato CONI Provinciale 
. 

Nella grande tradizione sportiva fermana la 
Pallavolo, è sempre stata tra le discipline più seguite 
e meritevoli. L'ASD Don Celso Fermo in quest'ottica 
interpreta un ruolo non secondo di lunga militanza 
piena di successi, tanto da costituire una tradizione 
ormai consolidata a Fermo e nel territorio, grazie 
all'impegno profuso, soprattutto, all'appassionato 
lavoro svolto nel tempo dei dirigenti, tecnici e atleti 
della Don Celso. Alla Società il riconoscimento del 
CONI Provinciale e mio personale affinché continui a 
dare il meglio con grande passione  ed alta 
professionalità. 
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GRAZIANO COLARIZI GRAZIANI 
Direttore Scuola Federale di Pallavolo 
. 

Sono nato il 15 maggio 1973 ad Ancona. Vivo a 
Fermo con la mia famiglia dove insegno lettere al 
Liceo classico Annibal Caro. Dopo la laurea in lettere 
ho iniziato a lavorare con i minori, prima come 
educatore, poi come insegnante e infine come 
allenatore di pallavolo, sport che ho praticato per 15 
anni. Ho sempre creduto nel valore educativo della 
scuola e dello sport e ho sempre cercato di 
trasmettere passione, tanto ai miei alunni quanto ai 
miei atleti. Sono allenatore della Don Celso da ormai 
13 anni e presidente della scuola di pallavolo 
federale. Al di là dei risultati sportivi conseguiti, la 
cosa che mi ha dato sempre la forza di continuare a 
lavorare con i ragazzi è la ricchezza che mi hanno 
saputo trasmettere condividendo con me i valori 
fondamentali dell'attività sportiva: lealtà, capacità di 
tirar fuori il meglio di sé, sudore, gioia per la vittoria, 
il saper accettare una sconfitta nella consapevolezza 
di aver dato il massimo. 
 

 

 

LUCIA MICHETTI 
Allenatrice Don Celso Pallavolo Fermo 
. 

Ho iniziato la mia esperienza da pallavolista alla Don 
Celso all'età di dodici anni. Sono cresciuta 
sportivamente all'interno della società prima da 
giocatrice poi da allenatrice. Mi sono sempre trovata 
bene in quanto i valori della società di sportività, 
lealtà e correttezza sono rimasti invariati nel tempo. 
Valori che naturalmente cerco di tramandare ai miei 
atleti della pratica sportiva. 
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ROYAL PAT DON CELSO 
. 

SERIE C femminile 

Federica POLINI 

Silvia MARINI 

Letizia CAPANCIONI 

Cecilia DI BONAVENTURA 

Sara ALBANESI 

Elisa LEVANTESI 

Flavia KABUNDA 

Francesca FERRONI 

Francesca TRAPE’ 

Laura CAPANCIONI 

Lucia SECCIA 

 

 All.1  Giuseppe ANNUNZI 

 All.2  Fabrizio ZILLO 
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POLYGON A 
. 

PRIMA DIVISIONE maschile 

Manuel BALDINI 

Stefano FORTUNA 

Emanuele ILARI 

Francesco LANZIDEI 

Riccardo LUCIANI 

Michele MARCONI 

Francesco MILLIANI 

Marco NICCOLINI 

Matteo PALLOTTI 

Marco RINALDI 

Roberto SALVATORI 

Piergiulio SANTINI 

Matteo TIRABASSI 

 

All.  Alessandro LORENZONI 
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POLYGON 
. 

PRIMA DIVISIONE maschile 

Riccardo BACALINI 

Riccardo BAMBOZZI 

Leo DI BONAVENTURA 

Federico FLAIANI 

Lorenzo LUZI 

Paolo MONTANINI 

Andrea NARDINOCCHI 

Federico ORSINI 

Andrea ROMAGNOLI 

Lorenzo ROMANI 

Lorenzo SAUDELLI 

Marco Emanuele STRAPPA 

Paolo TEODORI 

 

All.  Franco NARDINOCCHI 
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RIFER GOMME 
. 

PRIMA DIVISIONE femminile 

Lucia ALBERTINI 

Elisa ANDRENACCI 

Eleonora BALDUCCI 

Linda CHERUBINI 

Veronica D’AMBROGIO 

Ilaria D’ANGELO 

Beatrice DEL ROSSO 

Eleonora PRINCIPI 

Martina PRIORI 

Martina SCOTUCCI 

Giulia SOLDO 

Francesca TULLIO 

 

All.1  Raniero CONCETTI 

All.2  Mauro CIFANI  

 

 

 

PRIMA DIVISIONE
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AVIS 
. 

SECONDA DIVISIONE femminile 

Paula Andrea BORDONI 

Sara BUGIARDINI 

Margherita BUSATO 

Diletta CERRETANI 

Giada DE CAROLIS 

Giulia FARDELLINI 

Ilaria MONTESANTO 

Ludovica Maria NATALE 

Letizia PETTINARI 

Clarisse SCREPANTI 

Arianna SIMONELLI 

Benedetta ZANATELLI 

 

All.  Walter ROSSI 

 

 

 

TOMASSINI COSTRUZIONI 
. 

SECONDA DIVISIONE e UNDER16 femminile 

Letizia ALBERTI 

Alice ANDRENACCI 

Gaia ANNUNZI 

Alice CAMACCI 

Alice CECOT 

Ilaria CISBANI 

Melisabet CRUZ ESPINOSA 

Elisa MANCINI 
Ludovica MONTERUBBIANESI 

Elisabetta QUINZI 

  
 

All.1  Raniero CONCETTI 

All.2  Mauro CIFANI 
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SECONDA DIVISIONE e UNDER16



le NOSTRE SQUADRE   �
 

EMPORIO VERDE SOLLINI 
. 

SECONDA DIVISIONE e UNDER16 femminile 

Alessia BACALINI 

Maria Patrizia BENEITEZ 
Agnese COLARIZI GRAZIANI 

Elisa FERRONI 

Alessia ISIDORI 

Alessia MINNONI 

Alissia PAGLIALUNGA 

Anameg PAGNANELLI 

Giulia PAOLINI 

Valentina PINNA 

Giulia SCIARRESI 

Sofia ZILLO 

 

All.  Franco NARDINOCCHI 
 

. 

. 

POLYGON 
. 

UNDER17 maschile 

Riccardo BACALINI 

Riccardo BAMBOZZI 

Leo DI BONAVENTURA 

Federico FLAIANI 

Flavio GEROSA 

Lorenzo LUZI 

Andrea NARDINOCCHI 

Matteo PEPA 

Lorenzo SAUDELLI 

Marco Emanuele STRAPPA 

Paolo TEODORI 

 

All.1  Alessandro LORENZONI  

All.2  Franco NARDINOCCHI  
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BAR CAFFELLATTE 
. 

UNDER14 femminile 

Maria ALBERTINI 

Giorgia CAPPELLETTI 

Sara CATALINI 
Costanza COLARIZI GRAZIANI 

Sara FEDELI 

Benedetta FOGLINI 

Alessia NARDINOCCHI 

Sofia Maria PANICHI 

Eleonora PENNESI 

Giulia ROSSI 

Giulia SEGONI 

Jennifer SILLA 

Sara TOSONI 

 
All.  

Graziano COLARIZI GRAZIANI 
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POLYGON 
. 

UNDER14 maschile 

Alessandro CISBANI 

Matteo DI FELICE 

Flavio GEROSA 

Matteo GIAMMARINI 

Francesco GRISOSTOMI 

Alessandro GUIDI 

Francesco MORETTI 

Alessandro PATRIZI 

Matteo PEPA 

Alessandro PINNA 

Alessandro PROPERZI 

Matteo SCIARRESI 

Michele VITTURINI 

 

All.  Alessandro LORENZONI 
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DON CELSO 
. 

UNDER14 femminile 

Francesca  AMBROGI 

Noemi AMBROGI 

Elisa BACALINI 

Jasmin CIMADAMORE 

Alexandra DI PIETRO 

Giorgia MARZIALI 

Ramona MARZIALI 

Alessandra MILANOVIC 
Lazara S. NUNEZ MARTINEZ 

Irene PASQUINI 

Sara PASQUINI 

Martina PELLEGRINI 

Keici PENA ABREU 

Alessia PISTOLESI 

Lisa PREMICI 

Caterina RENZI 

Rebecca SCATASTA 

Alice SPLENDIANI 

Alice ZAZZETTA 

 

All.1  Fabrizio ZILLO  

All.2  Flavia KABUNDA  

  
  

POLYGON A 
. 

UNDER13 femminile 

Sara AMADIO 

Stella BENEDETTI 

Giorgia CAPPELLETTI 

Irene DI RUSCIO 

Jessica FAZZINI 

Gloria LUPACCHINI 

Annalisa LUZI 

Alisia MINNUCCI 

Maria REGOLO 

Giulia RONCONI 

Lucrezia SCREPANTI 

Jennifer SILLA 

Elisa TOSSICI 

 
All.  

Graziano COLARIZI GRAZIANI 
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POLYGON B 
. 

UNDER13 femminile 

Claudia AMATO 

Rebecca CECCOMORI 

Giulia FRENQUELLO 

Sofia MORELLI 

Giorgia PATRUNO 

Ludovica PIERLEONI 

Alessandra REGOLI 

Silvia SALSANO 

Giorgia SPLENDIANI 

Claudia SULPIZI 

Marta VALLESI 

 

All.1  Lucia MICHETTI 

All.2  Massimo CAPANCIONI 

 

. 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO (csi) 
. 

CAMPIONATO NAZIONALE MISTO 

Massimiliano CERRETANI 

Alessandra CIAMPECHINI 

Maurizio CIOTOLA  

Marco FRANCESCHETTI 

Chiara GRASSELLI 

Raffaele GUERRA 

Carla ISIDORI 

Alessia MARINI 

Franco NARDINOCCHI 

Federico Salvatore ORSINI 

Francesco ORSINI 

Martina SILLA 

Matteo TIRABASSI 

 

All.  Maurizio  CIOTOLA 
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PALLAVOLO al MARE   � �
“PROGETTO E-STATE CON NOI” 

a GIUGNO e LUGLIO la pallavolo si 

trasferisce al mare al POLYGON VILLAGE 

CHALET TIRA E MOLLA - LIDO DI FERMO
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nel comune di MONTOTTONE.(fm) 
 



 

 

 



 FRAMMENTI di STORIA 

. 

22 anni di appassionato lavoro 

 

La nostra associazione nasce come attività di oratorio 
dove c'è un continuo confronto fra esercizio fisico e 
spirituale. Don Celso, presbitero nato a Massignano (AP) 
il 27 Agosto 1911, ha fatto molto per i giovani fermani. La 
sua azione presso il ricreatorio San Carlo è stata quella di 
un uomo libero da vincoli e nemico delle apparenze. Ha 
sempre accolto tutti, specialmente i giovani, facendoli 
sentire parte importante di una famiglia e con semplicità 
è riuscito a portare la parola di Dio a tutti.  

 
Generoso, è stato al passo con i tempi e ai giovani fermani, attraverso l'attività 
sportiva non ha fatto mancare nulla. La sua personalità varca le soglie 
dell'agonismo sportivo, sempre intraprendente con i giovani e trasmettendo loro i 
valori e non le regole, sapere e non codici di comportamento, rispetto e non 
conflitto, attirandoli a se attraverso i valori dello sport. 
 
L'Associazione sportiva 'Don Celso Pallavolo' rappresenta oggi una realtà sportiva 
nel settore della pallavolo sia maschile che femminile. Nata alla fine del 1992 con 
un gruppo di sole 15 ragazze, dopo che da oltre un decennio, presso il ricreatorio 
San Carlo, era cessata quasi del tutto l'attività sportiva. L'associazione conta oggi 
circa 200 atleti. I più piccoli provengono dalla scuola elementare alla scuola 
dell'obbligo. Inoltre esercitano attività agonistica squadre dei settori giovanili 
maschile e femminile e con due squadre impegnate in campionati regionali 
federali (FIPAV-CONI) di Serie D nel settore maschile e dal 2011 in quelli di Serie C 
nel settore femminile. 
 

. 
Le origini dello sport al ricreatorio San Carlo di Fermo 

 



FRAMMENTI di STORIA �

 
1967-68  La prima squadra di pallavolo a Fermo nasce nel CONVITTO SACCONI. Questo gruppo 

vinse il campionato di Serie D ed andava a Grottazzolina a dare dimostrazioni di pallavolo, allora 

sport sconosciuto a quella realtà. All. Manlio Mancini (in piedi a sx); Svampa Lorenzo (in piedi a dx). 
. 

 
1988/89 - FERMANA VOLLEY   In piedi da sinistra: Paolo Macchini (dirigente), Massimo Capancioni 

(2° allenatore), Emilio Paolini, Andrea Postacchini, Stefano Macchini, Marco Lambruschi, Giorgio Di 

Bonaventura, Pino Migliaccio (1° allenatore), Fabio Vesprini. 

Accosciati da sinistra: Francesco Ciuccarelli, Paolo Niccolini, Raniero Concetti, Demetrio Sandroni, 

Sergio Venanzoni, Massimo Rosini. 
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1979   1. Paolo Niccolini;  2. Fabio Vesprini;  3. Fabio Montanini;  4. Gino Spadoni;  7. Massimo 

Capancioni;  8. Valerio Petrelli;  11. Stefano Del Rosso;  12. Fabrizio Zillo;  14. Giorgio Di 

Bonaventura;   All. Pino Migliaccio (in basso a sx);  Renato Bonifazi - Safa Impresa (in alto a dx) 

 
Il primo LOGO della Don Celso Pallavolo 
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a noi interessa uno sport per l� uomo aperto all � assoluto, uno sport che 

sappia educare ai fondamenti etici della vita e consideri la persona nella 

sua dimensione unitaria: corpo, anima, spirito. (CEI – Manifesto dello Sport Educativo) 
 

  

ci riconosciamo nelle parole di beato giovanni paolo ii: “grande 

importanza assume oggi la pratica sportiva, perche �  puo�  favorire 

l’affermarsi nei giovani di valori importanti quali la lealta � , la 

perseveranza, l’amicizia, la condivisione, la solidarieta � ”. (CEI ) 

 

noi riteniamo che lo sport non debba essere asservito alle logiche del 

mercato e della finanza, basato sull’arroganza dei ‘cattivi maestri’, sulla 

selezione dei piu�  forti a scapito di uno sport per tutti, sull’illegalita� , 
sull’uso di sostanze dopanti e che propone modelli e stili di vita centrati 

sull’egoismo, l’individualismo e il consumismo. (CEI) 




