
FEBBRAIO PARTE
DA CASALMAGGIORE
LA FORMAZIONE CASALASCA PRIMA DELLE SEI AVVERSARIE DEL MESE

Dopo la débâcle di domenica contro Bergamo la Bartoc-
cini Fortinfissi Perugia torna in campo pochi giorni dopo 
per la sfida contro Casalmaggiore, dall’altra parte una 

formazione che dopo aver avuto prestazioni altalenanti cerca 
stabilità per il proseguo della stagione. Ad Ortolani e compa-
gne, il compito di trovare la riscossa e destabilizzare l’avver-
sario che al momento si trova davanti di sole cinque lunghez-
ze insieme a Firenze e Bergamo, un’altra gara fondamentale 
dunque anche in ottica classifica. Ovviamente la ex Rosama-
ria, sorvegliata speciale numero uno, non starà con le mani in 
mano e cercherà di ripetere la prestazione della gara di anda-
ta dove riuscì a mettere a segno ben 23 punti confermandosi 
come miglior giocatrice dell’incontro di andata, ad aiutarla nel 
compito in cabina di regia la connazionale Cristina Marinho 
Ananda. Dunque l’ennesima gara d’affrontare con la massima 
attenzione.
I PRECEDENTI
Tra le due formazioni i precedenti volgono tutti a favore della 
VBC, due vittorie nella scorsa stagione in cui gli incontri si con-
clusero 3-1 per la formazione Lombarda, mentre nella gara di 
andata della stagione in corso Casalmaggiore ebbe la meglio 
per 3-0
LE EX
Per la VBC solo Rosamaria Montibeller (a Perugia la scorsa 
stagione), mentre sul fronte Bartoccini Fortinfissi Perugia ben 
quattro: Carcaces (2018-2020), Agrifoglio (2012-213 dalla A2 
alla A1, poi fino al 2015), Cecchetto (2015-2016) ed in fine Or-
tolani in cui vinse il tricolore nella stagione (2014-2015 insie-
me ad Agrifoglio).

COSÌ IN CAMPO AL      PALABARTON 

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA

In diagonale Di Iulio ed Ortolani, 
al centro Koolhaas insieme
ad Aelbrecht, mentre a schiacciare
Havelkova in coppia con Carcaces. 
Libero: Cecchetto.

Allenatore: Mazzanti

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

Ananda in diagonale con Montibel-
ler, al centro Stufi e Melandri,
mentre Bajema e Kosareva
a schiacciare.
Libero: Sirressi

Allenatore: Parisi

O F F I C I A L  H O U S E O R G A N
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BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA VS VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI Coach CARLO PARISI vice CRISTIAN PIAZZESE

#1 LUISA CASILLO CENTRALE #2 FEDERICA STUFI CENTRALE
#2 KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE #4 LAURA PARTENIO SCHIACCIATRICE
#4 BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE #5 IMMA SIRRESSI LIBERO
#5 ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE #6 FRANCESCA BONCIANI PALLEGGIATRICE
#6 GIADA CECCHETTO LIBERO #7 ROSAMARIA MONTIBELLER OPPOSTO
#7 ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE #8 MARIANNA MAGGIPINTO LIBERO
#8 CHIARA RUMORI  LIBERO #9 LAURA MELANDRI CENTRALE
#9 LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE #10 TEREZA VANZUROVA OPPOSTO
#10 NICOLE KOOLHAAS CENTRALE #11 MICHELA CIARROCCHI CENTRALE
#11 SERENA ORTOLANI OPPOSTO #14 ANANDA CRISTINA MARINHO PALLEGGIATRICE
#12 VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE #15 KARA BAJEMA SCHIACCIATRICE
#16 HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE #18 DAYANA KOSAREVA SCHIACCIATRICE
#19 FREYA AELBRECHT CENTRALE

#1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 60
#2 IGOR GORGONZOLA NOVARA 49
#3 SAUGELLA MONZA 42
#4 REALE MUTUA FENERA CHIERI 37
#5 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 31
#6 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 28
#7 BOSCA S.BERNARDO CUNEO 22
#8 DELTA DESPAR TRENTINO 18
#9 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 17
#10 IL BISONTE FIRENZE 17
#11 ZANETTI BERGAMO 17
#12 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 12
#13 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 10
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NOME ANASTASIA
COGNOME SCARABOTTINI
RUOLO SCHIACCIATRICE
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 12/10/2004
ALTEZZA 185 CM
NICKNAME ANA

Asoli 16 anni Anastasia Scarabottini ha avuto l’occasione 
di fare il suo ingresso in uno dei campionati più compe-
titivi del mondo, cresciuta nelle selezioni “Under” della 

Clitunno Volley, arriva a Marsciano alla Pallavolo Media Umbria 
(dove altre “magliette nere” hanno trovato terreno fertile per 
coltivare le proprie abilità) all’inizio della stagione 2016/2017, lì 
viene subito impiegata nelle selezioni Under-16 ed Under-18 ol-
tre alla squadra di Serie C dove diventa una delle titolari durante 
la stagione successiva. L’anno ricco di soddisfazioni è il 2019, 
dove continua l’avventura da titolare in Serie C oltre a racco-
gliere riconoscimenti e successi: vice campionessa regionale in 
Under-18, campionessa regionale in Under-16, 2° classificata al 
torneo internazionale Easter Volley dove viene premiata anche 
come miglio schiacciatrice Under-16. Nella off-season arriva la 
convocazione allo stage nazionale di Formello, durante le finali 

nazionali Under-16 di Rieti viene giudicata tra le migliori schiac-
ciatrici dei gironi di finale oltre ad essere stata nominata capi-
tano della selezione umbra al Trofeo delle Regioni 2019 svoltosi 
in quel di Lignano Sabbiadoro. Nella scorsa stagione con lo stop 
sia la sua avventura in Serie C che in Under-16 ed Under-18 ter-
mina durante la lotta per le prime posizioni della griglia in tutti 
e tre i campionati.

Da cosa nasce la passione per il volley?
La passione per la pallavolo nasce da mia sorella più grande, infatti 
lei gioca da quando ha 8 anni e giocavamo insieme nel giardino di 
casa nostra.

Cosa ti piace di questo sport?
Di questo sport mi piace tutto, dai singoli gesti tecnici al gioco di 
squadra.

Cosa ti ha fatto scegliere di venire Perugia, ovviamente oltre 
la vicinanza a casa e l’occasione di esordire in A1?
Per l’esperienza unica che avrei vissuto, non solo crescendo tecnica-
mente ma anche a livello umano.

Oltre la pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare? Parlaci di te 
in generale.
oltre la pallavolo mi piace leggere e fin da piccola sono appassionata 
della Natura, dagli animali alle piante. Al di fuori del campo, sono fin 
troppo introversa ed interagisco soltanto con le persone di cui mi 
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PLAYER OF THE DAY#5 ANASTASIA SCARABOTTINI ANA

fido veramente.

Oltre ad essere un’atleta sei anche una studentessa, cosa stu-
di? Com’è dividersi tra studio ed allenamenti? Come organizzi 
la giornata?
Io faccio l’istituto tecnico sportivo, dividersi tra pallavolo e scuola è 
impegnativo ma se il pomeriggio sono occupata dagli allenamenti 
cerco di studiare o la sera o la mattina presto, dipende dagli orari.

Tra scuola e squadra il tempo per la vita privata rimane ben 
poco, riesci a trovare qualche attimo per te? Magari per stare 
con gli amici, anche se di questi tempi non è certo facile.
Prima un po’ di tempo riuscivo a trovarlo, stavo con i miei amici a 
pranzo o dopo scuola mentre aspettavo l’autobus, facevamo anche 
passeggiate e studiavamo insieme, erano comunque due o tre ore 
alla settimana, adesso con la pandemia non c’è più questa possibi-
lità.

Come immagini il tuo futuro? Sia dal punto di vista agonistico 
che oltre la pallavolo
Penso che pallavolisticamente parlando io sia soltanto all’inizio della 
mia “carriera”, parlando di studi ancora non ho ben chiaro cosa fare 
dopo le superiori, ma sicuramente continuerò a studiare.

Dicci un segreto o una cosa particolare di te che pochi sanno
Metto sempre le stesse mollette nello stesso ordine, e prima di una 
partita devo sempre ascoltare “Rain On Me” di Lady Gaga.



Non risparmiare energie… 
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy

Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia 

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

 #insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

L’energia
il risparmio

dei numeri
A di serie 1

Per gli amici della Bartoccini 
Fortinfissi Perugia 

un’OFFERTA DEDICATA

ed un BONUS DI
BENVENUTO di €25,00 per ogni

fornitura di Gas e Luce



CALENDARIO
ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

0 - 3 REALE MUTUA FENERA CHIERI RECUPERO
10.02.21 18.30

3 - 1 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1 - 3

3 - 1 BOSCA S.BERNARDO CUNEO RECUPERO 
17.02.21 17.00

3 - 0 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE RECUPERO 
03.02.21 17.00

3 - 0 DELTA DESPAR TRENTINO

0 - 3 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3 - 1

ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

3 - 1 ZANETTI BERGAMO 0 - 3

2 - 3 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3 - 0

0 - 3 IGOR GORGONZOLA NOVARA 14.02.21 17.00

2 - 3 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3 - 1

3 - 1 SAUGELLA MONZA 20.02.21 DIRETTA

3 - 1 IL BISONTE FIRENZE 27.02.21 20.30

Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
lvftv.com sezione LIVE e On Demand*
Tutti i lunedì h 21.15 su TRG ch 11

L ' O S P I T A L I T À  A  P E R U G I A

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness 

DIRETTA
STREAMING

REPLICHE

in casa fuori casa*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno 
disponibili On Demand su www.lvftv.it

Legenda:



 - prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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