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Marco Maletti e Samuele Cottafava nell'élite del Beach Volley Italiano
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MARCO MALETTI E SAMUELE COTTAFAVA NELL'ELITE DEL BEACH VOLLEY ITALIANO

È stata un'estate ricca di appuntamenti e grandi soddisfazioni sulla sabbia per Marco Maletti e Samuele 
Cottafava, giovani classe '98 entrambi cresciuti nel vivaio della Scuola di Pallavolo Anderlini, che hanno da poco 
conquistato un doppio argento ai Campionati Italiani Under 19 e Under 21.

Un'avventura iniziata a fine giugno che li ha portati in giro per l'Italia tra Pescara, dove hanno fatto base per le 
sessioni di allenamento, e le varie tappe dei circuiti Under 19 e Under 21: da Marotta a Milano, passando per 
Cervia dove a fine luglio si sono laureati Campioni Regionali Under 19. Guidati da Andrea Raffaelli, olimpionico a 
Sydney 2000 proprio nel beach volley ed attuale allenatore dei gemelli Ingrosso nel World Tour, Marco e Samuele 
hanno conquistato i punti necessari per approdare alle Finali Nazionali di Amantea sia nella categoria Under 19 
che in quella Under 21. 

Proprio in terra calabra sono arrivati due meravigliosi argenti, il secondo dei quali ottenuto in una categoria che li 
ha visti tra i più giovani ai nastri di partenza, che brillano d'oro, se si pensa che i due hanno iniziato ad allenarsi 
assieme da appena due mesi, e che impreziosiscono ancor più un'estate di grandissime soddisfazioni. 

Giusto qualche giorno di meritato riposo poi Marco e Samuele saranno nuovamente sul parquet del Palanderlini, 
dove raggiungeranno i propri compagni per preparare, sotto l'esperta guida di coach Barozzi, la stagione indoor 
che li vedrà partecipare ai campionati di Serie C e Under 19.

Complimenti a Marco e Samuele per il fantastico percorso, con l'augurio di potersi togliere tante altre 
soddisfazioni.

In allegato foto del podio nella categoria Under 21.
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