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>>> Novembre 2007
OBIETTIVO ITALIA
Marshall e Roma, a caccia dello scudetto
Nuova stagione in A2 con Nagy (1^Classe) e Barbieri (Virtus)
I PROTAGONISTI DELLA B
Stefano Vetro (Lazio), Sara Biondi (Aprilia), Roberta Taddei (Ast),
Cinzia Riparbelli (Fidia) ed Emanuela Fiore (Sabaudia)
Ecco tutti i segreti della nuova Globo Sora Pallavolo
A TUTTA C
A confronto: Colleferro e Pomezia, Casal de’ Pazzi e Terracina
In più nello SPORTFRIENDS MAGAZINE: Nuoto, Scherma, Pallanuoto, Golf, Pallamano, Hockey, Rugby

Praeneste, che peccato
Svaniti per ora i grandi progetti di B1, la società di Palestrina ricomincia dalle più giovani
C'erano quelle voci a spasso per l'etere, quelle insinuazioni pur in parte
veritiere, quei dubbi, le ipotesi, le
scommesse quasi: quanta polvere fa
alzare intorno a sè la precipitosa caduta di un progetto così imponente e
all'apparenza indistruttibile! Eppure la
squadra di Palestrina, fino allo scorso
mese tra le più quotate per il passaggio nella serie A2 femminile, è rumorosamente crollata al suolo. Le mine
del disastro? Le ipotesi più accreditate, il mancato pagamento degli ingaggi alle giocatrici, parte dell'accordo
contrattuale, entro le scadenze stabilite, insieme al mancato rinnovamento
dell'impianto di gioco, pur tra le promesse di inizio stagione; non ultimo, il
fallimento di importanti progetti
societari e alcune "mancanze" in seno
allo staff dirigenziale. Ma c'è anche
chi racconta una storia diversa.
Proviamo dunque a ricostruire i fatti,
dal primo clamoroso evento che ha
attirato l'attenzione sui movimenti
della società prenestina: l'abbandono
della Giovannini, seguito dalla diserzione
di quasi tutte le giocatrici della rosa.
Richiamata la schiacciatrice, insieme alla
collega
Lunardi,
dall'Aeronautica
Militare, il gruppo allenato da mister De
Sisto si è trovato costretto a salutare
pochi giorni dopo anche la Radogna e la
Spassova, ritrovandosi a dover affrontare
il campionato ormai alle porte con un
organico fortemente ridimensionato, seppure ancora in piedi. Essendo ormai scaduti i tempi per la cessione dei titoli spor-

te. La loro prova merita tuttavia
un applauso, e un applauso ancor
più grande perché hanno deciso,
unitamente alle loro famiglie, e in
segno di stima nei confronti della
loro società, di salvare loro, se
non il campionato, almeno il titolo e l'onore del Praeneste. È stata
questa infatti la soluzione scelta
da Luigi Braghese (presidente in
carica della società) e dal suo staff
dirigenziale, e ben accetta da tutti:
"Per le ragazze sarà un percorso
difficile, ma un'immancabile
occasione di crescita, che le renderà uniche per il bagaglio di
esperienza che accumuleranno"
sostengono dalla dirigenza "e d'altro canto è questa una soluzione
che ci permette di mantenere fede
agli impegni presi con la
Federazione Nazionale". Questa
dunque la situazione, senza che
ancora sia però tutto chiaramente
definito: la società sta infatti
ancora ragionando sulla riorganizzazione
degli staff tecnico e dirigenziale. L'unica
certezza sta nella dimostrazione di fiducia
che i locali hanno espresso nei confronti
della società, e nella gratitudine e speranza manifestate dalle giocatrici più giovani accettando di continuare a crescere con
questa società. A loro va anche la nostra
fiducia. Per il resto, ci riserviamo il diritto di attendere l'evoluzione degli eventi.
Valeria Sipari

(Lo sguardo di coach De Sisto, stretto tra molte delle sue ormai ex giocatrici)
tivi, la rinuncia al campionato di serie B1 campionato (fuori casa, contro il
avrebbe implicato la perdita definitiva del Donoratico), quando, aggiuntosi ai precetitolo: pur di non alzare bandiera bianca, denti anche l'abbandono di Mara Palmeri
dunque, sono state schierate in campo (ad Aversa) e Tonia Spassova (a
contro la Roma Pallavolo (nella gara del Piacenza), il sestetto reduce aveva "come
6 ottobre valida per la Coppa Italia), le forma di protesta" rifiutato l'ingresso in
giovanissime della seconda divisione, campo. Un gesto simbolico, che la sociementre le "reduci" dello sfaldamento tà non poteva però permettersi di far ripedella prima squadra prendevano tempo tere ancora: è per questo che nella seconper decidere il da farsi, e la società inizia- da gara di campionato (in casa il 20 ottova a tergiversare in attesa che risolvesse bre, contro l'Aprilia) sono state di nuovo
la situazione. Il periodo di dubbi e ipote- schierate in campo le ragazze del settore > a pag 2 segue l’intervitsta a
si si è allungato fino alla prima gara di giovanile, coraggiose ma troppo inesperRonaldo Gavirati
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A1 - M.Roma

Leonel Marshall,
potenza pura
i tifosi si aspettano di più e
sognano lo scudetto: "L’ ambizione della gente non è un peso
ma uno stimolo, però bisogna
essere consapevoli che non si
può chiedere ad una squadra
nuova di vincere tutto subito.
Noi ci proveremo e lotteremo
fino in fondo, ma ci vorrà del

Cinque vittorie consecutive in
campionato e un'ottima affermazione all'esordio in Coppa
Cev. Così la M. Roma ha saputo reagire alla minicrisi di inizio
stagione. Nello spogliatoio c'è
grande soddisfazione e consapevolezza dei propri mezzi,
come ci racconta Leonel
Marshall, uno dei volti nuovi:
"Dopo un avvio di campionato

tempo per affinare gli automatismi di gioco. Serviranno
pazienza, dedizione, spirito di
sacrificio sia da parte nostra che
dei tifosi. Ci sono squadre
attrezzate che hanno qualcosina
in più a livello di esperienza ed
abitudine a vincere, ma sono
fiducioso perché stiamo lavo-

sotto tono siamo cresciuti allenamento dopo allenamento ed i
risultati ora ci stanno premiando. Siamo in un momento di
grande continuità. Stiamo giocando bene, in linea con gli
obiettivi per cui è stato costruito
questo gruppo." Lo scorso anno
la squadra ha disputato un grande campionato ma si è fermata
davanti all'ostacolo Sysley. Ora

(Foto Carducci: Marshall
durante il recente derby vinto
sui cugini del Latina)

Segue dalla Prima...

Gavirati e il ‘Caso Praeneste’
A Ronaldo Gavirati, l'uomo che ha contribuito al rilancio della squadra di
Palestrina nella scorsa stagione, abbiamo chiesto delucidazioni in merito a
quanto accaduto alla stessa società in
questo triste inizio di stagione. Nessuna
ritrosia da parte dell'interessato, che
anzi parla liberamente nel tentativo di
dare risposte che gli sportivi e i curiosi
del settore si fanno da tempo. Non teme
recriminazioni sull'autenticità della sua
ricostruzione della vicenda, perché, dice,
"in ogni caso è tutto documentato".
Signor Gavirati, a quando risalgono le
origini della vicenda? Ai primi di
luglio, quando mi venne comunicata la
volontà di Claudio Toti di abbandonare il
volley femminile e l'eventualità di una
cessione del titolo, il tutto in virtù di una
clausola che prevedeva il diritto di opzione a favore del Casal de' Pazzi e che,
stranamente, venne a me indirizzato.

A causa dell'incombente scadenza dei
termini presso la Lega di serie A, da parte
dell'Avv. Tobia (legale del Toti) e con il
placet di organismi federali, venne a quel
punto ipotizzata una soluzione neppure
troppo stravagante: la gestione del titolo
di A2 da parte del Praeneste, la gestione
del titolo di B1 da parte di altra società
interessata (ovviamente di B2), e quello
di B2 da parte del settore giovanile del
Casal de' Pazzi. Dunque tutti d'accordo
sulla soluzione ? Certamente: la Virtus
si iscrive al campionato di A2 e il
Praeneste a quello di B1, unitamente ad
una notevole campagna di rafforzamento, il tutto in attesa dei previsti sviluppi.
Ma proprio a questo momento risale il
mio primo errore, consistito nel mettere
sotto contratto tutte le atlete, senza però
omologare il tesseramento. Se si fosse
attuata l'ipotesi dell'estate, il doppio tesseramento sarebbe stato un problema.

rando bene e sono sicuro che
regaleremo molte soddisfazioni
al pubblico romano." Un amore
tra Marshall ed i tifosi che sta
sbocciando nonostante un infortunio l'abbia finora penalizzato:
"Ho giocato solo una volta al
Palazzetto. Non ho ancora avuto
la possibilità di interagire direttamente con la gente ma so che
sono persone molto calde, capaci di trasmetterci sempre nuova
grinta." Quest'anno la M. Roma
sarà impegnata su tre fronti,
campionato, Coppa Cev e
Coppa Italia: "Sono tutte competizioni importanti, impossibile sceglierne una e tralasciarne
altre. Vincere un trofeo trasmette fiducia ed arricchisce il palmares di una società giovane
come la nostra." In virtù di
obiettivi sempre più ambiziosi
la dirigenza ha arricchito la rosa
con tre acquisti di prima fascia:
"Col mio arrivo, come con quelli di Coscione e Miljkovic la
squadra ne ha guadagnato in
qualità tecnica e tattica, però
bisogna essere gruppo, collettivo. Per battere le formazioni
migliori non basta solo la bravura dei singoli, ci vogliono
soprattutto compattezza ed
unità d'intenti." Walter Astori

firme false ed altre piacevolezze) e modificare immediatamente le mie decisioni.
Ma, dopo aver parlato con un altro professionista del gruppo, stabilisco un termine perentorio al 13 settembre.
Ovviamente, come avrei dovuto prevedere, nulla accade e nessuna risposta
viene data, se non l'ufficializzazione, a
mezzo stampa, dell'accordo con
l'Aereonautica. A quel punto è saltato
tutto l'accordo, e lei si è ritrovato con
una squadra con costi e impegni di
serie A2… Per non parlare dei coinvolgimenti di Autorità Comunali, dell'irritazione del main sponsor ed altre piacevolezze, tra le quali strane e inspiegabili
situazioni: due giocatrici, Giovannini e
Lunardi, annunciano il loro abbandono,
al fine di andare a rinforzare proprio la
Virtus. Immediatamente dopo la
Spassova va a Piacenza, Palmeri ad
Aversa. Tutte dimentiche delle pattuizioni contrattuali.

Ma alle giocatrici era chiara la loro
appartenenza? O il fatto di non aver
ancora omologato il tesseramento
poteva far nascere dubbi? Nessun dubbio: tutte erano sotto contratto. E quando
nel precampionato c'è stato il ritiro in
Bulgaria, i dubbi sembravano assolutamente dissipati. Così, mentre loro erano
via, è stato predisposto con il main sponsor un piano finanziario adatto alla serie
A2. Eppure la trattativa per quella famosa cessione di titoli non decolla. A chi
attribuì al momento la responsabilità?
Sicuramente non agli organismi federali,
a Mosca per i campionati. No, il problema, di cui purtroppo mi accorsi troppo
tardi, risiedeva nella mia buona fede nei
confronti della parola altrui. Avrei invece
dovuto ricordare il modus operandi di Praticamente, un disastro, con il camcerti personaggi (invischiati anche nel- pionato alle porte e la Coppa Italia già
l'acquisizione del titolo di A2 dal Casal iniziata...
de'Pazzi, con una imbarazzante storia di
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1^Classe BBC e Aeronautica Militare

Il ritorno della Nagy,
debutta Terry

"Ognuno ha il suo compito. Il
mio è quello di mettere a terra i
palloni importanti." Commenta
così Mariann Nagy, opposto
della 1° Classe Roma, la sua
media di 25 punti a partita:
"Sono chiamata a mettere a
segno i palloni più difficili, ma è
proprio questo il gusto".
L'ungherese classe 1976 torna
nella Capitale con un contratto
di due anni in tasca dopo una stagione non proprio felice ad

Arzano: "Sono molto felice di
essere tornata a Roma, ormai la
considero la mia città. Ho instaurato ottimi rapporti con tutti, rapporti che non si sono incrinati
neanche durante il mio anno passato a Napoli. Ora che il
Presidente Mario Mattioli è riuscito a riportarmi qui mi sento
veramente a casa". Con lei un
gradito ritorno è stato anche
quello dell'allenatore Paolo
Giribaldi con cui la Nagy coltiva

un rapporto speciale: "Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro;
sono 4 anni che lavoriamo insieme e spero di poter continuare a
farlo. Devo dire grazie a lui se
oggi che ho 31 anni mi sento
fisicamente meglio di quando ne
avevo 25: niente più dolore alla
schiena, né al ginocchio e questo
mi permette di affrontare gli
allenamenti e poi le partite con
un'altra concentrazione". Dopo
una stagione incerta anche dal
punto di vista economico, con
l'innesto di Mariann Nagy
Mattioli spera di festeggiare con
dei risultati importanti l'imminente ventennale della società
fondata nel 1988: "Noi tutte sappiamo che la società si aspetta
risposte positive da questo campionato, ma il Presidente non ci
mette pressioni, anzi; ci spinge a
far bene con la giusta serenità,
anche perché solo così si possono raggiungere i risultati sperati.
Abbiamo iniziato il campionato
con alti e bassi, ma anche con
grande combattività e determinazione, che unite a lavoro ed
esperienza ci porteranno lontano”.
Un anno difficile a Monterotondo, segnato profondamente dal
grave lutto familiare. Ha deciso
di ricominciare all'Aeronautica
Militare Vigna di Valle la palleggiatrice Teresa Barbieri, con un
gruppo anch'esso in ripresa dopo
il disimpegno di Claudio Toti
che, dopo la mancata promozione della scorsa stagione, ha deciso di troncare con la pallavolo e
con la Virtus. Un organico non
ancora al completo (dovrebbero
arrivare a Novembre un martello
e un centrale), che sta affrontando con difficoltà questo avvio di
campionato tormentato: "Eravamo consapevoli degli sforzi che
avremmo dovuto fronteggiare
iniziando la preparazione a settembre inoltrato - dice Barbieri e per giunta con una rosa in deficit. I risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora sono emblematici, ma ci stiamo allenando bene
e sono convinta che molto presto
anche il campo ci darà ragione.
Ora ci attende un intero mese di
Coppa, che sfrutteremo sia per
prepararci meglio dal punto di
vista fisico, sia per provare gli
schemi di gioco". Dopo la stagione di Monterotondo, critica
sotto ogni punto di vista, Teresa
appare soddisfatta e soprattutto
rassicurata dal clima amichevole

che si respira in palestra: "Siamo
un gruppo eccezionale, è come
se fossimo insieme da una vita!
Allenandoci e giocando al
Palazzetto dello Sport di
Bracciano siamo state ospitate
nella caserma militare, dove
siamo tutte a strettissimo contatto; viviamo come in una grande
famiglia. Siamo un team affiatato in ogni suo elemento, per cui
sono certa che i risultati non tarderanno ad arrivare." Con 4
sconfitte e un solo set conquistato fino ad ora il campionato per
il Vigna di Valle è tutto in salita,

ma Teresa Barbieri confida
molto nel suo allenatore Luca
Cristofani: "Luca è un grande
amico e un allenatore eccezionale, che si è impegnato in prima
persona per portare avanti nel
migliore dei modi un progetto
difficile. Con lui mi è tornata la
voglia di giocare".
Giulia Sampognaro
(Foto Pasquali: in alto la
Barbieri al servizio con la
maglia della Monterotondo. Da
sinistra tre immagini dell’opposto della Roma Pallavolo)
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B1 Maschile

Oltre la rete, un sogno
Stefano Vetro è di nuovo protagonista nella sua città con la maglia della SS Lazio

Faccia da bravo ragazzo, sguardo di
chi sa il fatto suo, un curriculum pallavolistico già pieno di esperienze
nonostante i soli 24 anni sulle spalle. Stefano Vetro si affaccia al mondo della pallavolo relativamente tardi, quando da adolescente gioca nell'under 16 e disputa un campionato
di prima divisione nelle fila della
Cali Roma XIII. Martello ricettore,
non ha mai giocato in una posizione
diversa da quella con cui si è tolto
numerose soddisfazioni. L'adolescente diventa ragazzo, qualcuno crede
che le sue capacità tecniche possono
portarlo molto in alto. A 17 anni è
ingaggiato dal San Paolo Ostiense,
squadra con cui dovrebbe muovere i
primi passi nelle categorie regionali.
Dovrebbe, appunto, perché una frattura alla spalla rimanda di un anno
l'appuntamento con il parquet della
serie C: "Sono stato fermo per una

stagione, non è stato facile riprendersi dall'infortunio." Ma si sa, le
ferite temprano corpo e spirito: Stefano gioca e convince, il ragazzo ha
caratteristiche tecniche e fisiche che
lo fanno emergere immediatamente.
188 centimetri e 78 kilogrammi lo
rendono giocatore potente ma dalle
notevoli doti elastiche. Nel 2001 la
Roma Volley, militante in A1, lo tessera nelle proprie giovanili under 20:
"Si realizzava un sogno, mi allenavo
accanto a mostri sacri della pallavolo. A quell'età era il massimo che
potessi desiderare, ricordo con grande piacere quei momenti. L'esperienza è stata gratificante perché mi ha
fatto crescere da un punto di vista
umano, oltre che da quello squisitamente tecnico. La squadra era veramente forte, ma mi colpì soprattutto
l'organizzazione societaria, in grado
di risolvere qualunque tipo di pro-

nendo la promozione in B1. Nel Settembre 2005 consegue la tanto desiderata laurea: "Mi pongo sempre degli
obiettivi molto precisi, e la laurea
per me significava la possibilità di
andare a fare un pò d'esperienza lontano da casa". Detto fatto: trasferimento al Grottazzolina in B1 e contemporanea iscrizione alla laurea specialistica in magistratura a Macerata.
Ancora B1 nel 2006 a Gioia del Colle, fino al ritorno in maglia celeste,
agli ordini di Pino Corradini: "Tornare a Roma rappresenta una scelta
dettata da motivazioni tecniche oltre
che ambientali. Avevo bisogno di
respirare l'aria di casa, l'obiettivo di
quest'anno è disputare un buon campionato con la Lazio e conseguire la
laurea specialistica, per la quale mancano gli ultimi tre esami." Fresco
fidanzato, di sé dice: "Mi piace fare
le cose per bene, quando prendo un
impegno lo rispetto fino in fondo.
Voglio continuare a divertirmi giocando a pallavolo e fare tesoro di
quanto appreso durante gli studi per
intraprendere una brillante carriera
nel mondo della magistratura." A 24
anni, il ragazzo sta pian piano diventando uomo. Nino Crisafi
blematica." Stefano porta fortuna per(Foto di Fabio Pasquali)
sino alla prima squadra,
che in quell'anno vince
lo scudetto, ma nel frattempo disputa due stagioni, rispettivamente in
B2 e C, al Cus Roma,
mentre con l'under 20
della Roma Volley arriva quarto alle finali nazionali di categoria: "Nel
2002 non potevo stipulare alcun contratto perché l'accordo tra Cus
Roma e Roma Volley
prevedeva la mia permanenza obbligatoria per
due anni." Iscritto in Giurisprudenza a Roma Tre,
si trasferisce ad Ostia
(B2) nel 2003, approda
alla Lazio di D'Arpino
l'anno successivo, otte-
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B1 Femminile

Sara Biondi va all’attacco
Cambio di ruolo per la romana, vero jolly dell’Aprilia: non più regista, giocherà schiacciatrice
ogni zona del campo non ha facilitato
le cose:" Non abbiamo ancora acquisito una nostra identità- afferma- ci sono
ottimi elementi ma dobbiamo amalgamarci. Nella Prima di campionato le
lacune si sono viste sulla lunga distanza ma nelle settimane successive ci
siamo allenate molto e credo che potremo crescere. Nella seconda giornata
abbiamo ottenuto una vittoria, non si
trattava, però, di un buon test perché
abbiamo affrontato il Preneste che ha
schierato il settore giovanile." La società ha acquistato molte nuove giocatrici,
giovani ed inesperte ma la Biondi è
fiduciosa:" Sono giocatrici di talento,
alla loro prima esperienza in B1, la
sociètà ha voluto puntare su nuove
leve, confermando solo quattro di noi
ma credo che potremo fare bene,anche
se non dobbiamo porci obiettivi troppo
lontani. Lo scorso hanno l'inizio campionato è stato ottimo tuttavia abbiamo
pian piano perso colpi. Penso che sarà
un campionato molto combattuto perché ci sono tante squadre di buon livello. Dobbiamo acquisire sicurezza e
continuità di risultati" . Nonostante la
sua esperienza e le doti tecniche, la giocatrice dice di non sentirsi ancora una
leader anche se non esclude di poterlo
diventare. Tesse le lodi della società ed

Molte bambine sognano di volteggiare
in scarpette e tutù o di esibirsi con
nastro e clavette ma, mentre Sara
Biondi coltivava i suoi sogni di bimba,
muovendo i primi passi da ginnasta,
qualcuno vide nelle sue lunghe leve
una promessa della pallavolo. Fu così
che, a soli sette anni, Sara iniziò a calcare i campi del volley. "Prima erano
solo partite fra compagne di giochi nel
cortile di casa, poi mi appassionai ed
iniziai a giocare a livello agonisticoracconta Sara- venne la C1, il Trofeo
delle Regioni e la lunga panchina in
A1." Da tre anni milita nell'Aprilia,
nella quale, grazie alla sue capacità,
alla versatilità ed alla grinta, sta diventando, sebbene con modestia lo neghi,
una bandiera. Nella sua carriera ha
ricoperto quasi tutti i ruoli: centrale,
palleggiatrice, attaccante. Alla fine
dello scorso campionato era stata riconfermata come alzatrice ma, poco prima
dell'inizio del campionato, esigenze di
squadra l'hanno restituita all'attacco.
Dal tono della voce si capisce che questo cambio in itinere non se lo aspetta-

va e, forse, avrebbe preferito continuare a sviluppare le sue capacità da " regista". "Durante la campagna acquisti
l'Aprila ha a lungo cercato un'attaccante ma è stato più semplice trovare una
palleggiatrice, così abbiamo acquistato
Fabiola Magnano, dal Preneste, che si è
sciolto. La Magnano ha firmato la sera
antecedente la prima di campionato ed
io- dice la Biondi- sono andata a ricoprire il ruolo di attaccante. Fare la palleggiatrice mi piaceva, lo scorso anno continua- ho ottenuto buoni risultati ma
per ricoprire questo ruolo c'è bisogno di
continuità. Mi sono "sacrificata" per il
bene della squadra ma mi trovo a mio
agio anche come attaccante". Per una
giocatrice di pallavolo l'essere eclettica
è un'ottima caratteristica, apprezzata
dagli allenatori ma, a Sara, il ruolo di
factotum va un po' stretto, perché,
come lei stessa confessa:" ogni volta
che cambio , mi sembra di aver lasciato qualcosa in sospeso". Sul campionato di quest'anno ricorda che l'Aprilia ha
avuto un inizio non facile. Le difficoltà
a rintracciare giocatrici che coprissero

afferma " Mi trovo bene ad Aprilia.
Come in ogni società c'è qualcosa che
cambierei ma sto bene e soprattutto ho
fiducia nell'allenatore, Carmine Pesce,
e credo che affidandoci a lui faremo
bene." Angela Lanuto

(Foto di Sonia Simoneschi)
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Taddei, da Narni a Latina
La rinnovata formazione dell’AST punta su Roberta per una salvezza che permetta di
preparare al meglio il futuro. Conosciamo Roberta, nuova schiacciatrice del team pontino.

Ha ventisette anni, viene dalla provincia di Teramo, ed una laurea in
economia e commercio ma soprattutto è molto alta: per questo motivo a
undici anni ha iniziato a giocare a pallavolo. Roberta Taddei, da quest'anno
martello dell'Ast Latina, ha un curriculum pallavolistico piuttosto lungo e
di tutto rispetto: "Ho cominciato a

giocare nel mio paese, Nereto (Teramo), e vi sono rimasta fino a 21 anni
disputando campionati di serie C e
B2. Poi sono andata a giocare alla
Valce Ancona (B1) ma non è stato un
anno molto fortunato e sono tornata a
Nereto in B2. L'anno successivo sono
andata a giocare a Giulianova, poi a
Rieti e a Narni, sempre in B1, ed ora

sono qui". Una passione nata per gioco,
guardando Mila e Shiro e grazie al prof di
lettere, uno dei fondatori della società
del paese, Nereto Volley. "Ho iniziato a
giocare a pallavolo
un po' tardi rispetto
alla norma, ma prima studiavo pianoforte e quindi non avevo molto tempo per
praticare anche lo
sport. Poi è arrivata
questa grande passione. Ma in questi anni
non ho soltanto dato
schiaffi alla palla. Mi
sono laureata ed ora
sto facendo pratica in
uno studio per poter
dare l'esame di abilitazione alla professione di commercialista". Ma la pallavolo non è l'unica passione di Roberta, ci sono anche
la cucina, lo shopping e l'arte. "Non
faccio altro che preparare dolci e primi piatti e mangiare di conseguenza… quindi sono un diavolo tentatore, basta chiedere alle ragazze che abitano con me: già non mi sopportano
più! Poi adoro fare Découpage, e questa è la mia vera passione. Ogni giorno pitturo, dipingo quadri e oggetti
vari (come portafoto, vasi, vassoi, lampade, ecc..) ed amo ristrutturare i mobili. La mia camera è un cantiere aperto, pieno di vernici, pennelli e tele.
Ho anche diverse fobie: sono claustrofobica e a Latina sono costretta a
prendere l'ascensore tutti i giorni, perché abito al quarto piano, soffro di
vertigini, quindi non mi affaccio mai
dal balcone, e quando vedo il sangue
svengo". È a Latina con l'obiettivo di
fare un buon campionato "Non solo
per la squadra, ma anche per me stessa: cerco sempre di dare il massimo
in tutte le situazioni, anche se molte
volte il risultato non è proporzionale
all'impegno. Inoltre un altro obiettivo
che mi pongo è quello di cercare di
avere un forte affiatamento con tutte
le mie compagne, anche perché sono
una persona che ama scherzare molto
e sono convinta che il gruppo sia spesso la carta vincente in una squadra".
Quest'anno l'Ast Latina affronterà il
campionato di B1 con una squadra
completamente rinnovata rispetto
all'anno scorso, ci sono stati diversi
innesti, quindi bisognerà lavorare molto per ottenere risultati: "Comunque
siamo un bel gruppo, e spero che prima o poi dimostreremo sul campo
quello che siamo capaci di fare". Obiet-

tivo del gruppo quest'anno è la salvezza: la partenza di campionato non
è stata delle migliori, ma c'è tutto il
tempo per migliorare e dimostrare la
propria forza. D'altra parte l'Ast Latina vanta due promozioni in due anni
e non c'è dubbio che Roberta e compagne riusciranno a dire la propria in
questa nuova avventura.
Monica Sardelli
(Foto di Sonia Simoneschi)
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La grande promessa

Federica Pellegrini
L’Angelo Azzurro
di Alessandro Elia
foto di Adolfo Franzo
Ha qualcosa di magico l’acqua. Permetti di scivolare quasi senza peso, avvolti in una trasparenza che
luccica e dà l’impressione di volare. Leggere, le goccie spostate si ricompongono e accompagnano la
scia di chi nuota, il più rapidamente possibile, contro gli avversari e il cronometro. Ore, settimane,
anni di sacrifici e allenamenti quotidiani, per strappare centesimi di secondo al tempo, per migliorare
piccoli movimenti, gesti ripetuti chissà quante
volte nell’equilibrio costante tra corpo ed acqua.
Tutto si spenge dopo il tuffo in vasca, e le bracciate
ritmate e precise del ‘crawl’ sembrano non emettere suono, nelle orecchie un silenzio scandito dal
battito del cuore, tra gli spruzzi di chi lotta per arrivare prima, per vincere, per una medaglia, magari
un titolo mondiale, un’olimpiade. Già, l’Olimpiade.
La maggioranza degli atleti vi partecipa senza sfiorare nemmeno il podio, altrettanti solo a fine carriera riescono atingere di orgoglio la propria medaglia. Poi c’è il talento puro, che scherza con l’età e
gioca brutti scherzi all’esperienza, aprendo le ali a
un’istinto, quello di chi è destinato a vincere. Atene
2004. Federica Pellegrini, con i suoi sedici anni e 12

giorni, diventa la più giovane atleta italiana a salire
su un podio olimpico individuale. Dopo aver fermato, in semifinale, le lancette del timer sull’incredibile 1’58’’02, conquista uno storico bronzo che la
consacra assoluta rivelazione del nuoto mondiale.
Veneta come Novella Calligaris, scopre il nuoto grazie alla madre “Segretaria della piscina di Spinea, a
lei devo questa passione". Dopo la crescita agonistica con Elena Piatto e la Serenissima Nuoto, sceglie Roma e il Circolo Aniene, sua attuale squadra,
dopo “un lungo corteggiamento professionale spiega Federica - il merito è del presidente Malagò”.
Una vita scandita da allenamenti e gare che la portano a viaggiare spesso, in una vita intensa per una
campionessa che ama per esempio “ballare, mi
piace tantissimo” e riesce a coniugare con intelligenza le esigenze dell’agonismo con i desideri e gli
interessi di una normale ragazza di vent’anni.
Biondissima e velocissima, capace di stupire ogni
volta di più, di regalare emozioni con uno stile elegante, che colpisce, anche fuori vasca. Si avvicina
l’appuntamento con Pechino. Torna in scenta il teatro olimpico, questa volta eretto nel cuore del Sol

Levante, momento di maggiore intensità nella vita
di ogni atleta. Per Federica il cammino verso la
capitale cinese è iniziato tempo fa e continua ogni
giorno negli allenamenti, con la determinazione di
chi può, ancora una volta, stupire il Mondo intero.
(Per la preziosa collaborazione e l’aiuto,
si ringraziano Marco Del Checcolo e Giancarlo Smith)
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E’ Campione Italiano di Golf

Il talento di Nunzio Lombardi
di Walter Astori
Giovanissimo e ricco di talento. Appena diciannove anni e già le idee chiare sul futuro. È Nunzio
Lombardi, uno dei più promettenti golfisti d'Italia.
Originario di Latina, in forza al circolo Eucalyptus,
quest'anno si è aggiudicato il match-play al
Gardagolf e la Coppa d'oro dell'Acquasanta, due
tra i tornei più prestigiosi della penisola. Successi
che suscitano sensazioni speciali: "Credo che vincere una gara sia sempre una forte emozione in
qualsiasi sport o competizione - racconta Nunzio Per quanto mi riguarda, scrivere il mio nome nell'albo d'oro del campionato italiano più antico e
nel torneo del circolo 'Acquasanta', anch'esso più
antico d'Italia, mi ha regalato momenti di vera
gioia." Neanche il tempo di festeggiare ed è subito
tempo di stilare programmi per i prossimi appuntamenti. La nuova stagione ormai è alle porte ed il
neo campione italiano traccia le linee guida che si
è prefissato: "Nel 2008 mi auguro di competere a
buoni livelli, aumentando il mio bagaglio di esperienze con ulteriori tornei di caratura internazionale." Tra i progetti non possono mancare anche
quelli più ambiziosi: "Se si tratta di sognare, mi piacerebbe vincere gli 'Internazionali d'Italia' perchè
si svolgono sul percorso impegnativo di Villa
D'Este dove, oltre alla bellezza del campo, c'è sempre la simpatia e la cordialità dei soci e dello staff."
Il golf nell'immaginario collettivo è associato ad
uno sport d'élite, circoli esclusivi, grandi manager,
rampolli di illustri famiglie. È davvero così? "Prima
forse, ora le cose stanno cambiando. In Italia, come
nel resto del mondo, il golf sta lasciando lo status
di sport elitario e sempre più giovani si affacciano
con grande entusiasmo a questa disciplina. Io per
esempio ho iniziato a dieci anni e probabilmente
l'ho scelto rispetto a sport più gettonati come il
calcio, il tennis o la pallavolo perché ho ottenuto
subito dei buoni risultati che mi hanno caricato di
stimoli." Una passione maturata negli anni sotto la
guida del maestro Carlo D'Anselmo. Una tecnica
affinata con pazienza, abnegazione e impegno a
scapito anche degli svaghi e delle distrazioni tipiche dei ventenni: "Dedico agli allenamenti tra le
sei e le otto ore al giorno per sei giorni la settimana. La vita privata un pochino ne risente così come
gli hobby. Mi piace la musica, andare in palestra,
ma è chiaro che i miei passatempi sono condizionati dall'ambizione di un ragazzo che sa di dover
lavorare duro per raggiungere determinati obbiettivi. Per fortuna ho un ottimo rapporto con il mio
maestro Charlie, lui mi segue e mi è sempre vicino
nel preparare al meglio le competizioni." Sforzi e
sacrifici ripagati con risultati brillanti: "Il momento
più bello che ricordo è stata la convocazione in
nazionale quando avevo quindici anni. Le vittorie
trasmettono sempre grandi emozioni, per me,
però, ciò che conta maggiormente non è impormi
sugli altri, ma esprimermi attraverso il golf." Non
sempre i neofiti hanno vita facile nel cimentarsi
per la prima volta in questo sport. Ci sono molte
regole che disciplinano le varie situazioni di gioco
e serve una notevole sensibilità per esprimere al
meglio il gesto tecnico: "Le difficoltà maggiori che
s'incontrano all'inizio sono nell'ottenere risultati

che ti gratifichino e quelli arrivano solo con dedizione e passione. Ai giovani che si avvicinano al
golf mi sento di consigliare di contare sempre e
solo sulle proprie forze, di prepararsi ad un lungo
periodo di sacrifici e di allenamenti e, soprattutto,
di non mollare mai questo meraviglioso sport che
alla fine può regalare tante soddisfazioni." Negli
Stati Uniti il campionissimo Tiger Woods è uno
degli sportivi più apprezzati e ricercati dagli spon-

sor. In Italia, invece, spesso il golf passa sotto silenzio: "C'è una differenza notevole nel numero di
persone che si cimentano nel golf e quindi anche
nel numero delle strutture a disposizione. Il nostro
movimento, per acquisire più visibilità ed interesse
da parte dei tifosi, avrebbe bisogno senz'altro di
più campi nuovi, per cui più praticanti e, chissà,
più campioni."
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Scherma - Giovanna Trillini

Ventuno anni
di grandi sfide
di Giulia Sampognaro
Bronzo ai mondiali di scherma di San Pietroburgo.
Specialità: fioretto. Basterebbe questo "semplice"
dato a rendere Giovanna Trillini un'eroina nazionale. Invece questa non è che la sua 18esima medaglia mondiale, che si aggiunge all'oro, i due bronzi
e un argento olimpico al livello individuale, oltre a
tre ori a squadre, e a quattro coppe del Mondo
vinte. La sua splendida medaglia di bronzo arriva a
distanza di ben ventuno anni dal debutto di Sofia
nel lontano 1986, quando vinse l'argento nella

prova a squadre; da allora la fiorettista jesina classe 1970, non ha mai smesso di regalarci emozioni.
Lei sempre contenuta sul podio quando ascolta
l'inno di Mameli, una compostezza che nasconde
la sua grande caparbietà e il suo grande cuore, che
le hanno permesso di arrivare fino a qui nonostan-

te i tendini logori per le tante battaglie in pedana.
E di battaglie Giovanna Trillini ne ha dovute combattere tante, anche in questo ultimo mondiale in
cui ha sempre dovuto ricorrere al tempo supplementare per piegare le sue avversarie. Tre turni al
cardiopalma, prima con la rumena RoxanaMariana Barladeanu (11-10), poi la cinese Lei
Zhang (6-5) e quindi la russa Eugyenia Lamonova
(9-8). Poi un assalto di slancio, quello che gli ha

aperto la strada della semifinale e del bronzo: in
appena 2' e 43" con un netto 15-4 ha superato la
sudcoreana Hyun Hee Nam, numero due del ranking mondiale (l'azzurra era n.7). La sua corsa si è
fermata contro la Vezzali, compagna e avversaria
di tante gare, che si è imposta per 15-6. Alla fine al
Peterbursky Sports Complex di San Pietroburgo
l'inno nazionale suonava per un podio completamente azzurro, come un anno e mezzo fa a Torino:
Vezzali oro, Granbassi argento e l'eterna Trillini

bronzo. Giovanna, ormai la zia di un gruppo di
atlete italiane a cui però non intende cedere il suo
abituale posto sul podio, è soddisfattissima della
sua medaglia: "È un bronzo che mi fa felice perché
arriva dopo una giornata in cui ho dovuto superare avversarie difficili. Purtroppo, o per fortuna, a
scontrarci per le medaglie decisive siamo sempre
noi italiane ed è complicato batterci tra compagne
di squadra, che oltretutto sono anche amiche fuori
della pedana. In ogni caso vincere una medaglia è
sempre una grande
emozione. Ognuna è
unica e irripetibile, ma
non nascondo che
quelle più belle rimangono quelle olimpiche". Di medaglie olimpiche Giovanna ne ha
vinte ben sette, a
cominciare da quella di
Barcellona 1992 dove
si è aggiudicata l'oro
nell'individuale, per
concludere con l'argento di Atene 2004,
sempre contro l'eterna
amica-rivale Valentina
Vezzali, con cui forma
la coppia più meda-

gliata dello sport femminile azzurro di tutti i tempi:
"Gli incontri tra italiane sono sempre difficili. Ci
alleniamo sempre insieme, ci conosciamo alla perfezione ma il livello tecnico è talmente alto che
dobbiamo sempre lottare fino alla fine per aggiudicarci la stoccata vincente. Ci studiano attentamente anche i tecnici, che continuano ad allenarci
cercando di non pensare che nelle gare decisive si
troveranno a non poter parteggiare per l'una o per
l'altra. Comunque tra di noi c'è una sana competizione, una rivalità sportiva nel senso più puro del
termine, che ci porta sì a rammaricarci in caso di
sconfitta personale ma anche a gioire in caso di
vittoria dell'altra". Il prossimo appuntamento è per
le Olimpiadi di Pechino 2008 per le quali, è inutile
negarlo, ci aspettiamo grandi risultati. Nel frattempo Giovanna continua ad allenarsi con costanza e
passione, ma senza rinunciare alle sue abitudini; la
sera prima di ogni gara infatti la Trillini non rinuncia alla sua lettura preferita, il "Topolino". Come
dice un vecchio detto "l'arte di essere semplice è la
più elevata".
(In alto: Giovanna con Valentina Vezzali, argento e
oro ad Atene 2004. Nella foto a sinistra nella semifinale dei Mondiali di settembre, contro la Granbassi,
una delle tappe di avvicinamento a Pechino 2008)
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Almaviva Capitolina Rugby

Obiettivo Europa
di Nicola Vitale
foto di Fabio Pasquali e Teresa Franceschini

Cominciamo dalla fine. Due partite disputate nel
Super 10 e due vittorie, rispettivamente contro il
Calvisano - una delle maggiori pretendenti alla
conquista del titolo - e contro la neo promossa
Casinò di Venezia, che significano, per l'AlmavivA
Capitolina Rugby, terzo posto in classifica. Questo
il ruolino di marcia della squadra romana che, alla
seconda stagione nel massimo campionato di
Rugby, non nasconde le sue ambizioni ed i suoi
progetti per il futuro. "Dopo appena solo undici
anni di vita, siamo riusciti a costruire una realtà di
riferimento per il mondo del Rugby - dichiara il
presidente Claudio Tinari - e, grazie allo sforzo ed
alla passione di tutta la dirigenza ed all'impegno
ed alla professionalità del nostro staff tecnico, è
stata costruita, quest'anno, una squadra in grado
di raggiungere traguardi molto ambiziosi. Il nostro
obiettivo è quello di centrare l'Europa e, quindi, di
portare Roma nel giro del grande Rugby europeo".
In estate sono stati, infatti, compiuti notevoli sforzi
da parte della dirigenza per portare giocatori di
qualità ed esperienza alla Capitolina; ai molti giovani di talento - tra tutti Battisti, Sepe, Toniolatti,
Leonardi e Gentile - ed ai molti veterani del grup-

inglese Luke Myring, dal Taranaki, la terza linea
centro fijiana Tomasi Soqeta, che ha studiato nello
stesso college di un certo Jonah Lomu al quale ha
anche sottratto il primato nel lancio del peso nei
campionati scolastici; dalla seconda divisione francese è arrivato il pilone Fernando Guatieri, dalla
Lazio 1927 il tallonatore argentino Max Machado,
dal Gran Parma il "gigante" - con 203 cm di altezza

scorso dovevamo ambientarci ed in fondo ci siamo
comportati bene rispetto all'obiettivo da raggiungere, anche se effettivamente avremmo potuto
fare qualcosa di più. Quest'anno dobbiamo fare di
più. Senza ombra di dubbio il nostro obiettivo è
quello di centrare l'Europa, non dimenticando che
l'Europa può essere centrata dal primo al sesto
posto; per questo motivo non indichiamo l'ultimo
posto dell'Europa ma vogliamo essere abbastanza
ambiziosi perché, credo, che l'esperienza dell'anno
scorso, la qualità del progetto e l'affidabilità societaria, la possibilità di avere dei punti di riferimento
di grosso spessore, l'inserimento di nuovi giocatori con maggiore esperienza e la crescita dei giova-

Il presidente Claudio Tinari:
"È ora di portare Roma nel giro
del grande Rugby europeo"
po -Raineri, nuovo capitano, Bonorino, nazionale
argentino in Francia, Camardon, Caffaratti ecc. sono stati affiancati giocatori d'esperienza internazionale. Sono così giunti a Roma, dai Cheetahs, la
seconda/terza linea sudafricana Benjamin
Sebastian Vermaak, dagli Otago Highlanders,
l'estremo/ala neozelandese Luke Samuel Devcich,
dai Northampton Saints, il mediano d'apertura

- Gaston Llanos e dall'Alghero il pilone argentino
Martin Cruz Haidar. Molti, dunque, i rinforzi messi
a disposizione del tecnico aquilano Massimo
Mascioletti, il quale si dichiara fiducioso nelle
potenzialità e nel carattere del gruppo. "L'anno

ni, porteranno, senza ombra di dubbio, ad un
innalzamento della nostra prestazione e, di conseguenza, alla possibilità di ambire ad un livello più
elevato di quello raggiunto l'anno scorso".
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Hockey

Un grande Derby
di Giulia Sampognaro - foto di Andrea Marcelli
In ogni disciplina che si rispetti il
derby assume sempre una connotazione particolare. Diventa ancora più
speciale se le due squadre in questione sono la Lazio e la Roma. Non ci
saranno i numeri del calcio ma per gli
appassionati di hockey su prato
Lazio Ceramiche Appia Nuova - Hc
Roma De Sisti dello scorso 20 ottobre
ha rappresentato uno degli incontri
fatidici della stagione. Una partita
vissuta intensamente da entrambe le
formazioni e che ha regalato solo
belle emozioni; al di là dell'ostilità in
campo infatti, tra le due squadre esiste una sana rivalità sportiva e una
consolidata amicizia sia a livello dirigenziale che a livello atletico, come
conferma il presidente della Roma
Enzo Corso: "I rapporti tra le nostre
due squadre sono molto buoni e si
sono cementati nella dura battaglia
per il campo Tre Fontane. Siamo
nemici solo per i 70 minuti della partita, ma per il resto è un "cuginato"
tranquillo". A detta di tutti i protagonisti e al di là del risultato che ha premiato la squadra ospite (0-3 per la
Roma De Sisti), l'incontro è stato
segnato dalla sportività sia da parte
dei giocatori in campo che delle due
panchine. La De Sisti è arrivata a
disputare il match con tutto l'organico a disposizione, con due vittorie e
un pareggio alle spalle e con la ferma
intenzione, nonostante la tensione
del caso, di ribaltare i due pareggi e
la sconfitta della scorsa stagione; la

Lazio, partita in sordina ma in netta
crescita, può vantare un buon assetto di squadra con il giusto mix tra
giovani e anziani e tre stranieri di
valore. Due team di altissimo livello
che non hanno però potuto e saputo
nascondere le forti emozioni che la
stracittadina porta con sé. "Noi soffriamo molto il derby - dice Enzo
Corso - e nella maggior parte dei casi
questo ci ha portato a perdere la
concentrazione. Tre anni fa, quando

la Lazio ha vinto lo scudetto, la Roma
presentava una squadra stratosferica, ancora più di quest'anno. Eppure,
nella finale play off proprio contro la
Lazio, abbiamo perso per un gol
fatto all'ultimo minuto da un giocatore alla sua prima rete stagionale! E'
stata una partita storica di cui ci portiamo dietro lo strascico della delusione, come testimoniano le tre partite dello scorso anno in cui (compresa la Coppa Italia) abbiamo rimedia-

to due pareggi e una sconfitta vincendo poi lo scudetto!". Sfida nella
sfida il derby familiare tra Felipe
Moreno della Roma e Luis Moreno
della Lazio, due fratelli spagnoli di
Santander da quest'anno nella
Capitale. Luis, 24 anni e di cinque più
giovane di suo fratello, è stato tesserato anche lui con la De Sisti Roma
ma dato in prestito ai cugini della
Lazio, non avendo trovato spazio in
una squadra già con tre stranieri. La
personale stracittadina tra i due liberi è finita in parità e forse sono stati i
migliori in campo nonostante anche
loro sentissero il peso dell'incontro.
"Già due volte in Spagna - dice Luis
Moreno - io e mio fratello abbiamo
giocato contro, ma mai in un derby.
Quindi per noi è stata un'occasione
speciale, anche perché siamo stati
informati dai nostri compagni dell'importanza di un incontro come
questo. Purtroppo per noi non è
andato bene ma contiamo di rifarci
con il ritorno. La Lazio infatti è una
squadra giovane e in costruzione,
che ha ancora qualche problema di
concentrazione, ma sono certo che
giocando e facendo esperienza sul
campo crescerà anche la sicurezza e
il livello di gioco. Obiettivo primario
per il campionato è entrare nei play
off, cercando quindi di confermare il
ruolo da protagonista che ha sempre
avuto negli anni la Lazio e sono certo
che non deluderemo le aspettative."
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Pallanuoto A1 Femminile

La Roma vuole stupire
foto di Alfredo Falcone

La Roma A.S. D. nasce dagli onori della quasi
decennale attività dell' A.S. Sporting Bracciano
fondata nel 1997 e diventata, in breve tempo, un
punto di riferimento per i numerosi appassionati
di sport residenti a Bracciano e nei comuni limitrofi. La società viene fondata dai tecnici federali
Fabio Conti e Federico Ferrari, entrambi con un
recente passato agonistico di nuoto e pallanuoto,
che dopo aver collaborato e diretto diversi centri
sportivi e squadre titolate di Roma, portano a
Bracciano la loro esperienza per raggiungere in
pochi anni risultati di prestigio, creando uno staff
tecnico e organizzativo di alto livello. Fiore all'
occhiello della società sportiva, è stata per diversi

anni la squadra di pallanuoto femminile che, dopo
una escalation dalla serie C alla serie A2 in tre anni
e l'esigenza di una piazza più ampia, ha fatto trasferire la società lacustre nella capitale. Il progetto
era di essere competitivi nelle due stagioni per
precedenti agli attesissimi i Campionati del
Mondo di Roma 2009, sono senz'altro di ben
auspicio il terzo posto e la vittoria nella Coppa Len
della scorsa stagione. La Eurofin ROMA partecipa
alla 24esima edizione del Campionato nazionale
di serie A1 e alla coppa LEN (Europa) e la squadra
ha visto i rinforzi importanti di giocatrici con esperienza nazionale ed internazionale come Gil Blanca
(nazionale spagnola, capocannoniere 2005-06 con

98 reti), Erzsebet Valkay (Centroboa Nazionale
Italiana) e Daria Starace (Nazionale Italiana), nonché le riconferme di alcuni elementi importanti
quali Alexandra Araujo (medaglia d'oro Olimpica
Atene 2004) e Federica Radicchi (Medaglia
d'Argento Europei di Belgrado). Un organico che
richiama molto pubblico al Foro Italico, l'obiettivo
definito è lo scudetto, che pe Roma è apparso vicino solo nel 1991, con un terzo posto, da centrare
proprio a ridosso dei Mondiali capitolini. Per questo evento in particolare, non avendo mai Roma
avuto una squadra femminile nelle coppe europee, la società si è candidata ad ospitare in caso di
accesso alla finale, la Final Four con le quattro
migliori formazioni, che si giocheranno l'assegnazione del titolo.
ECOFIM Roma ASD 2007/2008
Giocatrice
Data di nascita Ruolo
Valentina Sabatini
05/07/77 Portiere
Sara Pedrazzini
07/09/80 Portiere
Helene Gaudet
10/10/88 Portiere
Federica Radicchi
21/12/88 Difensore
Martine Gaudet
25/04/87 Difensore
Rebecca Gregori
19/11/89 Difensore
Daria Starace
06/06/80 Attaccante
Irene Brini
16/11/83 Attaccante
Francesca Giovannangeli
15/01/88 Attaccante
Irene Tenchini
13/03/86 Attaccante
Tatiana Lvova
21/12/85 Attaccante
Alexandra Araujo
13/07/72 Centroboa
Erzsebet Valkay
06/03/79 Centroboa
Giulia Fabbri
27/05/90 Centroboa
Gil sorlì Blanca
19/09/83 Centroboa
Raissa Risivi
11/04/90 Centroboa
Allenatore Fabio Conti
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Bentornata
Lazio
di Alessandro Pizzuti - foto di Fabio Pasquali

Il 24 settembre, nella splendida cornice del Circolo
Canottieri Lazio del presidente Antonio Buccioni, è
stata presentata alla stampa la S.S. Lazio
Pallamano che quest'anno gioca di nuovo nella
serie A, precisamente nel girone B (Centro Italia)
della serie A2. Dopo lo splendido campionato
scorso, condotto in testa dall'inizio alla fine, la
società del presidente Roberto Pessi, che ha premiato tutti i giocatori ricordando cosa significa
portare con onore i colori della Società Sportiva
Lazio, affronta la stagione agonistica 2007/08 con

nuovi ed importanti giocatori confermando tutta
la compagine che ha meritato la promozione. Un
solo giocatore infatti, il rumeno Bogdan Similea ha
dovuto lasciare la squadra per andare a giocare (un
orgoglio per la Lazio) da pivot nella juniores dello
Steaua di Bucarest. Il direttore tecnico Pino
Langiano per crescere in una categoria difficile
come l'A2 ha puntato sull'italo-argentino Facundo
Fuente (nella foto in alto in fase di tiro) capocannoniere con 23 reti segnate in tre partite, proveniente dall'Altamura (classe '86) e su Andrea Lausi proveniente dal Terni. Il terzino sinistro Patrizio
Pacifico (nella foto qui a sinistra) dal Civitavecchia,
l'ala sinistra Enrico Borghi e l'ala destra/pivot siciliana Claudio Zafarana che purtroppo però nella
seconda partita, vinta in extremis con Falconara
32 a 31 (con una rete di Simone Langiano), ha subito un grave infortunio al ginocchio. L'altro straniero che ha esordito solo al terzo incontro vinto col
Parma è il centrale spagnolo Rafael Vicente
Almazon Gallardo. L'esordio in trasferta ad Ascoli
di sabato 6 ottobre è stato un difficile impatto con
la categoria (sconfitta 28-20) per la squadra di
capitan Lionello Teofile, il girone vede anche la
compagine della Roma (ex Amatori) per un derby
che si preannuncia caldissimo l'8 dicembre, la
Semat Fondi, il Pescara (promossa anch'essa con la
Lazio dalla B) Chieti, Castenaso85, Cingoli, Città S.
Angelo e Prato. Dopo le due vittorie casalinghe i
biancocelesti hanno ben recuperato e si trovano al
quarto posto in classifica a sei punti. Ad accompagnare la Lazio anche quest'anno sarà lo sponsor
Merulla SDP, che malgrado la recente scomparsa
del Presidente Luigi Merulla ha voluto rinnovare il
connubio tramite la Sig.ra Smeralda che ha chiesto
alla squadra di vincere il prossimo Memorial a lui
dedicato. I ragazzi che si allenano e giocano al
palazzetto Ex Maneggio del Centro Sportivo Giulio
Onesti all'Acqua Acetosa, hanno trovato nell'Akros
Fitness Center una preziosa collaborazione per la

preparazione fisica. “Le assenze degli infortunati
Casareale, Mercanti e Paolone, alle quali si sono
aggiunti i fratelli Di Fazio e Santini si sono fatte
sentire - ci spiega l'allenatore Langiano – ma la
squadra ha saputo reagire sabato col Parma, e con
l'inserimento di Rafael (l'ultimo straniero tesserato)
ha trovato la spinta giusta per battere una squadra
molto dura che si presentava da prima in classifica.
I nuovi si stanno integrando bene e spero in una
crescita costante durante tutto il campionato a
partire da sabato prossimo in trasferta a Chieti.
Intanto abbiamo concluso un accordo importante
a livello giovanile con l'Handball Fondi (l'altra
squadra della città) nella persona di Nello
Bartolomei. Ci consentirà di allestire due belle
squadre a livello giovanile, l'Under 18 e l'Under 16.
La prima ha esordito alla grande domenica scorsa
battendo nettamente la Roma nel derby 34 a 17.
Questa è una collaborazione "fuori Roma" che è
anche un progetto di grande speranza per far crescere la pallamano, organizzando incontri e manifestazioni in linea con le direttive della FIGH che
obbliga le squadre di A2 ad allestire una compagine juniores. Quello che ci manca è un impianto
sportivo per allenarci, perché i turni in coabitazione col calcio a 5 al Centro Coni non consentono di
crescere con costanza, ma anche una collaborazione dalle scuole che a noi della pallamano manca e
servirebbe moltissimo”.
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B1 Femminile

La sorpresa è il Celyn B.
Nell’avvio vincente della matricola Fidia, protagonista è Cinzia Riparbelli: a tu per tu
con il capitano della matricola del campionato. Grinta e carattere le sue qualità.
Calma, dai modi gentili, sempre sorridente ma attenta a ciò che la circonda, è questo il ritratto di un'atleta, classe 1975, che dopo molte stagioni da protagonista in serie B1, non
si è stancata di battagliare per ottenere successi sportivi, anzi, ancora
oggi dentro al rettangolo di gioco si
trasforma, da quella silenziosa e pacata persona che tutti conoscono, ad
una giocatrice piena di grinta e determinazione. Parliamo naturalmente di
Cinzia Riparbelli, capitano del Fidia,
capace come sempre di stupirci in
campo, di dimostrare quanto valga il
lavoro ed il sacrificio di anni passati in palestra per migliorarsi, un leader vero, unico, spesso molto difficile da trovare in un gruppo di pallavolo, un esempio per tutte le sue
compagne più giovani. L'umiltà poi
che la contraddistingue la porta istintivamente a risponderci con estrema
sincerità quando le domandiamo se è
stata sorpresa, nonostante l'esperienza in categoria, da neo giunta di indossare i gradi di capitano, in una realtà nuova che disconosceva: "Non mi

ero fatta considerazioni al riguardo,
quando mi è stato comunicato ne
sono stata felice e la cosa che ho
subito sperato è stata quella di riuscire a fare un buon lavoro, di svolgere al meglio il mio compito. Ho
ricoperto altre volte questo ruolo e la
cosa più difficile, come sempre, è
conoscere tutte le compagne affondo, per poter poi essere loro vicino e
trovare il giusto modo per aiutarle
quando ne abbiano bisogno." Modestia dunque, ma anche tanta voglia
di stupire ancora e di vivere una realtà in cui sia il carattere, la determinazione a fare la differenza, proprio
come avvenuto nelle prime due uscite in campionato: "L'avvio è stato
sicuramente buono. Siamo un gruppo molto caratteriale e la cosa mi
piace molto. Siamo battagliere ed in
queste prime due uscite abbiamo avuto la meglio sulle nostre avversarie,
anche nei momenti in cui abbiamo
abbassato un po' la guardia, proprio
per questa nostra caratteristica. Dobbiamo comunque restare con i piedi
per terra, ogni gara fa storia a sé e

noi abbiamo il compito di lavorare
per migliorarci. Ci aspettano ogni
week end una serie di partite difficilissime, con formazioni molto forti e
noi dovremo farci trovar pronte e lottare palla su palla." Cinzia sorride
quando le domandiamo cosa può portare e trasmettere una giocatrice come
lei a questo gruppo giovane e tanto
intraprendente, un piccolo attimo di
pausa e ci risponde con la sua solita
umiltà e sincerità: "Mi auguro di trasmettere soprattutto mentalità e grinta, oltre che cultura del lavoro e spirito di sacrificio, perché l'esperienza
le ragazze più giovani la faranno giocando, gara dopo gara. Il carattere,
quello sì mi piacerebbe poterlo trasferire alle mie compagne." Il capi-

tano del Fidia non vuole porsi né
limiti, né obiettivi di classifica precisi per questa stagione e con la solita
avvincente pacatezza afferma: "Credo che aspettarsi qualcosa sia il miglior
modo per far sì che il lavoro non
venga svolto nel modo corretto. Tante aspettative non portano a nulla.
Dobbiamo impegnarci e lavorare per
fare il meglio che sia fattibile, senza
badare troppo ad obiettivi pregressi.
Sono dell'opinione che se riusciremo
a rimanere concentrate sui nostri compiti e sugli allenamenti potremo toglierci qualche bella soddisfazione ed arrivare il più in alto possibile in classifica." Luca Liguori
(Foto di Francesco Bertelli)
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B2 Maschile - Girone G

La Globo è pronta a ruggire
Ecco da vicino la nuova Pallavolo Sora, accreditata senza dubbi come favorita alla corsa B1
stilato all'inizio di questa avventura in B2: un
primo anno di assestamento, un secondo finalizzato al raggiungimento dei play off ed infine quest'anno, dove puntiamo alla promozione in B1
(n.d.r. diventa sempre più ardua, vista la diminuzione dei posti utili per salire di categoria). Gli
atleti nuovi sono quasi tutti di categoria superiore
e lo staff tecnico ha confermato che la squadra è
migliorata sotto tutti gli aspetti". Stiamo parlando
dell'alzatore Flavio Iermano e dell'opposto Andrea
Vespero, ambedue provenienti da Napoli, del centrale Mario Floresta (da Gela) e di tre ex militanti
della B1: il libero Salvatore Rossini (Catania) e i
martelli Marco Santucci (Gioia del Colle) e Carlo
Gambardella (Caluso). Insieme ai confermati Del
Brocco, Mastroianni, Conflitti, Sargenti, Andrea
Gatto e Corsetti, tocca a loro superare le difficoltà

La terza stagione in B2 non poteva iniziare meglio
per la Globo Sora. Dopo la qualificazione come
miglior seconda ai 32esimi di Coppa Italia, manifestazione a cui dirigenza e sponsor (nella figura
del patron Gino Giannetti) tengono molto, le
prime gare del duro girone G l'hanno vista uscire
vincente. Ciò nonostante il fatto che la compagine
frusinate sia inserita in un raggruppamento inedi-

to, con 5 formazioni laziali, 7 campane, una lucana e una calabrese, che mette a confronto realtà
diverse e nel quale forse il fattore campo sarà
determinante. Il doppio 3 a 1 contro la neo promossa Paola, pronosticata tra le migliori del gruppo, e la casertana Maddaloni, anch'essa esordiente, è stato frutto della supremazia di gioco del
sestetto guidato come al solito da mister Alberto
Gatto e dal suo vice
Maurizio Colucci, affiancati dal Team Manager
Maurizio Panarello, che
bene ha sopperito all'addio
di quattro titolari dello scorso anno. Infatti, le partenze
di Mastropasqua, del capitano Marano (approdato
proprio nella cosentina
Paola per riavvicinarsi a
Corigliano, suo paese di
origine), di Di Salvatore
(verso Marcianise) e di
Rotondo (tornato a fare il
martello ad Anagni) sono
state abilmente compensate
dall'acquisto di elementi
che sin da subito hanno
fatto un'ottima impressione,
andando a modificare fondamentali essenziali quali
la regia e la ricezione, un
po' carenti nello scorso
campionato. Per il presidente Enrico Vicini "l'obiettivo è quello di continuare
nel programma triennale

poste, oltre che dagli avversari e dalle lunghe trasferte, dal perdurante deficit di strutture sportive
in cui effettuare allenamenti e incontri, confidando ancora una volta nella volontà politica di sistemare questa critica situazione. Dalla società fanno
sapere che "il pallone tensostatico si avvia ormai
verso una carriera ultra ventennale e non è più
adeguato ad un campionato di alto livello. Tutte le
migliorie apportate (tappeto, rete, pali di sostegno,
tabellone elettronico) sono state a nostro carico,
gli spogliatoi non sono praticabili e per le partite
di campionato e di Coppa vengono utilizzati quelli dell'adiacente Stadio Tomei. La promessa della
realizzazione di un Palazzetto dello Sport a Sora,
dopo che anni fa furono trovati i finanziamenti
necessari, è rimasta sulla carta e l'ultimo progetto,
che si spera dovrebbe partire a breve, è sottodimensionato, ma sarebbe comunque un qualcosa.
Per adesso si è costretti a giocare, quindi, in una
struttura fatiscente, angusta, priva di parcheggi e
poco sicura, con molto pubblico costretto a rimanere fuori. Tutto ciò a detrimento dello spettacolo
e degli ambiziosi programmi futuri".
Glenda Paternesi
(Le foto sono prese dal sito ufficiale
della Globo Sora, raggiungibile digitando:
www.pallavolosora.it)
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B2 Femminile - Girone F

Buon esordio per la Caffè Circi
Parliamo del positivo startup del Sabaudia, con la giocatrice Emanuela Fiore

(Foto Marcelli: due belle immagini del Sabaudia. La Caffè Circi, dopo aver sfiorato la promozione dalla serie C,
ha acquistato il titolo della serie cadetta, sorprendendo tutti con un avvio fulminante al primo anno si serie B2)
Una nuova emozionante avventura per librio delle ragazze il sabato era una lotta per il posto, e devo dire che l'arriil Caffè Circi Sabaudia, che tramite
acquisizione di diritti si ritrova inserita
nel girone F della B2, dopo aver perso
in modo sfortunato i play-off della passata stagione. Abbiamo scambiato due
chiacchiere con Emanuela Fiore classe
'86: un'atleta che solo pochi anni fa
aveva conquistato il campionato nazionale Under 17 con la maglia del casal
de' Pazzi, e da 4 anni veste i colori del
Sabaudia. Emanuela, all'esordio in B2
la vostra squadra era considerata per gli
addetti ai lavori come una della candidate alla lotta per la salvezza. L'inizio
più che buono ha invece fatto cambiare idea a molti; quali pensi siano i reali
obiettivi raggiungibili continuando a
mantenere un così alto rendimento ?
Sicuramente per molte delle mie compagne è la prima volta che si milita in
una categoria di livello nazionale, ma
gli obiettivi prefissati da noi e dalla
società sono prima di tutto mettere
quattro squadre sotto di noi, con tranquillità e tanta voglia di divertirsi …
poi quel che verrà in più , se verrà, sarà
più che ben accetto! Rispetto allo scorso anno avete perso Serrapica approdata alla corte di Carmine Pesce, ma sono
arrivate come schiacciatrici Falovo e la
Alesiani. Trovi la squadra molto rinforzata in quei ruoli ? Sicuramente lo scorso anno con un trio di schiacciatrici
come la Bertiè, Chiapponi e Serrapica i
ruoli erano assai protetti, e visto l'equi-

vo della Alesiani e della Falovo ha
mantenuto questa lotta per il posto ( in
senso buono e sportivo ovviamente !!),
mentre la Chiapponi sta recuperando
alla grande dopo l'infortunio al polpaccio, che ha compromesso il suo finale
della scorsa stagione. Quali squadre
sono secondo te le favorite del girone?
Purtroppo non conosco molto bene il
resto del girone, gli addetti ai lavori
pronosticano Collecorvino, Olbia e
Cittaducale , ma già vedendo i primi
risultati mi rendo conto che tutte le partite si devono affrontare solo con l'idea
di avere davanti una favorita. Ora una
domanda più pungente.. le candidate
per la retrocessione? Mi cogli impreparata, e non vorrei lanciare nomi di squadre di cui potrei pentirmi…quindi….
Non mi sbilancio. Tu non lo ammetterai mai, ma secondo me a Roma hanno
creduto poco in te. Le tue prestazioni lo
dimostrano...Sicuramente in quell' anno
(2003-2004) ho fatto un bell'esordio in
serie B1 ad Aprilia e come prima esperienza devo dire che è stato molto bello,
Carmine Pesce mi ha fatto crescere
molto tecnicamente e nonostante giocassi con ragazze molto più grandi di
me mi sono trovata molto bene. Nel
frattempo ero oberata da impegni:
scuola, volley ad Aprilia ed appunto
under 19 a Roma con Casal de' Pazzi.
Quest'ultima esperienza è stata piuttosto deludente , sono quegli anni in cui
una giocatrice spera di poter fare il
salto di qualità per puntare in alto ( convocata più volte nello stage della
nazionale pre- juniores), chi non l'ha
mai fatto a 16 anni?. Però non si rispettarono determinate competenze e la pallavolo per me non si fermò al campo di
gioco, ma anche come possesso della
mia vita personale, questo non l'ho mai
potuto accettare. Da lì in poi entrai in
un brutto periodo di crisi e avevo quasi
deciso di smettere, ma grazie all'affetto
e alla voglia di chi mi stava intorno ho
continuato e grazie, infine, allo splendido ambiente di Sabaudia, circondato da
persone stupende che ti vogliono bene
prima come persona, poi come atleta,
ho potuto ricostruire determinati equilibri fondamentali per ogni persona e
riscoprire ciò che altri mi avevano fatto
perdere.. la passione per lo sport. Sei
ancora giovane, dove pensi di poter
arrivare? Le recenti esperienze mi
hanno insegnato che va bene sognare
ma è fondamentale restare con i piedi
per terra.. per ora il mio sogno è continuare a divertirmi a Sabaudia, vincere
qui.. poi se dovesse arrivare l'occasione. Ad Emanuela, uno dei nostri migliori talenti, auguriamo davvero un roseo
futuro. Ivano Di Giacobbe
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SERIE C MASCHILE

Girone A

Il nuovo Valmontone-Colleferro
Quattro nuovi innesti, tantissimi i giovani, chiamati a costruire la salvezza set dopo set
Inizio in salita per la formazione del Valmontone-Colleferro nel campionato di
serie C girone A. Le prime due giornate
hanno visto altrettante sconfitte, una in
casa e una fuori contro Frascati e Marino ma il campionato è lungo è c'è tutto
il tempo per recuperare. Un avvio difficile, imputabile in parte, se non del tutto, al rinnovamento della rosa e al cambio tecnico. Infatti, la società romana ha
rivoluzionato il gruppo dell'anno scorso
con l'arrivo di quattro nuovi atleti: Petri,
Renzi, Carletti e Adduci. Inoltre, c'è stata la volontà di dare una possibilità ad
alcuni ragazzi provenienti dalla seconda
divisione. Scelta coraggiosa questa, che
evidenzia la massima fiducia nel proprio vivaio, come dimostra ad esempio
la presenza in prima squadra di due giocatori molto giovani: uno classe 90, e
l'altro addirittura classe 93. Tutte queste
novità vanno ad aggiungersi ai confermati Pancaldi, Cristofari, Sibaldi, Bertucci, Muzi, Pizzuti, rendendo il Colleferro una squadra che ha bisogno almeno inizialmente di trovare un impianto
di gioco efficace e adatto a un campionato difficile come quello della serie C,
pieno di formazioni attrezzate con ex gio-

intelligenza tattica e gestione dei palloni
più difficili. Un esempio limpido nel
match contro il Marino, dove siamo mancati nel finale. Lavoreremo per evitare di
sprecare quello che si costruisce in campo, non è proprio il massimo, capitolare
sempre quando si è a pochi passi dal vincere un set". Quale invece l'elemento più
positivo? "Senza mezzi termini, il grande impegno da parte di tutti. I ragazzi
lavorano sodo e con abnegazione, se è
vero che l'esperienza va tutta costruita,
gli elementi base come umiltà e voglia
di fare ci vedono propositivi e desiderosi di migliorarci, giorno dopo giorno,
negli allenamenti e negli incontri". Per
quanto riguarda il campionato, chi vede
tra le favorite alla vittoria finale? "Sembrerà strano, ma considero l'Arvalia nella possibilità di sorprendere tutte le altre.
Una squadra veterana della C con buona
qualità e molto coesa. Subito a seguire,
vedo bene anche il Frascati e il Casal de
Pazzi. Per quanto ci riguarda, non ci
nascondiamo, il nostro obiettivo è la salvezza e faremo di tutto perchè questa
speranza maturi dal campo e dalle giocate dei notri ragazzi". Mario Ridini

catori di B che puntano senza mezzi termini alla promozione e, quindi, affamate
di punti e poco propense a concedere
qualcosa agli avversari di stagione. Del
difficile inizio per la formazione colleferrina ne abbiamo parlato con Fabrizio
Annunziata figlio del presidente Paolo.
Un inizio non brillante, ve lo aspettavate? "Almeno in parte, si. La squadra è
composta da ragazzi molto giovani che
hanno bisogno di acquisire un po' di esperienza. Quindi, bisogna trovare i meccanismi giusti e questo lo si potrà fare tra
un po' di tempo. Perdere qualche incontro ci sta, l'importante e maturare sotto il
profilo tecnico per poi piano piano risalire le posizioni. Non siamo preoccupato. C'è tutto il tempo per recuperare e
sono sicuro che i miei ragazzi faranno
bene, in una serie C peraltro che concede quasi sempre la possibilità di rifarsi
in poche giornate. Con i tre punti basta
poco per ribaltare la propria situazione".
Nonostante l'organico rinnovato, ha intravisto qualche difetto su cui lavorare?
"Nelle prime uscite di stagione abbiamo
sprecato molto, va bene l'inesperienza,
ma questo è principalmente uno sport di
concentrazione e dobbiamo crescere come

Girone B

Unipol Pomezia, avanti tutta
Nel secondo girone sarà bagarre nella corsa alla B, i ragazzi di Buratti sicuri protagonisti

L'Unipol Pomezia inizia la stagione alla
grande. Merito questo delle due vittorie
conseguite nelle prime due giornate del
campionato maschile di serie C girone
B, ottenute rispettivamente sul Genzano
e sul Prisma Sabaudia con i punteggi di
3 a 1 e 3 a 2. Due incontri difficili dove
il Pomezia è stato capace prima di vin-

cere contro il Genzano in casa loro, considerata alla vigilia tra le favorite alla
vittoria finale e appena retrocessa dalla
B2. E, poi successivamente, di rimontare il Prisma Sabaudia dopo essersi trovati sotto di 2 a 0. Tutto ciò, rappresenta per i romani una bella iniezione di
fiducia per il proseguo del campionato.

Di questo inizio così promettente ne
abbiamo parlato con il direttore sportivo
Maurizio Moretti. Signor Moretti, la vostra
squadra è iniziata alla grande. Sorpreso?
"Solo in parte. Il nostro programma è di
lavorare per conquistare sul campo la
tanto ambita B2. Abbiamo un'ottima squadra fatta da elementi esperti. Anche se
siamo appena all'inizio, le due vittorie
d'esordio sono arrivate in modo diverso,
e questo per noi è molto importante per
morale e coesione del gruppo, non molliamo facilmente anche dinanzi a compagini di qualità. Se vogliamo arrivare
nella serie cadetta dobbiamo iniziare a
giocare da serie B già da quest'anno, a
elevare ogni nostro sforzo per meritare
quel livello, con la massima umiltà possibile ma guidati da grinta e determinazione. Quando riusciamo a bloccare le
fonti principali del gioco avversario, di
poniamo nella condizione di poter recuperare, se in svantaggio, o gestire abbastanza facilmente l'ultima parte di ogni
singolo set. Questo significa attenzione
verso l'avversario e concentrazione totale". In un campionato impegnativo come
il vostro, quali aspetti potranno fare la

differenza? "Innanzitutto, sarà molto
importante avere una condizione fisica
accettabile per tutto la stagione. Basti
pensare che le squadre presenti nel nostro
girone sono più o meno tutte formate da
giocatori di 30 anni. Quindi, ci può stare che qualche formazione cali per questa ragione. Noi stessi, l'anno scorso,
abbiamo pagato dazio con molti infortuni. Speriamo di avere più fortuna sotto
questo punto di vista, per poter giocare
alla pari e meglio tutte le nostre chance
di promozione". E, per quel che riguarda
le favorite del campionato, quali nomi
mi indica? "Domanda difficile, soprattutto se si ricorda che i team attrezzati per
un'ipotetica promozione sono almeno 67. Tutte squadre che contanto elementi
di B, dunque in grado, almeno sulla carta, di potersi giocare la vittoria finale.
Ariccia, lo stesso Genzano, il Monterotondo, il Fiumicino ed altre ancora. Comunque, credo che prima della primavera non
si saprà chi potrà puntare concretamente
alla promozione. Anzi, saranno quelle
settimane davvero calde ed intense, quando ogni punto varrà il doppio così come
ogni passo falso". Mario Ridini
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Girone A

Il Casal de’ Pazzi si conferma
L’Euronics convince dalle prime giornate, già si parla di nuove giovani interessanti
Dopo un avvio di stagione più
che soddisfacente, con il secondo posto nel torneo a Montalto
di Castro e, soprattutto, le due
vittorie consecutive nelle prime
gare del campionato, l'Euronics
Nova Casal dei pazzi, continua
a lavorare sodo per portare avanti il suo progetto di attività con
i giovani. Come, del resto spiega il tecnico Daniela Tardiolo
"il nostro obiettivo primario è
quello di far crescere le atlete
che utilizziamo nel campionato
di categoria per far acquisire loro
esperienza e visibilità. Di conseguenza, per questo tipo di
discorso diventa fondamentale,
anche se secondario, mantenere
la categoria". Sì perché a militare nel campionato di serie C sono
tutte atlete del 90, 91 e 92, in
pratica l'under 18 integrata da
alcune atlete dell'under 16. "Noi
puntiamo tutto sulle giovanili. farle crescere in un certo modo fatto un percorso tale che avrà questo, ad esempio, delle tre
Le ragazze sanno di far parte di e che quando usciranno dall'ul- dato loro sicuramente la possi- ragazze '89 che, rispetto alla rosa
una società che permette loro di timo anno di under 18, avranno bilità di emergere". E' il caso dello scorso anno, sono state

ingaggiate in categorie superiori. Così se Carlotta Fazio è approdata nella B2 del Fidia, Flavia
Gemma è volata a Narni, mentre Giulia Toti è stata acquistata
dal Villanova-Guidonia per dare
il suo contributo nella nuova
avventura in B2. Mister Tardiolo potrà contare, comunque, su
atlete già rodate come Allegretti, Strampella o il libero Brevetti che già l'anno scorso hanno
militato nello stesso campionato
di C. L'infortunio della Tarantino, invece, ha creato qualche
problema nel reparto centrale,
ma è stata anche l'occasione per
far fare esperienza a giocatrici
ancora più giovani: "nell'ultima
gara con il Don Orione abbiamo
addirittura inserito un centrale
del '93 a conferma che il nostro
obiettivo rimangono i vivai. Lavoriamo tanto in palestra e se i
risultati arrivano vorrà dire che
abbiamo lavorato anche bene.
Simona Falasca

Girone B

L’Orizzonte Terracina cresce
Terzo anno di massimo campionato per le ragazze di Vaccarella, anima della Società pontina

Esordio di stagione niente male
per l'Orizzonte Terracina che,
piegata dalla Nautilus nella prima di campionato, rialza subito
la testa e guarda avanti. Come
spiega Roberto Italiano, direttore sportivo della Società: "E' il
terzo anno che militiamo in un
campionato di serie C e il nostro
obiettivo è quello di dare spazio

alle giovani del nostro vivaio,
molte delle quale fanno parte
dell'under 15 che nel 2004 è stata vice-campione nazionale. Certo i gioielli più preziosi di quella squadra sono andati, come è
giusto che sia, in categorie superiori, come ad esempio Lucrezia
Leggi che l'anno scorso ha contribuito alla promozione in B1

del AST Latina. Quest'anno ci siamo rinforzati grazie
agli arrivi di
Irene Trombini, centrale ex
Latina
e
Anzio,
ora
purtroppo ferma per un problema
alla
spalla". Sempre dal Latina,
con la quale
l'Orizzonte
Terracina ha
un ottimo rapporto e una
grande politica di cooperazione è arrivata anche il libero
Jessica Friselli. Un altro bel colpo messo a segno è stato il ritorno dell'opposto Consuelo Marchesini dal Gaeta che ha apportato maggiore solidità ad una
squadra composta per lo più da
giovanissime. "Siamo ancora alla
disperata ricerca di un centrale continua poi Italiano - visto l'in-

fortunio di Macella Alla. Dalle
file del Sezze è arrivata, e stiamo lavorando molto su di lei,
Claudia Santia, ma vista l'inesperienza, non possiamo ancora
affidarle troppe responsabilità.
Per il resto l'organico è formato
dalle ragazze delle giovanili perché siamo una società che punta a divertirsi e a far crescere le
atlete. Non abbiamo grandi ambizioni di classifica ma possiamo
dare del filo da torcere anche a
squadre molto più quotate di noi,

come abbiamo dimostrato contro la 1^ Classe Roma BBC. Da
quello che abbiamo intuito a due
giornate possiamo tranquillamente aspirare a un campionato ai
margini dei playoff, anche perché al momento stiamo giocando con le bande che si alternano
al centro". In panchina, come
sempre, Arcangelo Vaccarella che
ha fondato la società nel '92 e
che continua ad investire tempo
ed energie nel progetto.
Simona Falasca

Rosa Pallavolo Futura Terracina '92
(Orizzonte Terracina)
Vaccarella Martina
17 anni
alzatrice
Bolognesi Cinzia
39 anni
schiacciatrice
Marchesini Consuelo
26 anni
opposto
Del Bono Maria Grazia
20 anni
schiacciatrice
Antonini Martina
17 anni
schiacciatrice
Trombin Irene
22 anni
centrale
Critelli Jessica
27 anni
libero
Santina Claudia
20 anni
centrale
Alla Marcella
16 anni
centrale
Di Manno Francesca
16 anni
schiacciatrice
Braghiroli Valentina
16 anni
alzatrice
Magliozzi Chiara
16 anni
schiacciatrice
1° ALLENATORE: ARCANGELO VACCARELLA
2° ALLENATORE: MASSIMILIANO LEONARDI
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