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Spazio Promozioni dalla B alla D
Dopo aver ceduto l’A2, Ostia ora rischia la B
SS Lazio, Fidia Roma e Ast Latina in B1
>>> Giugno 2007
ESCLUSIVO - Giovanili

Scafati e Ardito, a proposito di ‘Under’ . . . p/8
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V.I.P. - VOLLEY IMPORTANT PEOPLE

Paulao e Marini, amore per il beach volley . . . p/4 e 5
A TU PER TU

Serie B, già si lavora per il prossimo anno . . . da p/6

Finali Regionali, croce e delizia
Spettacolo in campo, ma non mancano le polemiche

Finali regionali giovanili, forse l'appuntamento
più sentito della stagione, almeno a giudicare dalla
partecipazione emotiva di atleti, dirigenti, amici,
parenti e semplici appassionati. Aprilia e

Monterotondo, rispettivamente i palcoscenici
dell'Under 16 e dell'Under 18, hanno assegnato il
titolo a Club del Volley, M.Roma Volley, Virtus
Roma e Roma 7; due giorni di gare che, però, oltre
allo spettacolo tecnico ed agonistico delle speranze del futuro, hanno sottolineato i malesseri e le
polemiche che stanno avvelenando sempre più
l'ambiente. Tra accuse di violazioni della neutralità del campo, di uso ed abuso dell'istituto della
"giusta causa", che sovverte pesantemente i valori
in campo, e striscioni provocatori sulla correttezza delle istituzioni, il mondo delle giovanili sembra accostarsi sempre più alle nefandezze di cui si
accusa il calcio nostrano, considerazioni che non
possono far assolutamente piacere a chi vive il
Volley come lo sport più bello e puro del panorama nazionale. A nostro avviso è giunto il momento della stretta, che deve passare soprattutto attraverso modifiche regolamentari, che assicurino
maggiori certezze su calendari, date e tesseramenti sin dall'iscrizione, che favoriscano lo sviluppo
dei vivai e non delle selezioni d'occasione, che
evitino la possibilità di cambiamenti in corso
d'opera, tali da ingenerare sospetti ed accese polemiche. Il Volley è una cosa seria, soprattutto a
livello giovanile; è il futuro che cresce, anche dal
punto di vista sociale, e la maturazione di queste
promesse sportive deve passare attraverso la convinzione che per vincere occorre tanto sudore in
palestra ed abnegazione, e non soldi e Tribunali,
così come la sconfitta non può essere giustificata
con il dileggio e l'insulto. Sull'esperienza appena
trascorsa ci viene da chiedere: se qualche Società
di altre regioni approfittasse di quanto avvenuto

per portarci via i nostri atleti più promettenti,
quale sarebbe la reazione di Società ed Istituzioni
dopo quanto messo in mostra nell'anno di grazia
2007? Marco Benedetti
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L’ENIGMA DELL’ESTATE

Ceduti i diritti al Catania

Arrivederci Ostia
A pochi giorni dalla storica promozione in A2, titolo venduto al club isolano. I siciliani però
non possono dare la B1 ai lidensi, ora a caccia di una serie cadetta. Il pericolo è di riparire dalla serie C

(Foto Pasquali: in alto il saluto dell’ultimo match di playoff che ha permesso all’Ostia di volare in A2.
In basso due immagini di esultanza di squadra, ma saranno diversi gli atleti che lasciaranno il Lido)

Ventitre vittorie in campionato.
Il primo posto nel girone D
della B1. Un cammino impeccabile culminato con la conquista
della serie A2. Questi i numeri

liani protagonisti dell'elite della
pallavolo italiana, mentre i
lidensi sono ora in cerca di un
titolo di B1 o B2, dal momento
che la Federazione non permet-

della
trionfale
stagione
dell'Archlegno Ostia. Un punto
di arrivo, non di partenza. Il
prossimo anno il cammino non
proseguirà nella massima serie,
Ostia ha venduto il diritto sportivo al Catania. Saranno i sici-

te l’acquisto dei diritti dalla
regione Sicilia. Un sogno che
rischia di diventare incubo. Da
subito si era vociferato di problemi legati all'impiantistica. Il
Palabalneare,
palcoscenico
della promozione, é più basso di

settanta centimetri per gli standard imposti dalla Federazione,
quindi inutilizzabile in A2.
"Abbiamo vinto sul campo, ora
dobbiamo vincere nella burocrazia. Di sicuro non abbandoneremo il nostro territorio,
siamo di Ostia e giocheremo ad
Ostia." Aveva dichiarato nei
giorni scorsi il presidente Paolo
Papagni. L'unica alternativa
restava il PalaFjlkam di proprietà del comune. Una soluzione
gradita sia alle istituzioni che
alla società. Eppure il titolo
sportivo é stato venduto.
Nell'ambiente le malelingue
parlano di una faraonica cifra
versata
nelle
casse
dell'Archlegno dal Catania, di
un accordo raggiunto ancor
prima di affrontare la questione

palazzetto. La dirigenza smentisce seccamente, giustificando la
cessione improvvisa col rischio
di dover ripartire addirittura
dalla prima divisione in caso di
problemi insanabili al momento
dell'iscrizione. Timori legittimi,
ma l'amarezza per tale scelta è
più viva che mai tra tifosi e
appassionati.
L'Archlegno
rimarrà ad Ostia come auspicato, ma questa volta non c'è da
festeggiare. La partita più
importante è stata persa. Una
sconfitta che brucia molto più di
un 3-0, in cui non contano tattica, doti tecniche, carattere.
Rimane la legittima soddisfazione dei protagonisti per il traguardo sportivo. Il coronamento
di un progetto nato due anni fa
sotto la spinta di Paolo Papagni:
"Per molti la promozione é stata
una sorpresa, non per me. Già lo
scorso anno avevamo ottenuto
un buon risultato. Con il mio
staff eravamo consapevoli di
aver svolto un ottimo lavoro ed
il campo ci ha premiato." Al di
là dei meriti societari un plauso
al tecnico Corradini e agli atleti:
"Un grande gruppo, guidato da
un grande allenatore. Lui é stato
il cardine dei nostri successi, lo
stimo profondamente per la sua
competenza e professionalità."
Un gruppo capace di entusiasmare l'intera Ostia con incredibili affluenze di pubblico ogni
domenica: "Siamo una squadra
composta solo di giocatori
romani, la maggior parte proprio di qui. Ciò ha senz'altro
contribuito ad alimentare l'entusiasmo intorno a noi." Per il tecnico Giuseppe Corradini è stata
una scelta di cuore. Ha rinunciato a piazze più blasonate per
centrare il traguardo più bello,

vincere nella propria città.
"Sono romano, ma a quattordici
anni ero già qui. Vincere ad
Ostia rappresenta un aspetto
sentimentale
emozionante.
Vedere il palazzetto gremito e
vivere i festeggiamenti organizzati per noi sono state sensazioni uniche." Una promozione
maturata lavorando sull'affiatamento e lo spirito di squadra:
"Ho costruito un giocattolo perfetto. Un meccanismo che gira
alla perfezione con sincronismi
eccezionali. Non eravamo i più
forti ma i più organizzati dal
punto di vista tattico. La nostra
arma vincente é stata il servizio,
abbiamo chiuso ogni match con
almeno cinque ace." Un gruppo
unito e coeso, guidato per mano
dal palleggiatore Alessandro
Spanakis: "Ci conosciamo da
quando eravamo piccoli. Oltre
ad essere compagni di squadra
si é instaurata una bella amicizia, un rapporto che va oltre il
campo. Lo spirito d'aggregazione é stato il nostro punto di
forza, più importante delle individualità." Ottimo anche il rapporto con l'allenatore: "É una
persona corretta e leale, che
parla sempre a viso aperto. Ci
sono stati momenti di tensione,
piccoli screzi come nelle
migliori famiglie, ma lui non ha
mai scaricato le colpe ed é sempre stato il primo a restarci vicino. Ci ha sostenuto e caricato
fino all'ultima partita." Una
grandissima stagione, ancora
viva nelle emozioni di chi ha
conquistato sul campo una
meritata promozione. Una stagione che rischia anche di essere ricordata come un'occasione
persa: la serie A oggi è di nuovo
lontana. Walter Astori
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E’ promozione in B1

Incredibile ma Fidia!
La gioia infinita del presidente Mario Giovannelli: “L’emozione è grandissima”
Vincere un campionato a qualsiasi livello fornisce sempre
delle emozioni particolari, sensazioni uniche da spiegare anche
da parte di chi le ha vissute
intensamente, come atlete, tecnici, dirigenti e tifosi. Il Fidia di
Pino Iannuzzi in questa meravigliosa stagione ha molto da raccontarci, perché il suo percorso
conclusosi due settimane fa con
questo magnifico traguardo
parte ben tre stagioni fa, quando
il cammino si interruppe ai play
off, facendo risvegliare tutti
coloro che avevano già creduto
al sogno. La stessa situazione si
è poi ripetuta lo scorso anno,
quando ancora una volta le grida
di gioia morirono in gola alle
tante persone che quell'avventura la stavano vivendo. Il Fidia, in
questa stagione, al terzo tentativo può finalmente gioire ed i
protagonisti di questa bellissima
storia di sport possono dar sfogo
alle loro emozioni, ricordando
con il sorriso sulle labbra anche i
momenti più tristi e più difficili
vissuti durante questo lungo percorso. La parola va dapprima a
chi questa realtà la ha fortemente voluta e realizzata con sforzi
economici ed organizzativi, il
tutto sorretto da una grandissima
passione, Mario Giovanelli, presidente della società avente sede
a Cesano, ci racconta quale siano

le emozioni vissute per il magnifico
risultato
ottenuto:
"L'emozione è grandissima, è
una circostanza perseguita per
tre stagioni, finalmente raggiunta dopo due anni in cui il cammino si era interrotto nei play off. Il
campionato è stato bellissimo,
intenso e giocato con il massimo
impegno da tutte le atlete e ben
condotto dai tecnici. Il riconoscimento manifestatoci anche dal
Presidente
del
Comitato
Provinciale, Franco Favretto, nel
corso della giornata di minivolley allo Stadio dei Marmi, rappresenta l'ulteriore conferma di
un risultato entusiasmante ed
importante per tutta la pallavolo
laziale." Il massimo dirigente
della neo promossa Fidia non
intende attribuire ad un solo fattore, che possa considerarsi
determinante, il grande successo
realizzato: "Credo non si possa
assegnare ad una sola cosa, ad
un evento singolo questo risultato, va anzi riconosciuto che è
frutto del grande lavoro svolto
da tutti, dall'impegno profuso da
ogni componente di questa realtà sportiva, ed è proprio l'andamento della stagione a testimoniarlo. Ci sono stati momenti
positivi altri meno, siamo riusciti ad orientarci nel modo migliore in ogni occasione, questo è
stato fondamentale, e questa pro-

mozione è opera del lavoro di
tutti, nessuno escluso." Sentito il
presidente, tocca a colui il quale
ha guidato questo gruppo, plasmandolo e gestendolo sia nei
momenti positivi, sia in quelli
negativi, spiegarci come si arrivi
ad ottenere un simili risultato:
"Ogni campionato vinto è il
coronamento di un progetto
sportivo, il nostro è stato lungo
tre anni."- ci risponde Iannuzzi,
tecnico del Fidia e mentore di
questa squadra -"L'emozione è
forte e la soddisfazione immensa perché possiamo affermare di
aver valorizzato molte atlete,
alcune delle quali anche molto
giovani." L'allenatore della formazione di cesano ringrazia la
società per l'enorme lavoro e la
vicinanza dimostrata in queste
stagioni: "Il fattore determinante
è l'avere una società solida alle
spalle, che lavori bene, ti sia
vicina e ti faccia svolgere il tuo
mestiere in serenità. La disponibilità delle ragazze e la preparazione di uno staff tecnico di ottimo livello sono stati elementi
fondamentali per il raggiungimento di questo splendido risultato sportivo." Chiude questa
kermesse di commenti sul trionfo del Fidia il capitano, Marzia
Scalambretti, costretta a vivere
le ultime gare della stagione in
panchina per un fastidioso infor-

tunio alla spalla: "La cosa che
più mi viene in mente, la sensazione che ho avuto è quella che
in questo gruppo ci fossero 14
leaders che hanno saputo sommare insieme le loro ottime doti
tecniche e caratteriali nei
momenti in cui sono state chiamate in causa. Certo mi è dispiaciuto non giocare le gare finali
per l'infortunio, ma sono stata
davvero contenta per le ragazze
più giovani che hanno vissuto in

prima persona e da protagoniste
questa splendida esperienza,
dimostrando maturità. Altro fattore a mio avviso indispensabile
è stato l'avere una rosa competitiva ed intercambiale nei sui protagonisti, il livello degli allenamenti è stato sempre alto e questo ci ha concesso di crescere
molto sia individualmente che
come gruppo." Luca Liguori
(Foto di Marcelli e Pasquali)
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Paulao

A Ostia è arrivato il Brasile
Tra i migliori di sempre nella storia del beach volley, oggi allenatore a tempo pieno

Dalle spiagge di Bahia, nel
cuore del Brasile, alla "Spiaggia" di Ostia , nel cuore di
Roma. In un lungo percorso a piedi scalzi, sotto il
sole di ogni longitudine , tra
gli arenili più prestigiosi del
mondo, Paulao ha scelto
l'Italia e Ostia per una fermata più logica, in fondo ad
una carriera di straordinaria
eccellenza, che lo ha visto
confermarsi per oltre un
decennio autentica icona
del beach volley mondiale.
Due volte consecutive campione del Mondo ('92 e '93),
altrettante campione sudamericano. In Brasile, oltre
a conquistare il titolo di
"King of the beach" nel '96,
si è aggiudicato ben 3 campionati nazionali. Costretto

ad abbandonare le competizioni a livello mondiale dopo
un brutto incidente alla spalla, Paulao sceglie allora di
dedicarsi all'allenamento.
Perché tanto, quando la vittoria è insita nel DNA si
possono aggiungere capitoli importanti alla leggenda
anche rimanendo seduti in
panchina. Così, da moderno "re Mida" che tramuta
tutto in oro, il campione brasiliano, sta ottenendo grandi risultati anche nella veste
di "coach" e non solo nel
volley sulla sabbia. La promozione in serie C ottenuta
alla guida dell'Ostia Volley
ne è la prova: "come primo
anno non poteva andare
meglio. La Società ha vinto
tutto quello che poteva vin-

cere". Essì perché oltre ad
essersi aggiudicato il campionato con i ragazzi della
serie D, anche nel traguardo dell'A2 raggiunto dalla
prima squadra, c'è il suo
zampino: " ho accettato di
occuparmi della preparazione atletica della B2 con grande entusiasmo e quindi sono
molto contento di aver potuto contribuire a questo sogno
e, in generale dell'esperienza fatta col Presidente Papagni. Calato il sipario sul volley indoor, Paulao può ora
concentrarsi sul progetto a
lui più caro, quello della
"Sunshine school" la sua
prestigiosa scuola di beach
che da quest'estate approda
appunto allo stabilimento
"La Spiaggia" di Ostia. "Ho
aperto questa scuola a Sinigallia insieme a Roberta e
per tre anni abbiamo portato avanti lì questo progetto.
Poi quest'inverno Massimo,
il proprietario dello stabilimento "La Spiaggia", mi ha
proposto di trasferirlo qui a
Roma ed è iniziato così un
rapporto di grande collaborazione". "Beach Volley per
tutti" sembra essere lo slogan per questa scuola in cui
c'è spazio sia per lo sport a
livello amatoriale, soprattutto con i bambini, che a
livello più avanzato: "il mio
scopo è quello di mettere a
disposizione la mia esperienza acquisita in più di 15
anni di carriera sia degli
allievi più piccoli che si

avvicinano per la prima volta a questo sport, sia degli
atleti che competono a livello agonistico. Così se dai
primi di giugno saranno organizzati dei corsi di apprendimento del beach, già da
ora sto allenando, ad esempio, la coppia tedesca Lahme- Banch per le Olimpiadi di Pechino". E sono tanti i nomi illustri del beach
volley internazionale e italiano presenti tra gli allievi
di Paulao. Dalla giovane promessa Carlotta Freddi che
punta al Mondiale under 21
a Modena alla coppia Claudia Ciavarelli e Melissa Donà
che competono per il campionato italiano. Da Roberta Marini, vice-campionessa d'Italia 2004 che torna
sui campi dopo la pausa per
la nascita del piccolo Gabriel
a Giorgio Domenghini, vicecampione d'Italia 2005 che
affiancherà Paulao nel Campionato Italiano. Sì perché
lui proprio non ce la fa a
rimanere a guardare. "Quest'anno vorrei rimettermi in
gioco anch'io e partecipare
sia al campionato italiano,
sia a qualche torneo sporadico anche per trovare qualche sponsor che ci finanzi".
Simona Falasca
(Foto Marcelli: Paulao e, in
basso, il campione brasiliazno con lo staff della
Spiaggia Beach di Ostia
Lido)
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Roberta Marini

Ricominciare alla grande
Il Campionato Italiano recupera una delle sue atlete più importanti
"Un incontro da mille e una
notte". E non in senso metaforico! Così è stato quello
tra Roberta Marini, la formidabile beacher romana
salita sui podi di mezzo
mondo e Paulao, il campione brasiliano, autentica leggenda del Beach Volley mondiale. Entrambi impegnati
in un torneo internazionale
organizzato nel maggio del
'98 ad Abu Dhabi, è stato
subito amore a prima vista.
Con tanto di palazzo reale
sfavillante a far da cornice
al loro primo bacio. E la
favola negli anni non solo
è continuata, ma è diventata sempre più bella. Si è
accresciuta con i tanti successi sportivi di entrambi,
con i viaggi e le esperienze condivise, ma soprattutto con la nascita a luglio
dello scorso anno di Gabriel,
il loro primo figlio. Ora,
dopo il "periodo di congedo", Roberta è pronta a
riprendere in mano l'altra
sua favola, quella professionale. Una favola che conta, ad oggi, ben 19 piazzamenti nei primi tre posti del
Campionato Italiano, oltre
al titolo di Vicecampionessa d'Italia nel 2003 e tanti
altri riconoscimenti a livello internazionale. Senza contare lo scudetto indoor con
la Foppa Pedretti nel '98.
Una favola cominciata "in
un giorno di pioggia" quando Roberta conosce allo

stabilimento "Corallo" di
Ostia, Elisa Folco e con lei
decide di cominciare a "fare
sul serio": "io ero lì con la
ragazza con cui giocavo
allora, ma pioveva e lei non
si voleva allenare. Lo stesso era successo ad Elisa. Ci
siamo dette, perché no? E'
iniziata allora l'avventura
"folle" come la chiama lei".
Dopo le prime vittorie, insieme vanno ad allenarsi in
Brasile proprio sotto la guida di Paulao. Da quest'esperienza Roberta impara ad
essere una vera professionista "con le sveglie alle
sei del mattino, le doppie
sedute di allenamento giornaliere e le metodologie più
efficaci". E continua a vincere sempre di più, con e
senza la Folco. "Con Elisa
ho tuttora un rapporto splendido. Noi siamo state prima di tutto amiche e per
me rimarrà sempre la compagna storica. Il nostro non
è stato un "divorzio" conflittuale, semplicemente
ognuna è andata per la propria strada, ma continuiamo a sentirci regolarmente". Dopo aver vissuto per
qualche anno a Senigallia,
dove aiuta Paulao a gestire
la Sunshine School, il destino ha voluto che Roberta
tornasse a Roma per riparartire proprio da qui. Da
Ostia, da dove, guarda caso,
tutto è cominciato. Certo,
il ritorno sulla sabbia, ora

che deve districarsi tra
pannolini, biberon e la
scuola di beach, è una bella scommessa per lei, al
quale però non vuole rinunciare
assolutamente:
"all'inizio è stata dura..
Dopo il parto avevo parecchi chili di troppo da buttar giù. Ho iniziato la preparazione dopo solo tre
mesi dalla nascita del piccolo, ma l'ho interrotta
quasi subito perché stavo
avendo problemi con l'allattamento. A fine gennaio, c'ho provato di nuovo. Paulao mi è stato tanto di aiuto in questo, facendomi riacquistare piano
piano forza e resistenza,
le due componenti che
hanno fatto la mia fortu-

na e che, con la maternità,
si erano affievolite. Adesso
mi rendo conto di non essere ancora perfettamente in
forma, me ne accorgo soprattutto quando mi alleno con
le tedesche, ma certamente
non mi farò trovare impreparata all'appuntamento del
Campionato Italiano". Per
quest'ultimo Roberta è ancora in cerca di una compagna…di temporali in questi giorni se ne stanno vedendo tanti…chissà che il cerchio non si chiuda sul serio.
Simona Falasca
(Foto Marcelli: due immagini di Roberta con i suoi
più grandi amori. Il niño
pequeño, il beach volley e,
ovviamente, Paulao...)
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BILANCI & FUTURO

B2 Maschile

Ancora una volta Lazio
I biancocelesti ritrovano la B1 dopo due anni, ai playoff reggono bene solo Anagni e Virtus.
Grande rammarico per C.Castellana e Sora. Ma forse proprio la Globo...

Solo la promozione della SS Lazio
Meridiano, seconda del girone E al
termine della regular season, e vittoriosa nei playoff contro Spoleto, risolleva le sorti dei una B2 infarcita di
team laziali ma che ancora non riesce a tradurre in numeri l'enorme
bacino di squadre. Difatti, con non
poca sorpresa, hanno mancato l'obiettivo corazzate come Civitacastellana
e Globo Sora, mentre per poco non
è arrivato il colpaccio dai giovanissimi della Kti Virtus Roma e della
sorprendente Pallavolo Anagni. Per
aver un bilancio sulla stagione
2006/2007 e una previsione sulle
mosse di quella che inizierà ad ottobre, abbiamo ascoltato alcuni presidenti. Maurizio Conti (Althea Civita Castellana): "La nostra intenzione
è quella di fare qualche inserimento
di giovani locali nella prima squadra e cercare di mantenerci su buoni livelli, senza puntare per forza
alla promozione. I ragazzi della stagione appena trascorsa saranno quasi tutti confermati: adesso dobbiamo
decidere bene in società come muoverci, anche se l'indirizzo è questo.
Già abbiamo parlato con qualcuno e
la disponibilità da parte loro c'è. L'allenatore non sarà Salemme, non perché non ci abbia soddisfatto il suo
lavoro, ma perché per noi è un investimento troppo grande: un coach
che viene da Firenze comporta una
spesa eccessiva. Pensiamo di poter
fare lo stesso con un mister forse
meno bravo, ma più alla nostra portata". Mario Pietrogiuli (Kti Virtus

Roma): "Il campionato che si è da
poco concluso è andato nel migliore dei modi. Non speravamo di arrivare un'altra volta ai play off, quindi siamo più che soddisfatti. Per quel
che riguarda il futuro, abbiamo avuto una prima riunione, ma non si è
ancora deciso nulla. Nei prossimi
giorni avremo altri incontri e lì magari discuteremo meglio ciò che c'è da
fare". Enrico Vicini (Globo Sora):
"Passata la delusione per il finale di

stagione, con la sconfitta contro lo
Spoleto, abbiamo staccato la spina,
ma allo stesso tempo stiamo ponendo le basi per il futuro. Comunque
la stagione appena conclusa è stato
positiva, col raggiungimento dell'obiettivo più alto di tutta la storia
sorana, la qualificazione ai play off
per la B1, quindi è stato confermato
lo staff tecnico, con in testa coach
Alberto Gatto e il vice Maurizio
Colucci, e anche gran parte della

rosa giocatori sarà la stessa, con alcuni innesti mirati al rafforzamento del
gruppo. Un rafforzamento in funzione del campionato da disputare: è al
vaglio l'acquisto di un titolo di B1,
cosa che si deciderà a breve e che
sarà però legata ad alcune condizioni. Innanzitutto, la cronica mancanza di strutture cittadine in grado di
ospitare un campionato di questo
livello e poi altre di natura logistica,
che riguardano il girone in cui eventualmente verrebbe inserita la Globo. Stiamo cercando un impianto nei
dintorni che garantisca almeno gli
allenamenti quotidiani, se non anche
la disputa della partite di campionato. Poi dipenderà dalle decisioni di
Federazione e Lega, che stanno varando la riforma dei campionati. Dalla
stagione prossima, oltre alla prima
classificata, che andrà direttamente
in B1, parteciperà ai play off solo la
seconda in graduatoria, mentre le
retrocessioni saranno ben cinque. Da
qui la volontà di sondare il terreno
per l'acquisizione di un titolo di B1,
ma anche un dilemma: fare una B2
ad alto livello oppure una B1 che
comunque rappresenta una incognita, soprattutto senza un impianto adeguato?". Glenda Paternesi
(Foto Marcelli: in alto l’ex serie A
Carlo Pezzullo riceve l’abbraccio
dai compagni dell’Anagni.
Foto Multisanti: in basso Empler,
libero della Lazio, in difesa. )
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B Femminile

L’anno prossimo in sei per l’A2
Assieme a Linea Medica, Aprilia, Rieti e Monterotondo, in B1 vedremo il Fidia e la
sorprendente Ast Latina. Grandissime le ragazze di Truppa, in tre anni dalla serie D alla B1.
grazie a questa motivazione che abbiamo battuto tre squadre di tutto rispetto, e ci prepariamo a fare del nostro
meglio anche in futuro. Il passaggio
in B1 è un sogno per questo gruppo
che ha iniziato pochi anni fa da una
serie D, e per i nostri sponsor, molto motivati a sostenerci. Per quanto
riguarda me, faccio parte di questa
società da tempo, e questa società è
parte di me. Non credo che potrò
mai lasciarla: ma non so se sarei in
grado di reggere una panchina di B1.
E' comunque una decisione che non
spetta solo a me, e per la quale, diciamolo per scaramanzia. Di certo, come
allenatore o altro, starò sempre qua.>>.
Valeria Sipari

Con nessuna compagine in grado di
emulare le formazioni maschili (tra
tutte l'Ostia, in serie A2 per poche
ore), le cadette laziali lasciano la stagione sportiva con l’attenzione rivolta al futuro. Con una B1 femminile,
ricca di ben sei formazioni. Favorita
tra le cugine sarà quasi sicuramente
la LineaMedica che stupendo i suoi
tifosi con un sorprendente girone di
ritorno, quest’anno si è fermata però
alle soglie della prima fase eliminatoria dei play off per la serie A2,
rimanendo impantanata nelle fitte
maglie tessutegli addosso da un'esperta e più convinta Aversa, che proprio
a discapito delle prenestine è andata
a conquistare l'accesso alla fase successiva dei play off, battendo per 3 a
1 la formazione di mister De Sisto
fuori in casa, e bissando la vittoria al
tie break davanti al pubblico di Palestrina. Nello stesso girone nessuna
altra squadra ha avuto miglior esito
nel cammino verso la promozione:
infranti fin dall'inizio anche i sogni
di gloria del Donoratico, e sfumati
nelle ultime giornate di campionato
quelli dell'Acqua&Sapone Aprilia e
del Rieti. Per arrivare ad un Monterotondo che dopo un esordio di campionato alle soglie della perfezione e
della zona playoff, si è trovata costretta a dover salutare, anche con qualche gara d'anticipo, la serie B1. Un
quartetto da cui in realtà ci si aspettava molto di più, anche se mister
De Sisto, ben saldo sulla panchina
prenestina, limita il biasimo: << Eviterei di parlare di un calo nelle formazioni del Lazio: l'Aprilia è stata
semplicemente sfortunata per tutti gli

infortuni cha ha subito nel corso del in continuo crescendo, cavalcando
campionato; il Rieti è sempre stato l'onda dell'entusiasmo sulla quale
vicino all'obbiettivo play off, man- abbiamo giocato anche i play off. È
cando semmai di quella accelerazione che gli avrebbe consentito di
agguantarlo vincendo gli scontri più
determinanti; il Monterotondo ha sofferto problemi interni, che esulano
un po' dal discorso campionato. E
noi, bhè…i play off sono qualcosa
completamente indipendente rispetto
a tutto il resto… Non consideriamo
la nostra fuoriuscita una grave sconfitta: per questo lo staff tecnico è stato confermato, e ora siamo alla ricerca di giocatrici che rendano la rosa
ancor più competitiva: stiamo già
lavorando
per
il
prossimo
anno.>>.Migliore la situazione per le
sorelle minori della nostra regione: il
Fidia, dopo aver mancato la promozione diretta in campionato per pochi
punti (a vantaggio delle cagliaritane
dell'Alfieri Sigma), ha infatti conquistato l'accesso alla serie B1 dopo la
doppia vittoria meritatamente conquistata contro le pisane del Galleno
Plastica. E alla gioia delle giocatrici romane si aggiunge quella per il
cammino delle pontine dell'AST Latina, che sconfiggendo tre compagini
toscane, colgono la seconda promozione di fila e vengono catapultate
nella terza serie italiana, con al timone Franco Truppa, storico allenatore
della squadra pontina, che aveva preparato la stagione con un differente
obiettivo, un campionato di media
classifica che invece oggi è B1:
<<Dopo aver risolto iniziali problemi relativi al gruppo, abbiamo disputato una seconda fase di campionato

(Foto Simoneschi, l’Ast Latina:
Bardi, Belli, Benetti, Corelli,
De Santis, Ferrara,Leggi,
Mastruzzi, Ruggiero, Orsi, Critelli
(L) e Morena Marazza, ritratta in
palleggio nella foto in basso.
Allenatori: Truppa e Di Lieto. Le
pontine arrivano in B1 dai playoff)
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GIOVANILI

Claudio Scafati e Sergio Ardito

L’obiettivo è la crescita tecnica
A tu per tu con i due allenatori, tra i protagonisti delle giovanili della nostra regione
Scafati: "Le ragazze non sono merce da monetizzare. Bisogna pensare alla loro crescita"

(Foto Brody: in alto un’attacco dell’under 18 della Virtus nella discussa finale contro il Fonte Roma Eur.
Qui sotto il coach Claudio Scafati, a destra un attacco della Roma 7, da tre anni al vertice regionale)

Tanti i malumori e le polemiche che hanno accompagnato le fasi conclusive dei campionati giovanili laziali. Lo scorso 17 maggio si sono svolte infatti le finali del chiacchieratissimo campionato di

Under 18, dal quale è uscita vincente la Virtus
Roma. La vittoria delle giallorosse non è però di
certo avvenuta in un clima di positivo e salutare
agonismo, quello che sarebbe d'obbligo in un campionato giovanile. Al centro delle discussioni la
presenza di Stefania Okaka, atleta del progetto
"Club Italia", ammessa alla gara grazie ad un provvedimento della Corte Federale FIPAV. La vicenda
della giovane giocatrice non è però che l'ultima
delle tensioni che interessano da vari anni la stagione agonistica Juniores. Ce lo dicono infatti due
grandi protagonisti del panorama regionale, che da
sempre curano la crescita sportiva delle promesse
del volley: Claudio Scafati, responsabile del settore giovanile della Nautilus Ostia e Sergio Ardito,
curatore delle giovanili dell'All Volley. "Al di là
della singola situazione della Okaka, - spiega
Claudio Scafati - di cui solo la Virtus Roma è a
conoscenza dei particolari, secondo me la cosa di
cui ci si dovrebbe preoccupare di più sono proprio
le giovani atlete. Troppo spesso infatti si perde di
vista l'obiettivo primario, che è quello di far maturare le giocatrici in un contesto pallavolistico positivo e non tra le polemiche; i contrasti non fanno
altro che fagocitarle in un meccanismo negativo e
controproducente. La soluzione secondo me è
chiarire le regole sin dall'inizio della stagione e
non cambiarle in corso d'opera; mettendo tutto
nero su bianco qualsiasi polemica verrebbe messa
a tacere. Tenendo presente questa norma fondamentale, proporrei poi altri cambiamenti. Per
esempio sarebbe utile che tutte le società avessero
un proprio vivaio, e non che si scambiassero giocatrici come fossero merce da monetizzare. Io con
la mia Under 16 sono da 4 anni ai vertici del campionato, utilizzando solo giocatrici della società; e
ne vado fiero". Un altro grande protagonista della
panchina laziale è Sergio Ardito, allenatore della
serie C femminile dell'All Volley, ma soprattutto
navigato conoscitore della situazione giovanile.

D'accordo con Scafati per quanto riguarda l'errato
utilizzo delle atlete, Ardito sottolinea quello che
secondo lui è il problema principale che mina il
settore juniores. "Questione prioritaria è sicuramente quella dei selezionatori; accade troppo spesso infatti che chi valuta le atlete appartiene anche
ai Club e questo non è ammissibile. E' ovvio infatti che chi prepara una giovane e promettente atleta
poi la contatti per averla nella propria squadra, ma
secondo me non è una cosa deontologicamente
corretta". Ardito mette poi il punto su un'altra questione. "La selezione provinciale o regionale che
sia, deve rappresentare un trampolino di lancio per
la giovanissime. Non condivido infatti quegli allenatori che non fanno partecipare le proprie giocatrici per la paura che poi qualcuno le possa ingaggiare. Ma purtroppo torniamo sempre allo stesso
problema; è un cane che si morde la coda".
Secondo Ardito però la situazione non è del tutto
negativa: "Negli anni le cose stanno migliorando e
di questo devo darne merito a Franco Favretto e a
Luciano Cecchi, che stanno facendo un percorso
positivo nella qualifica delle giovani giocatrici". E'
tutto da cambiare quindi nel panorama giovanile?
Forse no, ma sicuramente non guasterebbe qualche
attenzione in più. Giulia Sampognaro
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La Sport Project è al 17° anno

Volley Camp, un’altra estate insieme
Intervistiamo Francesco Castiglione, principale artefice del successo dell’evento
Francesco, oltre ad aver allenato squadre
di livello nazionale, da molti anni ti dedichi ai camp estivi di pallavolo. Come è
nata questa iniziativa ? Ho
avuto la fortuna
di
lavorare
come allenatore
negli Stati Uniti
dove per quattro
estati consecutive sono stato al
fianco di allenatori provenienti
da
tutto
il
mondo in un
Camp
di
Pallavolo
di
livello internazionale
nello
stato di New
York. Da quella
importante
esperienza
l'idea di realizzare un progetto
simile e dopo 17
anni
siamo
ancora qui' con
grandi soddisfazione visto che
in questi anni
sono passati al
nostro
camp
centinaia di ragazzi. Chi sono i partecipanti al camp ? Partecipano ogni estate
al Camp centinaia di ragazzi dai 6 ai 17
anni sia principianti che atleti evoluti.
Provengono da diverse società sportive
e scuole soprattutto del centro Itali ma
non solo. Da chi sono seguiti i ragazzi
durante le attività al camp ?Lo staff tecnico è di assoluto valore, ne fanno parte da

anni tecnici della Federazione Italiana se quelle extrasportive. Nessuna momen- ragazzi partecipano ad almeno due allePallavolo (FIPAV) ed insegnanti ISEF- to della giornata viene trascurato e i namenti. Ogni giorno bagno nella pisciIUSM. Tra gli altri il prof. Alfredo ragazzi sono sempre impegnati in attivi- na scoperta dell'hotel dopo l'allenamento del mattino. Oltre
alla pallavolo proponiamo ai ragazzi
progetti di gruppo
creativi, una passeggiata nel Parco
Nazionale, serate di
giochi e gare in
hotel e torneo finale
con premiazione di
tutti i partecipanti.
Quali impianti sportivi e strutture alberghiere utilizzate ?
Una delle particolarità del nostro camp
e' che tutti gli allenamenti vengono
effettuati in palestre
al coperto a 5 minuti a piedi dall'hotel
che ci ospita. Questo
aspetto determina le
condizioni ottimali
nel processo di insegnamento e apprendimento. La struttura alberghiera e' di
ottimo livello. Il
Grand Hotel del
Parco e' un quattro
Guerrini, Fiorenza Comandini e Andrea tà con la supervisione ed il controllo stelle con parco e piscina e fa parte delZeppilli. Quest'anno avremo al camp per degli allenatori. Quali sono le principali l'importante catena alberghiera Blu
tre settimane Celco Assumpcao allenato- attività al camp ? E' una settimana alta- Hotels. Per chi volesse saperne di piu'
re brasiliano di altissimo livello avendo mente formativa ed entusiasmante. Dopo come deve fare ? Ci possono contattare
allenato squadre nazionali e di serie A in un test tecnico per valutare il livello dei al tel. 06.86705889 o scrivere via mail a
Francia e Brasile. Ogni 12 allievi sono partecipanti e la divisione in gruppi di volley.camp@tiscali.it ma soprattutto
impegnati due allenatori e gli stessi alle- allenamento omogenei si iniziano gli visitare il nostro sito www.volleycamp.it
natori seguono con entusiasmo e pas- allenamenti preceduti ogni giorno da dove troveranno una ampia galleria fotosione i ragazzi in tutte le attività compre- una dimostrazione tecnica. Ogni giorno i grafica e tutte le informazioni sul camp.

Sport Project presenta il 17°

VOLLEY C AMP a P escasseroli
Parco Nazionale D'Abruzzo,
17 Giugno / 7 Luglio 2007
per tutti i ragazzi e ragazze da 6 a 17 anni
Vacanze da Campioni
nel più importante Camp del centro Italia
Grand Hotel Del Parco
4 stelle con piscina - www.bluhotels.it
Agevolazioni per società sportive e allenatori

Prenota il tuo divertimento!!!
06/86705889 - volley.camp@tiscali.it

www.volleycamp.it
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Serie C - Girone A

L’anno del Quartuccio Gaeta
Con Milazzo in regia e innesti di qualità, si è conclusa a favore dei lidensi la sfida per la B2

(Foto Carducci: due immagini del Quartuccio Gaeta. I pontini hanno saputo sfruttare ogni momento della stagione a proprio favore,
anche quando la Roma 19 sembrava potesse mettere in discussione il primato dei nerocelesti. Milazzo e compagni approdano in una serie cadetta
infarcita di corregionali, prime tra tutti Anagni e Sora, con cui i gaetiani daranno vita a interessanti derby. Società solida e ben strutturata forse
arriva in B2 con un pò di ritardo, bisognerà aspettare settembre però per valutare il reale potenziale della neopromossa in B2)

Obiettivo raggiunto. Il Quartuccio Gaeta, squadra favorita sin
dai nastri di partenza ha tagliato il traguardo della promozione in B2. Non era un risultato
scontato, il campionato è stato
lungo ed equilibrato e le squadre quotate per la promozione
erano diverse: in particolare la
Roma XIX ha dato del filo da
torcere, ma anche Ariccia e San
Paolo erano tra le papabili per
la promozione. La B2, frutto di
un ottimo mix di giocatori esperti e giovani promesse guidati
magistralmente dal tecnico ex
B1 Tony Bove, è arrivata sul
campo con due giornate d'anticipo, avversaria di turno il Monterotondo, lo scorso 21 Aprile.
Le statistiche di fine campionato parlano chiaro: 23 partite vinte su 26 giocate, stessi numeri
della principale rivale, la Roma
XIX, ma un totale di 69 punti,
sette in più rispetto alla seconda. La differenza dunque l'hanno fatta le singole partite, la differenza set, a dimostrazione di
un grande carattere e di una
maggiore capacità di non abbassare mai la guardia. Che dire di
una società nata agonisticamen-

te solo nel 2002 e che in pochissimi anni di attività può vantare un invidiabile palmares di
successi? La vetta del campionato di prima divisione femmi-

nile nel 2003, la conquista della serie C maschile nel 2004 e
la presenza in tutte le categorie
giovanili maschili e femminili
a partire da quest'anno sono la

testimonianza di un ottimo lavoro svolto a livello societario.
"Abbiamo raggiunto l'obiettivo
che ci eravamo prefissati quando abbiamo costruito la squa-

dra di serie C - ha commentato
il dirigente Cosmo Mitrano un pizzico di fortuna ci ha aiutato, la bravura di giocatori e
allenatore hanno fatto il resto".
Altrimenti non si spiegherebbe
la vittoria di tutti i trofei che
c'erano da vincere, il campionato, la supercoppa ed un torneo a Rieti con la maggiori
squadre del Lazio. Ancora è presto per parlare di nuovi arrivi:
"la squadra è completa al 70%,
ci saranno nuovi innesti ma ci
stiamo ancora lavorando. Il tecnico Tony Bove è confermato e
ancora non si sa chi ci lascerà,
nel frattempo stiamo facendo
una serie di provini di ragazzi
che vengono persino dalla Sicilia". Soddisfatto anche il capitano della squadra, Mario Milazzo, palleggiatore di 37 anni:
"alla fine eravamo contenti che
fosse finita, è stata una stagione difficile, costellata di infortuni tra cui il più grave è stato
la tibia rotta di Elio Labona, io
stesso ho dovuto giocare per
mesi con il mal di schiena".
Riguardo agli obiettivi Milazzo
è fiducioso e commenta così le
probabili avversarie in B2: "Speriamo di beccare il girone laziale che potrebbe essere più semplice da superare. A parte squadre come Ostia e Zagarolo, che
hanno la fortuna di poter puntare su discrete formazioni di
ragazzi interni, difficilmente le
romane vanno a cercare all'esterno i rinforzi e questo è un punto a nostro vantaggio". Poi si
sbilancia riguardo agli obiettivi
futuri: "Con tre innesti forti
potremmo puntare ancora più
in alto, ma ci servirebbero una
buona banda che vada a rinforzo dello sfortunato Elio e due
opposti, siamo al completo invece con centrali e palleggiatori".
Riguardo agli obiettivi personali? "Ancora non mi sento di
appender le scarpe al chiodo,
vorrei continuare a giocare ancora qualche anno, ma vedremo
cosa dirà il fisico". Insomma,
grande soddisfazione da parte
della squadra per i traguardi
raggiunti, l'obiettivo era di disputare al più presto un campionato nazionale ed è stato centrato
in pieno, ma dirigenza e giocatori non vogliono fermarsi e
fanno l'occhiolino alla B1.
Monica Sardelli
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Serie C - Girone B

Roma XX: la più bella sorpresa
Motta e compagni protagonisti di una storica promozione, ora va costruita una buona B2
di, Delvecchio, Troiani e Rella,
il libero Annibaldi e i due fratelli Colasante. Ragazzi per lo
più nati e cresciuti proprio a un
passo dal Pala Pascal di Via
Galline Bianche, su cui adesso
ricade una grandissima responsabilità. Aver vinto l’accesso
alla B2, infatti, comporta non
pochi oneri e doveri per la nuova Roma XX, ora società che si
confronta con la realtà di un torneo nazionale. Il gruppo storico
non dovrà essere smantellato,
anzi chi ha vinto la C dovrà rappresentare il punto di partenza
per le qualità di coesione e abitudine al gioco assieme, elementi fondamentali in uno sport
di squadra come la pallavolo.
Caratteristiche che risaltano
soprattutto in una B2 con moltissime laziali, in cui il livello è
‘normale’. Basta poco alla Roma
XX per conquistare una salvezza che la consacrerebbe verso
obiettivi più a lunga scadenza.
Certamente un centrale di peso
e un opposto servono su tutti
per garantire potenza in attacco
e una maggiore copertura a muro.

(Foto Pasquali: alcuni protagonisti della Roma XX. In alto l’alzatore
Schiaroli. A destra Rella e Annibaldi. Qui sotto il capitano e centrale
Alessio Motta. Per loro inizia l’avventura nella serie cadetta)

La incredibile storia della Roma
XX inizia 13 anni fa, con la
creazione di un gruppo unitissimo di giovani ragazzi dell’Under 18, tra cui in particolare Rella, Gilardi, Schiaroli, Spizzo e
l’opposto Antonacci che iniziano ogni discorso agonistico dalla Terza Divisione. Dopo tre
anni la guida tecnica passa a
Emanuele Mori che traghetterà
la formazione di Prima PortaLabaro dalla Prima Divisione
alla serie D, primo campionato
regionale per i capitolini che
finalmente giungeranno in C con
in panchina Andrea Rosi, dopo
quattro anni. Sono cinque le stagioni nella massima categoria
regionale, arrivando a questa
stagione a dir poco ‘storica’.
Cambio di allenatore, arriva dalla Lazio Patrizio Prezioso, più
nuovi innesti che cementano
ancor di più un gruppo che si
conosce bene, soprattutto abituato a giocare assieme. L’esordio è terribile, prima partita fuo-

ri casa a Fiumicino, poi seconodo. I giallorossi perdono senza conquistare set, subiscono un
3 a 0 che sarà cancellato, dimenticato, sepolto dalle 23 vittorie
su 26 incontri, dai 71 set messi
in carniere per un totale di circa 2231 punti. Nessuno avrebbe scommesso su questo gruppo, privo di nomi altisonanti,
forgiato su un settore giovanile
di qualche anno fa ma capace
di sviluppare un gioco che nessuno è stato capace di contrastare. Terminare, vincere la serie
C con 66 punti, a +16 dalla
quarta, è un ricordo che rimarrà per molto tempo scalfito e
impresso nelle menti dei giocatori di Labaro. E allora, ricordiamoli i protagonisti di questa
corsa fenomenale verso la serie
B2. A cominciare dai due alzatori, Emiliano Schiaroli e Giuseppe Barozzino, i centrali Alessio Motta, capitano della formazione, Simone Droghini e
Valerio Spizzo, i martelli Gilar-

Non spendere, non investire
significa accettare già da ottobre il baratro della retrocessione. Certo, le 12 B2 della nostra
regione si tengono stretti tutti i

pochi giocatori ancora disponibili, si può perà costruire una
formazione equilibrata senza
strafare. Due sono i modi, uno
scommettendo su qualche giovane, visto magari già in azione in serie C, oppure bussare in
casa di team che già fanno la
B2 da qualche anno e che posseggono rose con ricambi capaci a sostenere un campionato
difficile come quello per non
retrocedere. Infatti più che il
nome o la potena, vale più l’attinenza con la categoria, che
permette di prendere atleti a
costi minori senza rischiare di
investire su vecchi pseudo campioni, asfittici o meramente interessati a ‘monetizzare’ a prescindere dai risultati. Guardarsi
attorno, insomma, con una cera
rapidità. Per i giovani, essendo
strategicamente a Roma, basterà iniziare un discorso con vivai
di rilievo come Roma 7 o San
Paolo, poi provare chi è già in
B2 con buoni risulati da qualche anno, soprattutto nello stesso girone F che presumibilmente vedrà inserita la vera sorpresa della stagione. Una società
storica della pallavolo del Lazio,
buonissima pure a livello femminile con una serie D già ricca di diverse atlete del ‘91. Speriamo in una B2 costruita con
coerenza ed umiltà. Il futuro
dipende dalle scelte di oggi, per
la Roma XX questa dovrà essere un’estate di duro lavoro.
Benedetta Novello
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Cinecittà, un sogno avverato
Dopo il rinnovamento, traguardo del campionato nazionale raggiunto al primo anno

(Foto Pasquali: in alto foto ricordo dopo l’esultanza per la promozione, in basso due altre immagini della Pallavolo Cinecittà.
Il coach Tamborrini, ritratto in ginocchio durante un tie break, ha guidato un anno fa anche la promozione in B2 dell’Anzio)

Per la prima volta nella storia
la pallavolo Cinecittà affronterà
un campionato nazionale, obiettivo raggiunto al primo anno
dopo i molti cambiamenti nella
struttura societaria, saranno proprio i volti nuovi a spiegarci i
tanti cambiamenti, le ambizioni
e prospettive future. Ai neo-arrivati. Corsini Carlo ( presidente), Di Giacobbe Ivano ( Team
Manager) e Tamborrini Fabio
(Allenatore) la parola. Fabio
Tamborrini il nuovo coach, che
dopo aver portato in B2 Anzio
ha deciso di allenare il Cinecittà: < Il progetto della Pallavolo

Cinecittà era davvero stimolante, in due anni l'obiettivo era
passare, ed esserci riusciti al primo colpo nonostante un'annata
poco fortunata è stata una grande soddisfazione per me >. Il
prossimo anno quindi niente
scherzi Mister? < No, no, ho
già parlato con la società i piani sono molto chiari, lo staff è
confermatissimo ci muoveremo
solo per migliorarci>. Ora son
passati diversi giorni da questa
promozione... ci avrebbe scommesso a inizio anno? < Non
scommetto mai! Aparte gli scherzi quando si cambia moltissimo

come quest'anno non è mai facile vincere, ma ho trovato un
gruppo molto unito e con tanta
voglia di lavorare, queste ragazze sono fino all'ultima da lodare perchè hanno dato veramente tutto dall'inizio alla fine>Fine
campionato tempo di mercato,
non si può che chiamare in causa Ivano Di Giacobbe, Team
Manager. < Ovviamente resterò
anche io, da tempo non trovavo
una società così unita e pronta
al dialogo, sempre vicina alle
squadra, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, ci sono
grandi progetti per il futuro e di

certo non vogliamo essere la
classica meteora romana in B2>.
Squadra riconfermata o ci saran-

no rivoluzioni anche prossimo
anno? < E' ovvio che per farà
un campionato quantomeno tranquillo, la rosa deve essere molto rinforzata e di conseguenza
per chi non ha trovato molto
spazio quest'anno sarà ancora
più difficile prossimo anno, cercheremo comunque di trovare
alternative valide, senza tralasciare il settore giovanile dove
abbiamo tecnici molto preparati che stanno lavorando ottimamente per il futuro>.Nomi di
acquisti o cessioni? < E' molto
presto per parlarne, il mercato è

fermo per i play-off ancora in
corso, purtroppo ci troveremo a
dover rimpiazzare in regia la
Tomassini, una perdita non da
poco>.Torniamo alla stagione
in corso.. emozioni a freddo?
<E' stata una vittoria stupenda
e strameritata, tanti infortuni
durante l'anno come noi non li
ha subiti nessuno, anche comportamenti poco corretti di atlete che ci hanno lasciato a dicembre non ci hanno aiutato affatto, abbiamo perso punti per tutto questo, altrimenti credo che
si poteva festeggiare anche duetre giornate prima. Abbiamo
dimostrato sin dall'inizio alla
fine di essere più forti e più
organizzati a dispetto di chi ad
inizio anno non ci dava favoriti.>.Delle prospettive non si può
che chiedere al presidente Carlo Corsini, patron della società
da giugno 2006. < L'obiettivo è
di di confermarsi anche a livello nazionale, ma stiamo lavorando anche molto sul settore
giovanili, ricercando quindi
anche collaborazioni con altre
società, abbiamo solo un grande problema il campo di gio-

co> Lo storico Lombardo Radice non ospiterà la B2? < Ci stiamo muovendo affinche' vengano effettuati dei lavori di ristrutturazione all'impianto e nel mentre ci muoviamo per costruire
un impianto tutto nostro, una
cosa fondamentale per chi come
noi vuole crescere ed affermarsi anche a livello nazionale.
>L'impegno della società è dunque lodevole, ora non possiamo
che congedarci e fare i migliori auguri per la B2...e per i progetti alla Pallavolo Cinecittà.
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A trionfare è solo il Villanova
Stagione incredibile, Divino Amore e Sabaudia han dato filo da torcere alla neo B2

(Due immagini dell’esultanza del Villanova, qui sotto la formazione al completo)

Si sono allenate per un anno intero in tre
diversi campi ma nessuno era il loro campo di gara, non hanno mai usufruito di
un impianto sportivo efficiente ed hanno
cominciato il campionato completamente rimaneggiate; eppure eccole lì, sull'Olimpo della serie C pronte ad affrontare il campionato nazionale di B2.
"La nostra arma in più- rivela il capitano Silvia Mazzola- è stata la costanza,
eravamo serene ed abbiamo giocato tutte le partite con la stessa intensità, senza
sottovalutare nessun impegno. Sebbene
la squadra fosse rimaneggiata c'erano
parecchie giocatrici di esperienza, la Tirinelli la Cruciani ed io stessa siamo state subito riconosciute come punti di riferimento." L'allenatore, Di Stefano, il capitano ed il presidente, Mares, sono concordi nel riconoscere che la svolta nel
campionato è avvenuta dopo la pausa
natalizia:" Eravamo terzi- ricorda Maresma con tre vittorie in tre gare abbiamo
recuperato 6 punti al Divino amore e 4
al Sabaudia, acquisendo quel piccolo van-

fisici che ci hanno penalizzato, soprattutto nel ritorno contro il Divino amore:
la Mazzola era sotto cortisonici e non
avevamo cambi ma il gruppo ha saputo
rialzare la testa .Non dimentichiamo che
rispetto alle dirette avversarie, al di là
dei due punti di vantaggio, abbiamo
subito molto meno. Devo riconoscere
un ruolo fondamentale al nostro capitano-dice- ha tenuto lo spogliatoio in ogni
momento ed il suo carisma e la professionalità hanno fatto si che fosse subito
riconosciuta come leader dalle compagne.Sarà difficile sostituirla."Di Stefano
parla di sostituzione perchè Silvia Mazzola dopo più di venti anni di attività
lascia la pallavolo :" Amo questo sport
e sento di non poter più dare il massimo, gli impegni di lavoro e familiari
non mi permettono più di allenarmi come

ho ottenuto." Silvia non sarà più sui campi come giocatrice ma le è stato offerto
di entrare nei ranghi societari. Si dice
lusingata dell'offerta soprattutto perché è
in società da un solo anno , ma deve
ancora decidere il da farsi; per ora si è
ritagliata il ruolo di consigliere nelle scelte per il prossimo anno. A proposito di
scelte, in casa Villanova le bocche sono
cucite sulla campagna acquisti, sappiamo solo che anche la Tirinelli lascerà
l'agonismo e che le altre ragazze sono
state confermate, per il resto si stanno
effettuando vari provini ma non si fanno
ancora nomi. Il Villanova è una società
nata nel 1970 nel tessuto di Guidonia città che, con una serie di accordi tecnici,
ha acquisito le squadre di Tor Lupara,
Mentana e Santa Lucia. Fabrizio Mares
ne è alla guida da due anni, anni di soddisfazioni e crescita. Proprio in virtù
degli obiettivi raggiunti - la promozione
in B2, il titolo regionale contro il Cinecittà e la promozione in 1° divisione,
per citare le più importanti - il presidente promette alle sue ragazze che il primo compito da svolgere per il prossimo
anno sarà quello di ottenere dal Comune di Guidonia dei fondi per migliorare
gli impianti sportivi. Angela Lanuto
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taggio che è risultato decisivo." Di Stefano tesse le lodi del gruppo e del suo
capitano :" Non abbiamo mai avuto un
momento di vero scoramento, un po' di
preoccupazione è venuta dagli acciacchi

vorrei- afferma la giocatrice- inoltre quest'
anno si è fatto sentire anche qualche problema fisico, quindi preferisco lasciare.
Conosco la B2 e so quale impegno richiede. Me ne vado soddisfatta di quello che

...
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Il Gaeta dei record prepara la C
Lidensi davvero senza rivali in serie D, il girone è stravinto con un perentorio +14 dalle rivali

Gaeta è stata l’autentica dominatrice le girone A, stravinto con un van- in classifica Grottaferrata. Una stadel Campionato di serie D Femmini- taggio di 14 lunghezze sulla seconda gione straordinaria per la società della famiglia Ciano ( Presidente Giuseppe, allenatore il figlio Stefano),
dopo la salvezza dell'anno scorso,
aggiudicandosi il Girone A con il
bottino finale di 75 punti. Tutto questo è stato possibile, grazie alle 25
vittorie su 26 partite disputate e, ai
75 set vinti al fronte di soli 6 persi.
Cifre da capogiro, che fanno del As
Gaeta Volley una squadra da record
. Visto che nessuno dalla serie A
alla serie D, è riuscito a far meglio
delle ragazze del mister Stefano Ciano ( Verona, Bonavita, Marazza, Marchesini, Mahieu, Artale, Merenna,
Conte, Rossigni) . Tale percorso è
cominciato il 15 Ottobre scorso con
la vittoria in casa contro il Terzo Millennio , ed è finito con lo stesso risultato il 6 Maggio con il successo sul
Cisterna. Ma, Tutto ciò, non basta
a far capire la portata di ciò che ha
fatto l' As Volley Gaeta . Considerato che il Grottaferrata nonostante un
buon Campionato fatto e un secondo
posto conquistato in stagione regolare, si è vista distanziata di ben 14
lunghezze dalla scatenata compagine
Laziale. Di questo felice anno e degli
obiettivi per il prossimo, né abbiamo parlato con gli artefici del successo del Gaeta Volley: il mister Stefano Ciano , e la 22enne capitano
Verona Francesca. Cominciamo da
lei mister . La vostra squadra ha
perso soltanto una partita su un totale di 26 match giocati. Se lo aspetta-

va una tale superiorità nei confronti
delle altre formazioni? " A dir la verità si . Abbiamo allestito una squadra
composta da giocatrici molto forti.
Avevamo messo in preventivo una
possibile sconfitta". Quindi , era nei
programmi della società il passaggio
diretto alla serie C ? "Si , il nostro
obiettivo era vincere il Campionato .
L'unico neo di questa grande stagione è stata la sconfitta subita in casa
del Sant'Elia". Infatti , l'unica squadra riuscita a battervi è stata il Sant'Elia . Come ha fatto ? " Come detto pocanzi, sapevamo prima o poi di
perdere . Questa cosa è coincisa con
un nostro calo fisico. Consideri che
la sconfitta subita contro di loro è
arrivata dopo 18 vittorie consecutive. Diciamo che lo stop è arrivato
una settimana in anticipo rispetto al
previsto." Le 18 vittorie consecutive
sono un grande risultato . Crede i
meriti vadano condivisi con l'intero
staff tecnico ? " Assolutamente si .
Infatti, volevo ringraziare il mio vice
Colaruna e il preparatore atletico
D'Alessio per il loro contributo ".
Inoltre, senza dubbio vanno menzionate le giocatrici . Cosa mi dice di
loro ? " La nostra squadra è composta da giocatrici fra 85'- 90'. Dal punto di vista psicologico non e'stato
facile tenere alte le motivazioni dopo
tanti 3 a 0 . Siamo stati bravi nel riuscire a fare questo"La vostra squadra
ha avuto gioco facile sulle avversarie che ha affrontato. Ma , se dovesse dire una formazione che gli è piaciuta di più . Quale nome indicherebbe? " Il Grottaferrata, perché rispetto alle altre è stata più costante . Inoltre, devo fare i complimenti anche
alla vincitrice dell'altro Girone ( B,
ndr ) il Civitacastellana, che lo abbiamo affrontato e battuto per il titolo
regionale . Sicuramente la nostra
migliore prestazione di quest'anno ,
dove il pubblico si è molto divertito". Una domanda per il capitano
Verona Francesca . Quali sono stati i
segreti del vostro successo? " Il nostro
è un gruppo molto unito . Alcune di
noi giocano insieme da tre anni. La
novità più grossa quest'anno è stata
l'arrivo della nuova palleggiatrice
Carmen Bonavita. Si è inserita molto bene nel nostro gruppo dandoci
ancor più forza e consapevolezza nei
nostri mezzi".Mario Ridini
(Foto Carducci: due momenti di
esultanza del Gaeta. Le ragazze di
Ciano hanno terminato la stagione
con una unica sconfitta)
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Finalmente Civitacastellana
Dopo cinque anni le viterbesi tornano nel massimo campionato regionale

Grandi festeggiamenti a Civita Castellana, frazione di Viterbo situata a soli 60 chilometri da
Roma . Merito delle ragazze del mister Stefano
Cardinali, ( Di Giuseppe , Chiacchiari, Lazzarini,
Micheli, Venturini, Quirini, Meleleo, Bacchiocchi, Brunetti, Gelanca, Schiavone, Razionale,
Sabia) capaci di vincere il Campionato di serie
D Femminile Girone B , alla seconda stagione
in questa categoria. Infatti, la società Viterbese
dopo aver militato in serie C 5 anni fa , e aver
venduto il titolo, è ripartita con nuovo progetto dalla I Divisione , riuscendo in soli tre anni a
riconquistare la serie C. Del resto, le ragazze della Ceramica Tecla Civita Castellana, ben sostenuti da dirigenti capaci come il Direttore Sportivo nonché Vice Presidente Fantini, si sono pienamente meritate questo traguardo . Alla luce dei
risultati ottenuti in quest'annata davvero speciale
per loro. Infatti , la formazione Viterbese con 70
punti , frutto di 24 vittorie e solo due sconfitte e
6 punti di vantaggio sulla seconda classifica la
Fortitudo ha prodotto un ruolino di marcia insostenibile per tutte le avversarie. Le ragazze guidate dalla 25enne capitano Di Giuseppe, ( da quattro stagioni nella società Viterbese, ndr) hanno
sbaragliato la concorrenza sin dall'inizio del
Campionato . Tale Torneo, iniziato il 15 Ottobre ,
le ha viste partire a razzo , inanellando una sorprendente striscia di vittorie ( 18 consecutive e
quasi tre mesi di imbattibilità ) iniziata con la
vittoria sul campo del Ascisse Strumenti di Misu-

ra , e interrotta l'11 Marzo, con la sconfitta subita per mano del San Paolo Ostiense nel proprio
Palazzetto di casa, situato in via Smargiassi- Riomaggiore . Poi, soltanto un'altra squadra la Fortitudo è riuscita nell'impresa di vincere contro il
Civita Castellana. Detto questo , la promozione
in serie C è pienamente legittimata dai risultati
ottenuti dalle Viterbesi . Per tutto questo abbiamo
parlato con i principali artefici di questo successo: Il Presidente Maurizio Conti , il Dirigente
Mario Micheli, il mister Cardinali e il capitano Di
Giuseppe. Incominciamo da lei Presidente. La
vostra società 5 anni fa si trovava in serie C.
Quindi , Immagino che ci sia una grande soddisfazione nel vostro ambiente nel aver riconquistato nuovamente tale categoria. Provi a spiegare in poche parole cosa per voi significa la vittoria in Campionato . " Per noi è un enorme soddisfazione. Quando vendemmo il titolo , lo facemmo per due motivi: economici e mancanza di
vivaio. Siamo ripartiti dalla I Div. e adesso ci
ritroviamo in serie C". E per lei , signor Micheli
come è stata la stagione? " La stagione è stata
molto positiva. Un bel cammino finito con 6 punti di vantaggio sulla Fortitudo arrivata seconda
classifica". Le ragazze si sono comportate molto
bene. Hanno lavorato molto e quindi meritano
questo successo". Per ogni grande traguardo raggiunto , c'è sicuramente anche la mano dell'allenatore. Come è riuscito a creare un tale gruppo
da permettervi di vincere il Campionato? " E' un

lavoro che viene da tre anni. Siamo partiti dalla I
Div. riuscendo a vincere immediatamente il Campionato. Poi, l'anno scorso la salvezza a due giornate dalla fine del Campionato . E , quest'anno
abbiamo rinforzato la rosa , cosa che ci ha permesso di agguantare la promozione in serie C.
Tutto ciò, siamo riusciti a farlo nonostante l'assenza forzata causa infortunio della nostra migliore giocatrice la Meleleo, divenuta indisponibile
per quasi tutto il girone di ritorno ". Avete quasi
vinto tutte le partite: ben 24 su 26 disputate .
Nonostante ciò, c'è qualche formazione che le ha
fatto buona impressione? " Il Monterotondo nella
partita di ritorno , dove ha dimostrato qualcosa di
buono. Poi, il San Paolo Ostiense e il Vico, formazione molto ostica tra le propria mura di casa".
Adesso una domanda per il capitano Di Giuseppe. Secondo lei , quali sono stati i segreti del
vostro successo ? Cosa avete avuto in più delle
avversarie? " Il nostro punto di forza è stato lo
spirito di gruppo, Siamo state capaci di rimanere
molto unite nel corso della stagione. Inoltre, c'è
sempre stato un dialogo costruttivo, che ci ha
permesso di uscire fuori anche dalle situazioni
più difficili". Finiamo di nuovo con lei Presidente. Quali sono i programmi per il prossimo anno
? " L'intenzione è di riconfermare l'80-90% della
rosa insieme all'allenatore e, di disputare un buon
Campionato ".Mario Ridini

Serie D Maschile

Ceccano e Ostia: C siete!
La promozione arriva al termine di una stagione davvero esaltante
Nel girone A le sorti del campionato si sono decise soltanto all'ultima giornata, quando la Gulliver Volley Ceccano ha acquisito la certezza
matematica della promozione nella serie superiore ai
danni della Pol. Terracina Pallavolo. Le prime della classe
hanno dato vita ad un torneo
molto incerto, in cui ogni passo falso poteva scuotere in
maniera imprevedibile le
gerarchie in classifica.
"All'inizio dell'anno abbiamo
acquistato dalla All for Volley di Sergio Ardito i diritti
per poter partecipare al campionato di serie D - racconta
il presidente Vincenzo Greci
- ed eravamo convinti che le
risorse umane e tecniche di
cui disponevamo ci avrebbero consentito di disputare un

buon campionato, ma raggiungere la promozione al termine di un torneo appassionante come quello vissuto ci
riempie di orgoglio e di motivazioni per proseguire l'ottimo lavoro svolto fino ad adesso. La promozione in serie C
è figlia del lavoro dell'allenatore-giocatore Mauro De
Luca e di tutti i ragazzi che
hanno creduto nel progetto,
oltre che della serietà e professionalità della dirigenza."
Un risultato che ha acquisito
sempre più consistenza con
l'avvicendarsi delle giornate,
ma che ha probabilmente preso corpo a fine Novembre
quando, nello scontro diretto
a Terracina, i ragazzi di De
Luca hanno avuto la meglio
al tie-break al termine di una
partita bellissima, scavalcan-

do in graduatoria i diretti rivali. Anche per la serie C l'obiettivo è stupire: "Vogliamo
costruire una squadra che possa avere le carte in regola per
disputare un buon campionato, abbiamo un palazzetto in
grado di ospitare più di 2000
persone, faremo di tutto per
creare un movimento pallavolistico che possa rievocare, almeno nello spirito, quella B1 che nel 2000 a Ceccano portò entusiasmo e passione".
L'ASD Ostia Volley Club, nel
girone B, ha dovuto fare i
conti con la costanza di rendimento dell'ASD Bracciano
Volley, ma i ragazzi guidati
da Paulao sono riusciti ad inanellare 13 vittorie consecutive, conquistando con merito
l'accesso in serie C. Il cam-

pionato è stato avvincente,
combattuto, ogni giornata
regalava emozioni ed adrenalina a tutti gli appassionati. A Gennaio Ostia perdeva
il primato a seguito della sconfitta rimediata in casa dell'Isola Sacra Volley che, un
mese più tardi, piegava anche
le resistenze del Bracciano,
riportando la situazione in
sostanziale equilibrio. Si è
dovuto pertanto attendere lo
scontro diretto alla penultima giornata per decretare il
vincitore del torneo. "La società ha deciso di puntare su elementi giovani in grado di fare
la differenza nel corso del
torneo - ripetono all'unisono
i vertici dirigenziali - e le
scelte tecniche compiute ci
hanno dato ragione. Un grazie a mister Paulao e al suo

staff perché hanno meravigliosamente gestito il gruppo
dal punto di vista umano e
tecnico." Il mister tuttavia non
ha ancora firmato il rinnovo
del contratto, la società farà
di tutto per trattenerlo ma
molto dipenderà dalla campagna acquisti che sarà in grado di effettuare. La permanenza ad alti livelli passa inevitabilmente dalla conferma
di pedine importanti, come il
centrale Cavalieri (classe '86)
e dall'acquisto di qualche centrale che completi un reparto
composto da soli due atleti.
Se l'ASD Ostia Volley Club
sarà in grado di risolvere queste problematiche, allora potrà
certamente disputare una serie
C di altissimo livello.
Nino Crisafi
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RISONANZA MAGNETICA
La migliore tecnologia
RM aperta disponibile
sul mercato, upgradata con i nuovi software per Diffusione Perfusione - FLAIR
per lo studio delle
patologie cerebrali, e con i nuovi protocolli
Angio RM e Colangio RM per gli studi vascolari e colangiografici.

ESAMI IN ALTA VELOCITA’ DI
ESECUZIONE (POCHI MINUTI) PRIVI
DI QUALSIASI PROBLEMATICA
CLAUSTROFOBICA

TAC SPIRALE

MAMMOGRAFIA DIGITALE
Sistema digitale e bassissimo
dosaggio per mammografia, ad
elevatissima definizione con riduzione marcata della dose di radiazioni rispetto si sistemi convenzionali e ridotta compressione
automatica nell’esecuzione dei radiogrammi.
Elaborazione digitale in post processing, con abolizione di ulteriori proiezioni aggiuntive e conseguente riduzione della dose RX applicata.

RADIOLOGIA DIGITALE
Incredibile definizione diagnostica della radiologia tradizionale, contrastografica e non,
con riduzione marcata della
dose RX a carico del paziente
rispetto ai sitemi tradizionali.
Particolare efficienza diagnostica nelle ortopanoramiche digitali, a bassissimo dosaggio, grazie
anche all’apparecchiatura TROPHY - INSTRUMENTARIUM in dotazione di ultima generazione.

ECOGRAFIA
TRIDIMENSIONALE
Apparecchiature volumetriche di ultimissima generazione che
sostituiscono i precedenti modelli 3D
Volusion 530 finora utilizzati e che ribadiscono l’altissimo livello
tecnologico e professionale raggiunto dalla LINEA MEDICA in tale
settore ed il continuo investimento in know
how che da sempre ha caratterizzato il
Dipartimento di Diagnostica per Immagini “full
digital” della struttura.
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