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Al brasiliano piace il freddo. O almeno così
sembra. Gilberto Godoy è passato da Cuneo
alle verdeggianti zone a ovest della mkad di
Mosca, dove le temperature sono evidente-
mente diverse da quelle della nativa
Londrina. Città dove nel 1976 nacque l’oggi
famoso Giba, tra i migliori martelli di sempre
nella storia del volley mondiale. Con i suoi
194 centimetri, il verdeoro girovago ha
lasciato l’Italia dopo aver vinto ‘soltanto’ una
Coppa Italia, con Cuneo nel 2006, cedendo

alle lusinghe di una delle più forti compagini
pallavolistiche russe. Ricordare le esperienze
qui da noi è emblematico, nelle perenni sfide
contro Treviso, Modena e Macerata, con
l’amaro in bocca, forse, per non aver vinto
qualcosa in più, magari quello scudetto tanto
vicino a Cuneo (e Roma) e mai così lontano
dai trevigiani in via di ricostruzione. Giba
deve senza dubbio la sua fama di grande fuo-
riclasse agli allori conquistati in maglia bra-
siliana. Su tutti l’Olimpiade 2004 e i due
Mondiali 2002 e 2006, in entrambe, manco a
dirlo, fu votato come miglior atleta. Un
ragazzo serio, sposato con un’altra campio-
nessa, Cristina Pirv, capace di traiettorie
indecifrabili e forte di un temperamento che
gli permette di caricarsi di responsabilità
quando le cose non vanno come dovrebbero. 
Il suo Iskra,  già dalle primissime giornate, ha
dovuto fare i conti con le due corazzate
moscovite della Dinamo e del Lokomotiv,
con gli occhi puntati alle belle realtà di Karan
e Belgorod, spettatrici attente della corsa alla
vetta, prontissime a prendere punti importan-
ti in chiave Europa. Tante emozioni e livello
tecnico altissimo. Ma tutto questo basterà a
Giba? Saprà resistere, già tra qualche mese,
alle note e fascinose sirene che chiameranno
dal nostro campionato?

Iskra Odintsovo

Giba di Russia

Cristian Savani, schiacciatore mantovano classe
'82, è stato finora uno dei trascinatori della M
Roma, seconda in classifica a quattro lunghezze
dalla capolista Cuneo, ma comunque a punti anche
nelle tre partite perse (2-3 il parziale contro
Padova, Treviso e Trento). Delle dieci gare fin qui
disputate, infatti, ha giocato tutti i set, unico a dete-
nere questo record insieme al libero Hubert
Henno. Ciò assurge a testimonianza della fiducia
che mister Serniotti ha nei tuoi confronti, sebbene
sia il più giovane del sestetto titolare. Il tecnico
non è certo da biasimare: il martello di Castiglione
delle Stiviere, consultando le statistiche di squa-
dra, risulta secondo in graduatoria tra i best scorer
(dopo la micidiale "bocca da fuoco" serba, ovvero
l'opposto Miljkovic), per numero di ace (8, dietro
ai 14 del collega di ruolo Leonel Marshall) e in
quanto a muri vincenti (18 contro i 21 dello specia-
lista Mastrangelo). Al di là dei numeri nudi e crudi,
che di per sé lasciano il tempo che trovano, è evi-
dente il contributo offensivo che fornisce in ogni
zona del campo. Andando a cercare un punto debo-
le del giocatore, si può parlare delle sue perfor-
mance in ricezione: anche se ha il merito di non
subire tanti punti diretti da parte dei battitori
avversari, permettendo così ai compagni di rico-
struire, Savani in media solo nel 30-40% dei casi
riesce a servire in modo perfetto il palleggiatore,
sia esso Coscione o Tofoli. Predilezione per i fon-
damentali d'attacco che ha sempre evidenziato,

pure nelle apparizioni con la Nazionale. In questa
stagione, però, c'è stata un'eccezione positiva, rap-
presentata dal match giocato a Montichiari, dove
Cristian, forse sentendo odore di casa, ha sfoggia-
to una grande prestazione ricettiva e ha dimostrato
che può crescere molto anche in tale ambito.
Glenda Paternesi            

(Foto di Eva Carducci)

All’inseguimento di Cuneo

Cristian Savani 
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E' senza dubbio una guerriera, ma
dall'animo dolce e romantico.
Simona Rinieri o meglio Simona
Rinieri Dennis ha sempre dimostrato
sul campo e nella vita la sua "cattive-
ria" agonistica e la sua determinazio-
ne, che le hanno permesso di diven-
tare una delle più apprezzate gioca-
trici al mondo e la moglie del palla-
volista cubano Angel Dennis, contro
ogni ostacolo burocratico. Il suo viso
"tirato" e concentrato durante ogni
incontro è diventato nel corso degli
anni un simbolo della nazionale ita-
liana, come testimoniano anche le
sue 390 presenze con la maglia
azzurra. Dispiace enormemente
infatti non averla potuta vedere gioi-
re insieme a Gioli, Lo Bianco e tutto
il team azzurro in Giappone dove la
nazionale di Barbolini ha conquista-
to l'oro nella Coppa del Mondo; lei
però con la sportività che la contrad-
distingue giura di aver tifato ed esul-
tato insieme alle sue compagne:
"Sono stata felicissima per il loro
successo, non provo assolutamente
invidia. La scorsa estate è stata una
mia scelta non partecipare agli
Europei, ma poi avevo riconfermato
a Massimo (Barbolini) la mia dispo-
nibilità per i Mondiali. Capisco però
la sua scelta di non riconvocarmi;

squadra che vince non si cambia.
D'altra parte è una ruota che gira e,
se ci sono giovani promettenti che
portano subito dei risultati, è giusto
metterle in campo e dar loro fiducia.
In ogni caso spero di rientrare nel
gruppo per le Olimpiadi".
Attualmente Simona Rinieri si sta
concentrando sulla maglia rossoblu
che veste da due anni alla Monte
Schiavo Jesi: "La stagione ha preso
un andamento altalenante: stiamo
andando bene in Champions e in
Coppa Italia ma in Campionato non
riusciamo ad esprimerci come vor-
remmo, come dimostra anche il 3-1
che abbiamo rimediato ad Altamura.
Dobbiamo ancora trovare il giusto
feeling in campo". Nel 2009 scadrà il
suo contratto con il team rossoblu
ma la schiacciatrice ravennate non
vuole fare programmi a lungo termi-
ne: "Ragiono anno per anno; la car-
riera pallavolistica potrebbe essere
ancora lunga".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E' al suo debutto nella massima
serie…e che debutto! Lulama Musti
de Gennaro, centrale classe 1983,
dopo anni di gavetta sotto l'ala pro-
tettrice di Luca Cristofani finalmente
ha preso il volo ed è planata sulla
prestigiosissima Sant'Orsola Asystel

Novara. Reduce da una sta-
gione positiva nelle fila
della Lamaro Appalti Roma
con cui è arrivata a disputa-
re i play-off di serie A2, la
giocatrice romana è apparsa
subito felicissima del suo
passaggio in A1: "Per me è
stato un salto di qualità
importante; allenarsi con
atlete del calibro di
Anzanello, Paggi e
Cardullo non è cosa da poco
e un confronto così impe-
gnativo non può farmi che
bene. Sto crescendo tanto
sotto tutti i punti di vista; da
allenatore ma anche e
soprattutto da ex giocatore
Deian Brdjovic mi sta inse-
gnando tanto a livello sia
tecnico che tattico, ma mili-
tare nella massima serie
significa anche imparare a
gestire situazioni complica-
te che richiedono maggior
concentrazione e diploma-
zia". Lulama non nasconde

l'importanza degli insegnamenti del
suo allenatore storico Luca
Cristofani, ma non nasconde anche
che, dopo anni di stretta collabora-
zione, non c'erano più le condizioni
per continuare: "Luca mi ha cresciu-
ta sin da piccola per cui avrò sempre
stima per lui e riconoscenza per tutto
quello che mi ha dato. Con le ragaz-
ze che ancora lavorano con lui colti-
vo un'amicizia che dura da anni, da
quando giocavamo da piccolissime
nel Casal dè Pazzi e auguro a loro
tutto il meglio. Purtroppo so che il
loro campionato non sta andando
bene e di questo mi dispiace perché
sono persone che hanno sempre

lavorato sodo e meritano delle soddi-
sfazioni. Spero che tutti gli sforzi
che hanno fatto vengano ripagati".
Lulama ha scelto quindi di prendere
al volo l'opportunità Asystel senza
guardarsi indietro, ma solo desidero-
sa di mettersi in gioco dando il
meglio di sé. E alle voci che la vor-
rebbero passare al Famila Chieri, lei
smentisce secca: "Sono solo parole.
Ho un contratto con Novara e ho
intenzione di onorarlo; sono felicis-
sima di essere nell'organico
dell'Asystel e intendo rimanerci".

(Foto Marcelli: a sinistra Lulama
ai tempi della Virtus Roma)

CAMPIONESSE A CONFRONTO

Banca Marche Jesi  e Asystel Novara 

Simona Rinieri
Musti De Gennaro

a cura di Giulia Sampognaro
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In questo numero  è un pia-
cere riabbracciare Mister Pie-
ro Rosati, un tecnico che ha
dato moltissimo alla pallavo-
lo laziale.  Da anni nel giro
della nazionale juniores, da
troppi anni senza allenare nel
Lazio. Intano ben tornato Pie-
ro, dopo anni di lavoro con
la nazionale juniores rieccoti
qui. Cosa ti ha convinto del
progetto Monterotondo?
Innanzitutto a Monterotondo
piazza  dove si respira tanta

aria di pallavolo, c'è un pre-
sidente  grande appassionato
e competente, con grandi obiet-
tivi e con un programma a
lungo termine. Ci siamo tro-
vati subito in  grande sinto-
nia visto che  avevo  una gran
voglia di tornare ad allenare
un club. Negli anni passati
sei stato spesso accostato a
tante panchine, poi non se ne
è fatto mai nulla…erano solo
voci o c'era qualcosa di vero?
In genere quando un allena-

tore è senza squadra spesso
alle prime difficoltà di altre
società viene accostato da tut-
ti il suo nome, diciamo che
di vero non c'è nulla in quan-
to avevo scelto personalmen-
te di fare degli anni di pau-
sa. Torniamo a Monteroton-
do: la squadra è stata allesti-
ta molto bene in ogni repar-
to con giocatrici di indiscus-
so valore nel sestetto e gio-
vani promesse in panchina;
dietro Mari c'è la Di Paolo
dietro Karalyus  e Di Pierro,
Ilaria Angelozzi e Michela
Culiani che ha fatto molto
bene in B2 nonostante la gio-
vane età. Esattamente come
hai esaminato,  la squadra è
stata allestita così, atlete di
grande esperienza con giova-
ni interessanti e promettenti
del territorio laziale. Un bel
gruppo eterogeneo molto sti-
molante da allenare. Aggiun-
go anche Tribuzi altra giova-
ne molto interessante. Cosa
ne pensi delle giovani e chi
secondo te può andare molto
avanti? Tutte hanno buone
possibilità, tutte tecnicamen-
te posso andare avanti, dipen-
derà molto dalla loro dedi-
zione e sacrificio, la differen-
za la farà il carattere…sarà
una selezione naturale. Attual-
mente la squadra risiede al
quarto posto a soli quattro
punti dalla prima… questo
Monterotondo dove può arri-
vare? Come tutte le squadre
si può arrivare  in alto o a
metà classifica, il campiona-
to  è molto equilibrato e com-
battuto. Monterotondo deve
dimostrare ogni settimana in
allenamento e in partita di
essere buona squadra, di dimo-
strarsi compatta e forte… poi

alla fine si tireranno le som-
me. Quali formazioni vedi
favorite per il passaggio e
quale ti ha sorpreso di più?
Sicuramente la  Pol.Azzurra
Casette ( AP) ha qualcosa in
più rispetto a tutte anche se
ha una panchina corta, subi-
to dietro loro credo vi sia il
Il Bisonte Azzurra (FI). Saba-
to ci sarà questo scontro mol-
to interessante ed importante
tra loro…vediamo cosa suc-
cederà. Sabato intanto partita
molto difficile a Rieti… Rie-

ti si è ripresa molto dopo un
inizio faticoso, sarà una par-
tita difficile per noi che dovre-
mo affrontare come tutte le
partite. Anche se in coppa
abbiamo vinto entrambe le
partite dovremo andare li sen-
za pensarci e dimostrare come
tutte le settimane di essere
squadra compatta e di alto
livello. Ivano Di Giacobbe

(Foto Pasquali: due momenti
di gioco con il muro
del Monterotondo)

OBIETTIVO ITALIAGENNAIO 2008<4>

B1 Femminile 

Monterotondo ci riprova
Punta in alto la Metronotte, efficace mix di esperienza e giovani talenti
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B1 Femminile

Il Celyn B. dai due volti
Dopo l’ottimo avvio, la matricola Fidia sta scoprendo un campionato ricco di insidie

Neopromossa sì, ma con un mercato estivo invi-
diabile e con una rosa, quella a disposizione del-
lo staff tecnico guidato da Iannuzzi e composto
da Guzzo e Di Muzio tutt'altro che da bassa clas-
sifica, con l'arrivo di Riparbelli, Venturi, Iosco,
Conti e la conferma di gran parte delle atlete che
lo scorso anno avevano raggiunto una storica pro-
mozione nella massima serie cadetta. Il ritratto
della Celyn B. è questo, una squadra rivelazione
fino a qualche settimana fa e che ha mostrato di
poter competere su tutti i campi contro ogni avver-
sario, nonostante alcune sconfitte talvolta diffici-
li da digerire soprattutto per come sono giunte.
La formazione di Iannuzzi infatti dopo aver sor-
preso nel girone di Coppa Italia, nel quale è rima-
sta dietro solamente all'allora corazzata Preneste,
con la quale tra l'altro aveva ben impressionato
nelle due uscite di coppa per determinazione e
capacità tecniche, ha tentennato in campionato,
con degli alti e bassi preoccupanti nell'ultimo
periodo. L'avventura della squadra di Cesano era

iniziata nel migliore dei modi con ben tre succes-
si in altrettante gare, rispettivamente contro Mar-
sciano,  Empoli e Central moto Rieti, risultati che
avevano proiettato Riparbelli e compagne in testa
alla classifica. La sconfitta di Latina e la paren-
tesi vincente contro il Preneste hanno rappresen-
tato per la Celyn B le prime avvisaglie di un
momento di flessione che per ben un mese ha
visto la formazione cesanese venire sconfitta per
quattro volte consecutive, rimanendo a secco di
punti e non riuscendo nemmeno a mettere in cam-
po una buona resistenza contro le avversarie di
turno, Casette d'Ete, Trevi, Firenze e Cagliari. La
vittoria contro il Rieti v.b.c., giunta dopo l'enne-
sima prestazione non convincente e l'estenuante
maratona vincente contro l'Aprilia di Carmine
Pesce, dominato in cinque set, hanno riportato il
sorriso nella formazione di Iannuzzi che in undi-
ci giornate è riuscita a conquistare diciassette
punti, con cinque successi e sei sconfitte. Un

bilancio positivo se si pensa che la Celyn B, gui-
data saldamente da Pino Iannuzzi, è una neopro-
mossa, negativo vedendo le potenzialità che il
gruppo di Riparbelli e compagne non è riuscita
ad esprimere in ogni occasione. Il nuovo anno
porterà la formazione cesanese a scontrarsi con-
tro il Donoratico, una delle squadre favorite per
la conquista della promozione e subito dopo ci
sarà il derby, contro il Monterotondo, altra com-
pagine attestatasi grazie alla guida sapiente di
Piero Rosati, nei primi posti della classifica. Le
sfide che attendono Riparbelli e compagne saran-
no dunque utili alla Celyn B. per comprendere la
reale consistenza della rosa allestita dal presiden-
te Giovannelli e le possibilità di terminare il cam-
pionato togliendosi qualche soddisfazione impor-
tane, come è sicuramente nelle corde della squa-
dra di Iannuzzi. Luca Liguori

(Foto di Fabio Pasquali)
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In casa Sigger sono giorni abbastan-
za complicati. La situazione in cam-
pionato già pregiudica la permanen-
za delle viterbesi nel campionato
cadetto e le residue speranze di risol-
levare una stagione iniziata malissi-
mo sono affidate al nuovo coach
Fabio Menta. Siracusano, classe
1962, un passato da giocatore di A2
a Siena, ha lavorato con le nazionali
di Bahamas e Cuba. Ottime le espe-
rienze in  B2 con Siracusa e Rovigo,
prima di arrivare, pochi mesi fa, a
sfiorare il titolo dell'A1 svizzera con
il Bellinzona. Proprio a Rovigo riu-
scì a risollevare la formazione locale
dal nono al secondo posto. Menta
sostituisce il viterbese Remo
Celeschi, artefice della promozione
in B1 maschile con lo Zagarolo, rac-
cogliendo un gruppo che si trova in
crisi di risultati e con non pochi pro-
blemi, a cominciare dalla ricezione.
Le qualità tecniche ci sono, basti
pensare a giocatrici come la Tessari,
la Hernandes e la Ognibene, mentre
la cabina di regia è affidata alla Ferri.
Esiste dunque più di un problema da
risolvere: Menta dovrà anzitutto
ricostruire il morale delle sue ragaz-
ze, per poter impostare un nuovo
lavoro in allenamento, cercando di
recuperare i punti di forza di una for-
mazione che solo un anno fa, proprio

a gennaio, era quarta in classifica, in
piena zona playoff con 22 punti e
ben otto vittorie in carniere. Ancor
meglio nel 2005 quando le vittorie
furono nove, con Viterbo seconda
dall'alto di ben 24 punti. Da quest'an-
no il presidente Bonina e lo staff
dirigenziale hanno deciso di rinnova-
re l'organico a disposizione, con
l'obiettivo dichiarato di far maturare
le atlete del vivaio, per programmare
un piano di rilancio che si possa
basare sulle performances delle gio-
vanissime promesse. Naturalmente,

in un campionato impegnativo come
quello in cui la Sigger milita, gli
scotti relativi all'esperienza delle
giocatrici si pagano a caro prezzo e
così la squadra si ritrova in piena
lotta per non retrocedere. In zona
quattro c'è un volto nuovo, Barbara
Ruggeri, classe '82, che per diversi
anni ha giocato in I divisione, che
non avrebbe mai lontanamente
immaginato cosa le sarebbe successo
in estate: "Ricordo che il presidente
mi disse che ero convocata con il
gruppo della prima squadra, ed io

pensavo si trattasse di uno scherzo.
Poi, invece, mi vedevo catapultata in
una serie completamente differente,
con aspetti tecnici e fisici lontani
anni luce da quelli che fino a quel
momento avevo tenuto in considera-
zione. Sono felice di aver intrapreso
questo percorso con la società, che
ha deciso di investire in me e cui
darò il mio contributo per raggiunge-
re una salvezza che, ad ripeto di
quello che racconta la classifica, io la
reputo ancora possibile." Barbara,
martello di 173 centimetri, è consa-
pevole che a 25 anni è tornata ragaz-
zina, con l'entusiasmo di una princi-
piante e la grinta e la determinazione
nel raggiungere i risultati di una
veterana: "Ho giocato in categorie
inferiori, in cui ho sempre profuso
grinta, agonismo e voglia di lavorare
per il raggiungimento dei traguardi.
Le esperienze maturate negli anni
passati mi serviranno per affrontare
con lo spirito giusto un campionato
difficile, in cui siamo obbligate a non
commettere alcun errore." Barbara è
il volto nuovo di una Sigger che
dovrà lottare con tutte le sue forze
per salvarsi, al nuovo tecnico ed a
tutta la squadra il compito di vivere
un anno ricco di soddisfazioni. 
Nino Crisafi (Foto Pasquali)
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B2 Femminile

Viterbo in emergenza
Cambio tecnico alla guida della Sigger, arriva Fabio Menta per tentare di invertire la rotta
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Nato il 5 ottobre del 1981 ad Asiago, Enri-
co Fabris rappresenta uno dei campioni
azzurri più vincenti e di belle speranze che
la nostra nazione possa annoverare tra le
proprie fila. Tesserato per le fiamme oro
dall'età di 16 anni è entrato a far parte dal
2003 della Polizia di Stato, è divenuto cam-
pione olimpico nei 1500 e nell'inseguimen-
to a squadre nel 2006 a Torino, manifesta-
zione nella quale ha anche ottenuto un
bronzo nei 5000. Enrico vive da sempre con
la sua famiglia a Roana, nella contrada di
Toccoli, dove ha iniziato la sua carriera di
sportivo all'età di sei anni, allenato da papà
Valerio nella Società Sportivi Ghiaccio Roa-
na. I valori famigliari sono da sempre al
centro della sua vita, infatti sebbene spes-
so lontano da casa, il campione olimpico
nei momenti di relax e di tranquillità ama
rifuggiarsi in compagnia delle due nonne,
Osvalda e Gina e dei tanti cugini e zii con
cui compone il clun fabris. Nei pochi momen-
ti in cui non è impegnato in gare o allena-
menti, Enrico si diletta in lunghe passeg-

giate nei boschi delle montagne che l'han-
no visto crescere e maturare come uomo e
come atleta. La chitarra e la musica sono
due sue passioni da sempre, tanto che ogni
volta gli è possibile, porta il suo fedele stru-
mento con sé, anche durante i ritiri con i
compagni di nazionale, con i quali si diver-
te nel cantare canzoni soprattutto dei suoi
cantanti preferiti, Metallica e Gun's Roses.
Fabris è da cinque anni consecutivi il cam-
pione italiano assoluto, nel 2007 ha otte-
nuto tre medaglie d'oro alle Universiadi di
Torino, oltre all'argento ai Mondiali tenute-
si a Heerenveen ed agli Europei di Collalbo.
Enrico detiene anche record e primati impor-
tanti, è l'unico atleta al mondo ad essere
sul podio della coppa del mondo di due
diverse specialità, è infatti secondo nella
classifica dei 1500 e terzo in quella dei
5000/1000. Ha ottenuto il record italiano
nei 5000 il 17 novembre a Calgary, con
6:06:42, riuscendo nell'impresa di mante-
nere per una settimana anche il primato
mondiale, poi strappatogli nuovamente dal

campione olandese Kramer, con il quale
Enrico è solito dar vita a vere e proprie bat-
taglie di velocità sul ghiaccio che si decido-
no sul filo dei secondi. Fabris è stato anche
insignito il 22 marzo del 2006 dall'ex Presi-
dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam-
pi, del titolo di Commendatore, Ordine al
Merito della Repubblica. Ragazzo eccezio-
nale dunque, questo campione made in
Italy, che tanto ha saputo appassionarci alle
olimpiadi invernali di Torino 2006 e che tan-
to ancora emoziona chi lo segue da vicino
nel suo impegno quotidiano verso la ricer-
ca della prestazione e della vittoria. Fabris,
rappresenta, l'esempio perfetto del ragaz-
zo ricco di talenti personali innegabili, un
fenomeno sul ghiaccio, che fa dei valori,
quali la famiglia, lo studio e l'abnegazione
per il proprio sport e per il suo lavoro un
esempio, un modello da seguire e da pro-
porre ai giovani che si avvicinano con pas-
sione e ingenuità alla pratica di qualsiasi
disciplina sportiva nel nostro paese.  

Pattinaggio Velocità

Re dei ghiacci
Enrico Fabris

di Luca Liguori
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Un nome che non passa di certo inosserva-
to. E' Nelson Piquet Junior, scherzosamen-
te ribattezzato "Nelsinho", giovane pilota
prodigio e figlio del tre volte campione del
mondo di Formula 1 Nelson Piquet. Dopo
aver esordito nel 2003 nella Formula 3 del
Regno Unito e dopo aver rivestito lo scor-
so anno il ruolo di terza guida nella scude-
ria di Briatore, il brasiliano classe 1985 è
stato arruolato nel 2008 dalla Renault come
secondo pilota al fianco di Fernando Alon-
so. L'incarico, ufficializzato solo pochi gior-
ni fa, è stato accolto con entusiasmo dal
giovane rampollo: "La gente spesso non
vede che dietro ogni giovane pilota ci sono
tanti anni di duro lavoro e di sacrifici per
arrivare in Formula Uno. Ho sognato di
gareggiare in F1 fin da quando ero piccolo,
e finalmente ci sono arrivato. Per me è l'ini-
zio di una nuova fase, e non vedo l'ora che
cominci la stagione". Il sogno inizierà il 16
marzo a Melbourne per il Gran Premio d'Au-
stralia, sogno al quale, è inutile negarlo, il
giovane Nelsinho ha avuto accesso dalla
porta principale. Un pedigree importante il
suo, di cui non ne fa certo un mistero: "Mio
padre è stato per me un punto di riferi-
mento. Il suo sostegno è stato fondamen-
tale fin dai primi giorni in cui correvo in
GP2. Per arrivare a guidare in F1 però c'è
bisogno di qualcosa di più di un semplice
cognome. D'altra parte se la Renault mi ha
dato la possibilità di correre, è perché ha
visto in me capacità e talento". Nelsinho ci
tiene a rivendicare i suoi meriti, anche nei
confronti di un cognome che potrebbe
diventare un fardello insostenibile di pres-
sioni, ambizioni e responsabilità; si rende
conto però che il paragone con suo padre
è inevitabile: "Mio padre è una leggenda
dello sport e questo mi rende molto orgo-
glioso; se oggi sono qui però è perchè
anch'io ho talento, è perché ho lavorato
duro, con impegno. Ora dimostrerò in pista
il mio valore e darò ai tifosi molti buoni
motivi per essere orgogliosi anche di me".
Il suo non è il primo caso di discendenza
d'eccellenza nel mondo delle corse, dove il
family business sembra portare fortuna. Pri-
ma di Nelson Piquet Junior hanno seguito
le orme paterne anche Nico Rosberg, Mar-
kus Winkelhock, Mathias Lauda, Damon Hill.
Proprio con il piccolo Rosberg, Nelsinho ha 

già avuto modo di gareggiare nel 2004
quando la squadra della Williams organiz-
zò una corsa eliminatoria per l'assegnazio-
ne del posto di giovane leva; ad imporsi fu
Rosberg. A sua discolpa il candidato brasi-
liano parlò di favoritismo a vantaggio del
suo avversario per alla sua nazionalità tede-
sca. Ora però si fa sul serio e la Formula 1
non ammette giustificazioni per tranquilliz-
zarsi la coscienza. A sentire suo padre il
potenziale di Nelsinho potrebbe impensie-
rire anche i nomi più grandi, tra cui il suo
compagno di scuderia: "E' ora che Nelsinho
mostri tutto il suo talento. Deve entrare in 
Formula Uno pensando che chiunque sia 
dall'altra parte del box possa essere battu 

to. Non c'è altro modo: o sei abbastanza-
bravo o niente". Orgogliosissimo delle indub-
bie qualità del figlio che riconobbe già alla
tenera età di 8 anni, Nelson Piquet Senior,
con finta modestia e chiaro calcolo già vede
un futuro roseo per il figlio: "E' meglio dime.
Sono assolutamente sicuro che abbia la
stoffa per diventare pilota di Formula 1 e
conquistare un giorno il titolo di campione
del mondo". Fino ad oggi sono riusciti nel-
l'impresa a cavallo tra due generazioni solo
Damon Hill (figlio di Graham Hill) nel 1996
e Jacques Villeneuve (figlio dell'indimenti-
cato Gilles) nel 1997. Ora il Brasile spera
che la storia si ripeta. 
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La danza sul ghiaccio è il trionfo
degli opposti: forza e grazia, ele-
ganza e potenza. Le lame taglien-

ti dei pattini disegnano cerchi e linee
come opere di un astrattista sulla
tela, solcano e graffiano il ghiaccio
ma lo rendono palcoscenico di uno
spettacolo che non può che amma-
liare il pubblico. Tutto è freddo intor-
no ma i corpi che si muovono leg-
giadri prima vicini, poi lontani ed
ancora vicini sprigionano un calore

che pervade chiunque li guardi vol-
teggiare nell'aria pervasa da una
musica coinvolgente. Axel , Toe Loop,
Lutz sono termini che fino a pochi

anni fa solo pochi italiani conosce-
vano ma  dal 2001 qualcosa è cam-
biato. Barbara Fusar Poli e Maurizio
Margaglio hanno portato l'Italia sul
gradino più alto del podio ed han-
no conquistato il primo titolo italia-
no mondiale nel pattinaggio di figu-
ra.  Entrambi lombardi di nascita
hanno iniziato la loro carriera sepa-
ratamente, le loro strade si sono
incrociate nel 1994 e dal 1995 al
2000 sono stati ininterrottamente

campioni nazio-
nali. Rapidamen-
te si sono affac-
ciati sulla scena
internazionale,
scalando posi-
zioni fino ad arri-
vare sul podio
agli Europei di
Vienna ed ai Mon-
diali di Nizza. Nel
2001 il trionfo con
quattro meda-
glie d'oro: nazio-
nali, europei,
mondiali e cop-
pa dl Mondo. Alle
Olimpiadi del-
l'anno successi-
vo sono saliti sul
terzo gradino del
podio e, delusi
dal risultato, con-

dito da molte polemiche sulla "genui-
nità" delle medaglie della coppia
francese e di quella  russa, hanno
deciso di abbandonare le competi-

zioni. Dopo alcuni anni di silenzio,
nel settembre 2005 hanno annun-
ciato il ritorno alle gare in vista del-
le Olimpiadi di Torino, primi dopo
le danze obbligatorie sono scivolati
in  settima posizione a causa di un
brutta caduta nella danza originale.
Tutti noi ricordiamo lo sguardo che
si rivolsero a fine gara e le lacrime
di Barbara con il volto tra le mani di
Maurizio. Ricordiamo, però, anche
la splendida prestazione nell'ultima
prova e l'abbraccio liberatorio della
pace ritrovata. Al di là della delusio-
ne del risultato Barbara e Maurizio
devono essere orgogliosi perché

hanno reso la danza sul ghiaccio
molto popolare ed il pubblico li ha
ripagati con un applauso a scena
aperta gridando forte " Italia!". Dopo
l'addio definitivo alle competizioni
ora continuano a dedicarsi alla loro
passione esibendosi in spettacoli sul
ghiaccio e Maurizio ha appena ini-
ziato una nuova avventura parteci-
pando ad  una trasmissione televi-
siva in Germani, omonima del nostro
" Notti sul Ghiaccio." L'obiettivo che
continuano a perseguire è quello
della diffusione dell'amore per que-
sto sport nel mondo e riescono a
farlo in modo egregio.

Pattinaggio artistico

L’eleganza
Fusar Poli - Margaglio

di Angela Lanuto
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Dopo un 2006 in chiaroscuro tra record di vittorie e
delusioni olimpiche, Giorgio Rocca si ripresenta al
cancelletto di partenza con l'obiettivo di continuare
a stupire. Svizzero di nascita ma italiano di naziona-
lità, Giorgio Rocca è, senza dubbio, il leader e il tra-
scinatore della nazionale da diversi anni.
Proveniente dal Centro Sportivo Carabinieri, fin
dagli esordi è riuscito a domare le piste catalizzan-
do l'attenzione di media e tifosi col suo stile unico,
caratterizzato da agilità e potenza. Una carriera
brillante, scandita da numeri da primo della classe.
11 successi in Coppa del Mondo ed un record di 5
vittorie consecutive nelle prime 5 gare della stagio-
ne 2006. Unico rammarico, i tanti infortuni che
l'hanno pesantemente condizionato nel corso degli
anni, impedendogli di mettere in mostra l'intero
potenziale che ha disposizione. Successi e prestazio-
ni brillanti che gli sono valsi l'appellativo di "mae-
stro", per la facilità con la quale divora i tracciati ren-
dendo facili i passaggi insidiosissimi per gli altri. Alle
Olimpiadi di Torino anche l'enorme emozione di
pronunciare il giuramento a nome di tutti gli atleti
partecipanti. La pista però è stata assai avara per lui
in quell'edizione dei Giochi con un'inforcata nello
slalom e il podio sfuggito per soli 7 centesimi in
combinata. Quest'anno Rocca si ripresenta al can-
celletto di partenza con rinnovato entusiasmo,
nonostante l'infortunio che l'ha condizionato in
fase di preparazione.  Giorgio, lo scorso anno un
inizio di stagione eccezionale, poi la delusione
alle olimpiadi di Torino. Per un campione è più
facile metabolizzare le vittorie o le sconfitte? Non
è facile uscire da un periodo in cui non vai forte,
pieno di scottanti sconfitte. Ma la vita di un atleta è
fatta non solo di vittorie e podi. Le prestazioni poco
brillanti fanno parte del gioco dello sportivo. E'

necessario adattarsi, non farne un dramma ed alle-
narsi sempre meglio per tornare al vertice.
Portabandiera alla cerimonia d'apertura dei mon-
diali del 2005, nel 2006 il giuramento olimpico a
nome di tutti gli atleti. Che emozioni suscita sim-
boleggiare il proprio paese?Sono sensazioni diffi-
cili da descrivere. Soprattutto ai Giochi Olimpici di
Torino 2006, mi sembra ancora di essere sul palco…
un ricordo di cui vado particolarmente fiero. Come
nasce la passione per lo sci?Per quel che mi riguar-
da la passione dello sci è nata per una miscela tra il
gesto tecnico di questa disciplina sportiva e la sua
cornice, ossia gli scenari della montagna e la neve.
Penso che suscitino sensazioni che farebbero amare
a tutti questo sport… Quando hai avuto la defini-

tiva consapevolezza che avevi il talento per esplo-
dere? A quindici anni, quando sono entrato a far
parte della squadra regionale del Comitato Alpi
Centrali, ho capito che lo sci alpino poteva diventa-
re la mia professione. Così è stato... per fortuna! Un
sogno diventato realtà! C'è un campione del pas-
sato con cui avresti voluto misurarti? Mi sarebbe
piaciuto competere in slalom con Marc Girardelli e
Pirmin Zurbriggen. E poi anche con Tomba, ma
appena entrato in Coppa del Mondo mi sono fatto
male e non ho vissuto il finale di carriera di Alberto.
Che rapporto hai con la gente e con i tifosi? E con
i colleghi? Adoro stare in mezzo alla gente, ai tifosi.
Mi piace il calore dei supporters, mi trasmette sem-
pre una grande carica e mi spinge a migliorarmi
costantemente. Fra i tanti colleghi sono poi riuscito
a costruire autentiche amicizie, un fenomeno non
semplice nel mondo dello sport.. Una splendida
carriera ricca di successi, quale il ricordo più
bello? Gennaio 2003, la prima vittoria in Coppa del
Mondo, lo slalom di Wengen, Svizzera. Tagliare il
traguardo e scoprire di avere il miglior crono è
un'esperienza incredibile, da batticuore. Hai esordi-
to in coppa del mondo nel 1996. Che ricordi hai di
quel periodo? Del 1996 non ho un ricordo positivo.
È vero, c'è stato il mio esordio tra i big, ma poi in un
gigante in Austria mi sono infortunato ad un ginoc-
chio e sono stato lontano dalle piste diversi mesi. La
vita di un campione non è semplice. Dove potre-
mo trovarti quando non sei sugli sci?
Ultimamente passo molto tempo in famiglia, ma vi
invito di cuore a venirmi a trovare al termine degli
allenamenti. Che obiettivo ti sei posto per questa
nuova stagione? Tornare il numero uno dello sla-
lom! Difficile nell'immediato, ma è questa la mia
ambizione principale.
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Bolzanina, 22 anni, Tania Cagnotto è la prima ragaz-
za italiana ad aver conquistato una medaglia ai
mondiali di tuffi. Figlia d'arte, è cresciuta sul tram-
polino ed ha portato avanti l'illustre tradizione di
famiglia. Suo padre, infatti, è Giorgio Cagnotto,
atleta che dominava le scene mondiali negli anni
settanta con due medaglie d'argento olimpiche nel
palmares. Nello stesso periodo sua madre, Carmen
Casteiner, era la numero uno italiana in campo fem-
minile. Per lei otto titoli nazionali dalla piattaforma.
Con simili cromosomi Tania non poteva che diven-
tare una campionessa. Sin da piccola ha frequenta-
to il mondo dei tuffi ed in particolare la piscina di
Bolzano, La Mecca dei suoi genitori. Ha iniziato ad
osservare gli allenamenti dei campioni, ammiran-
do la tecnica, la dedizione per lo sport e ha recepi-
to preziosi insegnamenti che ne hanno formato il
carattere e lo stile. "Il primo tuffo? L'ho fatto quan-
do avevo due anni, sono scivolata dentro il laghet-
to del centro sportivo dell'Acquacetosa, a Roma. Se
volete, un segno del destino. No, non sono rimasta
traumatizzata, anzi…" ripete Tania nelle sue inter-
viste. I tuffi erano il suo destino, lei l'aveva sempre
saputo, anche se non tutti la pensavano allo stes-
so modo: "Quando a 6 anni ho fatto il primo tuffo
vero nell'acqua di una piscina, mi è sembrato il
gesto più naturale del mondo. Proprio come se fos-
si nata per fare quello. Eppure i miei genitori ce
l'avevano messa tutta per portarmi a scegliere un
altro sport. Mi hanno iscritto al corso di tennis, han-

no cercato di farmi innamorare dello sci. Ero anche
bravina, una piccola promessa. Ma io mi volevo
tuffare e basta. Volevo imitare quello che avevano
fatto loro, mio padre e mia madre, e al tempo stes-
so mi divertivo come una matta. Ecco, tuffarmi per
me voleva dire giocare. E sognare. Sì, perché fin da
bambina sognavo tanto, sognavo di andare alle
Olimpiadi….." Un sogno divenuto realtà. Già a set-
te anni l'esordio in una competizione ufficiale. Dopo
tanti successi a livello giovanile l'approdo tra i pro
ad Helsinki nel 2000 con il settimo posto dal tram-
polino di tre metri. A soli quindici anni entra nella
squadra olimpica e chiude l'esperienza ai Giochi al
diciottesimo posto, la finale sfuma per un solo tuf-
fo sbagliato. I tempi per la prima medaglia da senior
sono maturi e questa giunge puntualmente agli
Europei di Berlino 2003 quando si arrende solo alla
tedesca Anke Piper. Nella stessa competizione anche
il bronzo in coppia con Maria Marconi. Da allora è
stata un'escalation senza precedenti per un atleta
italiana. Prima l'oro dalla piattaforma a Stoccolma
in Coppa Europa, poi un oro e un argento agli Euro-
pei di Madrid. Ai Mondiali di Montreal, l'anno dopo,
centra il bronzo alle spalle delle due cinesi leader
della disciplina. Nel 2004 si arruola nella Guardia di
Finanza ed entra a far parte del Gruppo Sportivo
Fiamme Gialle. Dopo Montreal si trasferisce a Hou-
ston, negli Stati Uniti, e si allena con altre grandis-

sime campionesse. Anche in terra straniera dimo-
stra il suo valore ottenendo il titolo di "Tuffatrice
dell'anno". "È stata una bella esperienza di vita che
sicuramente mi ha segnato molto, non solo nei tuf-
fi ma nella vita stessa" racconta Tania. "Dal punto di
vista dei tuffi invece non mi ha aiutato molto. Han-
no metodi diversi dall'Italia". Dopo l'anno america-
no Tania torna a Bolzano e riprende ad allenarsi
con Giorgio Cagnotto. Agli Europei di Budapest
giunge solo quarta, ma la rivalsa arriva nel 2007 ai
Mondiali di Melbourne quando bissa lo straordina-
rio terzo posto di Montreal. Anni di esperienza e
determinazione per controllare le emozioni sul
trampolino, alla vigilia del tuffo: "Di pensieri me ne
passano molti per la testa, io cerco di rimanere
concentrata il più possibile cercando di isolarmi da
tutto il resto." Sacrifici, fatica, tutto in funzione di
una grande passione che si tramuta in una gara e
si esprime sulla piattaforma: "Prima delle competi-
zioni la preparazione è più specifica, cerco di rinun-
ciare alle feste, a far tardi la sera. E anche la dieta
diventa più rigida." Per il futuro (lontano) fuori dal-
le gare già si immagina come allenatrice: "Certo,
l'idea di insegnare ai piccoli mi piace molto." Nel
frattempo però, prima di passare dall'altra parte
della piscina altre importanti tappe l'aspettano.
Quest'estate, a Pechino, in Cina, Tania parteciperà
per la terza volta ai Giochi con le carte giuste per
realizzare quel sogno che insegue fin da bambina.
Una medaglia olimpica. 
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Motociclismo

Romana Fede e Paola Cazzola

La velocità in rosa
di Angela Lanuto

Sfrecciano sulle piste a folle velocità sui loro
bolidi luccicanti, seguono il tracciato  infiam-
mando il pubblico ad ogni curva mentre l'odo-
re di carburante si  spande nell'aria satura di
adrenalina, sono le donne del motociclismo che
sotto i caschi mostrano chiome fluenti e sotto le
tute corpi sinuosi, donne piene di grinta  e sprez-
zanti del pericolo, che amano la velocità  e le
due ruote. Nel 2005 la Federazione Italiana moto-
ciclismo ha riconosciuto il valore di queste atle-
te ed ha premiato la loro professionalità trasfor-
mando un semplice Trofeo nel Campionato Ita-
liano di Motociclismo femminile. Tra le persona-
lità più rappresentative di questo sport la vicen-
tina Paola Cazzola e la marchigiana Romana
Fede. La Cazzola ha un iniziato giovanissima
mostrando da subito un particolare feeling con
le due ruote: " Ho iniziato a quattordici anni con
il motocross-ci racconta -dal '93 al 99 ho prati-
cato questo sport   e nell'ultimo anno ho gareg-
giato né gli Stati Uniti. Per alcuni  anni ho gui-

dato nel Motard, come unica donna, raggiun-
gendo ottimi risultati, mai oltre l'ottavo posto.
Nel 2003 ho dovuto anche affrontare un brutto
infortunio che ho superato bene .L'anno seguen-
te, sono stata contattata dalla Ducati che stava
formando il suo primo team femminile ed è ini-
ziata l'avventura nel Trofeo Italiano Motocicliste
di velocità." Romana fede, classe 1981, è ancora
nuova del settore ma, nonostante questo, ha
già le capacità e lo spirito di una veterana :" La
mia esperienza è iniziata un anno e mezzo fa,
decisi di partecipare ad un corso in pista Duca-
ti DRE ad Imola , per puro piacere personale, e
fui notata dal responsabile del team femminile
della Ducati, l'anno seguente, nel 2006, iniziai la
mia esperienza con una Ducati 999s, nella cate-
goria 1000 e subito vinsi il titolo di  Campiones-
sa italiana esordiente. Oggi guido una  D 479r,
classe 600, meno potente ma molto più pregia-
ta, con la quale ho appena vinto il Campionato
italiano di velocità." Anche Paola Cazzola, si è da
poco laureata, per l'ennesima volta, campiones-
sa italiana ,in sella ad una Yamaha R1. Il distac-
co dalla casa di Borgo Panigale  fu per molti
inatteso ma la pluridecorata motociclista vicen-
tina ci racconta: " Con il team Ducati avevo ed
ho tuttora un ottimo rapporto, il mio
passaggio alla Yamaha avvenne poi-
ché avevo voglia di affrontare una nuo-
va sfida, di gareggiare con una  quat-
tro cilindri anziché con una due e poi-
racconta con la sua innata schiettez-
za- sinceramente, ero stanca di sentir-
mi dire che le mie vittorie erano dovu-
te al fatto che gareggiassi in sella ad
una moto ufficiale. Anche qui mi sono
trovata subito bene soprattutto per-
ché una delle mie caratteristiche e il
feeling con il motore ed un'estrema
duttilità." Sui progetti per il futuro Pao-
la ha le idee molto chiare: " Da pochi

mesi ho deci-
so di dedicar-
mi a tempo
pieno al moto-
ciclismo. A mio
parere la dif-
ferenza con gli
uomini sta nel
fatto che la
loro prepara-
zione fisica è
più completa proprio
perché fanno del moto-
ciclismo la loro profes-
sione e questo è ciò che
voglio fare anch'io. In
questa categoria ho già
dato il massimo e se
voglio migliorarmi devo
cambiare Il mio obietti-
vo è gareggiare nel Civ

Superbike nel 2009, con gli uomini." Meno chia-
ri gli obiettivi della Fede : " Sono d'accordo con
Paola- dice- differenze sostanziali con gli uomi-
ni non ce ne sono, tutto dipende dalla prepara-
zione fisica ma per me è ancora troppo presto
per una scelta così radicale. Sto ancora definen-

do i progetti per il prossimo anno, non c'è nul-
la di certo, né nella categoria, né per quanto
riguarda il team, se tutto riuscirà come spero
farò delle scelte importanti, mi auguro che que-
sto periodo mi porti consiglio." L'entusiasmo e
la passione con cui queste atlete parlano del
motociclismo sono davvero contagiosi, c'è da
augurarsi che questo sport ottenga ancora mol-
ti riconoscimenti ufficiali…chissà che non si pos-
sa vedere presto un Moto GP al femminile.
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Per Federer il " magnifico" un altro
anno vissuto a 100 all'ora. Già il
campione svizzero si conferma l'as-
soluto dominatore del tennis mon-
diale finendo per il quarto anno
consecutivo al primo posto dell'ATP
grazie ai 7180 punti conquistati frut-
to dei 8 successi ottenuti questa
stagione tra cui: tre grandi slam (
Australian Open, Wimbledon, Usa
Open); 3 Master Series Amburgo,
Montreal e il Master Finale di Shan-
gai disputato a Ottobre. . Agli avver-
sari anche in questa stagione come
succede da un po' di tempo da que-
sta parte ha lasciato solo le bricio-
le. Del resto, che dire di un'atleta
stilisticamente perfetto come lui?
con un diritto e un rovescio formi-
dabili e un servizio micidiale? peral-
tro  la stessa arma di un illustre ex
collega e suo punto di riferimento
in fatto di record, ossia Pete Sam-
pras. E'  chi sennò? Gia perché l'ame-
ricano può vantare ancora i record
sia in termini di presenza in testa
alla classifica mondiale, condotta
per ben 6 anni di fila, e  sia il mag-
gior numero di successi ottenuti nei
Grande Slam  fermo a quota 14.
Entrambi i traguardi però  sono mol-
to ambiti dal  "Re Federer" che aven-
do appena  26 anni ha dalla sua
almeno altri 3-4 anni per potere
scalzare " Pistol Pete"  da queste
due importanti classifiche. Detto

ciò, per lo Svizzero di Basilea nulla
è impossibile visto lo sconfinato
talento che gli ha gentilmente dona-
to madre e natura e che lui è stato
abile ad usarlo molto bene cercan-
do di migliorarsi sempre più e impa-
rare dalle sconfitte, a  dir la verità
poche visto che nel  2007 è stato
battuto soltanto dai 5 giocatori:
Nadal, Djokovic, Gonzales, Nalban-
dian, Canas e Volandri. Il primo l'ac-
cerimo  suo rivale da tre anni a que-
sta parte è riuscito a battere lo sviz-
zero nuovamente a Roland Garros
come nel 2006 , Montecarlo , men-
tre è stato sconfitto sulla terra ros-
sa  di Amburgo dopo che aveva
ottenuto una striscia record di 81
successi consecutivi su questa super-
ficie. Inoltre, Federer è incappato in
una sconfitta al Master di Montreal
sul cemento  dal serbo Novak Djo-
kovic  altro talento classe 87 un
anno in meno  dello spagnolo Nadal,
ma più completo del maiorchino
sulle superfici che non siano sulla
terra rossa. Poi,dall'argentino Canas
ha perso nei due master primaveri-
li americani come l'Indian Wells e
Miami. A Roma è stato sorprenden-
temente sconfitto dal italiano Filip-
po Volandri, mentre nel finale sta-
gione    è stato battuto A Madrid e
Parigi Bercy dal redivivo Nalban-
dian uno dei pochi giocatori  capa-
ci di mettere in difficoltà con il pro-

prio gioco il formidabile svizzero.
Per ultimo il ko con il cileno detto "
mano de pietra" Gonzales al Master
di Shangai dove trionfò in finale
sulla sorpresa spagnola David Fer-
rer. Sconfitte queste  che lo rendo-
no un po' vulnerabile agli occhi
degli avversari, che ormai sono stan-
chi di dover ogni volta a fine gara
avvicinarsi a metà campo,  ed esse-
re costretti a complimentarsi con
lui mandando giù il sapore amaro
della sconfitta.  Così anche il 2007
è andato in archivio con la stella
Federer più brillante che mai . Ora
per la prossima stagione a " Roger
Express"  51 successi impreziositi
da ben 12 titoli del Grande Slam, di
cui 5 Wimblendon consecutivi e 4
US Open di fila, ( record nell'era
moderna, ndr)  più 14 Master Series
basterà  ripetere il 2007 per poter
cancellare  per sempre il nome di
Sampras dai libri dei record. E siate
sicuri che questo accadrà.
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Ricordando ALESSIO
Tanti amici stretti intorno a Loretta, Arduino ed alla piccola

Valentina, nella prima edizione del “Memorial Carola”

Forse troppo tempo è  passato, ma la voglia di incontrarsi con il solo desiderio di ricordare
Alessio Carola è rimasta forte ed immutata. L'ultima giornata della stagione 2007 è appena
andata in scena e la domenica che porta alla natività è dedicata completamente a lui, nella sua
casa agonistica, con tanti amici che hanno segnato la sua vita pallavolistica. Al Lagrange una sfida

che certamente rimarrà unica, per entusiasmo e
per i suoi protagonisti; tanti coloro che hanno volu-
to indossare la maglia con il numero 2 di Alessio,
una rosa foltissima che ha sfidato il Casal Bertone in
carica, la vittoria non è venuta, ma tanto divertimen-
to e lampi di tecnica ancora cristallina. Quella dei
registi di questo incontro indimenticabile, i fratelli
Eliani, Claudio Colazingari e Pietro Cancellieri che si
sono alternati nel dirigere le operazioni offrendo palloni
invitanti come ai bei tempi, Del Bove, Vignali e Fabio Caranti
in "gran forma" sempre pronti a muro ed in veloce, una ple-
tora di martelli, da Stiffi a Colaberardino, da Pavonio a Max
Caiati, per non dimenticare Cecco Luccisano, Antonio
Barreca e Gianluca Ferrera, protetti dalle doti acrobatiche
dei due liberi Olivieri ed Annibaldi e con due bocche da
fuoco sempre formidabili rappresentate dall'Ing. Speranza e
dall'inossidabile "Pinna". Una festa toccante nel nome di
Alessio, orchestrata sapientemente da Edmondo Angelelli,
vero deus ex machina, per stringersi tutti insieme a Loretta,
Arduino ed alla splendida Valentina, anche in forma concre-
ta. Tutti insieme per abbracciare con il cuore chi ha fatto
parte in modo indelebile della nostra vita, e che continua
a sorriderci da lassù. 
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Una sonora sconfitta in casa contro la primatista
Cortona Volley, impedisce al Volley Club Orte di
fare il colpaccio. Ma tutto sommato il bilancio
del campionato prima della pausa natalizia può
dirsi positivo. Sette vittorie e
quattro sconfitte, venti punti
e un rispettabile quinto posto
che si può sempre migliora-
re nel prosieguo del torneo.
Un campionato iniziato un
po' in salita, con due sconfit-
te nelle prime due giornate,
ma poi un po' di grinta e la
situazione è migliorata nelle
giornate successive e, a par-
te qualche problema negli
scontri diretti, il percorso del-
la squadra è stato meno acci-
dentato. "Gli obiettivi di que-
st'anno sono quelli di fare un
campionato di vertice nel giro-
ne F della B2, e poi a fine
anno tireremo le somme - ci
ha raccontato Marco Mazzo-
lena, 25 anni, schiacciatore
ricevitore del Volley Club
Orte - Per ora molti infortu-
ni ci hanno notevolmente ral-
lentato nella nostra crescita
di squadra, ma speriamo che l'anno prossimo ci
porti un po' di fortuna da questo punto di vista
per poterci esprimere al meglio". Per Marco quel-
lo di quest'anno ad Orte è stato un ritorno a casa;
infatti "prima di giocare a Ostia l'anno scorso e
vincere il campionato di B1, ho giocato per quat-
tro anni in B1 ad Orte, la società che mi ha lan-
ciato per la prima volta come titolare e protago-
nista in un campionato importante". Da undici
anni nel mondo del volley: "Gioco a pallavolo
dall'età di 14 anni, a 16 sono entrato nelle gio-
vanili della Piaggio Roma Volley dell'allora serie
A dove ho fatto tutti campionati giovanili. Nel
frattempo andavo un po' in giro per i campiona-
ti di categoria, dal Cus a Pomezia fino a tornare
per l'ultimo anno di serie A della Roma Volley.
Poi come detto sono sempre stato ad Orte con
l'eccezione fortunatissima e bellissima dello scor-

so anno ad Ostia". Una passione nata con le
lezioni di educazione fisica durante le scuole
medie e il primo superiore: "allora ho comincia-
to a giocare a pallavolo con un gruppo di amici

e poi è arrivata l'esperienza
con le giovanili della Piag-
gio". Laureato in matematica
da meno di un anno da set-
tembre ha iniziato a lavorare
presso un'azienda di geodesia
e telerilevamento e da pochi
mesi dunque deve far convi-
vere gli impegni della palla-
volo con quelli lavorativi "que-
sto implica di certo una diver-
sa distribuzione degli sforzi
durante la giornata, ma gli
obiettivi e la motivazione sono
di certo gli stessi che l'anno
scorso mi hanno sorretto nel-
la fantastica cavalcata verso
l'A2". Diviso tra la pallavolo
e il lavoro il tempo libero è
davvero poco, ma Marco ha
un modo singolare di riposar-
si e staccare la spina: "sono
smisuratamente appassionato
di Tolkien e soprattutto della
trilogia del

Signore degli Anelli, appena posso
mi leggo una parte del libro o mi
vedo uno dei dvd della trilogia e
mi ricarico le batterie per tutta la
settimana". Il primo impegno di
Marco e compagni per l'anno nuo-
vo sarà in casa della Roma XX,
uno scontro che sulla carta è alla
portata della squadra e sarà impor-
tantissimo per non perdere terreno
nel confronti del gruppetto di testa.
Le partite da giocare sono ancora
tantissime e c'è tutto il tempo per
recuperare e dare una svolta in posi-
tivo a questo campionato. 
Monica Sardelli

(Foto Multisanti: in alto
Marco Mazzolena in
attacco in pipe con la
copertura del centrale
Minciotti. Qui a sinistra
l’opposto Perez. In alto
e a destra due immagini
di gruppo del Volley Club
Orte. L’inzio della sta-
gione non è stato dei
migliori, il gruppo orta-
no è stato segnato da ripe-
tuti infortuni ma ha la
possibilità di risollevarsi
potendo contare su ele-
menti di primo livello, a
disposizione dell’esperto
coach Fabrizio Sarno)

B2 Maschile - Girone F

Mazzolena cerca il bis
Dopo la storica promozione con l’Ostia in A2, Marco guida Orte alla riconquista della B1
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Neopromossa terribile, ricca
di agonismo ed ambizione e
capace di insidiare chiunque
nel difficile girone G. Que-
sta è la giusta presentazione
per la Allianz Bank Quartuc-
cio Gaeta, se non altro alla
luce delle prestazioni fornite
fino all'undicesima giornata
della serie cadetta. Partita per
salvarsi o poco più, almeno
secondo le caute dichiarazio-
ni del team manager Filippo
Gionta, sta invece infastiden-
do formazioni più titolate
(come, ad esempio, Anagni,
Potenza e la calabrese Pao-
la), riuscendo nel frattempo
ad essere concentrata e con-

creta, e quindi a ottenere uti-
lissimi punteggi pieni, con-
tro quelle che lottano per non
retrocedere o mirano alla tran-
quillità. Immaginare tutto
questo sarebbe stato impos-
sibile solo qualche tempo fa,
visto che la "Serapo Volley"
ha una storia relativamente
breve, essendo nata nel set-
tembre 2002 per merito del-
la presidentessa Mirella
Schiappelli e di alcuni suoi
appassionati collaboratori. In
particolare, nel settore
maschile si è partiti da una
prima divisione e in appena
cinque anni si è stati capaci
di vincere tre campionati.

Grazie a questi sorprendenti
risultati, la società è divenu-
ta un punto di riferimento e
un modello per le altre com-
pagini del sud laziale, terri-
torio dove la cultura palla-
volistica sta penetrando in
modo sempre più profondo
e con un'organizzazione che
man mano si va professio-
nalizzando. Il bello è che
sembra non ci si voglia fer-
mare qui. Infatti, i pontini,
timonati da mister Tony Bove,
si stanno battendo valorosa-
mente e per il momento occu-
pano una buona posizione di
metà classifica (sesto posto
su quattordici, con 19 punti
in cascina), ma, anche gra-
zie al recente sodalizio con
la Allianz Italia, hanno in
mente grandi progetti per il
futuro. La strategia della diri-
genza biancoblu è quella di
dare spazio alle nuove pro-
messe, che comunque abbia-
no accumulato esperienza in
squadre di alta caratura e
dimostrino carattere e volon-
tà. Quindi, nella definizione
della rosa si è puntato su un
cocktail di esperienza e fre-
schezza: in quest'ottica, il
trentasettenne capitano e pal-
leggiatore Mario Milazzo,
una garanzia in cabina di
regia, è stato affiancato da
valorosi acquisti come l'op-
posto classe '87 Simone Cri-
spi (reduce da due formativi
anni a Sora e di proprietà
della Lube Macerata) e l'esplo-
sivo schiacciatore Tomas Di
Martino. In diagonale al ven-
tunenne italo-argentino, l'al-
tro martello Matteo La Roc-
ca, campione italiano under
21 di beach volley, il quale

abbassa ulteriormente l'età
media dei titolari pur mante-
nendo elevato il livello di
gioco. Per non parlare della
panchina, dove i due dician-
novenni Ernesto Gionta, alza-
tore, e Elio Trabona, attac-
cante di zona quattro al rien-
tro dopo un brutto infortu-
nio (rottura della tibia) avve-
nuto a febbraio, fanno intra-
vedere interessanti qualità e
offrono una base su cui lavo-
rare per le stagioni a venire.
Al ritorno dalle feste natali-
zie, la squadra è attesa dalla
difficile trasferta a Sora, com-
pagine saldamente prima in
classifica con 29 punti e data

da tutti come superfavorita
sin da settembre. Uno spira-
glio di speranza è dato dal
fatto che la Globo, dopo die-
ci gare in cui aveva dimo-
strato un predominio assolu-
to, si è rivelata terrena con
la sconfitta rimediata per
mano di Potenza, forse con
la concausa di un lungo viag-
gio nel traffico del 22 dicem-
bre verso il Sud. Soltanto il
12 gennaio vedremo se il
2008 sarà iniziato sotto buo-
ni auspici, oppure se la serie
positiva di cinque vittorie
consecutive verrà interrotta
lontano dal Pala Marina di
Serapo. Glende Paternesi

B2 Maschile - Girone G

Gaeta sorprende tutti
Dal debutto nella serie cadetta, Milazzo e compagni si stanno rendendo protagonisti
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Ha vinto molto, e non solo con il Genzano, mister
Pietro Conti: per lui ben dieci campionati conqui-
stati, dipanati lungo una carriera lunga trenta-
quattro anni, trascorsa per lo più tra le panchine
del Genzano e dell'Ariccia. Non è quindi nuovo
alla società romana. Sarà forse questa affinità
comprovata nel tempo una delle armi segrete del
coach, che guida la formazione del Genzano nel
girone B di serie C maschile. Un girone in cui la
squadra capitanata dallo storico Massimiliano
Conti (trentanovenne di esperienza più che ven-
tennale) ha già conquistato la parte alta della clas-
sifica: << L'obiettivo non è quello della promo-
zione>> ci tiene a sottolineare il mister << que-
st'anno il gruppo è stato rifondato con uno scopo
diverso: più che risalire la china della serie B -
lasciata dalla formazione genzanese  lo scorso,
sfortunato, anno - si è piuttosto pensato a tirar su
un gruppo forte nello spogliatoio prima che in
campo: questo ci permette di lavorare senza assil-
li, pensare serenamente al futuro, e toglierci anche
qualche soddisfazione.>>. Perché, nonostante le
pudiche premesse, il Genzano, insieme a squadre

come l'Ariccia, il Pomezia, il Monterotondo, la fa
da padrona in questo girone che pare quasi divi-
so in due: << Fin dall'inizio del campionato è
stato chiaro che cinque-sei squadre avrebbero lot-
tato per il raggiungimento dei playoff: ora, che
non siamo neanche al giro di boa, le previsioni si
dimostrano corrette, ed è inutile sottolineare quan-
to siano sentiti gli scontri diretti.>>.  Scontri che
però non spaventano più del dovuto la Libertas
Genzano, soprattutto in seguito all'arricchimento
della rosa, basata sì sui protagonisti del passato,
ma rinnovata da importanti innesti (da Alessan-
dro Franceschetti ad Adriano Narducci, da Gian-
luca Sanfilippo a Doriano Nichilò (nelle due foto
in basso) e Paolo Rossi), che forti soprattutto di
una maturata esperienza, sembrano il giusto via-
tico per gli obiettivi preposti. Obiettivi più ambi-
ziosi, invece, quelli della Nobel Volley, da que-
st'anno affiliata alla MRoma del Presidente Mez-
zaroma. Dall'inizio del campionato stabile in alta
classifica, ben stretta a quel prezioso terzo posto
che quest'anno vuol dire tanto. Tutto secondo le
previsioni, come ammette senza falsa modestia il
capitano della formazione romana, Lorenzo Gio-
vannetti: << A differenza della scorsa stagione,
quando l'obiettivo era quello di una salvezza
comoda, quest'anno, ancor prima di conoscere il
livello generale del girone, sapevamo di poter e
voler far bene, puntando alla zona alta della clas-
sifica. I risultati non si sono fatti attendere a lun-
go, ma in un campionato equilibrato come il
nostro, sarebbe sciocco abbassare la guardia. Dif-
ficilmente squadre come l'Arvalia, il Cus, il Casal
de' Pazzi, più esperte di noi, perdonerebbero un
passo falso alle loro concorrenti. >>. Ma la Nobel
può contare su un'arma preziosa, che non cono-
sce avversari: << La forza della nostra squadra è
l'armonia con cui lavoriamo: perfino gli innesti
di questa stagione, giocatori di grandissima espe-
rienza, sono entrati nella nostra ottica. Senza lavo-
rare sul gruppo, è difficile raggiungere sul cam-
po qualsiasi tipo di vittoria. E il merito di questa
cultura è in gran parte del nostro allenatore: devo

a Carlo Ponzo molto, non solo a livello tecnico-
tattico. È lui che mi ha insegnato ad essere un
buon giocatore, e un buon capitano; è lui che ha
fatto crescere sotto il profilo umano, prima che
agonistico, questa squadra. La Nobel porta la sua
firma!>>.  Valeria Sipari

(Foto Bertelli: una pausa nel tie-break della Nobel
ed altre due immagini di gioco della squadra roma-

na. Nel riquadro in basso a sinistra Pietro Conti,
allenatore della Libertas Genzano)

Serie C Maschile

Il cammino è quello giusto
Genzano e Nobel si stanno ritagliando un ruolo di primo piano nel massimo torneo regionale
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Non sempre un esordio risulta posi-
tivo, soprattutto quando si parla di
sport e in particolare di una neopro-

mossa che vive della passione dei
propri giocatori più che della gene-
rosità di qualche sponsor. La forma-

zione della Roma XX debuttava que-
st’anno nella B2 maschile e dopo
undici giornate i ragazzi di Preziosi
dimostrano di non avere nessun timo-
re referenziale nei confronti delle
ben note compagini sarde e laziali.
In un girone dominato dai toscani
del Cortona, certamente rimangono
i problemi di adattamento a un cam-
pionato nazionale, ma gli undici pun-
ti conquistati sono sicuramente impor-
tanti per il proseguio di una stagio-
ne ancora lunga e tutta da giocare.

Grazie alla formula dei tre punti,
infatti, basta anche solo una serie di
tre partite positive per ribaltare un’in-
tera stagione. Alessio Motta e com-
pagni affronteranno questo mese la
rinforzata Orte cercando di prendere
punti conto Alghero e San Mariano,
proprio a pochi punti in più in clas-
sifica. Da gennaio, insomma, senza
dubbio si inizia a fare sul serio.

(Foto Bertelli: in alto Delvecchio,
Motta e Troiani; a sini: tie break)
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B2 Maschile

La Roma XX
non sfigura

I ragazzi di Preziosi reggono bene l’esordio

C Femminile

Voglia di
vincere
Roma 7 e Labico

La 10° giornata di serie C femminile
coincide con la pausa natalizia e con
l'assegnazione dei titoli, quantomai prov-
visori di campioni e campionesse d'in-
verno. Da una parte, svetta in testa alla
classifica del girone B il Nautilus di
Scafati, con 27 punti totalizzati in 9
vittorie e una sola sconfitta; a pari pun-
ti, seconda solo per totale set persi, il
Labico di Floccari, che riesce a conclu-
dere questo 2007 con una lunghezza di
vantaggio sul Divino Amore, a quota
26 dopo la debacle casalinga con il Fro-
sinone. Completamente aperto dunque
il discorso promozione, che non dovrà
tener conto solo dell'ancora elevato
numero di partite, ma sopratutto del
possibile alternarsi al comando di ben
4 formazioni, molto vicine tra di loro
come punteggio e non di molto lontane
per spessore tecnico. Nel girone A la
lotta si è già ristretta, e sono solamen-
te due le formazioni che fino a questo
momento hanno dimostrato di avere
quella marcia in più, determinante per
il passaggio nella serie cadetta: l'Alto
Lazio di Di Remigio, finora padrone
indiscusso del girone, forte di un'im-
battibilità mai seriamente messa in dif-
ficoltà, eccezion fatta per lo scontro
diretto con la Roma 7 di Nulli Moroni,
giocato al palazzetto di Civitavecchia e
vinto per 3 a 2 dalle padrone di casa:
adesso, la formazione romana è a sol-
tanto una lunghezza di distanza dalla
capolista. Sono già diversi anni che la
Roma 7 recita una parte da protagoni-
sta nel proprio campionato, rimanendo
appaiata nelle prime posizioni dalla pri-
ma alle ultime giornate,in cui però sono
solitamente pochi passi falsi a fare la
differenza tra loro e le squadre che in
questi anni hanno ottenuto la promo-
zione, progetto che quest'anno sembra
essere molto più vicino e raggiungibi-
le. Il ritorno in regia di Sara Leggeri,
maturata dopo la lunga "trasferta" nel-
la B1 di Città di Rieti con il mister Di
Giacobbe, e una Anna Giuliani nuova-
mente in buona forma, potrebbero rap-
presentare le carte vincenti per compie-
re il tanto agognato salto di qualità. Se

poi aggiungiamo Tollis nel ruolo di
opposto e Valentina Leone e Martina
Memeo a completare la batteria degli
attaccanti di banda, allora quel che ne
risulta è una squadra dall'aspetto quan-
to più competitivo. Ed è proprio Marti-
na Memeo, martello classe '82, che rac-
conta il suo ritorno tra le fila di Roma7,
squadra che le diede i natali pallavoli-
stici, curandone la crescita nei settori
giovanili, e lasciandola poi 2 anni al
Fidia, e a seguire Roma Centro di Sonia
Ariosto e il Montmartre. "Lo scorso
anno, sono stata chiamata da Marco
Pedana per la B2 del Cus Roma; que-
st'anno il ritorno alla Roma 7 è stato il
suggello di un'adesione totale ad un
progetto che mi sembrava efficace e
che tuttora si sta dimostrando tale. Abbia-
mo valore non secondo a nessuno e sia-
mo pronte per giocarci il tutto per tut-
to nell'imminente girone di ritorno." Il
big match perso con l'Alto Lazio? "Bhe,
credo che nonostante la sconfitta, por-
tare a casa un punto da Civitavecchia,
alla terza giornata di campionato,quan-
do ancora sono molti gli ingranaggi da
rodare, sia stato un ottimo risultato, che
dovrà essere il nostro punto di parten-
za da cui costruire la gara di ritorno. Il
nostro obiettivo è cercare di arrivare il
più lanciate possibile all'incontro che,inu-
tile negarlo, sarà lo spartiacque tra la
promozione diretta e i play off…Sfrut-
teremo al massimo tutte le partite e tut-
ti gli allenamenti per costruire una mac-
china…perfetta!" Martina appare deter-
minata più che mai e questa determina-
zione le sta permettendo di guadagnare
sempre più spazio in campo: "Abbiamo
un organico molto completo e ogni set-
timana il nostro sestetto può variare
senza per questo perdere di valore! Sia-
mo attaccanti molto flessibili e offria-
mo ad Alessandro diverse possibilità di
assetto gara. Ultimamente sto giocando
molto, con Valentina Leone usata spes-
so in 2, e lo stesso discorso vale per
Anna Giuliani e anche per me. Ci sono
grossi stimoli a non fermarsi mai per
non rimanere indietro…!". Un obietti-
vo da raggiungere, una sfida da vince-
re e una rivincita da prendere assoluta-
mente per non perdere quel treno che
ogni anno ripassa: il Natale alle porte
non sarà solo riposo per Martina e com-
pagne. Sarà sopratutto tanto lavoro per
non lasciare nulla di intentato. Nello
sport, si sa, vince chi più crede, e cer-
ti che lo faranno, dal canto nostro augu-
riamo alla Roma 7 di crederci fino alla
fine, e magari di vincere. Chiara Lorio
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