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Nazionali a confronto

I due volti dell’Italia

Magico momento per le Azzurre di Barbolini, per Anastasi le Olimpiadi sono ancora lontane
di Walter Astori
stranieri e vecchi leoni. Ora non c’è
tempo per i processi, è necessario trovare la giusta direzione e imboccarla
subito per non sprecare anche l’ultima possibilità, a maggio in
Giappone, di conquistare il pass per
Pechino. Ai mondiali di calcio di
Germania 2006 la nazionale di Lippi
seppe fare quadrato e superare le difficoltà del campo ed extra campo.
Chissà che anche i ragazzi di
Anastasi riescano a trarre forza dalle
sconfitte per centrare quell’unico traguardo, l’oro olimpico, che sfuggì
per un soffio, in una lontana sera
d’estate del 1996, alla squadra del
secolo. Situazione completamente
diversa sul versante femminile. La
nazionale sotto la guida di Massimo
Barbolini ha compiuto passi da
gigante, imponendosi nella realtà
internazionale come una delle squadre più forti di tutti i tempi. Europei e
mondiali in bacheca in rapida successione, una qualificazione ai Giochi
conquistata con largo anticipo ed un
record di ventuno vittorie consecutive ancora migliorabile. Grinta, cattiveria, sangue freddo, una mole di
gioco enorme. Queste le carte vincenti delle azzurre, un mix perfetto di
Il frizzante sorriso di Barbolini, gli
occhi affranti di Anastasi. L’Olimpo
del volley per la nazionale femminile, l’Ade per quella maschile. Sono le
due facce dell’Italia: una squadra
annoverata tra le principali favorite
per l’oro olimpico e un’altra che
rischia seriamente di non partecipare
ai Giochi di Pechino. Abbandonati i
fasti dell’era Velasco, lontano il
ricordo dell’ultimo mondiale vinto, il
terzo consecutivo, unica nazionale
nella storia dello sport a centrare tale
obiettivo, l’Italia maschile si lecca le
ferite ripensando al tempo che fu.
Quando i giocatori si chiamavano
Bernardi, Giani, Papi, Zorzi,
Sartoretti, Tofoli, stelle di una delle
squadre più forti mai ammirate sui
campi di pallavolo e successivamente nominata all’unanimità formazione del secolo. Richiamato a furor di
popolo dopo la vittoria a sorpresa
nell’ultimo Europeo alla guida della
Spagna, nemmeno Andrea Anastasi,
già protagonista di una non esaltante
avventura sulla panchina azzurra, è
riuscito nell’impresa di trasformare
la nazionale fallimentare di Montali

in una squadra vincente. Ironia della
sorte, a dare il colpo di grazia alle
ambizioni olimpiche italiane, proprio
gli iberici al termine di una partita
lunghissima finita solo al tie breack.
Un’occasione mancata, una chance
buttata dagli azzurri, incapaci di
ovviare ai tanti infortuni che l’hanno
falcidiata nel corso del torneo, ultimo
quello di Cernik nel momento cruciale del match. Sfortuna? Una maledizione? Qualche rito vudù contro i
nostri giocatori? I motivi di una
cocente eliminazione non possono
essere individuati soltanto in una
mancata benedizione del carrozzone
azzurro o nei tanti guai fisici. Le
cause dell’ennesima disfatta vanno
ricercate nei tanti errori nei momenti
delicati, nella discontinuità di rendimento tra un set e l’altro e nel dispendio d’energie troppo elevato per
restare lucidi nelle fasi che contano.
Una nazionale, la nostra, che soffre di
un mancato ricambio generazionale,
di alternative in grado di non far rimpiangere gli assenti e della difficoltà
dei giovani italiani di imporsi in un
campionato come il nostro, invaso da

giocatrici esperte tra cui spiccano
Simona Gioli e Eleonora Lo Bianco e
talenti emergenti, Francesca Ferretti
e Serena Ortolani su tutte, che tanto
faranno parlare di sé in futuro. A loro
va aggiunto il devastante talento della
neo italiana, la cubana naturalizzata
Taismary Aguero. Un gruppo bello e
compatto che ha spazzato via a suon
di risultati le critiche piovute dopo il
mondiale 2006. Il commissario tecnico predica calma e gioca al vigile del
fuoco, cercando di spegnere i facili
entusiasmi che prosperano nella
mente dei tifosi. La realtà, però, parla
chiaro. Le azzurre hanno dimostrato
in più occasioni di essere dotate di
talento, spirito di squadra e soprattutto di grande voglia di stupire. Con
una formazione così nessun obiettivo, nessun traguardo, anche il più
ambizioso, può essere soltanto un
sogno.
(Foto Federvolley: in alto le Azzurre
Campionesse del Mondo; in basso il
muro di una nazionale maschile che
sotto la guida di Anastasi ancora
deve assicurarsi l’accesso alle
Olimpiadi cinesi)
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M. Roma vs Andreoli Latina

Due talenti nel Lazio
Manuel Coscione protagonista alla corte di Serniotti, Latina spera in Mattera

Intervista a Giordano Mattera

Ritorno a casa
di Giulia Sampognaro

di Glenda Paternesi
È quasi scontato dire che nelle fortune di una squadra il regista ricopra un
ruolo fondamentale: basta vedere
come buona parte del primo posto
dell’M Roma sia frutto di ciò che
esce dalle mani “fatate” di Manuel
Coscione. Vetta della classifica che il
palleggiatore classe 1980, alla stagione d’esordio delle tre di contratto coi
capitolini, ha strappato a quella che è
stata la sua formazione fino allo scorso anno, nonché la società che l’ha
visto maturare: la Bre Banca Cuneo.
Infatti, il numero quattro è nato nella
cittadina piemontese e lì ha cominciato a giocare a 13 anni, incentivato
dalla passione di papà Luigi per la
pallavolo (trasmessa pure agli altri
due figli, Daniel e Mattia, entrambi
alzatori) e dalla vicinanza di campionissimi come Samuele Papi, a cui il
piccolo Manuel ha fatto da raccattapalle e da “asciughino”. Ora che per
stare sotto rete non ha più bisogno di
pulire il campo e che è arrivato, dopo
varie presenze, a meritare i gradi di
titolare in Nazionale, “Coscio” è
pronto anche ad andare contro il
cuore e i ricordi per vincere il suo
primo campionato. Ne ha dato dimo-

strazione nella sfida di dicembre
disputata nel suo ex palazzetto e finita con un successo per i laziali, quando l’emozione dei minuti iniziali ha
lasciato posto alla professionalità e
all’agonismo, oltre che alla classe dei
suoi tocchi. Nascondendo la palla ed
usando i polsi come fa lui, tenta di
incrementare l’albo d’oro, dove già
custodisce due Coppe Italia (2002 e
2006) e una CEV (2002) conquistate
con Cuneo. La vittoria dello scudetto
avrebbe un altro sapore, soprattutto
perché si tratterebbe della definitiva
consacrazione di un atleta che da
tempo è definito una promessa del
proprio sport. Un modo per avvicinarsi ai miti ai quali si è sempre ispirato, ovvero Blangè, Vullo e Stork, e
a Paolo Tofoli, mostro sacro del volley italiano ed internazionale, che a
quarantuno anni gli ha fatto spazio
accomodandosi in panchina e sicuramente fornendogli una speciale occasione di crescita.
(Foto Carducci: due belle immagini
dei registi di Roma e Latina, ora
contrapposti da un campionato
agli antipodi)

Dopo sei mesi Andreoli Latina e
Giordano Mattera di nuovo insieme.
Dopo una prima parte di campionato con la Sparkling Milano, il palleggiatore di Civitavecchia infatti è
tornato in quella che lui stesso definisce “casa sua”. E’ stato proprio
Giordano Mattera a prendere questa
decisione: “Ho scelto di tornare
perché sono convinto di poter fare
molto meglio di quanto ho fatto
vedere a Milano. Lì non c’erano più
le condizioni per continuare.
L’estate scorsa ho deciso di andare
alla Sparkling sulla base di quello
che mi era stato promesso e
che poi, però, non si è verificato. Dovevo essere il primo
palleggiatore ed invece tante
volte mi sono ritrovato ad
essere il secondo di Travica
Dragan; venivo sostituito
troppo spesso, il più delle
volte a metà primo set il che
mi ha portato all’esasperazione”. Con molta onestà
ma anche con un sincero
mea culpa, Mattera riconosce gli errori fatti: “Credo di
aver sbagliato ad andarmene ed ora sono tornato a
Latina per riparare al mio
errore”. La lunga e complessa trattativa che ha
riportato Giordano a Latina,
ha costretto la società di via
Don Morosini a privarsi di
un elemento del valore di
Simone Bendandi, capitano
e asse portante della squadra. Esattamente quattro
giorni dopo le rispettive
acquisizioni, le due squadre
si sono scontrate nella nona
giornata di andata: “ho cercato di vivermela nel migliore dei modi – dice ancora
Mattera – anche perché ho
comunque mantenuto degli
ottimi rapporti con i miei ex
compagni di squadra.
L’unica cosa che mi ha
lasciato un po’ l’amaro in
bocca sono stati gli striscio-

ni dei supporters milanesi in cui
venivo apostrofato come un ‘traditore’. Questo è stato scorretto.”
Giordano Mattera torna quindi sotto
la direzione di Flavio Gulinelli, con
cui lo scorso anno si guadagnò la
convocazione in Nazionale: “Con
Flavio ho sempre mantenuto degli
ottimi rapporti; è anche grazie a lui
se sono tornato. Ora, insieme, dobbiamo cercare di risollevare la
situazione classifica che attualmente
ci vede all’ultimo posto. L’obiettivo
adesso è vincere”.
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B1 Femminile

Milena Stacchiotti
Tante soddisfazioni per la centrale romana, da giovane promessa a certezza del Nocera Umbra
Milena Stacchiotti, classe 1985, è approdata quest'anno a Nocera Umbra alla Brunelli Volley. Giocatrice di grande spessore, la passata stagione era
centrale a Forlì in A1: "Per la prima volta, l'anno
scorso ho avuto la possibilità di confrontarmi con
un campionato di massima serie, una realtà per me
nuova, un'esperienza che mi ha dato tanto dal punto di vista pallavolistico - ci dice Milena, commentando lo scorso campionato - quest'anno però ho
sentito la necessità di fare un anno più tranquillo,
tornando a giocare in un campionato e in una serie
più vicini a me, dove potermi esprimere meglio e
continuare a crescere". Ma nel suo curriculum vanta anche un'esperienza con la nazionale juniores
agli europei del 2002: "Non è stato facile arrivare
a Zagabria, perché ho dovuto affrontare allena-

di Monica Sardelli
menti su allenamenti, nel corso dei quali alcune
ragazze venivano scartate. Credo che l'umiltà, la
pazienza e l'impegno che ho sempre cercato di
mantenere in tutto ciò che facevo siano stati ripagati a pieno dall'esperienza vissuta con la maglia
della nazionale che avevo tanto desiderato. L'esperienza mi ha fatto crescere molto sia dal punto di
vista pallavolistico che dal punto di vista umano.
L'emozione più forte l'ho provata quando, mano
nella mano con le mie compagne, abbiamo cantato l'inno in un palazzetto gremito di gente". Nel
poco tempo che le rimane libero studia Scienze
della formazione e ascolta musica, va al cinema e
torna a Roma dalla famiglia e dagli amici. Ma
Milena è anche conosciuta come una delle più bel-

le giocatrici italiane, anche se lei non dà troppo
peso alla cosa: "Mi lusinga e non può farmi che
piacere, ma credo ci siano tante belle ragazze nella pallavolo italiana e non solo. L'aspetto fisico è
solo una delle componenti di una persona, specie
in uno sportivo. All'inizio ne fanno il suo biglietto
da visita, ma per quanto mi riguarda ho sempre
cercato di farmi conoscere e apprezzare come giocatrice e come persona, essere un’atleta di serie A
significa prima di tutto sacrificio e umiltà”. Qualità che rendono davvero campioni.

1^ Classe Roma

Playoff non impossibili
Lorenzo de Gregoriis sostituisce Giribaldi e si prepara a condurre Roma il più in alto possibile
Il tono della voce non mente: Lorenzo De Gregoriis
è davvero felice di affrontare la nuova sfida che lo
aspetta in A2 con La 1° Classe Roma. Il giovane tecnico romano, subentrato al dimissionario Giribaldi
qualche settimana fa, non cela la propria contentezza, anche se " la gioia di affrontare un campionato
di A2, mia aspirazione da sempre, è un po' lenita dal
dispiacere di lasciare un gruppo con il quale ho lavorato molto bene e che, soprattutto negli ultimi tempi, mi ha dato delle belle soddisfazioni. Ora siamo
in cerca di un allenatore per la B2. Durante il fine
settimana ho fatto i salti mortali per seguire entrambe le squadre e, nonostante le due vittorie, è stato
molto faticoso". La situazione che si trova ad affrontare oggi non è del tutto nuova, già lo scorso anno
dovette sostituire il tecnico Milano prima, e Sarcinella poi, ma " la due circostanze sono piuttosto
diverse - spiega De Gregoriis - quando dovetti sostituire Milano, era certo che sarebbe stato per un breve periodo, la società aveva già scelto un altro alle-

di Angela Lanuto

natore. Quando, poi, anche Sarcinella fu esonerato il
campionato era già compromesso e, probabilmente,
in società aleggiò il rammarico di non avermi dato
da subito la possibilità di guidare la squadra." L'esordio in panchina ha già premiato il tecnico con due
vittorie e De Gregoriis tiene a sottolineare che non
ha apportato molti cambiamenti a livello tattico: "Le
modifiche sono davvero piccole, attacchi più veloci
con la Nagy in posto quattro e alcune correlazioni
muro difesa. Ciò su cui sto lavorando di più è l'aspetto psicologico, cercherò di trasmettere alle ragazze
una maggiore serenità già in allenamento." Dietro
l'angolo la strada è lunga, il girone di ritorno è appena iniziato ed il campionato di A2 si presenta molto
equilibrato e pieno di insidie ma il tecnico è
fiducioso:"L'infermeria ci da qualche problema ma
non mi spavento, so che le ragazze saranno sempre
pronte per la domenica e credo che potremo fare
molto bene perché le qualità tecniche e le forze in
campo sono di altissimo livello."
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B1 Maschile

Simone Valenti
Da Savona alla SS Lazio, passando per la serie A2
di Simona Falasca

Classe 1986, di Savona, un’esperienza importante nella massima serie. Simone Valenti, il nuovo
palleggiatore della Lazio Brand Portal, approdato quest’anno dalle file dell’Admo Volley Lava-

gna, è già diventato un solido punto fermo della
squadra di De Sisto, neopromossa in B1. Ma
anche dell’intero progetto voluto dal Presidente
Giorgio D’Arpino. Quando è il caso di dire un
ragazzo cresciuto pane e pallavolo. Simone comincia a giocare alla tenera età di sei anni ad Albalenga, la società con cui matura e che gli permette di mettersi in mostra durante il periodo del settore giovanile con il Comitato di Qualificazione
Regionale, il quale lo sceglie come regista della
rappresentativa della Liguria che arriverà terza al
Trofeo delle Regioni. Non c’è spazio però per lui
nella serie C di Alberga, con cui fa esperienza,
ma da cui non si sente valorizzato abbastanza. La
voglia di viversi la partita non solo da panchina,
lo porta ad optare per la C del Volley Finale Ligure. A diciotto anni viene ingaggiato dalla B1 di
Albissola ed è lì che arriva la concreta possibilità di farsi notare. Gioca, infatti, titolare per più di
mezza stagione “approfittando” dell’infortunio
del primo palleggiatore. L’anno dopo è la Igo
Genova di A2 a volerlo tra le sue schiere. Poi, a
Lavagna, la stagione più difficile: un brutto incidente al dito lo costringe a più di tre mesi di
stop. “Ho subito un intervento durissimo dove ho
rischiato di rimanere paralizzato – ricorda Valenti – è stata veramente dura: chiodi, tutori e la
paura di non poter più tornare a giocare”. Ma
Simone ce la fa, eccome! Il resto è storia presente. Contattato dal Direttore Sportivo Massimo
Monisi, accetta con piacere di abbracciare la nuova esperienza nella capitale: “E’ il primo anno
che sto così lontano da casa, ma a Roma mi trovo bene, mi sono ambientato subito grazie anche
ai compagni di squadra con cui si è instaurato
molto feeling sia in campo che fuori. A livello
societario poi siamo seguiti e curati. Anche con
lo staff tecnico c’è sintonia: mi piace come vengono gestiti gli allenamenti e soprattutto il gruppo”. E, a proposito di tecnici, Valenti commenta
così le dimissioni di Corradini: “Inaspettate! Io
non lo conoscevo e non l’ho conosciuto per niente, dunque non esprimo giudizi, né voglio entrare nel merito della sua scelta”. Riguardo al campionato invece, queste le sue parole: “il nostro
obiettivo è la salvezza e per ora ci stiamo riuscendo in pieno. Siamo partiti un po’ male, forse
perché bisognava ancora mettere a punto l’intesa

e gli automatismi che, si sa, hanno bisogno sempre di una fase di rodaggio, soprattutto quando si
cambia il palleggiatore, ma adesso stiamo riuscendo ad imporre il nostro gioco, soprattutto in
casa”. Valenti nella Lazio non è solo in veste di
giocatore. Insieme ad Arianna Di Vanno, infatti,
segue ed allena i due gruppi di under 14 femminile sulle quali precisa: nella quadra “A” abbiamo scelto di inserire le giovanissime per farle
crescere, mentre la squadra “B” è composta da
atlete un po’ più grandi, con maggiore esperienza e infatti per il momento ci sta dando delle belle soddisfazioni anche in termini di risultato. Mi
piace molto quest’esperienza anche perché ho
fiducia nell’intero progetto Lazio e nel nuovo
impianto che è previsto per il 2010. Spero di
essere ancora qui per godermelo”.
(Foto di Fabio Pasquali)

Volley Mania 6-7:Layout 1

<6>

02/02/2008

FEBBRAIO 2008

18.05

Pagina 1

VOLLEY IMPORTANT PEOPLE

B1 Femminile

Grinta in attacco

Due opposti d’eccezione: Debora Canella (Centralmotor) e Michaela Vecerkova (AST)
di Valeria Sipari
Entrambe a 18 punti, dopo 13 partite. I
piedi della classifica per la Centralmotor
Rieti e la neopromossa AST Latina.
Eppure non sono così distanti dalle zone
più quotate. Il girone C presenta infatti
una classifica così concentrata al centro,
che molti meno di 10 sono i punti che
intercorrono tra le zone playoff e playout. Appena la fortuna di tre risultati
utili per passare dalle stelle alle stalle. E
ritorno. Ma chi non deve temere bruschi
declini sono loro, due giocatrici di valore internazionale, due nomi importanti
per la nostra pallavolo. Opposti che possono fare la differenza. Come Debora
Canella, da tre anni con la società reatina: merito dell’ambiente, a suo dire,
«dell’ottima dirigenza ed dello staff più
che competente: mi hanno chiesto per la

terza volta di restare, e per la terza volta
ho accettato di cuore», pur ricordando,
con rammarico, lo scarto tra gli obiettivi
di inizio anno e l’attuale situazione della
Centralmotor: «È palese che la nostra
situazione in classifica non sia delle
migliori, soprattutto perché si distacca
nettamente dagli obiettivi più ambiziosi
di inizio stagione. Eppure una classifica
così strana è tale da permetterci, risolti i
problemi che adesso ci stanno impedendo di far bene, di risalire la china.».
Concorda infatti Canella sul sostanziale
equilibrio del girone, che rende tutto
avvincente fino all’ultimo: «L’anno scorso la corazzata del SantaCroce era la
squadra da battere, quest’anno non c’è
un’ufficiale pretendente alla promozione: ogni settimana assistiamo a risultati

sorprendenti, ed ho come
l’impressione che nessuna
stia ancora giocando al suo
massimo. Eppure la riforma
dei campionati dovrebbe
spingere a far meglio, molto
meglio, fin da ora, considerando che i posti in palio
sono nettamente di meno
rispetto alle possibili pretendenti.». Ma che si tratti di un
campionato imprevedibile è
opinione anche dell’altra protagonista di queste righe, la
schiacciatrice ceca, naturalizzata italiana, Michaela
Vecerkova: «Bastano pochi
risultati utili per trovarsi vicini alla zona playoff, e un paio
di giornate meno fortunate per rischiare la
retrocessione.
Un
campionato imprevedibile, ma per il quale
sono fiduciosa: so
che d’ora in poi
sapremo far bene e
riprenderci qualche
rivincita.». Rivincita
che magari arriverà
proprio grazie all’innesto, nella
squadra dell’AST Latina (neopromossa dal campionato di B2)
del nuovo opposto. “Micha” ha
infatti messo piede nella società
pontina da poco più di due mesi:
una scelta in extremis, dettata
dalle contingenze e dalle urgenze. Ma una scelta fortunata, a
quanto pare: «In questa società
sto benissimo, malgrado la
distanza che percorro ogni giorno per raggiungere la palestra.
Ma sono entusiasta: la dirigenza
mi ha chiamata quando ero in
procinto di abbandonare, dopo
gli sviluppi della situazione del
Praeneste, e vista la mia voglia
di rimanere comunque vicina
alla mia famiglia. Ma sono stati
convincenti, neanche tre giorni
per accordarci su tutto e iniziare
questa nuova avventura.». Un
innesto, il suo, che rientra nel
generale piano di rinnovamento
della squadra (da poco priva dell’esonerato Franco Truppa):
«Cercavano un opposto, un rinforzo che potesse dare una svolta all’andamento del campionato, una giocatrice di esperienza
che potesse aiutare anche sotto
altri aspetti una squadra così giovane: insomma, cercavano me!».
(Foto Simoneschi: a sinistra
l’attacco della Vecerkova. In
alto, Debora Canella)
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B2 Maschile

Professione Opposto
Incontriamo De Magistris e Roberti, i due fuorimano di Sipael e Velletri
di Luca Liguori
Qui Velletri - Luca Roberti, classe 1987,
giovanissimo e già colonna portante del
Velletri di serie B2, società gloriosa da
sempre attenta alla crescita dei nuovi
giovani talenti pallavolistici, ci racconta
le sue impressioni su questa prima parte
di stagione, che vedono i giallo blu molto
vicini al secondo posto e quindi alla zona
play off: “Credo che come sempre si
sarebbe potuto fare qualcosa di più,
anche perché se così non fosse sarebbe
inutile lavorare e cercare di migliorarsi.
Mi ritengo però molto soddisfatto del
cammino fin qui compiuto dalla nostra
squadra, visto che siamo giovani e che
affrontiamo atleti molto più esperti di
noi.” Il fuori mano analizza con lucidità
il percorso fin qui compiuto dalla sua
compagine e ci spiega quale sarà l’obiettivo di questa seconda porzione di campionato: “Il nostro obiettivo sarà quello
di cercare di raccogliere il maggior
numero di punti e di successi, siamo lì,
vicini alla zona play off, quindi provarci
non costa nulla, poi dovessimo chiudere
terzi, quarti o quinti ritengo sia di poca
importanza. La cosa fondamentale è
acquisire esperienza ed andare a giocarsela con tutti su ogni campo, il resto
verrà da se pian piano e prendendo la
consapevolezza e la confidenza nei
nostri mezzi.” Il Velletri si ritrova già tre
punti in più rispetto al girone d’andata,
questo il pensiero di Roberti, dopo la
bella e netta vittoria casalinga contro
Terni: “Abbiamo già migliorato il nostro
percorso con questa bella prestazione,
correlata dai tre punti. Terni è una squadra ostica, ma oggi ha sbagliato molto in
tutti i fondamentali, noi invece siamo
riusciti a tenere una condotta di gara
molto lineare e pulita, mettendoli in difficoltà già dal servizio e facendo molto
bene sia in ricezione che in fase offensi-

va. E’ stata certamente una delle più belle
prove che abbiamo disputato fin qui ed
un buon viatico per le prossime difficili
sfide che ci attendono.”
---Qui Roma - L’A.Carola Sipael
Casalbertone sta attraversando in questa
stagione una crisi di risultati che ne mette
a repentaglio la permanenza nella serie
B2 maschile, dopo tredici giornate disputate infatti, la squadra guidata in panchina da Peppe D’Alessio occupa la penultima piazza con soli nove punti conquistati e sebbene la corta classifica permetta di risalire la china, d’ora in avanti non
saranno più possibili distrazioni. Fabio
De Magistris, opposto titolare della formazione romana, ci aiuta ad analizzare
meglio la difficile situazione che il gruppo sta attraversando, cercando di analizzare le problematiche cha hanno dato
vita a questa pessima prima parte di campionato: “Onestamente non so individuare i problemi che ci hanno costretto in
questa difficile situazione in classifica.
La squadra è cambiata in gran parte
rispetto allo scorso anno, ma i giocatori
che sono arrivati sono individualmente
degli ottimi elementi. Credo che probabilmente manchi ancora qualcosa nel
feeling in campo tra di noi, soggettivamente ognuno degli elementi della rosa
può affrontare, a mio modo di vedere, un
campionato di buon livello in questa
serie.” Il fuori mano del Casalbertone
prosegue la sua disamina con una lucida
analisi del gruppo a disposizione del tecnico: “Ritengo che la nostra sia una squadra fisicamente prestante e di livello, alta
e potente, certo poi si sono aggiunti dei
problemi, come l’assenza a causa di un
infortunio alla schiena di uno dei palleggiatori, che ha fatto sì che Andrea dovesse svolgere un lavoro doppio, riuscendo

comunque a fare ottime prestazioni. Le
potenzialità ci sono, ritengo quindi che
dovremo solo migliorare nell’intesa in
campo per fare meglio”. L’allenamento e
l’abnegazione nel corso delle sedute set-

timanali è per De Magistris un modo per
uscire fuori da questo difficile momento:
“Dobbiamo lavorare molto durante la
settimana per poter migliorare laddove
ancora non facciamo bene, poi in partita
c’è da crescere di testa, nell’atteggiamento, ripeto siamo abbastanza competitivi per poter ribaltare questa situazione e
contiamo di farcela.” I prossimi impegni
saranno decisivi per il Casalbertone,
anche contro le prime della classe, tappe
fondamentali per il riavvicinamento alla
zona tranquilla: “Dovremo giocare ogni
incontro con maggior grinta di quella
vista in queste precedenti settimane,
certo ora come ora non sono queste le
partite da vincere, l’importante non sarà
il risultato ma l’atteggiamento che tutti
sapremo mettere in campo. Se arrivano i
punti poi, quanti essi siano meglio, ma la
cosa che credo essere fondamentale è
l’esserci in campo e voler lottare alla pari
con tutti, ne abbiamo le potenzialità e
dobbiamo porcelo come obiettivo per
uscire fuori da questo momento negativo.”
(Foto Pasquali: De Magistris al servizio
e in attacco da posto 2)

Volley Mania 8-9:Layout 1

<8>

02/02/2008

18.03

Pagina 1

OBIETTIVO ITALIA

FEBBRAIO 2008

B2 Femminile

Sonia Graziano

Da martello a opposto nella prima stagione del Cinecittà nel campionato cadetto
di Chiara Lorio
to di cambi di ruolo, anche oggi sono
partita come opposto e ho finito la gara
come martello! Non bisogna essere troppo rigidi…” D’altronde la palla è rotonda… “Purtroppo nelle prime13 giornate,
abbiamo avuto continui cambi di sestetto, con un organico sempre privo di alcune pedine fondamentali: oggi per esempio, mancavano Tonnellotto e Scudino, a
volte sono mancate Lioni e Virgilio,e
quest’alternanza rallenta la coesione e
l’amalgama in campo. Siamo un gruppo
nuovo, della squadra che ha conquistato
la promozione siamo rimaste in 4,ed è
prioritario trovare equilibri che così
facendo purtroppo a volte vacillano.”
Qual è il fattore che più vi ha penalizzato in queste sconfitte, dove sostanzialmente è stato l’equilibrio a dominare la
gara? “Noi abbiamo disputato le nostri
migliori partite con le squadre di alta
classifica, proprio in quelle giornate in
cui sai che non hai nulla da perdere e tiri
fuori le unghie, finendo per strappare

E’ una delle giocatrici che hanno vissuto
da protagonista l’ascesa al campionato
nazionale della Pallavolo Cinecittà,
società storica capitolina, da quest’anno
in serie B2. Sonia nasce nell’82, da padre
italiano e madre di Capo Verde “e non
brasiliana come molti dicono, purtroppo!”, si innamora della pallavolo a 13
anni, età in cui entrerà all’Appio Roma,
successivamente Roma Centro e in cui
rimarrà fino al 2005. Passerà poi al
Cinecittà, a quel tempo guidato da mister
Giangrossi e con lui Sonia, ancora centrale, raggiunge l’effimero sogno dei
play off: purtroppo è il Labico di
Floccari ad infrangere i sogni della compagine romana, che non demorde, e con
un organico rinnovato l’anno dopo ci
riprova, sotto la guida dell’attuale tecnico Tamborrini. Ci prova e ci riesce.

“L’anno della promozione ho giocato
martello per esigenze di squadra; era la
prima volta che mi cimentavo in quel
ruolo e l’entusiasmo sicuramente non mi
è mancato. Ora posso dire che è il mio
ruolo preferito!”. Quest’anno in B2,
mister Tamborrini decide di schierare
Sonia in posto 2… Un nuovo cambio di
ruolo: “Non ho mai avuto problemi ad
adattarmi in diversi ruoli, e soprattutto
ritengo che per il bene di una squadra si
debba fare quello che serve mettendo
anima e corpo per ingranare in meccanismi sicuramente diversi per ogni posizione. L’opposto è un ruolo impegnativo,
ma sto cercando di entrare il prima possibile nella parte…” A pochi minuti dalla
fine del derby con il Villanova, Sonia
appare comunque serena e convinta nelle
possibilità della sua squadra: “A proposi-

punti a formazioni che ti guardano dall’alto! Ci perdiamo in un bicchier d’acqua, e l’avversario non può che approfittarne e chiudere i conti. Vedi il primo set
di oggi, avevamo un vantaggio di 7
punti, e ci siamo fatte strappare il set
dalle mani.” Cinecittà attualmente occupa la undicesima posizione,con 5 lunghezze di vantaggio sulla terzultima e
quindi attualmente retrocessa 1° Classe.
L'obiettivo è mantenere la giusta distanza per ottenere la salvezza tanto attesa:
“Sono sicura che nel girone di ritorno ce
la metteremo tutta per centrare quello
che vogliamo sia noi che la società. La
salvezza non è soltanto il traguardo che
ad inizio stagione un allenatore impone
alle proprie giocatrici, ma è una tappa di
un percorso di molte persone, di tutte
quelle persone che da dietro le quinte
costituiscono la società.” Allora senza
aggiungere altro, auguriamo a Sonia e
alle sue compagne, di raggiungere la
meta. (Foto di Eva Carducci)
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Serie C Maschile

Incognita promozione
Nel girone A domina Pomezia, nel girone B ancora tutto da decidere
di Nino Crisafi
sarà ricevuto dalla Futurboats Terracina.
La prima delle sfidanti, certamente dotata dei necessari requisiti tecnici per insidiarla, è l’ASD Libertas Volley Ariccia,
che dovrà capitalizzare al massimo lo
scontro diretto del 23 Febbraio per la
conquista della leadership del concentramento: oltre la vittoria del big match sarà
però necessario non commettere passi
falsi contro Fiumicino e Terracina alla
23ma ed all’ultimo turno, che potrebbero
definitivamente compromettere il mantenimento della prima piazza. Subito dietro
si affaccia l’ASD Libertas Genzano
Pallavolo, il cui cammino sarà inevitabilmente segnato in seguito agli esiti degli
incontri con Ariccia e Terracina. Proprio
quest’ultima è la squadra che ha più da
guadagnare dagli scontri diretti, poiché
disputerà fuori dalle proprie mura i
match con Fiumicino ed Ariccia, ma
ospiterà Genzano, Monterotondo e,
come detto, Pomezia all’ultima giornata.
Monterotondo e Fiumicino, oltre a contare sulle proprie forze, dovranno sperare
in una serie di risultati che potrebbero
venire fuori dagli intriganti e pericolosi
incroci tra le squadre che le precedono.
A.S. Volley Gaeta, A.S.D. Pall.
Frosinone ’92 e Surf Video 12 sono
immerse nelle sabbie mobili che precedono la serie D, ma per risalire la china
dovranno conquistare più punti possibile,
anche contro le “grandi” del girone.
(Foto Pasquali: due belle immagini
della sfifa tra Virtus Roma e Ostia
Volley Club - Serie CGirone A )
Girone A -Il girone A del campionato
maschile di serie C si sta dimostrando
appassionante ed ha tutte la carte in regola per regalare emozioni forti fino all’ultima partita del concentramento. Il Cus
Divino Amore conduce con un margine
di quattro punti sulla prima diretta inseguitrice, il Logo Ostia Volley Club. La
formazione di piazzale del Verano ha
disputato sino a questo momento un torneo di altissimo profilo, uscendo sconfitta dal rettangolo di gioco una sola volta
per mano della KTI Arvalia. Ma proprio
quando la capolista compieva il primo
grande passo falso, Ostia cadeva in casa
della Pol. Roma Volley, sciupando di
fatto la possibilità di restare incollata alla
rivale: per questo motivo nel big match
tra le due regine del torneo che si disputerà ad Ostia a metà Febbraio, potrebbe
non essere sufficiente una vittoria da tre
punti per i padroni di casa. Ma se per
Ostia il compito si annuncia difficile, per
il Cus Divino Amore confermare la leadership sarà una missione improba: nelle
ultime giornate la capolista sarà infatti
impegnata in difficili incontri in casa del
Frascati e dell’ADP Tuscania. Il Frascati

deve confermare il buon cammino intrapreso e strappare punti pesantissimi alle
prime due della piazza, senza incorrere
nei black out che l’hanno stoppata alla
terza e quarta giornata; l’ADP Tuscania,
squadra dai due volti, capace di non perdere mai nelle prime otto giornate e di
conquistare due soli punti nelle successive cinque, sarà decisiva per gli equilibri
finali della classifica, poiché affronterà
rispettivamente Ostia e Cus negli ultimi
due turni. La Pallavolo Anzio ha vinto
una sola partita e conquistato un punto
contro la capolista, ma deve vincere per
continuare a sperare di evitare una retrocessione che sembra inevitabile.
*****
Girone B - Sei formazioni in sette punti
sono il riflesso delle difficoltà presenti
nel girone B del campionato di serie C.
La Unipol Pomezia è leader di una classifica che da qui sino alla fine del torneo
subirà notevoli scossoni: una sola sconfitta al passivo contro l’immediata inseguitrice Ariccia, il team pontino dovrà
guardarsi dal disperato inseguimento
delle avversarie, che le daranno filo da
torcere sino all’ultima giornata, quando
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C Femminile

A caccia della B

A tu per tu con Sabrina Riccardelli (Frascati) e Giorgia Buccini (Divino Amore)
di Ivano Di Giacobbe
Qui Divino Amore - In questo numero
abbiamo con noi Giorgia Buccini, palleggiatrice del Divino Amore, squadra in
piena lotta per il titolo nel girone B.
Giorgia, quest'anno la squadra stava marciando alla grande, prima di sfortunati
eventi che hanno portato a due brucianti
sconfitte, ora le prossime quattro giornate saranno decisive? “Beh diciamo che
fondamentali saranno le prossime tredici
partite, sarà importante da una parte
non perdere nessun punto per strada, e
dall'altra giocarci al massimo tutti e
quattro gli scontri diretti. Sicuramente le
prime quattro saranno molto importanti,
ma fortunatamente il campionato durerà
fino a maggio e penso che arriveremo
alla fine così come siamo arrivati al giro
di boa, con pochissimi punti di differenza tra le prime squadre.” Delle squadre
in lotta, quale ti ha impressionato di più
tecnicamente? “Impressionato nessuna.
Sono tutte delle buonissime squadre,
ognuna con i propri punti di forza e di
debolezza. Tutte formazioni con cui si
può vincere e perdere, dipende dal
momento e da come l'una o l'altra squadra si esprime in quella determinata par-

tita.” Nel caso
sfortunato,
fatti i debiti
scongiuri, nei
play-off quale
squadra vorresti incontrare
e quale evitare?
“Quale
squadra vorrei incontrare
non so, ai play
off una vale
l ' a l t r a .
Evitare…
istintivamente,
adesso
come adesso,
ti direi Roma
7 e Alto Lazio
nel girone A, e
Gaeta
del
nostro girone.
Sono squadre
composte da
gente molto
esperta e si sa
che
in
momenti come quelli l'esperienza
conta a volte più della tecnica.”
Parliamo di te, dopo esser cresciuta nel Cinecittà, un'importante
esperienza a Rieti e questa di quest'anno qui... mentalmente e tecnicamente quanto ti senti cambiata e
cresciuta? “Dai tempi del Cinecittà
molto, e non perché siano passati
chissà quanti anni, ma perché
quella di Cittaducale è stata
un'esperienza che mi ha permesso
di crescere praticamente sotto tutti
i punti di vista. Penso comunque
che ogni anno mi abbia lasciato
qualcosa, anche questo qui al
Divino Amore. Nonostante sia iniziato da pochi mesi, già mi ha insegnato e dato tanto e nel suo piccolo mi ha fatto crescere un altro
po'.” Non ci resta che farti un grande in bocca al lupo, Giorgia..
*****
Qui Frascati - Una grande sopresa
quest'anno trascina il Frascati,
abbiamo con noi Capitan Sabrina
Riccardelli che giornata dopo giornata sta stupendo tanti addetti ai
lavori. Sabrina quest'anno a differenza di anni passati hai acquisito
molta più sicurezza e continuità,
dove vuoi arrivare? “In questo hai
ragione e ne sono stupita anch'io;
diciamo che non mi sono mai posta
limiti nel senso che non mi sarei
mai aspettata una stagione come
questa perciò non so cosa può preservare il futuro. Penso solo che
bisogna cominciare dalle piccole

cose e poi coglierne i frutti.” Il tuo
Frascati intanto stupisce, nonostante gli
innumerevoli infortuni, tra cui il tuo,
siete li in piena lotta play-off... “Risultati
un po' altalenanti ultimamente ma siamo
sempre lì. Certo non ti nascondo che
arrivare ai play-off sarebbe una grande
soddisfazione.” Mister Ricciardi ha lanciato quest'anno un mix tra giovani e
giocatrici provenienti da serie inferiori,
ma che stanno comunque facendo molto
bene... “Si, questo grazie all'impegno e
alla costanza durante gli allenamenti
oltre la voglia di divertirsi che abbiamo
tutte.” Cosa manca a questa squadra per
il salto di qualità? “Credo la continuità,
mantenere sempre alta la concentrazione
specialmente perchè siamo una formazione giovane e in questo stiamo cercando di crescere.” Quale squadra ti ha stupito di più e chi vedi favorita per il passaggio in B2? “La mia è una risposta
scontata: l'Alto lazio. Al di là della classifica è l'unica squadra che ha dimostrato di essere continua ed ha giocatrici
fisicamente e tecnicamente in grado di
mettere sempre palla a terra nei momenti decisivi.” Se va come deve andare chi
vorresti evitare e chi incontrare ai playoff? “Non saprei proprio. Purtroppo le
partite dell'altro girone non sono mai
riuscita ad andarle a vedere. Comunque
è una domanda che non mi sono mai
posta perchè ora sono concentrata solo
sul campionato, credo sia giusto fare un
passo alla volta!.” Un immenso in bocca
al lupo a Sabrina, e che il suo sogno si
avveri. (Foto Pasquali)
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D Maschile

Stella Polare e Villalba
Riccardo Meli e Gabriele Cara ci raccontano il campionato di serie D
di Mario Ridini
Qui Ostia - Stella Polare inarrestabile.
La formazione di Ostia, dopo aver chiuso il girone di andata nel campionato
maschile di serie D gruppo A con 13 successi in altrettante gare, (gli unici in tutti
i campionati maschili e femminili dalla
serie A alla serie D, ndr), comincia il
girone di ritorno con l’ennesimo successo. Infatti, a farne le spese questa volta è
stato il fanalino di coda Lazio Pacinotti
battuto con un netto 3 a 0. Ora la formazione romana a quota 40 punti affronterà
l’Isola Sacra seconda in classifica, match
che all’andata fini per 3 a 2 in favore
della Stella Polare e che rappresenta senz’altro l’ostacolo più duro per gli uomini
del mister Buattini. Di questo e del grande cammino compiuto fino adesso da
Bugatti e compagni, né abbiamo parlato
con Riccardo Meli, 22 anni, che dopo
aver esordito con il Nautilus e l’esperienza con l’Ostia Volley è al secondo
anno alla Stella polare. Riccardo Meli,
un girone di andata chiuso da imbattuti :
13 v su 13 p. Un risultato del genere te lo
aspettavi? “Più che aspettarmelo me lo
auguravo. Il nostro obiettivo iniziale era

quello dei playoff. Poi gli arrivi di due
validi elementi come Matteo Modica,
martello, e Alessio Toraldo opposto ci
hanno permesso di fare il salto di qualità. Purtoppo, Alessio ora è infortunato.
In questo momento sto giocando io come
opposto, ruolo che posso coprire bene
come quello da schiacciatore”. Se
dovessi definire il vostro cammino fino
adesso, che aggettivo utilizzeresti?
“Completo, perché abbiamo fatto tutto
quello che ci ha chiesto il mister. Il rapporto con lui è ottimo. Credo che non ci
saranno mai problemi. Inoltre, con i
ragazzi abbiamo costruito un gruppo
unitissimo. Siamo molto forti.” Adesso vi
aspetta il girone di ritorno. Credi sia possibile vincerle tutte? “Per ora non mi sbilancio. Adesso (Sabato 2 Febbraio, ndr)
affronteremo l’Isola Sacra Sarà un
match molto importante per noi. Se vinceremo prenderemo ancora più convinzione e chissà poi cosa succederà”.
Quindi se vincerete contro l’Isola Sacra
vi considereste perfetti? “No, sì può sempre migliorare. La concentrazione è un
aspetto su cui possiamo crescere. In
alcuni frangenti
del match dovremo imparare ad
essere più cinici,
cosa che ci dice
spesso il mister.
Dovremo senz’altro lavorarci di
più”.
*****
Qui Guidonia - I
ragazzi guidoniani iniziano il girone di ritorno con
un passo falso.
Fortemente rimaneggiata causa
precarie condizioni di alcuni suoi
giocatori, viene
battuta 3 a 0 dal
Monteporzio
sconfitto nel girone di andata per 3
a 2, e attualmente
primo in classifica
nel campionato
maschile serie D
girone B. Questa
battuta d’arresto è
la settima per i
guidoniani, che
fanno il paio con
altrettante vittorie. Nonostante la
sconfitta subita
contro i romani,
l’andamento fino
adesso
del
Vivivillalba è da
considerarsi più

che dignitoso. Infatti, il Vivivillalba al
primo anno in serie D, si trova attualmente in settima posizione in classifica
con 18 punti, tale risultato esprime
quanto di buono fatto fin qui dai ragazzi
dell’allenatrice Stèphanie Tirelli. Del
rendimento della squadra fino a questo
punto né abbiamo parlato con Gabriele
Cara, opposto, arrivato quest’anno alla
corte guidoniana dopo aver militato fino
all’anno scorso nell’Andrea Doria. Il
Vivivillalba dopo poco più di metà campionato si trova al settimo posto in classifica a 11 punti dalla zona playoff.
Soddisfatto? “Si poteva fare qualcosa in
più. Abbiamo perso dei punti per strada,
penso a squadre che si trovano sotto di
noi, come Cinecittà, Civitacastellana e
Nettuno. Se avessimo conquistato l’intera posta in palio con loro, ora ci troveremmo in una classifica più positiva.
Peccato, vorrà dire che da adesso in poi
ci rifaremo”. Sei nuovo in questo
ambiente. La società nel girone di andata ha avuto piccoli problemini con alcuni
giocatori. Sono andati via Giuliani e De
Lorentis, ed è arrivato Testa. Come hai

vissuto questa situazione ? “Innanzitutto,
ci tengo a dire che sono stato accolto
molto bene da tutti. La società è ottima,
sono sempre presenti. Si, c’è stato qualche problemino, ma è qualcosa che accade dappertutto”. Cosa ti aspetti per il
girone di ritorno? “Sicuramente di fare
più punti dell’andata. E’ un obiettivo che
possiamo tranquillamente raggiungere.”
Adesso avrete un tris di match non
impossibili: Cinecittà, Civita Castellana
e Albalonga. Cosa ti auguri? “Dovremo
cercare di vincerle tutte, senza commettere gli errori fatti all’andata. Sono tutti
match alla nostra portata, ci crediamo”.
Ultima domanda. Tu, non sei dotato di
un’altezza particolarmente elevata ( poco
più di 170 cm, ndr). Come riesci ad
emergere con avversari molto più alti e
prestanti di lei? “Per mia fortuna posseggo di natura una buona elevazione.
Questa caratteristica mi aiuta molto
contro avversari più dotati atleticamente
di me”.
(Foto Pasquali: due immagini di gioco
della Stella Polare)
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Hockey

De Sisti Roma

L’obiettivo è vicino
di Giulia Sampognaro - Foto di Andrea Marcelli
to dello scorso anno. Quando c'è
qualcosa in palio di veramente importante noi riusciamo a tirar fuori quel
'quid' che fa la differenza. Prima di
riprendere il campionato su prato
poi abbiamo un altro appuntamento fondamentale; la Coppa dei Campioni indoor che giocheremo a Oporto dal 15 al 17 febbraio, e anche lì
sarà dura". Gianluca Cirilli, insieme
agli altri romani Federico Ardito e
Timido Pompili, fa parte anche della comitiva azzurra che negli Europei indoor di Ekaterinburg in Russia
ha centrato uno storico quinto posto.
Questo grande risultato, il migliore
di sempre per l'hockey nazionale,
ha scosso anche il presidente federale Luca Di Mauro, che sembra ora
intenzionato ad investire maggiormente sul settore maschile in vista
del torneo pre-olimpico che si disputerà ad aprile in Giappone. L'ipotesi
però appare ancora lontana. E l'hockey, come sempre, aspetta.

L'avevamo lasciata all'inizio del campionato, con tanti progetti ambiziosi, tanta grinta ma anche tanti problemi da risolvere. La ritroviamo nel
bel mezzo della stagione, con tanti
bei risultati raggiunti, ma ancora
tante problematiche insolute. E' la
De Sisti Hockey Club Roma, la storica società di Hockey della Capitale
che tanti successi (troppi, ahimè,
sconosciuti ai più) ha conquistato
negli ultimi anni. I suoi trionfi farebbero impallidire anche la più forte
delle squadre di calcio: 4 scudetti
prato, 6 scudetti indoor, 1 Coppa
Italia, due Coppa Campioni prato C
Division, una Coppa Campioni B Division e 2 coppe delle Coppe B Division solo nelle ultime sette stagioni.
Questi numeri tuttavia non sono
bastati alle autorità per dare alla De
Sisti una più giusta e idonea collocazione per gli allenamenti e le partite, come ci spiega il Presidente della società Enzo Corso: "Purtroppo la
situazione è rimasta invariata. Grazie al Sindaco di Roma Walter Veltroni siamo riusciti ad avere dal
Comune la concessione per il campo Tre Fontane, ma attualmente l'impianto è chiuso, quindi inutilizzato
e lo sarà ancora per molto tempo.
Stiamo giocando al Palazzetto del
Coni Servizi all'Acqua Acetosa, ma è

abbastanza malridotto; ci piove dentro e in diversi casi i ragazzi hanno
corso il rischio di farsi male scivolando sulle pozzanghere". Una situazione assolutamente incresciosa,
anche perché il primo a risentirne è
l'intero sistema sportivo italiano. Purtroppo i ritardi e la precarietà dei
campi incidono sullo spirito dei giocatori, che non riescono ad avere
una continuità logistica che li possa
rassicurare psicologicamente. "In
quanto hockeisti siamo abituati a
certi tipi di trattamenti- dice il capitano della De Sisti, G i a n l u c a
Cirilli - ma sicuramente il Palazzetto
non è il luogo ideale dove poter giocare in tranquillità. Per noi veterani
è una realtà ormai consolidata; il
problema sarà per le generazioni
future, per i ragazzi che vorrebbero
avvicinarsi a questo sport ma sono
fermati dalle strutture inesistenti".
Nonostante questo la squadra continua a dare grandi risultati, tutto
secondo le aspettative: "Abbiamo
chiuso la prima fase del campionato su prato con una bella vittoria a
Bondeno - dice ancora Corso - che
ci ha portato al secondo posto a soli
4 punti dalla nostra più diretta avversaria, il Bra; la stagione all'aperto
riprenderà poi il 1° marzo a Catania
con ilValverde. Dall'8 dicembre abbia-

(In basso il presidente della De
Sisti Roma Corso legge Volleymamo invece iniziato il campionato nia; a sinistra, una fase di gioco del
indoor ed anche qui abbiamo cencampionato su erba)
trato il primo risultato, riuscendo ad
entrare nei
play off". Ostici gli accoppiamenti per
le fasi finali
che si svolgeranno a Verona i prossimi
2-3 febbraio:
"Affronteremo prima il
Cus Bologna,
- dice il capitano Cirilli poi, nel caso,
lavincentetra
Adige e Bra.
Ovviamente
è meglio pensare ad una
cosa per volta, ma noi con
il Bra abbiamo un conto
sempre aperto, che regoliamo nelle
occasioni che
contano,
come per la
finale scudet-

Sportfriends Magazine 4-5.qxp

03/02/2008

15.26

Pagina 1

GIUGNO 2007
<8>
PAG Roma
14 - -Febbraio
2008

Sportfriends Magazine

Rugby

Sei Nazioni

L’Italia ci riprova
di Walter Astori - Foto di Alfredo Falcone

La voglia della Francia di centrare il terzo sigillo
consecutivo. La fame di vittoria dell'Inghilterra
vice campione del mondo. L'ambizione di Irlanda, Scozia e Galles di non essere soltanto dei
comprimari. L'impegno dell'Italia per confermare i progressi degli ultimi anni che le hanno consentito di evitare il poco ambito "cucchiaio di
legno". Questi e molti altri gli spunti d'interesse
del Sei Nazioni, il massimo trofeo continentale
di rugby. Sarà il primo torneo post mondiale in
cui il gotha europeo di questo sport cercherà di
cancellare il ricordo della rassegna iridata, assai
avara di soddisfazioni per il vecchio continente.
L'Italia esordirà il 2 febbraio in Irlanda. E sarà una
nazionale rinnovata, a cominciare dal commissario tecnico Nick Mallet che ha sostituito Barbizier dopo la delusione iridata. Inedita anche la
coppia di registi Pietro Travagli-Andrea Masi. Per
Travagli, capitano del Cariparma, si tratta del
rientro nel giro azzurro dopo tre anni di assenza, Masi invece tornerà ad occupare una posizione che non copriva più dai tempi dell'Under 19.
Scelte rischiose, destinate a far discutere. Mallet
però va dritto per la sua strada: "Travagli gioca
tanto ed è in forma - spiega il ct - l'alternativa,
Simon Picone, non è al top e perciò dovrà lavorare per essere disponibile nel Torneo entro tre
settimane, con i gallesi. Atleticamente siamo
pronti: sono felice di aver scoperto un gruppo di
ragazzi orgogliosi e con tanto entusiasmo." La
nazionale è attesa da match estremamente insidiosi, alcuni addirittura proibitivi ma nel gruppo
azzurro si respira grande ottimismo: "Atletica-

mente - continua Mallett - le sfide saranno durissime, a partire dall'esordio con l'Irlanda, per questo ho portato in panchina cinque uomini del
pack, oltre a Marcato e Galon, che sono in grado di ricoprire diversi ruoli e potrebbero diventare strategici nel corso del match. Così come
Canavosio, che pur giocando ala, potrà se necessario, spostarsi in mediana." E la
mediana? "Inutile nasconderlo,
affronteremo mediane molto più
collaudate della nostra, ma tutta la
squadra sta dimostrando grande
compattezza proprio per mettere in
condizione i due compagni di offrire il giusto contributo." Invece la
situazione calci? "Non dimentichiamo che il 50% delle azioni passano
per le mani: Masi su questo è un'eccellente garanzia. Ho parlato a lungo con lui, è pronto a ritagliarsi uno
spazio importante in questo ruolo.
Il mio lavoro è allenare e aiutare a
crescere i miei giocatori, perché sono
convinto che abbiano molto da offrire." L'atmosfera è elettrica anche tra
coloro che saranno protagonisti sul
campo: "La mia posizione è un esperimento, vediamo come va - racconta Masi - I compagni sono fantastici, sento fortissimo il supporto della squadra. Sono sicuro che ogni
volta che avrò il pallone fra le mani
avrò a disposizione tre-quattro opzio-

ni fra cui scegliere per capire come far girare la
squadra." Doverosa una battuta sul suo futuro
partner centrale: "Con Travagli abbiamo fatto la
trafila delle giovanili e ci conosciamo bene: ora
si tratta di giocare insieme in condizioni diverse
dal passato, ma c'è già una certa intesa fra noi."
Tra gli addetti ai lavori i paragoni si sprecano ma
Masi fa sfoggio di umiltà e prende le distanze:
"Wilkinson? Non scherziamo: potrei essere paragonato al sudafricano Butch James, per corporatura e per essere passato da centro all'apertura.
Ma lui gioca lì da tre anni, io devo iniziare. Il mio
rivale O'Gara? Uno dei migliori talenti del mondo, che sta migliorando anche nella fase difensiva, dove era un po' carente." Molto emozionato
anche Travagli, chiamato a sostituire la colonna
azzurra Troncon che ha appeso le scarpette al
chiodo: "So di avere una grande opportunità commenta - avverto la fiducia dello staff tecnico
e dei compagni e spero di far bene. E poi Troncon, che per me è stato molto più di un compagno fin da bambino, mi stimola di continuo. Si
sente ancora giocatore ed è stato utilissimo in
questi giorni per darmi consigli su posizione e
movimenti in campo. Mi hanno messo in condizione di non sbagliare: so cosa devo dare e quando farlo." Infine l'ultima parola spetta al leader
storico della nazionale, Mauro Bergamasco: "I
giovani e i nuovi hanno portato aria fresca in
Nazionale che ha fatto bene al gruppo e alla
voglia di lavorare divertendosi. Siamo impazienti di vederci all'opera in questo Sei Nazioni. Abbiamo la completa fiducia in Masi e sappiamo bene
che per lui il compito sarà delicato. Perciò lo supporteremo nel migliore dei modi possibili."
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Corsa di Miguel

Una festa di sport
e solidarietà
di Walter Astori - foto di Riccardo Pascucci

Campioni, atleti, amatori, famiglie, bambini, anziani,
ci sono davvero tutti. Nessuno è voluto rimanere a
casa, ognuno ha infilato tuta e scarpe da ginnastica
per correre e dare il proprio contributo nella lotta per
i diritti umani. Un fiume di oltre 4.000 persone alli-

Pallanuoto A2

Roma
Vis Nova
Da quest’anno, la pallanuoto maschile capitolina
potrà contare su una nuova realtà, la Roma Vis Nova
Pallanuoto. Nata dalle ceneri dell’Unione Vis Nova,
la neonata società giallorossa sta disputando il girone Sud del campionato di serie A2. La formazione,
composta prevalentemente da giocatori Under 20,
molti dei quali già da tempo nel giro della Nazionali
giovanili, può contare su alcuni elementi di assoluto
valore, arrivati alla “corte” del coach Cristiano Ciocchetti per trasferire la loro esperienza alla squadra:
il centrovasca Roberto Tofani e il portiere Daniele
Santopietro, protagonisti della recente promozione in
A1 della Lazio; l’ex difensore centrale della Racing,
Cesare Piccinini; il centroboa Davide Romiti (31 reti

neate in via dei Campi Sportivi, a Roma, in attesa della partenza della Corsa di Miguel. Non importa se si
gareggia nella corsa competitiva di dieci chilometri o
nella non competitiva di tre chilometri e mezzo. L’importante è esserci e partecipare perché, come ripeteva
sempre Miguel “non conta chi vince, conta che tutti
possano provarci”. Giunta alla nona edizione, la Corsa di Miguel è una manifestazione che va oltre il valore sportivo, che favorisce l’integrazione e cancella le
diversità. Un grande evento per ricordare Miguel Benacio Sanchez, un poeta, un sognatore, ma soprattutto
un atleta, rapito da un gruppo paramilitare una notte
di trenta anni fa e divenuto uno dei trentamila desaparecidos argentini. A dare il via a questa festa di
sport e di fratellanza, arricchita da improvvisati complessi rom impegnati a suonare chitarra e clarinetto
lungo il suggestivo percorso del centro, è Elvira Sanchez, la sorella di Miguel che ricorda il fratello con
parole colme di affetto: “E’ uno spettacolo emozionante che onora la memoria dei 30.000 desaparecidos
argentini. Miguel amava correre e partecipava alle
gare per incontrare persone di altri paesi. Perché lo
sport unisce e supera qualsiasi differenza sociale e di
razza”. Ai nastri di partenza i principali top runner italiani, presenti nonostante il periodo di preparazione in
vista delle classiche di primavera. “E’ il terzo anno
che vinco – racconta Salvatore Vincenti, primo classificato tra gli uomini col tempo di 30’ 17’’ – è sempre emozionante prevalere in queste competizioni senza troppe pressioni. Gareggio tranquillo, rilassato, lo
sento come un test per verificare le mie condizioni.
Mi fa piacere correre qui in ricordo di Miguel, ogni
volta che ho vinto questa gara poi la stagione è andata molto bene, evidentemente lui mi portafortuna e mi
è vicino dall’alto.” Tra le donne successo della giovanissima Adelina De Soccio: “E’ una grande manifestazione, ricordare le persone in questo modo è la cosa
più bella. Per me è la prima volta qui a Roma, ho
notato che la gente ci tiene, ha partecipato in massa e

ha onorato la memoria di questo ragazzo straordinario.” In rappresentanza del Comune di Roma è presente l’assessore allo sport Gianni Rivera, entusiasta della gente che ha aderito numerosa all’iniziativa: “Siamo abituati a manifestazioni di questo tipo con tanti
partecipanti. La corsa di Miguel poi ha una ragione
particolare, il messaggio non è solo tecnico-sportivo
ma legato ai diritti umani e alla solidarietà. Siamo qui
per tenere vivo il ricordo di epoche che per fortuna
sono lontane e per lottare affinché non si ripropongano più in futuro.”

nell’ultima stagione con l’Acilia)e Luca Ranalli, uno
dei mancini più esperti della serie cadetta, proveniente dal Latina. «Il nostro obiettivo principale è valorizzare la grande scuola della pallanuoto capitolina - ha
dichiarato Marco Ferraro - presidente della Roma Vis
Nova - lanciando i talenti più interessanti nel campionato di A2. Nel 2008, infatti, la Roma Vis Nova schiererà una formazione composta in larghissima parte
da giovani, molti dei quali inseriti da tempo nel giro
delle Nazionali Under. Abbiamo allestito una buona
squadra ma non ci siamo posti un traguardo: prima
di fare una previsione, dovremo capire il nostro reale
valore. All'inizio del girone di ritorno, sapremo cosa
può fare la Roma VN, non prima». Nelle prime uscite ufficiali stagionali, il club giallorosso ha perso di
misura in trasferta l'esordio in campionato con il Latina (12-11)e pareggiato 9-9 in casa (tutte le gare della Roma VN si giocano al Foro Italico) un difficile
match con il Circolo Canottieri Napoli, dimostrando
di potersi confrontare alla pari con compagini che
possono vantare una maggiore esperienza: la qualità
che ancora manca al sette di Cristiano Ciocchetti.
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