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La M.Roma non può sbagliare, ecco la nuova Latina
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Parte la stagione Olimpica
L’Italvolley ritrova il sorriso con l’Europeo femminile e Pechino può portare una doppia svolta
Per il secondo anno Volleymania racconterà con immagini e articoli i
momenti più intensi della pallavolo
laziale, dando spazio a tutte le categorie, alla passione per uno sport capace
di emozionare sempre di più, come nel
fresco Europeo delle Azzurre. Questa
stagione nasce dunque dal successo
continentale che consacra la scuola
del volley in rosa, di contro a una
Nazionale Maschile non così micidiale come in passato, la cui prova alle
Olimpiadi cinesi è attesissima, per
quell'oro che manca pesantemente nel
già ricco medagliere firmato
Italvolley. Il nostro campionato è di
gran lunga il migliore al mondo, per
livello tecnico e qualità di gioco
espressa, cresce l'attenzione mediatica
al pari del numero degli spettatori,
un'isola felice in cui però l'unica nota
dolente è una selezione maschile che
non viaggia più ai livelli cui ci aveva
abituati. Soprattutto se si ripensa
all'incredibile Spagna di Anastasi,
capace di strappare l'Europeo alla Russia,
in un Europeo segnato da palesi e fastidiose 'sviste' errori arbitrali a favore di
Poltavskiy e compagni. Certamente torna
il buon umore, osservando da vicino prestazioni e organici delle nostre A; ma se
talento e fisico non mancano, resta da
domandarsi se sia arrivato il momento di
stravolgere un pò il sistema azzurro,
impreziosendo con un pò di grinta giovanile una nazionale troppe volte ombra di
se stessa, troppe volta affidata alle medesime stelle. Non è scelta facile rinnovare

(Foto Fipav: l’ultimo punto, l’Italia di Barbolini è Campione d’Europa)
in vista di una Olimpiade, anche se la
strada per Pechino è ancora lunga, sono
evidentemente le Azzurre del pantocratore Barbolini a vestire la maglia di protagoniste, non i giovanotti di un Montali
che forse ha perso un pò della sua nota
sicurezza. Anche perchè dopo la Cina il
rinnovamento ci sarà comunque, previsto
dalla 'legge olimpica', presso tutti i vertici federali sportivi. A loro gli sportivi
chiederanno un pò più di ordine e coerenza. Negli ultimi mesi abbiamo tutti assistito a pellicole di dubbio gusto, nell'in-

sopportabile compravendita di diritti
sportivi (Ostia docet), ancora problematiche relative a giusta causa e tesseramenti
fantasma, abbandoni improvvisi di sponsor ed imprenditori, impianti raramente
all'altezza dei campionati che ospitano. E'
indispensabile l'esempio di una
Nazionale vincente, trainante per l'intero
movimento, ma non basta. Questo sport è
cresciuto molto rapidamente negli ultimi
8 anni, ma sono ancora troppe le realtà
che non riescono a cogliere e sfruttare
questo impulso. Ancora oggi la maggio-

ranza delle società, addirittura
vincendo, sopravvivono nel completo anonimato, scarsamente
integrate nel relativo tessuto politico-economico e troppo spesso
abbandonate all'estro di qualche
presidente. Il volley non è più uno
sport 'amatoriale' e lo si capisce da
molteplici elementi, tuttavia ancora oggi il 90% della sua gestione
sportiva è in ritardo. Nel vasto
panorama della serie B (ancora
peggio in C e D) comunicazione e
marketing sono spesso concetti
confusi: mancano siti internet,
uffici stampa, partnership con tv e
media locali, reti funzionali di sviluppo. La struttura dirigenziale è
spesso limitata, l'assistenza medica quasi nulla, sponsorship e investimenti sono casuali e sporadici.
Fattori che pongono in bilico tutto
il movimento, proprio perchè
ormai caratteri costanti di quella
che è la base della pallavolo.
Senza D, C e B non ci sarebbe la serie A
e probabilmente non è un caso che inizino ad affiorare nuove scuole, agguerrite e
determinate a fare bene, come la stessa
Spagna o la giovanissima Inghilterra, la
Svezia. Nazionali che oggi ci fanno simpatia ma che a livello organizzativo
rischiano di superarci. Per questo speriamo che l'Olimpiade possa regalarci i massimi allori, ma soprattutto un cambio
generale nell'impostazione del sistema
pallavolo, che solo con la visibilità e lo
sviluppo di reti può continuare a crescere.
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M.Roma ed Andreoli

Obiettivi diversi, stessa grinta
La corazzata capitolina non si nasconde e punta in alto, Latina vuole dimostrare
la qualità di un gruppo rinnovato, nel secondo anno di Serniotti e Gulinelli.

ROMA - Una partenza col freno
a mano tirato. Archiviati i successi dello scorso campionato,
la M. Roma Volley inciampa
due volte nei primi due impegni
ufficiali. Alla sconfitta in
Supercoppa con i campioni
d'Italia della Sisley, si aggiunge
lo stop subito all'esordio in
campionato contro una squadra
non irresistibile. Una regular
season che comincia come era
finita la precedente, con una
battuta d'arresto a Padova. Una
partita condotta per tutta la fase
iniziale, l'idea di un'agevole
gestione del match da parte dei
capitolini. Il proseguo evidenzia
invece una M. Roma dalle polveri bagnate, incapace di infliggere il colpo di grazia. Sei set
persi e due vinti, 184 punti conquistati, 166 subiti. Numeri
chiari, un bilancio poco lusinghiero per una formazione
impostata per migliorare la
semifinale play off della passata
stagione. Una squadra a tratti
contratta, fallosa e macchinosa
in fase di costruzione. Un meccanismo ancora poco oliato che
deve ritrovare brillantezza.
Eppure le premesse erano ottime. Lusinghieri risultati nelle
amichevoli estive, un progetto
rafforzato con la conferma in
blocco della squadra che molto
bene si era espressa lo scorso
anno. Mastrangelo, Savani,
Molteni, Hernandez sono rimasti con rinnovate ambizioni. A
loro si sono aggiunti innesti di
sicuro valore come il palleggiatore Coscione, prelevato da
Cuneo per dare il cambio al
veterano Tofoli, e lo schiacciatore cubano Marshall, ragazzi
determinati a puntare al vertice.
Invece pronti via e subito tanti
dubbi, tante incertezze. Non c'è
tempo per leccarsi le ferite, il
calendario è più fitto che mai.
Tra campionato e Coppa Cev
saranno moltissimi gli impegni
ravvicinati. Servirà subito un'inversione di tendenza per riproporre la sfida all'elite della pallavolo italiana. Fondamentale
sarà ora l'apporto di Roberto
Serniotti, allenatore che avrà il
delicato compito di infondere

(Foto Carducci: in alto l’attacco di Savani contro il muro pontino nell’ultimo derby laziale della passata stagione. In basso Zaytsev, quest’anno regista proprio della Andreoli Latina)

nuovamente la mentalità vincente nei giocatori. Bisognerà
ritrovare quella compattezza e
quello spirito di gruppo che
erano stati gli elementi trainanti
nell'avvincente cavalcata dell'anno passato. Non possono
bastare due sconfitte per spegnere i sogni di gloria di un'intera città. Le potenzialità ci
sono, le ambizioni anche. Roma
e la M. Roma hanno tutte le
carte in regola per volare alto,
altissimo. La Rosa: Coscione
(p), Miljkovic (o), Savani (s),
Marshall (s), Mastrangelo (c),
Kooistra (c), Henno (l). A disp.:
Tofoli (p), Hernandez (o),
Semenzato (c), Molteni (s),
Romero (l), Giretto (c).
Walter Astori

LATINA - Un'avventura che
parte da lontano quella di Paolo

Andreoli che, dopo i successi
ottenuti come imprenditore,
oggi ha deciso di scendere in
campo portando le sue doti
manageriali all'interno della Top
Volley Latina. Come lui, anche
lo slogan con cui la società ha
scelto di inaugurare la campagna di comunicazione sembra
essere deciso: "pronti a ruggire". Una stagione quella
2007/2008 che si preannuncia
ricca di soddisfazioni per il volley pontino, che apre i battenti
con un organico completamente
rimaneggiato a partire dalla rosa
dei giocatori. Unici "sopravvissuti" della scorsa stagione sono
Bruno Zanuto e Simone
Bendandi, il palleggiatore alla
sua seconda stagione a Latina
che quest'anno avrà anche la
responsabilità di portare la
fascia di capitano. "Sono orgoglioso che il tecnico Flavio
Gulinelli abbia riposto in me
tanta fiducia, è un incarico
importante e spero di non deludere i miei compagni. Il nostro è
un gruppo totalmente nuovo,
ma sono già molto soddisfatto

del clima che si respira in palestra; siamo tutti molto motivati,
lavoriamo con impegno e abbiamo riposto massima fiducia nel
progetto della nuova società".
Combattivo come sempre il tecnico Flavio Gulinelli, confermato per il terzo anno sulla panchina giallo-blu: "Abbiamo fatto
una buona preparazione precampionato e tante amichevoli
per incrementare la crescita di
gruppo; al di là dei risultati altalenanti e del gioco ancora poco
fluido, sono tante le risposte
positive. Ho potuto sperimentare la panchina che, a differenza
dello scorso anno, mi mette a
disposizione delle alternative
valide per tutti i ruoli e che mi
consente di dare il cambio a
quei giocatori giovani che
hanno sì grossi margini di
miglioramento ma anche tanta
inesperienza. Dobbiamo ancora
trovare l'alchimia giusta ma
l'importante è insistere con
costanza nel nostro lavoro: così
raggiungeremo gli obiettivi prefissi". La Rosa: Zaytsev (p),
Gilson (o), Zanuto (s), Salmon
(s), Riad (c), Cardona (c),
Messana (l). A disp. Moretti (o),
Bendandi (p), Cipollari (c),
Barbareschi (s), Tomassetti (c),
Scuderi (s).
Giulia Sampognaro
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Francesco Giontella

Campione del Mondo
In coppia con Nicolai il romano sale sul gradino più alto del podio. MVP della finale Under21 vinta
contro Gavira-Fernández, il suo futuro è già oggi nella Nazionale maggiore di Beach.
Una delle maggiori promesse di
beach volley nazionale, da quest'anno campione del mondo U21 in
coppia con Nicolai e vincitore del
titolo di miglior giocatore del mondiale, Francesco Giontella commenta così il momento d'oro che sta
vivendo: "È stato un anno pieno di
sacrifici, ma i risultati di quest'estate mi hanno ripagato alla grande.
Dopo la finale persa ai mondiali
U19 Dionisio Le Quaglie mi ha
fatto allenare con la nazionale maggiore ed ho potuto confrontarmi
con i giocatori più forti d'Italia".
Un'intesa perfetta con Paolo

Nicolai gli ha permesso di ottenere
il primo successo italiano a livello
mondiale della specialità: "Il mio
compagno è prima di tutto un carissimo amico, siamo arrivati all'appuntamento con il mondiale carichi
a mille, subito dopo la delusione
per il bronzo all'Europeo U20, con
lui mi sono trovato alla perfezione
dal primo all'ultimo momento".
Nella mente ancora il ricordo dell'emozione di quella giornata: "Non
riesco ancora a descrivere cosa si
provi a giocare una finale mondiale
in casa davanti a 2500 spettatori, è
stato sicuramente il più bel giorno

della mia vita". Ma c'è spazio anche
per i ringraziamenti: "Dedico questa vittoria ai miei genitori
Alessandra e Marco che hanno
sempre sostenuto tutte le mie scelte
e mi hanno sempre lasciato ampi
spazi per praticare questo sport.
Sono molto riconoscente al mio
allenatore Dionisio Lequaglie per
aver sempre creduto in me e per
avermi offerto mille opportunità
per migliorare come giocatore e
come persona. Se fino ad ora ho
ottenuto questi risultati lo devo
esclusivamente a lui. Un ringraziamento speciale al comitato regiona-

le Lazio, a Luciano Cecchi ed
Andrea Burlandi perché sono sempre stati disposti ad aiutarmi fin
dall'inizio quando non ero nessuno". Giovanissimo, con la testa
sulle spalle e la voglia e il tempo di
migliorarsi sempre, Francesco,
sempre in coppia con Nicolai, quest'anno farà parte della nazionale
maggiore, continuerà gli studi di
economia e cercherà di fare bella
figura in qualche tappa del World
Tour. Date le premesse, siamo certi
che ci riuscirà. Monica Sardelli
(Foto di Andrea Marcelli)
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A2 Femminile

Questa Roma può fare bene
Nella stagione del ventennale della Società, il presidente Mattioli presenta la nuova squadra

(Foto Pasquali: la foto ufficiale della Roma Pallavolo; in basso il coach Giribaldi e un momento di esultanza)
Dopo un anno difficile, la 1° Classe tagonista ci sono: la squadra è stata
Roma Pallavolo ricomincia dalla A2. rinnovata nell'organico, l'allenatore
Il presidente Mattioli, approfittando Giribaldi è nuovamente sulla panchidi una serie di favorevoli circostan- na ed i test di fine estate hanno dato
ze - la rinuncia del Padova alla A1 risultati positivi. Il presidente giallocon conseguente inserimento del For- rosso appare abbastanza cauto nelle
lì ed il liberarsi di un posto in A2 - sue dichiarazioni: "Festeggiare i 20

società romana. Accanto alle nuove
giocatrici ritroveremo sul campo
Mariann Nagy, di ritorno da una stagione ad Arzano, Melissa Donà, Viviana Corvese, Elena Drozina, Claudia
Ciavarelli e Chiara Carminati che,
anche per l'attacamento alla maglia
finora dimostrato, rappresentanocome afferma il presidente- quello "
zoccolo duro" di una squadra che
desidera riscattare la passata stagione e portare buoni risultati nella Capitale. La 1° Classe se la vedrà con
formazioni di alto livello, una A2
femminile che anno dopo anno è cresciuta a livello tecnico e tattico, portando alla ribalta giovani interessanti e straniere di primissima qualità.
Ci sarà, come sempre attesissimo, il
derby con la Virtus Roma, quest’anno molto ridimensionata dalla mancata promozione della passata stagione, alle prese con problemi di
organico e un indebolimento strutturale che fa temere per l’esito del campionato. La Roma Pallavolo di Mattioli inizia con Edilkamin Ostiano,
per poi andare ad Urbino e di nuovo
in casa contro Pavia e il difficle match
contro Santa Croce. Ecco la rosa targata 2007/2008: Corvese(c), Scognamillo(l), Drozina(p), Mazzoni (l),
Pepe (s), Carminati(c), Donà(s), Saccomani (s), Ciavarelli(p), Nagy(s),
Matuszkova (s), Marletta (c). All:
Giribaldi. Angela Lanuto
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mario è dare un segno dell'esistenza
e della vitalità della pallavolo romana. Mantenere una squadra in questo
campionato- continua Mattioli - è un
compito arduo ma la buona volontà
e la grinta non mancano. Ciò che mi
auguro è che non si verifichino incidenti di percorso, come gli infortuni
che nello scorso campionato ci hanno penalizzato”. Con gli arrivi di
Valeria Marletta, Claudia Mazzoni,
Annalisa Pepe e della giovane nazionale ceca Matuszkova, l'allenatore
avrà a disposizione una rosa di atlete tecnicamente forti e con buona
esperienza, tutte molto flessibili, in
grado di coprire più ruoli, come la
pallavolo richiede. La forza della
ha chiesto ed ottenuto il " ripescag- anni della società con il passaggio in squadra si permea nella coesione del
gio" dalla federazione. Le premesse A1 sarebbe bello, un pensierino lo gruppo e nell'esperienza di molte atleper disputare un campionato da pro- facciamo ma il nostro obiettivo pri- te che militano da alcuni anni nella
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B1 Maschile

La Lazio ci riprova
Buona la campagna acquisti, arrivano Mariani e Del Mastro. Continuano i problemi di impianti
una concentrazione più alta di quella
che abbiamo avuto nelle amichevoli".
Considerando l'intero girone crede che
la sua squadra possa essere competitiva
e ci sono compagini che ritiene favorite?
"Per quanto ci riguarda il nostro obiettivo primario è quello di centrare la salvezza. Quest'anno retrocedono in 5,
credo che abbiamo tutte le possibilità di
fare bene. Bastia Umbria ha costruito
una squadra per puntare alla promozione. Noi dovremmo essere bravi a vincere le partite che ci consentano di fare i
punti necessari per salvarci. Metterei tra
le favorite anche Città di Castello,
Chieti, ed Olbia". Sul piano personale
cosa si augura per questa stagione?
"Posso dire che mi metterò a completa
disposizione del mister, cosa che stò già
facendo visto che gioco in un ruolo non
mio ( opposto, ndr), invece che martello, che è il mio ruolo naturale. Sarà il
gruppo a fare la differenza. Però, vorrei
evidenziare una cosa che per me è
molto grave". Prego. "Da cittadino
romano e appassionato di pallavolo,
trovo vergognoso che una società come
la Lazio non riesca ad avere una palestra
fissa. Ogni settimana siamo costretti a
spostarci più volte per allenarci.
Dobbiamo andare fino all'Osaka di
Ostia, o in altre palestre per poterci allenare in modo continuativo. Mi auguro
veramente che le cose cambino, perché
in questo modo noi giocatori perdiamo
la volontà di allenarci, e non è bello
visto che a Roma ci sono tantissimi
atleti che praticano questo sport e che
Per la Lazio Brand Portal questo è l'anno dei grandi cambiamenti. Infatti, la
società del presidente D'Arpino, si è
decisamente rinnovata sia nello staff
tecnico che nella rosa dei giocatori. In
primis, si è puntati su un mister valido
come Giuseppe Corradini, artefice dei
successi di Ostia, 9 campionato vinti,
dalla II divisione alla A2, rappresenta
senz'altro una garanzia tecnica e di esperienza visti i suoi trascorsi importanti
come giocatore di B1 proprio con la formazione lidense, e in A2 con l'Ascoli e
Frascati. Non da meno è il parco giocatori composto quasi interamente da elementi nuovi ad eccezione di Montesi,
Multisanti e Carloni già presenti l'anno
scorso. Spicca sicuramente il nome di
Emanuele Mariani schiacciatore trentenne di 190 centimetri, da 10 anni in
giro per l'Italia dove ha spaziato da sud
(Avellino) a nord (Milano). Con lui,
abbiamo parlato di speranze e obiettivi
per la nuova stagione. E’ al primo anno
con la Lazio, nei match precampionato
con
Orte,
Casal
Bertone
e
Monterotondo, tutte partite vinte.

"L’'affiatamento è al 100% con gli altri
giocatori perché essendo romano li
conosco tutti bene e con alcuni sono
molto amico. Per me questo aspetto è
molto importante, il gruppo può fare la
differenza. ll mister oltre ad essere
molto preparato sull'aspetto tecnico, lo è
anche sul piano umano. E'’ esuberante,
passionale, grazie al suo carattere riesce
a trasmetterci la carica giusta, e allo
stesso tempo a tenerci in riga quando a
volte siamo un po' distratti". " Inizia un
campionato complicato dalla forza delle
formazioni avversarie, vi sentite pronti?
"Aver disputato le amichevoli al posto
di gare ufficiali di coppa italia, da una
parte può essere un vantaggio perché
ti permette di testare la squadra. Per
esempio, noi abbiamo un nuovo palleggiatore ( Simone Valenti, ndr), che ha
bisogno giocare il più possibile con i
propri schiacciatori al fine di migliorare
l'affiatamento con loro. D'altra parte se
avessimo giocato la coppa, ci sarebbero
stati molti più cambi tra i giocatori e
inoltre, il fatto che queste gare danno
punti in palio ci permetteva di tenere

cosi facendo si rischia una disaffezione
generale a questa bellissima disciplina
sportiva”. Come anche il fatto che sempre più atleti cerchino destinazioni alternative a Roma, impoverendo di fatto il
livello tecnico di molte formazioni della
nostra regione. Mario Ridini
(Foto Multisanti: a sinistra Mariani in
prima linea nell’amichevole contro
l’Anagni. In basso il tecnico biancoceleste Corradini, di nuovo in B1 dopo
la promozione ad Ostia)

D’Arpino:
Non sarà facile
La Lazio Brand Portal del presidente Giorgio D'Arpino si appresta a
disputare, inserita nel girone C, un
campionato di B1 maschile che si
annuncia ricco di sofferenze. "Attualmente, con il campionato alle porte,
ci alleniamo soltanto una volta a settimana presso l'impianto di Villa Flaminia - ci racconta il massimo dirigente - a causa della carenza di
impianti disponibili. Ritengo che questa sia una situazione non procrastinabile, perché rende difficile l'affermazione ad alti livelli. Sono orgoglioso di rappresentare una solida
realtà sportiva in questo campionato,
ma anche seriamente preoccupato per
lo stato di salute del movimento pallavolistico del nostro territorio." Tuttavia la società del presidente D'Arpino avrà a disposizione, tra 2 anni,
un impianto sportivo in località Colli d'Oro, presso cui svolgere tutte le
proprie attività. La squadra ha l'obiettivo di raggiungere una tranquilla
salvezza, ed il compito del confermato mister Corradini non sarà affatto
semplice: "Quest'anno sono previste
5 retrocessioni, mentre la prima in
classifica accede direttamente in A2.
Questi fattori renderanno difficilissima la permanenza nella categoria.
La squadra necessita di qualche rinforzo tra gli attaccanti laterali ma
tra le sue fila annovera giocatori
importanti come l'opposto Mariani
ed atleti giovanissimi come il libero
Celotto (classe '86) o l'attaccante Del
Mastro, anche se per competere a
questi livelli dobbiamo arricchire la
rosa di elementi in grado di dare un
contributo alla causa. Tra le favorite
vedo il Bastia, l'Olbia e Castelfidardo, ma stiamo parlando di valori
espressi soltanto sulla carta, mentre
si deve attendere l'inizio del torneo
per verificare le reali potenzialità di
ogni singolo team”.
Nino Crisafi
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Praeneste, Monterotondo e Latina

Una B1 in cui tutto è possibile
Rinforzatissima la Praeneste, Monterotondo cerca il riscatto, attesa la neopromossa Ast Latina.
La parola a De Sisto, Amici e Truppa, in una stagione da brividi, mai così ricca di laziali.

Quest'anno saranno ben sei le
laziali in cerca di sogni di gloria: tutte nello stesso girone
di serie B1 femminile, tutte o quasi - desiderose del grande salto in avanti. Quel salto
che a qualcuna delle sei sorelle è mancato l'anno scorso,
eliminata bruscamente ai playoff: ma la squadra di Palestrina ci riprova ancora, quest'anno più convinta e potente che mai, e l'allenatore, De
Sisto, non nasconde progetti
ambiziosi: "Già, gli acquisti
effettuati indubbiamente hanno dotato la squadra dei mezzi tecnici necessari ad affrontare da protagonisti il campionato; la società ha esaudito tutte le mie richieste in direzione di un potenziamento della squadra soprattutto per i
fondamentali difensivi: ho delle atlete - la Palmeri, la Vecerkova - in grado di mettere in
difficoltà qualsiasi avversario
a muro, e una difesa ben assestata, grazie anche alla possibilità del doppio libero.". Da
questa stagione, infatti, gli
allenatori della serie B potranno portare in panchina ben 13
giocatori tra cui due liberi: ad

affiancare così l'ottima Krasteva, il Palestrina schiererà
la giovane Ilardi, non unica
in un ambiente che non dimentica di far crescere le sue promesse, come Alessandra
Ambrosi e Roberta Talone.
"Le carte per l'A2 sembrerebbero in regola - continua
De Sisto - ma non dimentichiamo che con la riforma dei
campionati, e la conseguente
possibilità della promozione

diretta, non saranno poche le
squadre ad aver ragionato in
vista di importanti obiettivi".
Avversarie non sconosciute
alle prenestine, che pure la
scorsa stagione si son rivelate squadra-derby, le atlete del
Monterotondo, nel 2006/07
partite con ambizioni franate
lungo il corso del campionato, fino al paradosso di una
situazione che lo stesso presidente della società, Roberto

Amici, non esita a definire
kafkiana: "Abbiamo un'intera
stagione da dimenticare, non
tanto per i risultati ottenuti,
che sono stati solo la conseguenza scontata delle problematiche presentatesi, ma per i
problemi inenarrabili che
abbiamo avuto: i vari infortuni, di grave ordine - basti pensare che giocatrici del calibro
della Dailianis e della Pellecchia hanno lasciato i campi di
gioco - il lutto della nostra
palleggiatrice, con tutto ciò
che ne consegue… È chiaro
dunque che l'obiettivo, quest'anno, sarà di dimenticare
quella stagione disgraziata per
tanti motivi, e certo di fare
meglio anche a livello di classifica. Considerando il nostro
organico, possiamo far sentire la nostra voce: dal primo
palleggio, alle provenienze
dalla massima serie, fino ad
una grande atleta di scuola
sovietica, Olesya Canalyus,
passando per le conferme di
ottime e giovani giocatrici.
Certo, il campionato sarà durissimo, e una così alta concentrazione di squadre laziali, trasformerà buona parte delle
gare in sfide-derby dal sapore tutto particolare, ma noi

siamo pronti a dire la nostra.".
Non solo dal lato sportivo, ci
teniamo a precisarlo, ma anche
sul piano sociale: dopo la
costruzione di un pozzo d'acqua in Kenia che porta il nome
del Monterotondo Volley, la
società romana è pronta ad
impegnarsi ancora nei suoi
progetti di pace e solidarietà.
Ma alle già note squadre va
ad aggiungersi da quest'anno
una nuova pontina (oltre alla
già temuta squadra di Aprilia): è l'AST Latina, reduce
del suo sorprendente cammino nella scorsa stagione, quando, partita da un discreto
obiettivo, è stata invece catapultata nella terza serie italiana. Merito di un grande allenatore, che ha saputo costruire un gruppo così solido, Franco Truppa, giustamente riconfermato alla guida della squadra, anche per questa stagione, dal presidente Roberto Bracaloni "Siamo molto soddisfatti dei risultato che Truppa
e il suo gruppo hanno ottenuto, per questo in questa stagione i nostri obiettivi saranno meno ambiziosi: l'A2 la
vogliamo, ma è un percorso
che affronteremo lentamente.
La squadra è comunque competitiva, le ragazze sono affiatate, e il gruppo è motivato:
la salvezza non dovrebbe essere impresa troppo ardua. Tutte le giocatrici sanno che devono dare il massimo, ma giocando con la massima serenità: è stata questa mentalità la
nostra arma vincente in passato, chissà che non ci regali
ancora soddisfazioni, a noi,
che in questo girone di squadre laziali pronte a scalare la
classifica, siamo un po' una
piccola Cenerentola...".
Valeria Sipari
(Foto Simoneschi: in alto
l’Ast Latina. Foto Pasquali:
il muro della Monterotondo)

C.E. I MPIANTI
Di Emiro Cantaro
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Aprilia, Fidia e Rieti

Sarà lotta dura fino alla fine
Assieme alla Centralmotor, l’Acqua&Sapone punta a migliorare l’ottimo campionato scorso,
i playoff sfuggirino per un soffio. La neopromossa Asi può essere la sorpresa del girone C.
notevoli per tutti e quindi lo spettacolo
è stato in linea con lo stato di forma
attuale delle atlete. Credo, infine, che le
favorite in questo girone siano essenzialmente tre, vale a dire Praeneste,
Donoratico e Central Moto Rieti." La
squadra di cesano si presente dunque,
con l'obiettivo di stupire così come l'Aprilia, compagine che molto ha cambiato
nella stagione attuale pur lasciando invariati progetti ed obiettivi come il presidente Salvatori ci conferma: "Il nostro
obiettivo è quello di svolgere un campionato di transizione, che possa regalarci molte soddisfazioni come il precedente. Abbiamo cambiato molto, ma siamo fiduciosi che i nuovi arrivi sapranno con impegno ricoprire il posto delle
atlete che non ci sono più." Fa eco al
suo primo dirigente, Carmine Pesce, che
dopo il bel campionato svolto dalla sua
squadra nella passata stagione non disdegna la volontà di ritentare l'impresa:
"Partiamo per la salvezza, inutile nascon-

Inizia appena prima della partenza dei
campionati nazionali di serie B, il nostro
viaggio alla scoperta delle realtà laziali
che militano nella serie cadetta. Il girone C di serie B1 in questa stagione sembra infatti un torneo regionale, con ben
sette squadre della nostra regione a difendere i colori laziali. Ci sono formazioni
quotate e che sul mercato hanno trattato ed ottenuto atlete importanti, come
Monterotondo, Preneste, Rieti e compagini invece, come la neo promossa Fidia
e l'Aprilia di Carmine Pesce che hanno
puntato sul ringiovanimento della rosa e
sull'aprirsi di un ciclo importante. Pino
Iannuzzi, tecnico della squadra di Cesano, ci introduce appunto, il suo pensiero sul mercato che la società ha svolto
e sulla programmazione che è stata fatta: "Non era facile rinnovarsi e cambiare un gruppo che in tre anni ci aveva
regalato grandi soddisfazioni e nell'ultimo una storica promozione in B1. Il
cambio di categoria però ci ha costretto
a dei ritocchi mirati che potessero fornire maggior consistenza tecnica ed esperienza alla squadra. Per migliorare la
rosa non abbiamo guardato molto ai
nomi, anche se tra le nuove ce ne sono

comunque di importanti, ma ad una serie
di aspetti più complessi e sostanziali che
potessero rendere le nuove inseribili in
un nuovo progetto che parte quest'anno
e che vuole consolidarci a questo livello per molto tempo. L'allenatore del
Fidia non nasconde la soddisfazione per
l'avere la seconda formazione più giovane delle laziali partecipanti ai campionati nazionali: "Abbiamo una giusta
miscela tra giovani ed atlete d'esperienza e questo ci rende orgogliosi. Sappiamo d'essere una matricola in un campionato difficilissimo come quello di B1
e come tali affrontiamo questo impegno. Il calendario poi ci prospetta un
avvio difficilissimo, ma siamo consapevoli che questo gruppo superate le difficoltà iniziali, andrà su ogni campo con
umiltà per dire la sua." Iannuzzi fa proprie le buone indicazioni venute dalle
gare di coppa Italia, in cui il Fidia si è
classificato alla seconda fase, e conclude: "Le gare di coppa Italia sono sempre un valido banco di prova per vedere tutte in campo, per fare esperimenti e
per valutare il gruppo. Certo, questi
impegni arrivano in una fase della stagione in cui i carichi di lavoro sono

derlo. Abbiamo cambiato tanto e ringiovanito il gruppo, prendendo anche atlete sotto livello su cui stiamo lavorando
molto, anche tecnicamente. Nella scorsa stagione avevamo atlete di esperienza e con molti anni in categorie come
questa (vedi Riparbelli N.d.A.), quest'anno dovremo impegnarci ancora di
più per riuscire a raggiungere il nostro
obiettivo." Il tecnico dell'Aprilia in linea
con il collega Iannuzzi ci indica le favorite: "Credo che Rieti, Donoratico, Praeneste ed anche il Monterotondo siano
sopra alle altre, almeno sulla carta e per
i nomi che hanno preso. Il campionato
poi è lungo, difficile e pieno di insidie
e sarà solo il lavoro a poter confermare
quanto di buono le società hanno fatto
in sede di campagna acquisti."
Luca Liguori
(Foto Bertelli: a sinistra il muro del
Rieti contro il Monterotondo.
In basso il muro del Fidia)
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Tutti contro tutti...
Sei le laziali del girone F; su tutte spicca Orte, assoluta protagonista del mercato estivo
Sei le formazioni laziali nel
girone F. Accanto a Velletri,
Civitavecchia e A.Carola Sipael, ormai "veterane" di questo
raggruppamento, vedremo le
viterbesi Volley Club Orte e
Civita Castellana, entrambe
deluse dalla stagione 2006/2007
(la prima per la retrocessione,
la seconda per i mancati play
off), e la neopromossa ASD
Roma XX. Velletri continua
con la politica di promozione
degli atleti locali, per lo più
nati sul finire degli anni '80. Il
Presidente, l'Avv. Massimo Guidi, evidenzia come "da sem-

pre la programmazione è centrata sul settore giovanile, non
a caso tutti i componenti della prima squadra sono giocatori cresciuti nel vivaio veliterno. Rispetto allo scorso
anno non sono affatto cambiate le ambizioni di classifica, in linea con i programmi
societari: far bene coi propri
elementi cercando di creare

loro i presupposti di crescita
tecnica". Stessa cosa per Civitavecchia, con la conferma di
otto ragazzi originari del luogo, che da tempo tengono alta
la bandiera rosso-blu. Per
migliorare il nono posto, però,
sono stati ingaggiati il palleggiatore Alessandro Mauro,ilcentraletarantinoGuglielmo Cicorella e, soprattutto,
l'abile schiacciatore classe '73
Francesco Serrani, reduce da
una stagione come libero nella B1 di Orte. La Sipael porta non solo nel cuore, ma
anche nel nome, il ricordo di
Alessio Carola, palleggiatore
scomparso il 28 novembre
scorso. A venti giorni dall'avvio delle gare, Antonio Pietrosimone parla di una rosa
"non ancora completa, anche
se quasi fatta". Si sta infatti
testando la possibilità di inserire nel collettivo una banda
che possa dare il cambio ad
Emidio Olivetti ed un altro
libero (oltre a Damiani, che
comunque ha la fiducia del
dirigente: "è giovane, ma giocherà sicuramente perché in
Coppa Italia ha dimostrato di
esser bravo e quadrato"). Roberto Giorgi (centrale di
Vera e propria rivoluzione ad Tarquinia) ed il rientro dei
Orte, di cui sono "reduci" solo forti martelli Alessio Albani,
l'allenatore Fabrizio Sarno, dalla natìa Civita Castellana,
traghettatore della compagi- e Marco Mazzolena, che bene
ne dopo l'esonero di Andrea ha fatto ad Ostia. Cambio di
Broccoletti, l'ortano Mattia girone per Civita Castellana,
Madonna, Maurizio Gori e non più costretta a faticose
Roberto Perez. La dirigenza trasferte nelle Marche. Le
ha puntato sul trasferimento novità sono Empler (ex Meriin blocco di giovani, ma già diano Lazio), Otgianu (da
collaudati nella serie cadetta, Civitavecchia), Monti e Iezzi
ex Virtus Roma: Flavio Laz- (fino a maggio ad Anagni).
zarini, Cristian Minciotti, Mar- L'allenatore Costanzi non
co Ricci, Daniele Fiorucci, potrà invece contare sul regiMatteo Montesi e
Stefano Priori. A
ASD Roma XX Volley
completare la rosa

A. Carola Sipael Roma
Pietrangeli - Olivetti (P)
De Magistris - Rossato - Trisoglio (O)
Felicetti - Olivetti - Di Caprio (M)
Verri - De Girardi - Margutta (C)
Damiani (L)
All: Franco D'Alessio

Schiaroli - Barozzino (P)
Antonacci - Marzoli (O)
Del Vecchio - Gilardi - Rella - Troiani (M)
Motta - Droghini - Spizzo - Pagotto (C)
Annibaldi - Colasante (L)
All: Patrizio Prezioso

sta Matteo Paris, che in extremis ha seguito mister Salemme a Molfetta (B1). Per il
presidente Maurizio Conti,
l'obiettivo è "una posizione a
metà classifica, che permetta
di restare tranquillamente in
serie B. Partiamo con questa
intenzione,credendoche,dopo
un inizio non brillantissimo
in Coppa, dovuto ai carichi
di lavoro dell'accurata preparazione, la vera squadra si
vedrà da ottobre". Per Roma
XX è l'esordio in un campionato nazionale,
dopo cinque anni
in C. La società di

SERIE B2 MASCHILE GIRONE F

Prima Porta, nonostante il salto di categoria, ha deciso di
mantenere in toto il gruppo
storico, artefice di una cavalcata trionfale (23 vittorie su
26 partite), col solo innesto
del centrale Pagotto, confidando nel fatto che la coesione rappresenti l'elemento
vincente anche di fronte ad
organiciespertiemeglioattrezzati. Glenda Paternesi
(Foto Pasquali: due immagini
del Civitavecchia in Coppa
Italia contro la M.Roma, che
giocherà invece in B1)

Pallavolo Civita Castellana
Monti - Proietti (P)
Zurini - Scoppa - Perfetti (O)
Paris - Iezzi - Millozzi - Marini (M)
Manca - Giordani - Otgianu (C)
Empler (L).
All: Massimo Costanzi

ORGANICI 2007/2008
Pallavolo Civitavecchia
Mauro (P)
Violanti - Guidozzi (O)
Cicorella - Cristini - Serrani (M)
Maldera - Piscini - Stefanini (C)
Lisi (L)
All: Antonio Lemme

Volley Club Orte
Pallavolo Velletri
Lanna - Ronsini (P)
Franceschetti - Sambucci - Cascella - Roberti (M)
Giorgi - Dominizi - Taloni - Anastasio (C)
Torregiani (L).
All: Massimiliano Giordani

Madonna - Lazzarini (P)
Ricci - Perez (O)
Mazzolena - Albani - Montesi - Priori (M)
Gori - Minciotti - Giorgi (C)
Fiorucci (L).
All: Fabrizio Sarno
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Rivoluzione DST Guidonia
Ben nove acquisti per la squadra di Vergari, dopo 6 anni prima stagione nel girone Sud

Il mister Vergari è abbastanza soddisfatto dell’inizio di stagione in Coppa Italia
contro Velletri e Zagarolo, avversario
assieme a Sora ed Anagni nel difficile
girone G. Il raggruppamento Sud vedrà i
tiburtini impegnati in trasferte che toccheranno Potenza e Paola, in Calabria,

con una lista di favorite che annovera
formazioni come Marcianise oltre a campi difficili come Sparanise e Sapri. “ I
miei ragazzi stanno lavorando bene e
hanno da subito dato il massimo per la
squadra e i nuovi compagni. Abbiamo
cambiato molto ma si inizia a vedere un

affiatamento che ormai da tre anni contraddistingue la nostra formazione”. Molte le partenze, più o meno sofferte, il
campionato inizierà subito con un derby di livello contro l’Anagni di Pezzullo e Magalotti. “Vedo produrre un buon
gioco, il lavoro che stiamo portando
avanti da fine agosto è stato duro e sottolineo la grande disponibilità di tutti
nell’affrontare allenamenti e partite con
la giusta grinta. Ci alleniamo quattro
volte a settimana e molti dei nuovi atleti arrivano da categorie diverse, sarà
importante riuscire a trovare costanza di
gioco, mantenendo sempre grinta e voglia
di vincere, in un campionato che si giocherà punto su punto. Prevedo un girone difficile, ogni errore sarà pagato caro
e per questo dobbiamo allenare anche la
concentrazione. Il nostro obiettivo è la
salvezza, se poi riusciremo a toglierci
maggiori soddisfazioni, tanto meglio”.
Nella fase di Coppa non ci si aspettava
una reazione così buona da un gruppo
che è totalmente cambiato, ad eccezione di Stiffi, Elia ed Antonini. “In queste
partite non conta molto la vittoria, ma i
progressi della squadra. Tra questi, giudico positivamente l’affiatamento tra tutti i miei ragazzi, che comincia ad intravedersi. Tutto ciò è molto importante,
considerando che la squadra è composta
da ben nove elementi nuovi e alcuni di
loro sono al primo anno in serie B2”.
C’è stato il ritorno di Stefano Leone,
dalla Sipael, l’arrivo di Bamba dal Viadana e l’innesto di nomi noti del volley
laziale, buoni giocatori finalmente approdati nella serie cadetta, come il forte
libero Olivieri, l’alzatore Racanella e il
centrale Pellini, oltre due metri di stazza per il giovane di San Paolo. Arrivo
di prestigio anche quello di Formenti,
dalla B1 di Orte. Così commenta l’inizio di stagione il martello Angelo Antonini, classe 83: “ Sono soddisfatto della
prestazione generale di tutta la squadra.
Bisogna dire che in campo c’erano alcuni ragazzi alla prima esperienza in B2,
come ad esempio Pera che viene dalla D
e che comunque ha dimostrato con grinta di meritarsi la categoria. E’ prestissi-

mo per dare giudizi, ma il fatto che molti dei nuovi elementi sono giovani , è un
dato che mi fa ben sperare per il proseguo della stagione, sono convinto che
man mano che giocheremo altre gare
insieme tutte le loro potenzialità verranno sicuramente fuori. Per il campionato
il nostro obiettivo è salvarci, e se arriverà qualcosa di più sarà solo merito di
quanto riusciremo a costruire, passo dopo
passo, partita dopo partita. Il calendario
non ci aiuta molto, subito Anagni, Paola
e Potenza. Di certo non ci tireremo indietro difronte a nessuno”. E intanto è cosa
certa il passaggio al secondo turno di
Coppa Italia.
(Foto Bertelli: l’esultanza della DST.
In alto l’alzatore Francesco Racanella)
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Un campionato di sorprese
Ai nastri di partenza Sabaudia, Cittaducale, Cinecittà, Villanova, Viterbo e le giovani della 1^Classe
La Sigger Viterbo è la formazione di
B2 ad aver avuto chance di playoff
l’anno scorso, ora affidata alla guida
di Remo Celeschi. Le vittorie delle
viterbesi furono 17, che fruttarono
ben 50 punti. Altra conoscenza del
girone F è il Cittaducale, rinforzatasi molto con gli arrivi di Guglielmi,
Formisano e Lucchetti, tutte atlete di
B1 giunte nel Lazio da Materna, Narni e Aversa. Giangrossi ha dunque
una formazione di primissimo livello, in una stagione che vede molte
ersordienti. Le neopromosse Villanova, Cinecittà e il Sabaudia si presentano all’esordio nella serie cadetta
con tanta voglia di sorprendere e con
buone individualità, allo stesso modo
di un Fonte Roma-1^Classe BBC piena zeppa di giovani e agguerrite promesse del volley laziale. Caffè Circi
e le due romane arrivano di B2 da
strade differenti, ma un campionato
che vede trasferte difficili al cospetto di compagini sarbe e umbre, prevede uno sforzo fisico di primo livello, pur trattandosi della prima categoria nazionale. Senza dubbio la maggiore esperienza di Sigger e Cittaducale potranno giocare un ruolo impor-

tante, di fatto su sei formazioni sicuramente il Lazio ha buone possibilità di eguagliare il campionato scorso, in cui ad accedere ai playoff di
B1 furono ben due formazioni. Il
nuovo meccanismo delle promozioni
(la prima vola direttamente in B1, le
seconde ai playoff) potrebbe sembrare ingiusto, rispetto al passato, ma

l’aspetto più importante, da tenere
sempre evidente, è che le retrocessioni sono pur sempre quattro. Sarà
dunque partire bene da subito, può
succedere di tutto, tanti derby, tanti
scontri diretti, tante sorprese.
(Foto Marcelli: due immagini della
1^Classe durante il derby di Coppa
Italia contro il Cinecittà)

Mercato B2 Maschile - Girone G

Sora questa volta mette paura
Anche Anagni si è mossa bene, Zagarolo si affida ancora una volta alla regia di Cicerchia

Grandissimi investimenti nella Globo Sora per lanciare l’attacco alla B1
nel terzo anno di campionato cadetto di fila. La formazione presieduta
da Enrico Vicini ha colpito per la
incredibile campagna acquisti, grandi cessioni (quelle di Mastropasqua

e Marano su tutte) eclissate dall’arrivo di giocatori di assoluta qualità.
Su tutti il regista Fulvio Iermano,
volto noto del volley italiano, l’opposto Vespero e le bande Santucci e
Gambardella. Il centrale Floresta si
affianca all’esperto Del Brocco per
una rosa di assoluto rispetto, probabilmente la favorita del girone assieme alle compagini sudiste campane
e calabresi come l’esempio di Marcianise, dell’ex ciociaro Di Salvatore. Tuttavia l’esperienza dei due ultimi campionati rende più accorti i
proclami di B1, essendo la Globo
praticamente sempre inserita nel gruppo delle probabili promosse, mentre
solo l’anno scorso i playoff rappresentarono il miglio piazzamento a
seguito di un rinforzamento che puntuale arriva anche quest’anno. Da non
sottovalutare l’Anagni che al centro
possiede un ottimo livello di gioco,
orchestrato da Oggiano, ex Civitacastellana, più i due centrali Magalotti
e Busellato, mentre a banda tra tutti

sante per una nuova stagione ricca di
derby.
(Nella foto a sinistra il Vicepresidente del Sora, Carnevale. Qui a
lato D’Eramo, coach di Zagarolo)

troviamo un altro ex Sora, Rotondo.
Dopo aver ampiamente parlato del
Guidonia (pag 13), un commento
merita lo Zagarolo dei giovani, aiutati dall’innesto del sempreverde Cicerchia più Protani, in un mix interes-

Pallavolo Globo Sora
Iermano - Mastroianni (p),
Vespero (o), Floresta - Del
Brocco - Conflitti (c), Santucci Gambardella-Sargenti - Corsetti
(s), Rossini - (l). All: Gatto
Anagni Volley
Pezzullo (o), Oggiano - Martini
(p), Busellato - Magalotti Ferola (c), Noto - Rotondo Papetti - Iorio (s), Schiavi (l).
All: Biondi
Pallavolo Zagarolo
Cicerchia, Michienzi, Costantini,
D’Ascenzi M, D’Ascenzi D,
Protani, Pontillo, Narducci.
All: D'Eramo

volley mania 14-15.qxp

03/10/2007

17.14

Pagina 2

OBIETTIVO LAZIO

Roma - OTTOBRE 2007

<15>

Serie C Maschile

Ostia, ricomincia l’avventura
A Tuscania si punta sui giovani. Nel femminile sicure protagoniste Alto Lazio e Gaeta
Qui Ostia - Puntare sui giovani. Questa
la parola d'ordine dell'Ostia volley che,
venduti i diritti per la serie A, investe
tutto sul gruppo di ragazzi che lo scorso
anno, con Paulao, ha vinto il campionato di D. Si inserisce in questo progetto,
quindi, la scelta della dirigenza di affidare la squadra a Savino Guglielmi che con
i giovani, forte soprattutto dell'esperienza maturata a Velletri, sa lavorare ad alti
livelli. Eredità pesante quella di Guglielmi, ma al tempo stesso una grande scommessa:"Paulao ha lavorato molto bene
con questi ragazzi e si vede. Io personalmente, anche se so che non sarà facile,
sono entusiasta di questa avventura. La
sfida è quella di riuscire a creare un gruppo coeso e di amalgamare al meglio gli
innesti di esperienza che si sono aggiunti quest'anno. Mi riferisco, ad esempio, a
Fabrizio Venditti, l'unico rimasto della
B1, Sandro Cordovana, Claudio Mezzopra, Diego Nota e Alessio Nominelli. Il
nostro obiettivo - precisa Guglielmi - è
quello di far crescere i ragazzi più giovani e di cementare la squadra. Se poi si
avrà un riscontro in termini di risultati
sul campo, vorrà dire che si è lavorato
bene". Riguardo la sua esperienza a Velletri confessa: "Devo ammettere che ci
ho lasciato il cuore. Ho dovuto abbandonare per via della distanza che con il mio
lavoro cominciava a diventare inconciliabile. Ma nessun rimpianto: sono veramente contento di aver abbracciato questo progetto". Un progetto ambizioso
quello dell'Ostia Volley: rifondarsi partendo dai vivai. "Stiamo collaboriamo
con la ROMA 12, anch'essa in serie C
dove abbiamo fatto convogliare tutti i
nostri under 18. Puntiamo a portare avanti insieme un settore giovanile competitivo in tutte le categorie, una sorta di
"Polo del Sud del volley". Rafforzare le
fondamenta, quindi, per crescere con una
base solida ed arrivare saldi alla vetta
per fare in modo, stavolta, di rimanerci.
Qui Tuscania - Se il bel giorno si vede
dal mattino, dopo l'esordio ufficiale al
"XV Memorial Renato Saltarelli" di Marino, l'APD Tuscania è decisamente a metà
dell'opera. La squadra del nuovo tecnico
Marco Di Eduardo vince il torneo, battendo sia Marino che Velletr,i e si appresta a cominciare a testa alta il campionato di serie C maschile. Retrocessa lo scorso anno, la Tuscania mette un punto e
ricomincia dai vivai. Da qui la scelta di
affidare la direzione sportiva a Pierluigi
Damaro che, avendo militato per più di
dieci anni nella corte di Barbiero a Velletri (lo scorso anno era a Latina) sa come
lavorare con i giovani ad alti livelli:
"Quello che ho deciso di abbracciare qui
a Tuscania è un progetto a lungo termine, triennale, interamente finalizzato a
creare un settore giovanile che funga da
bacino per la prima squadra. Puntare sui
giovani è l'unico modo per garantire la
solidità di una squadra che vuole milita-

re nei campionati nazionali. E' per questo motivo - spiega Damaro - che ho quasi imposto la serie C alla società, la quale era fermamente intenzionata ad acquistare i diritti della B2. Quest'anno è più
importante concentrarsi sulle squadre giovanili, la serie B la conquisteremo sul
campo. In quest'ottica si inserisce l'arrivo sulla panchina di Di Eduardo ex CQR
e la collaborazione cominciata col Viterbo: "Essendo Tuscania un piccolo paese,
abbiamo cercato di unire le forze e soprattutto le risorse umane fondendo l'under
16 e l'under 18 maschile per creare un
polo competitivo del Nord Lazio. Inoltre
abbiamo fatto un accordo non formale
con la M.Roma che sta puntando molto
sui vivai della Regione". Tornando all'assetto della prima squadra, Damaro afferma: "la rosa è rimasta per lo più la stessa dello scorso anno. Abbiamo avuto
abbandoni d'eccezione come quello di
Claudio Atoniucci approdato alla B1 di
Modica, ma, di contro, sono riuscito a
portare un palleggiatore di grande esperienza come Massimo Cardelli, ex Velle-

Qui Alto Lazio - Dopo due stagioni disputate ai vertici, lottando per la promozione, La Tirreno Power Alto Lazio ci riprova. Se nel campionato passato, la staffetta che l'ha vista alternarsi in vetta con la
Cinecittà ha premiato la squadra romana,
quest'anno tutto è pronto per riuscire ad
aggiudicarsi la serie B. Come afferma
Carlo Gasparri, dirigente della società di
Civitavecchia: - L'obiettivo di questa stagione è quello di confermare almeno i
risultati dell'anno scorso e, se possibile,
migliorarli poiché il materiale umano a
disposizione è di primissimo ordine. Convinzione della Società è quella di poter
tranquillamente puntare ai massimi risultati -.Confermato sia lo staff tecnico che
lo zoccolo duro della squadra. Resta quindi alla conduzione Milo Remigio affiancato dal secondo allenatore Simone Celestini, quest'ultimo subentrato ad Alessandro Sansolini il quale, costretto ad abbandonare per motivi personali, rimane comunque nella società come preparatore tecnico. Mister Remigo potrà continuare a
fare affidamento sul gruppo della passa-

tri, un sergente che ha militato anche in
serie A. I presupposti ci sono tutti per
fare un ottimo campionato ai vertici: sono
certo che riporteremo i ragazzi in B2.
Simona Falasca
(In alto l’Ostia Volley Club. In basso la
Tirreno Power Alto Lazio)

ta stagione che, confermato per nove
dodicesimi, si è arricchito delle giovani
Michela Catena ed Erika Gargiuli. Terza
ed ultima novità Rachele di Leo (ex Frascati) che ha sostituito Mara Marini, in
dolce attesa. Rimangono dunque le collaudatissime centrali Marika Polinori e

Azzurra Simoncini, orchestrate dall'esperta Claudia Regina. A disposizione l'altrettanto affidabile schiacciatrice Barbara
Gasbarra e i due opposti Claudia De
Angelis e Irene Conti, vera rivelazione
della scorsa stagione poiché non ancora
conosciuta nella nostra regione. Completano l'organico il libero Daniela Nuovo,
capace di trasmettere la giusta tranquillità alle compagne e le giovanissime Sara
Costa e Michela De Angelis. "La concorrenza e' nutrita ed agguerrita, se si
vorranno raggiungere i massimi traguardi bisognera' lavorare sodo soprattutto in
fase di preparazione precampionato dove
sono previste numerose amichevoli e un
memorial organizzato qui a Civitavecchia. Vogliamo da farci trovare pronti per
la prima di campionato poiché, visto il
calendario, sarà una partenza in salita,
ma chi ben comincia". Qui Gaeta - Grandi ambizioni quest'anno per l'ADS Volley Gaeta. L'obiettivo è la serie B e i
presupposti per conquistarla ci sono davvero tutti. Il Presidente Ciano non ha
"badato a spese" nel tirare su una squadra competitiva dallo straordinario potenziale tecnico. Basti dare un'occhiata ai
nomi delle giocatrici che compongono la
nuova rosa per la stagione 2007-08. Nomi
di calibro nazionale. Uno per tutti, quello di Manuela Caponi, classe'79 che per
più di 10 anni ha militato in A1 e A2 e
che puà vantare ache un'apparizione anche
nella Nazionale Italiana. La schiacciatrice ha abbracciato con entusiasmo il progetto di Ciano e la prospettiva di giocare, per la prima volta, in campo con sua
sorella Federica, altro punto saldo insieme a Romina De Angelis. Ulteriore nome
di spicco è quello di Debora Caucci, proveniente dalla B1 dell'Acqua e Sapone di
Aprilia, con alle spalle anche lei esperienze nella Nazionale. Ci si aspetta grandi cose da loro, soprattutto quella di rappresentare un punto saldo e un modello
per le compagne più giovani, a partire da
Mariarosaria Rossigni, la più piccola del
gruppo. Riconfermate e determinate a far
bene Emanuela Artale, Luana Merenda,
Luisa Conte e Rosa Di Nitto. Completano la rosa i nuovi acquisti Chiara Allegretti e Maria Laura Ruggeri, oltre all'ottimo libero Lidia Campomizzi. Si spiega
così la soddisfazione del tecnico Stefano
Ciano dopo il primo mese di allenamenti: "La base di partenza è ottima, la condizione fisica delle ragazze ha confermato il loro valore, sono veramente fiero
dell'intero organico". Ma a prescindere
dalle grandi individualità, è sul gruppo
che la squadra sta puntando e lavorando
intensamente: mister Ciano ha organizzato una serie di raduni collegiali per far
aumentare l'intesa tra le atlete, un mix di
allenamenti e momenti di relax collettivo mutuato dalla Nazionale femminile,
per affinare il loro spirito di gruppo, che,
a detta del giovane coach "è già in fase
avanzata". Simona Falasca
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