
 

  Nasco in una famiglia di pallavolisti, i miei genitori Lucia e 

Raffaele, dopo anni di esperienza da allenatori in Molise e in 

Campania, fino alla serie A2, hanno fondato la Nuova Pallavolo 

Campobasso nel 1984.  

Non ricordo la prima volta che provato a fare un palleggio, ma 

ricordo di aver imparato a contare segnando i punti durante le 

partite! 

Dopo l’entusiasmante percorso nel mini volley, in tutta la sua 

evoluzione, ho preso parte ai primi campionati ufficiali nella 

stagione 1997-98 (Under 14), partecipando poi a tutti i 

campionati di categoria (fino all’Under 19) con la vittoria dei 

relativi titoli regionali e accesso alle finali Interregionali. 

Dal 1999 al 2001 faccio parte della rappresentativa regionale 

che partecipa al Trofeo delle Regioni (1999 - Boario Terme, 2000 

- Roma, 2001 - Urbino).  

Dal 2001 con il mio club entro a far parte della rosa della serie D 

Regionale, composta solo da atlete del settore giovanile e negli 

anni successivi milito in serie C e B2, fino alla stagione 2019-2020 

(serie D). 

Nel 2009, 2010 e 2011 partecipo alla Finale Nazionale dei 

Campionati Nazionali Universitari con il CUS Molise. 

Dal 2017 gioco a Sitting Volley sotto i colori dell’ASD Nola Città 

dei Gigli con cui ho vinto due medaglie d’argento ai 

Campionati Italiani 2017 e 2018.  

Da 5 anni son Referente Regionale Sitting Volley presso il C.R. 

Molise e in questi anni di incarico sono riuscita, grazie al 

supporto della FIPAV, del CIP e degli enti locali a far conoscere 

la disciplina in regione portando diversi atleti e atlete in maglia 

azzurra. 

Da qualche anno all’attività di atleta ho affiancato quella da 

dirigente, occupandomi dell’organizzazione di eventi sportivi, 

progetti scolastici, progetti di formazione e promozione della 

pallavolo ottenendo per il biennio 2020-2021 il “Certificato di 

Qualità – ORO” per l’attività giovanile Maschile e Femminile, 

(dopo anni di certificato standard e argento). 

Sono laureata in Fisioterapia e Scienze Motorie e sono titolare 

dal 2009 di un Ambulatorio di Riabilitazione e AFA a 

Campobasso. 

Nel 2004 ho ricevuto il Riconoscimento “L’esempio sportivo da 

seguire” rivolto a studenti-atleti particolarmente meritevoli della 

provincia di Campobasso e nel 2008 ho vinto il concorso 

Nazionale “l’Amico Atletico” sponsorizzato dalla Banca 

Popolare di Ancona – Fondazione G. Cardinaletti. 

Negli anni ho spesso collaborato con CR FIPAV, CONI, enti e 

organizzazioni locali e nazionali, all’organizzazione e 

realizzazione di importanti eventi sportivi e sociali (TDR, Trofeo 

dei tre Mari, Giornata Nazionale dello Sport, Intercentri, Centri 

CONI, Campobasso Guinness World Record ecc). 
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