


Fipav

La parola ai Comitati provinciali
Le piccole realtà avanzano ed ottengono consensi

di Angela Lanuto e Mario Ridini
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Tutti abbiamo incontrato per la

prima volta il pallone da palla-

volo nella palestra di una scuola

, tanti lo hanno abbandonato,

ma molti lo hanno portato con

sé fino a diventare grandi cam-

pioni. Un grazie sentito e calo-

roso per questo primo incontro

va al lavoro dei Comitati pro-

vinciali che con impegno e co-

stanza diffondono la passione

per questo sport attraverso l’or-

ganizzazione di eventi e cam-

pionati. 

Qui Latina
“La principale manifestazione a
livello provinciale è, attual-
mente,  il Torneo delle Pro-
vince- dice Salvatore Achille,
presidente del comitato -
quest’anno ospiteremo proprio
noi la fase finale che si terrà il
24-25 Aprile a Fondi e Sper-
longa.”
“Per quanto riguarda manife-
stazioni più legate alla sola
provincia di Latina  è attual-
mente in svolgimento- dice il
presidente- l’indizione under 13
e stanno per iniziare  la Coppa
Primavera, per gli under 14-16
e 18 ed i raggruppamenti under
12.” I comitati non hanno veri
e propri bilanci, né fondi da in-
vestire in infrastrutture ma sono
sicuramente osservatori privile-
giati per monitorare la situa-
zione impianti sul territorio.
Salvatore Achille sottolinea con
orgoglio che il sud pontino è
dotato di ottime strutture men-
tre, osserva con rammarico:
“Da Latina in su le cittadine
sono sprovviste di impianti pret-
tamente dedicati alla pallavolo
e tutta la richiesta è assorbita
dalle palestre scolastiche.”

Qui  Viterbo
Roberto Centini, presidente
della fipav Viterbo, tiene a sotto-
lineare, come il collega, l’impor-
tanza del Torneo della Province.
“Quest’ anno-dice- abbiamo
ospitato  una fase intermedia, il
17 febbraio scorso ma, nel 2007
abbiamo avuto l’onore di orga-
nizzare la finale con un’ af-
fluenza di pubblico e atleti
assolutamente inaspettata.”  Per
i più piccoli sono previste tante
altre iniziative, dalla diffusione
di kit contenenti attrezzature di
ultima generazione, con un oc-
chio particolare all’antinfortuni-
stica, fino all’organizzazione di
eventi dedicati alle scuole medie
(il volley giocando) ed alle ele-
mentari (1-2-3 volley). “Tutte
iniziative- dice Centini- che sfo-
ciano in manifestazioni finali che
coinvolgono moltissimi bambini
e che contribuiscono fortemente
alla diffusione della pallavolo.”
In fine il presidente Centini di-
chiara con orgoglio che la Pro-
vincia di Viterbo è la prima in
Italia ad organizzare un Club,
impresa riuscita, sino ad ora, solo
a livello nazionale con il club na-
zionale femminile.

Qui Rieti. 
Presidente Federale Vaiolati,
stiamo entrando nel vivo della
stagione, dove ormai mancano
meno  di 10 partite nei vari cam-
pionati. Come giudica il bilancio
attuale della pallavolo reatina? 
“Per quanto riguarda l’evoluzione
dei campionati sono abbastanza
soddisfatto, tutto è filato via senza
intoppi. Sul piano agonistico non
ci sono state grandi risultati. Que-
sto perché i nostri ragazzi comin-
ciano a praticare la pallavolo
soltanto alle scuole medie. Dal
prossimo anno le cose dovrebbero
cambiare visto che
grazie allo sponsor della Kinder,
collaboreremo con le maestre fa-
cendo praticare questo sport ai
nostri ragazzi a partite dalle ele-
mentari coinvolgendo 70 scuole
elementari”.
Tra tutte le società presenti nella
vostra federazione ce né una sola
maschile. Ci spiega il motivo?
“Facciamo fatica a coinvolgere i
ragazzi perché o sono presi dal
basket grazie ai successi della Sol-
sonica o preferiscono darsi al-
l’atletica. Per questo motivo
collaboriamo con il Viterbo nel
settore giovanile al fine richia-
mare ll più possibile i ragazzi a
questo sport”.
Il settore giovanile è indispensa-
bile per chi vuole ambire a pro-
getti importanti. Per la
primavera farete qualche mani-
festazione in particolare? 
“Ci sarà il torneo under 14 ma-
schile Città di Rieti giunto alla III
divisione. Poi, probabilmente ne
faremo anche uno di under 13”.

(In alto a sinistra Foto Pasquali,
l’esultanza di Viterbo; in alto a de-
stra foto Marcelli, il gruppo del-
l’Ast Latina, neopromossa in B1)

Qui Frosinone

Presidente federale Colazzo, i

risultati fin qui ottenuti dalle

vostre squadre la soddisfano? 

“Sicuramente si.  Avere 1300 tes-
serati che praticano questo sport,
rappresenta senz’altro una bel
traguardo. Siamo bene rappre-
sentati sia al maschile che al fem-
minile. Il Globo Sora e l’Anagni
rispettivamente prima e sesta nel
campionato di serie B2 girone g
stanno facendo molto bene. Come
si sta facendo bene la Hellotel
Frosinone in serie C femminile.”
Per il II anno consecutivo la

Pallavolo Frosinone 92 è stata

premiata con il marchio di qua-

lità dalla Fipav Lazio. Onorifi-

cenza destinata a chi si

distingue soprattutto per il set-

tore giovanile. Orgoglioso? 

“Si per noi è molto importante.
Questo premio ripaga del lavoro
svolto sin qui ”.

A proposito del settore giova-

nile. Ad aprile la fase finale

Under 14 verrà svolta proprio a

Frosinone. Cosa si augura?

“Abbiamo attuato il club Frosi-
none giovanile mettendo insieme
i nostri migliori ragazzi degli
anni 91’,92’,93, e i risultati si
stanno vedendo. Stanno accumu-
lando esperienza nel campionato
di II Divisione.Questa strada è
senza dubbio la migliore per farli
crescere come di deve”. 
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In questo numero abbiamo con

noi Silvia Pirone promettente li-

bero del Nautilus, formazione in

piena lotta per il titolo.

Veniamo al dunque Silvia, que-
sto Gaeta è una corrazzata. Voi
credete al colpaccio all’ultima
giornata davanti al vostro pub-
blico?
Assolutamente si! La voglia di
mostrare il nostro gioco che nella
partita di andata è stata  quasi as-
sente è tanta. E poi sono sicura
che se si dovesse decidere tutto
nell’ultima giornata di campio-
nato il fattore casa giocherà un
ruolo molto importante. Il nostro
pubblico è già pronto a darci il
giusto sostegno, ma prima è me-
glio pensare alle prossime partite.
In questo girone tutto è possibile
a quanto pare!

Rispetto allo scorso anno sem-
brate un’altra squadra, eppure
in rosa non  vi sono stati molti
cambiamenti...
Decisamente un’altra squadra,
direi. Non tanto nelle doti tecniche
quanto in quelle mentali, le nuove
arrivate si sono dimostrate fonda-
mentali per questo salto di qua-
lità. Si respira un’aria diversa
anche in allenamento e questo ci
aiuta ad affrontare ogni gara con
serenità.
Quest’anno siete partite subito
molto forte, e, nonostante qual-
che infortunio, avete mantenuto
sempre un buon gioco, quale è

per te il vostro punto di forza?
Il gruppo. Siamo una squadra
molto unita sia nello spogliatoio
sia al di fuori della palestra. Tutte
abbiamo la voglia di raggiungere
l’obiettivo che ci siamo preposte
a inizio anno e siamo consapevoli
di dover lavorare duramente.

Tra due giornate  arriverà la
forte formazione di Labico. Una
squadra che quest’anno sta de-
ludendo le attese ma che all’an-
data vi ha giocato un brutto
scherzetto. Il Gaeta, invece, ha
partite molto alla portata…
Il Labico è decisamente una for-
mazione di tutto rispetto e all’an-
data abbiamo peccato di troppa
ingenuità, ma ci poteva stare dato
che era il nostro primo scontro di-
retto. Adesso invece aspettiamo
questa partita per poter dimo-
strare di essere cresciute ancora e
soprattutto per poterci prendere la
giusta rivincita.

Parliamo un po’ di te.. hai avuto
due grandi maestri come allena-
tori, Marco Fratini e Claudio
Scafati. Non è da tutte avere
avuto persone competenti sem-
pre accanto..
Sono stata  un’atleta fortunata.
Sono cresciuta nelle giovanili
del Cali Roma XIII facendo la
banda con Marco Fratini che
di certo non è uno dei più teneri,
ma che a livello tecnico sicura-
mente insegna molto. Con Clau-
dio invece ho perfezionato il mio

ruolo attuale di libero imparando
le tecniche necessarie per poter
ricoprire questo ruolo visto. Clau-
dio, infatti, a differenza di tanti
altri, lo considera uno dei ruoli
fondamentali della pallavolo fem-
minile. 

Se dovessi fare una  distinzione
cosa hai appreso da entrambi?
Di certo sono due persone com-
pletamente diverse, specie carat-
terialmente. Da Fratini ho
imparato a lavorare duramente in
palestra, senza mai lamentarmi di
niente. Questo sicuramente ha in-
fluito sull’agonismo che metto
ogni volta che entro in campo cer-
cando di dimostrare sempre di es-
sere all’altezza della situazione.
Da Claudio,
oltre al lato
tecnico, ho
impara to
ad essere
più consa-
pevole

delle
mie ca-
pacità,
ad avere
più sicu-
rezza in
m e
stessa e
q u e s t o
a n c h e
grazie al
r a p -
porto di

f iduc ia
rec ip roca

che si è instau-
rato in questi

anni e alla stima
che mi ha sempre

dimostrato.

Le tue prestazioni
migliorano anno
dopo anno, dove
pensi di poter arri-

vare?
Spero in categorie superiori!

Inseguo questo sogno da molti
anni. Finora non ho avuto questa
soddisfazione, se tutto va come
deve andare, sarò orgogliosa di
poter realizzare questo sogno

avendo contato solo sulle mie
forze. 

In campo sei tenace, grintosa ed
esplosiva. Nella vita ti differenzi
molto?
Direi proprio di no! Ho un carat-
tere molto forte e sono estrema-
mente ambiziosa ed esigente con
me stessa. Questo mi porta a pre-
tendere il meglio di me in qual-
siasi cosa faccia, ma sono anche
molto altruista, leale, socievole e
sempre sorridente. Riesco ad in-
staurare facilmente un buon rap-
porto con chi mi circonda.

Non a tutti piace specializzarsi
nel tuo ruolo, tu da quanto li-
bero?
Questo è il quinto anno. È un
ruolo difficile, che richiede fred-
dezza, concentrazione, capa-
cità di saper trasmettere
tranquillità alle proprie com-
pagne anche nei momenti più
difficili e tanto sacrificio. Si è
completamente al servizio della
squadra senza poter mai gioire
per un punto fatto. Ma la bellezza
di questo ruolo è proprio questa,
poter urlare insieme alle altre sa-
pendo che senza una tua rice-
zione o una tua difesa quel punto
sarebbe andato perso. 

E per tornare al Nautilus e
concludere, questa squadra
dove può arrivare in futuro?
Spero il più in alto possibile.
È una società  in continua
crescita che tiene molto al
benessere delle proprie
atlete. Per quanto riguarda
questo anno si spera di
poter salire di categoria
e per quel che mi ri-
guarda sarebbe una
gioia immensa farlo sul
campo insieme al bel-

lissimo gruppo che è
la mia squadra.

(Foto Pasquali)
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L’importanza della difesa
Il libero del Nautilus Silvia Pirone ci svela i segreti della seconda linea

di Ivano  Di Giacobbe



Serie C femminile A

Una staffetta infinita
Claudia Regina e Anna Giuliani guidano Alto Lazio e Roma VII verso la promozione

di Simona Falasca

Otto giornate al verdetto
finale. Nel girone A di
serie C femminile, fra
Alto Lazio e Roma7 la
staffetta continua. Dopo
aver disputato tutta la
fase di andata del cam-
pionato imbattuta, la
formazione di Civita-
vecchia incassa la prima
sconfitta proprio nello
scontro diretto contro la
Roma7. Per poi arren-
dersi la settimana suc-
cessiva anche alle
giovani dell’Union Vol-
ley che erano state la
bestia nera delle ragazze
di Mullimoroni attual-
mente lanciate in testa

alla classifica con due
punti di vantaggio.
“Semplicemente non
abbiamo giocato –
spiega Claudia Regina,
capitano e palleggiatore
dell’Alto Lazio – forse
sentivamo troppo la
gara e, come spesso ca-
pita in questi casi, non
abbiamo saputo capita-
lizzare il nervosismo
come invece sono state
brave a fare loro”.
Claudia, cresciuta
nell’Alto Lazio e ritor-
nata a giocare dopo lo
scorso anno dopo la
pausa per la maternità,
non dispera. “Mancano

ancora otto partite e il
campionato è lungo,
anche perché, Ciampino
a parte, noi ci siamo già
lasciate alle spalle gli
scontri diretti. Se male
dovesse andare, ci sono
comunque i play off per
dimostrare di essere
una squadra da serie
B”. Anche lo scorso
anno per la squadra di
Milo Remigio si è de-
ciso tutto nelle ultime
partite. Allora l’ha spun-
tata un’altra romana, il
Cinecittà, ma “que-
st’anno il gruppo è più
consolidato e puntiamo
sull’affiatamento”.
Dello stesso parere è
Anna Giuliani, capi-
tano della Roma7 che
proprio nel gruppo, in
particolare nel numero,
vede il punto di forza
che può fare la diffe-
renza nello sprint finale:
“Rispetto a loro, noi
possiamo contare an-
cora su 12 giocatrici,
cosa fondamentale
dopo 6 mesi di gare che
inevitabilmente si fanno
sentire e si ripercuo-
tono, per un motivo o
per l’altro, sulla rosa.
Rispetto all’anno scorso
abbiamo affinato l’in-

tesa, nonostante il cam-
bio di palleggiatore che
significa quasi sempre
un ricominciare da
capo”. Ma non si tratta
di un palleggiatore qua-
lunque. L’innesto della
Leggeri è stato determi-
nante per i risultati,
come infatti tiene subito
a precisare Anna: “Sara
fa la differenza non solo
in termini tecnici e non
solo in campo, ma
anche dentro lo spoglia-
toio è brava a tenere i
bassi i toni delle discus-
sioni che trattandosi di
una squadra femminile
sono normali. Siamo
comunque un bel
gruppo e anche con
Alessandro Mullimoroni
c’è un buon rapporto
non solo come allena-
tore ma soprattutto in
termini personali. Ci la-
scia spazio ma sa
quando è giusto interve-
nire”.
Classe ’84 per un metro
e ottantuno di altezza, la
Giuliani ha sempre gio-
cato, fin da piccola,
nelle file della Roma7
anche se due anni fa al-
cune scaramucce con
l’allora tecnico Morelli
l’avevano allontanata

dai campi per una sta-
gione:  “Quando mi
hanno ricontattato per
tornare a giocare dopo
l’arrivo di Alessandro
non ho avuto dubbi.
Sono cresciuta in questa
società e per me sa-
rebbe veramente un
sogno arrivare con loro
in B2. Non voglio nean-
che pensarci adesso. E’
troppo presto per can-
tare vittoria, ma sa-
rebbe proprio un bel
regalo”.
Entrambe cresciute nei
vivai della propria so-
cietà. Entrambe ban-
diere e simbolo delle
rispettive squadre. En-
trambe ritornate a gio-
care dopo una breve
parentesi. Entrambe con
lo stesso obiettivo.
Claudia e Anna, quale
capitano avvererà il
sogno traghettando la
squadra nel campionato
nazionale?

(Foto Marcelli: a sini-
stra l’attacco di Anna

Giuliani, capitano
della Roma VII, grande
protagonista del girone
A della C femminile; in
basso il muro della for-

mazione romana )
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Il campionato non era di

certo iniziato sotto i mi-

gliori auspici. Una sta-

gione in serie B1, quella

2006/2007, giocata ai mas-

simi livelli, che invece di

portarla in serie A2 l’ha

trascinata in C1, tra le po-

lemiche e l’amarezza di

giocatori e tifosi. E l’inizio

nel campionato regionale

aveva seguito la scia nega-

tiva, con il 3-1 subito a

Bracciano, e l’infortunio di

Cordovana. Ma il Logo

Ostia Volley Club non si è

arreso, ha saputo aspettare

e ora si ritrova primo in

classifica, ad un passo dal

riprendersi la serie B. “Ab-
biamo imboccato la strada
giusta. – dice il capitano

della squadra Claudio

Mezzopra – Con il rientro
di Cordovana e il ritorno
in panchina di Corradini,
la stagione ha preso deci-
samente un’altra piega ri-
spetto all’inizio. Abbiamo
inanellato 12 vittorie con-
secutive, non perdiamo un
set ormai da 6 turni,
quindi pensare alla promo-
zione diretta in B2 non è
più un sogno, è una re-
altà!”. Nelle ultime gior-

nate l’Ostia è riuscita

anche a togliersi qualche

soddisfazione: prima il 3-0

contro il Cus Divino

Amore, che ha ridotto a

meno uno i punti di di-

stacco dalla capolista, poi

l’aggancio nel diciottesimo

turno. “Attualmente le
squadre che tempo di più
sono il Cus e il Frascati, -
dice ancora Mezzopra - di-
rette contendenti per il
passaggio diretto in B2. Al
contrario loro però, noi
stiamo vivendo una para-
bola ascendente: siamo
tutti al massimo della
forma, e oltretutto ab-
biamo iniziato un ciclo po-
sitivo che ci auguriamo di
continuare. Ovviamente se
non dovessimo arrivare
primi nel girone lotteremo
fino alla fine per la promo-
zione, ma spero di non an-
dare ai play off, anche
considerando la mia età: a
40 anni meglio evitare di
prolungare troppo i gio-
chi”. Con tanti campionati

alle spalle e tanta espe-

rienza accumulata, Clau-

dio Mezzopra ha assunto

anche quest’anno la carica

di capitano con molta tran-

quillità: “La responsabilità
della fascia la sento, ma in
realtà non gli do troppo
peso, ci sono abituato. E
poi con un gruppo del ge-
nere, più che un capitano
mi sento un fratello mag-
giore”.

Serie C Mascile A

Il veterano
Claudio Mezzopra dopo un anno alla

Lazio è approdato a Ostia

di Giulia Sampognaro
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Proseguire con costanza

per guadagnare la promo-

zione diretta. Questo

l’obiettivo principale del

Cus Divino Amore, che

domina il girone A del

campionato di serie C

ormai da diverse gior-

nate. Solo due le sconfitte

della stagione per il team

di Giancarlo Ciotoli, ma

l’ultima è di sicuro quella

che brucia di più: il 3-0

rimediato ad Ostia nella

diciassettesima giornata

non è andato proprio giù

ai romani, soprattutto

perché questo ha dato

modo ai lidensi, nel turno

successivo, di agganciare

i ‘divini’ al primo posto

in classifica. “Il nostro
più diretto avversario è
sicuramente la ‘coraz-
zata’ Ostia: - dice il capi-

tano della squadra Carlo

Ghia - dopo un avvio di
campionato incerto si è
ripresa alla grande,
basta guardare le ultime
partite. Noi invece non
abbiamo saputo sfruttare
l’incontro con Anguil-
lara, conquistando solo 2
punti, e ci siamo fatti
raggiungere”. Ghia sem-

bra comunque estrema-

mente positivo per il

prosieguo del campio-

nato: “Lo scopo princi-
pale è raggiungere la B2
con la promozione di-
retta, per cui dobbiamo
continuare a vincere
senza perdere punti per
strada né inciampare in
cali di concentrazione. E’
ovvio che a questo punto
della stagione tutte le
partite sono difficili e
tutte sono determinanti
per arrivare dritti alla

meta; ma, come noi,
anche le altre squadre
hanno bisogni di punti,
chi per un motivo chi per
l’altro, quindi è fonda-
mentale non rilassarsi.
Noi però abbiamo
un’arma in più: il
gruppo”. Il grande affia-

tamento dello spogliatoio

e il positivo ruolo da col-

lante svolto dall’allena-

tore Giancarlo Ciotoli,

sembra infatti rappresen-

tare il punto di forza della

formazione: “Più che
sulle individualità, - dice

ancora Ghia - noi spin-
giamo molto sul nostro
senso di squadra, dentro
e fuori dal campo. Anche
per questo motivo non
sento il peso né la gra-
vosa responsabilità di
capitano. E’ sicuramente
un bell’impegno, anche
perché è la prima volta
che indosso la fascia, ma
è soprattutto una gran-
dissima soddisfazione”.

(Foto Pasquali: in alto
il palleggo di Claudio
Mezzopra; a sinistra il
muro di Carlo Ghia)
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Promozione diretta
Carlo Ghia esorta il Cus a lottare fino alla fine

di Giulia Sampognaro



Serie C maschile B

Una poltrona per due
Pomezia e Ariccia si contendono il primato per un sogno chiamato B2

di Valeria Sipari
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La squadra pometina è

campione d’inverno da

qualche settimana, e

stando alle partite del gi-

rone di ritorno, sembra

decisa a rimanere alla

testa della classifica: ul-

timo il successo schiac-

ciante contro l’Ariccia,

sua immediata insegui-

trice, sconfitta per 3 set a

0 nello scontro diretto.

Creato partendo dal nu-

cleo storico del Volley Po-

metino, affiancando

all’attaccamento alla ma-

glia dei veterani il talento

degli ultimi arrivi, il Po-

mezia di Alberti ricomin-

cia dalla serie C il

cammino per riconqui-

stare serie superiori:

l’impresa è stata affi-

data a mister Renzo

Buratti, e la squadra in

lui ci crede: è un vete-

rano del campo, come ri-

corda il capitano, <<che
prima di vestire gli abiti
dell’allenatore ha indos-
sato la divisa di giocatore
qua a Pomezia; è un amico
per noi, prima che un alle-
natore, e va da sé il rap-
porto che abbiamo con
lui>>. 

<<Nel nostro cammino di
riconquista della serie ca-
detta – continua Carlo Ber-

t a z z o n i – t a p p a
fondamentale è stato l’ine-
vitabile smembramento
dell’organico dell’anno
scorso: per evitare un
campionato non di vertice
(come quello dell’ultima
stagione) avevamo biso-
gno di altro. I nuovi arri-
vati, anche se non
giovanissimi, hanno
l’esperienza che ci serve.
Anche io, che ho passato
qualche anno fuori, sono
stato richiamato dalla so-
cietà, che mi ha voluto
coinvolto nel progetto-pro-
mozione. Abbiamo inten-
zione di rimanere in testa
alla classifica, e raggiun-
gere nel più breve tempo
possibile la B1>>. E

quando chiediamo a Carlo

quali ostacoli vede sul

cammino suo e della sua

squadra, così fotografa il

girone b: << L’Ariccia, no-
stra diretta concorrente, è
stata in un certo senso una
sorpresa. Sapevamo che
era una squadra ben
messa, ma temevamo gli
assalti maggiori dal Gen-
zano, quella che reputo tut-
t’ora la squadra più
completa. Ma la promo-
zione dipende inevitabil-
mente dalla classifica: è
quindi chiaro che ora il
nostro diretto avversario è
l’Ariccia, e già dalla pros-
sima settimana attendiamo
lo scontro diretto – dispu-

tato il 23 febbraio 2008,

n.d.r. –  che dirà molto su
chi sarà destinato a inse-
guire e chi a difendere la
prima piazza.>>. 

Per ora il ruolo di insegui-

trice, distanziata quattro

punti dalla capolista, ap-

partiene appunto all’Aric-

cia, che sa di non potersi

consentire passi falsi, a

prescindere dall’esito dello

scontro diretto. Per la

squadra parla il capitano

storico Fabrizio Ferrini, un

quarantenne che ancora

calca con merito i campi

della pallavolo regionale,

malgrado qualche risenti-

mento di troppo interve-

nuto nelle ultime

settimane: << In effetti ho
avuto qualche problema al
ginocchio: non riesco ad
allenarmi come dovrei da
più di qualche settimana, e
con il mio allenatore ab-
biamo programmato una
fase di richiamo fisico e la-
voro specifico che spero mi
riporti presto sul
campo.>> Alla

domanda sugli

obiettivi della

stagione, con

qualche rim-

pianto per lo

scontro diretto

che ha portato

quattro i punti di

distacco dal Po-

mezia, non ha

problemi a di-

chiarare che

<<l’obiettivo è
indubbiamente
quello di dispu-
tare un campio-
nato di alto
livello, cercando
di rimanere fino
alla fine del cam-
pionato nella
zona play off per
poi tentare il
salto di catego-
ria. Per ora la

classifica ci relega al ruolo
di inseguitori, ma non di-
mentichiamo che, per
quanto il Pomezia sia la
formazione finora più con-
tinua rispetto alle altre,
nemmeno squadre come il
Genzano o il Fiumicino
molleranno tanto facil-
mente l’alta classifica, il
che lascia aperta ogni pos-
sibilità fino alle ultime

giornate.>> Insomma

l’Ariccia ha progetti im-

portanti, da cui però non

sembra esser dipeso il

cambiamento dell’orga-

nico della squadra: << I
vari innesti sono stati di
carattere fisiologico – pre-

cisa capitan Ferrini – molti
giocatori hanno fatto delle
scelte di vita che li hanno
portati a lasciare la no-
stra squadra; il rimpiazzo
è stato automatico, ovvia-
mente mirato ad obiettivi
importanti. Ma non c’è
nessun campione nel no-
stro gruppo: siamo sem-
plicemente persone che
sanno stare insieme e la-
vorare per un obiettivo
comune.>>. Tutti buoni o

discreti giocatori, in-

somma, ma senza indivi-

dualità spiccate, e forse

proprio questa potrebbe es-

sere l’arma in più del-

l’Ariccia.

(Foto Pasquali: in alto i
giocatori del Pomezia si

preparano alla partita; in
basso una fase di gioco
della formazione pome-

tina)
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E’ la capolista del girone A

del campionato femminile

di serie D, ma l’Asd Ares

Abacoteam non può an-

cora sentirsi al sicuro di

una promozione che per gli

addetti ai lavori rappre-

senta più una formalità che

una sfida da vincere. Im-

pressionante la

tabella di

marcia di

una com-

p a g i n e

che ha

conqui-

s t a t o

l ’ 8 3 %

delle vittorie

possibili, per-

dendo soltanto 13 par-

ziali in 18 match disputati.

Il ds Stefano Conti è lo

specchio di un’umiltà che

viene da lontano e che pro-

babilmente è insita nel co-

dice genetico di una

squadra che non vuole cri-

smi di superiorità e che,

anzi, deve crescere molto:

“Le ragazze stanno fa-
cendo un campionato bel-
lissimo, le vittorie servono
a certificare, settimana
dopo settimana, la qualità
di tutta l’impianto societa-
rio, che cercherà sempre di
coinvolgere il più possibile

le proprie risorse umane.
Speriamo che il trascor-
rere dei turni di campio-
nato possa rendere sempre
più visibile la promo-
zione.” La storia della

squadra di Ladispoli è con-

tinuamente puntellata di

soddisfazioni e risultati

prestigiosi rag-

giunti grazie

al quoti-

diano im-

p e g n o

profuso

d a l l o

staff diri-

genziale e

tecnico, ca-

pace di costruire

una formazione che

sembra avere le carte in re-

gola per conquistare diret-

tamente l’accesso in serie

C. L’espressione raggiante

del capitano Valeria Mes-

sedaglia è forse l’imma-

gine significativamente più

emblematica dell’atmo-

sfera che si respira all’in-

terno del gruppo: “Siamo
felicissime per quello che
riusciamo ogni settimana a
dimostrare sul parquet. Al-
l’inizio della stagione ero
sicura di giocare con com-
pagne splendide sotto il
profilo umano e tecnico, ed

i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti credo si spie-
ghino con quella specie di
magia che circonda il
gruppo. Prima che compa-
gne di squadra, siamo
amiche fuori dal campo e,
sebbene questo poteva
rappresentare un motivo di
difficoltà per la gestione
dei rapporti, siamo state
brave a darci una mano in
tutte le circostanze. Il cam-

pionato non ha ancora
emesso alcun verdetto, e
fino a quando non avremo
la matematica certezza
della promozione diretta
nella categoria superiore,
lotteremo con tutte le no-
stre forze per conquistare
un traguardo che mi sem-
bra sia alla nostra portata;
credo che un segnale im-
portante sul percorso che
abbiamo costruito potrà
darcelo l’esito del match
contro la nostra prima di-
retta inseguitrice,
l’A.S.D.E.C. Ramise.” Pa-

role chiare e trasparenti,

come la tangibile determi-

nazione che anima il con-

dottiero, classe ’83, che

nella sua confessione, oltre

a svelare particolari riti

scaramantici che ogni

atleta esegue prima del-

l’inizio del match, si rac-

conta a tutto tondo: “Sono
decisa, concreta e timida,
ma anche single. Voglio
vincere questo campionato
ed affrontare la serie C
con questa squadra, con
l’entusiasmo e la voglia di
migliorarsi sempre.” Se

avete il coraggio, fatevi

avanti…

foto Pasquali: alcune fasi
di gioco dell’Ares Abaco-

team)
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La promozione? Una formalità
Valeria Messedaglia (Ares Abacoteam) ci svela i segreti di una squadra costruita per vincere

di Nino Crisafi
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Protagoniste-antagoniste
KK Eur e Terzo Millennio si contendono la leadership del girone B

di Luca Liguori

Due formazioni che

già ai nastri di par-

tenza erano indicate

dagli addetti ai lavori

come possibili favorite

per il passaggio nella cate-

goria superiore, due orga-

nici capaci di mostrare

un’ottima pallavolo e di

imporsi nei piani alti della

classifica, è questo il ri-

tratto che si può fare delle

formazioni della KK Eur e

del III Millennio, entrambe

inserite nel girone B di

serie D Femminile. Le ra-

gazze di mister Paravano

stanno infatti dominando il

campionato, avendo con-

quistato ben cinquantadue

dei cinquantasette punti a

disposizione, punteggio

che permette loro di tenere,

ad appena sei giornate dal

termine, a ben nove lun-

ghezze l’accoppiata for-

mata appunto dal terzo

Millennio di Cifali e dalla

Roma XV. Pensare che a

vedere il percorso fin qui

svolto dalle due compagini,

risulta che proprio il III

Millennio, nella prima

giornata d’andata, è stata

l’unica formazione capace

di frenare la corsa delle

atlete dell’Eur. La squadra

di Paravano infatti, con

ormai appena diciotto punti

a disposizione nelle ultime

gare può permettersi più di

un passo falso senza ri-

schiare minimamente il pri-

mato in classifica, merito

questo di una rosa bene as-

sortita con giocatrici di va-

lore e del lavoro dello staff

guidato da Andrea Di Mar-

coberardino. Remine,

Mulas e Bartoli sono solo

alcuni dei nomi importanti

a disposizione del tecnico

che nel corso della stagione

ha potuto contare su un or-

ganico veramente invidia-

bile. Le ultime sfide

difficili contro Roma XV e

Nuova Montona Cecilia,

potrebbero infatti, essere

delle pure formalità per il

KK Eur, già proiettato alla

prossima stagione, salvo

imprevedibili e quanto mai

difficili sorprese, ed al

campionato regionale di

serie C. Discorso diverso

invece per le ragazze di Ci-

fali, costrette nelle ultime

sei giornate a far punti per

raggiungere la seconda po-

sizione e poter giocare con-

tro avversari sulla carta più

abbordabili i play off. Le

sfida contro la Roma XV

alla ventitreesima giornata

potrebbe infatti diventare

quasi uno spareggio per il

secondo posto, in un girone

che si è dimostrato equili-

brato e ricco di sorprese e

passi falsi da parte delle

grandi, KK Eur esclusa na-

turalmente. Ecco allora che

se per la prima posizione i

giochi sembrano fatti, il III

Millennio, con molte atlete

giovani com’è tradizione

che sia nel proprio orga-

nico, sarà chiamato all’ul-

timo sforzo prima di

affrontare con slancio l’av-

ventura play off. Il girone

B insomma è ancora tutto

da vivere.

(A sinistra le ragazze del
KK Eur posano nella foto

di gruppo; in basso le
grandi rivali del Terzo

Millennio)8



Qui Isola Sacra
Un palleggiatore che ri-
scontra ogni settimana
complimenti e applausi da
chi lo conosce ed anche
da chi lo vede per la prima
volta in campo, Mauro
Bonanni, classe 1979, ca-
pitano dell’Isola Sacra.
Mauro ha iniziato all’età
di 15 anni a praticare que-
sto sport, quasi per caso, a
scuola. Qualche suo com-
pagno di classe infatti ve-

dendolo giocare lo
convinse ad iniziare a li-
vello agonistico. E Mauro
cominciò la sua carriera
pallavolistica nel Fiumi-
cino Volley a 15 anni per
tre stagioni consecutive
sino ad approdare poco
dopo tra le fila dell’Isola
Sacra dove arrivò quando
la stessa fu fondata e cioè
circa 10 anni fa. 
Mauro non è “nato” pal-
leggiatore, infatti ha co-
minciato nel ruolo di
opposto, passando poi per
la zona 4 prima, al centro
dopo, nonostante i suoi
178 cm, ruolo in cui ha ot-
tenuto la promozione
dalla terza alla seconda
divisione per approdare
infine in prima divisione
dopo un’altra promo-

zione. Al che “la man-
canza” di centimetri ha
cominciato a farsi sentire.
Ha iniziato il campionato
di prima divisione fa-
cendo il libero, poi tor-
nato a banda e finalmente
trova forse la sua vera vo-
cazione tattica facendo il
palleggiatore, ruolo che
ormai ricopre da circa 4
anni. Ed il fatto di aver ri-
coperto praticamente tutti
i ruoli lo ha di certo aiu-

tato molto.
Che obiettivi ti
prefiggi que-
st’anno?
“Sono 3 anni
che provo a pas-
sare in serie C,
anche que-
st’anno penso
dovremo affron-
tare i play-off,
ritengo la serie
C la mia serie
A … . . s a re b b e
bello arrivarci
attraverso pro-
mozioni, oltre-
tutto tutte
ottenute con la
stessa maglia”
Quali sono i
compiti di un
capitano?
“Dare il buon
esempio, pun-
tualità agli alle-
namenti ,
cercare di essere
sempre presenti,
infortuni o non,
dire le cose giu-
ste al momento
giusto, essere
positivi e propo-
sitivi, mai la-

sciarsi andare e cercare
di tenere unito un gruppo
composto da “mille” teste
diverse, sempre e comun-
que. Convincere i propri
compagni di avere il mi-
glior allenatore e che si
deve remare tutti dalla
stessa parte. Ritengo che
per questo ci voglia un
carattere forte perché
spesso, soprattutto nei
momenti di difficoltà sono
in molti a posare gli occhi
su di te cercando di tro-
vare il coraggio che a
volte manca”.
Ed i tuoi compiti?
“Ho la fortuna di non
avere compiti…ho sempre
avuto gruppi talmente
fantastici da rendermi il
ruolo di capitano molto
semplice…..cerco di se-

guire le linee proposte
nella domanda prece-
dente, qualche volta non
ci riesco, sono allora
bravi i miei compagni, il
coach a riprendermi ed a
farmi notare il peso del
mio ruolo……ecco forse
un’altra qualità di un ca-
pitano: saper ascoltare e
non smettere mai di impa-
rare”:
Ti reputi all’altezza di
questo ruolo?
“Non so se sono all’al-
tezza, ma sicuramente gli
altri mi ci fanno sentire.
Spesso mi chiamano ca-
pità anche in situazioni
non legate alla pallavolo,
questo fatto mi riempie di
gioia. Altre volte prima di
partite importanti ricevo
diverse telefonate che
sembrano volermi inci-
tare, ma sotto nascon-
dono la necessità di
essere incitati, non
so se sono un buon
capitano ma sicura-
mente ho degli ottimi
compagni di squadra che
mi ci fanno sentire.”
Il ruolo di capitano ti fa
sentire determinate re-
sponsabilità nei con-
fronti della squadra?
“Si, in primis comporta-
mentali (e qui sono cre-
sciuto molto, ma molto mi
aiutano a crescere tut-
t’oggi i miei compagni,
prendendomi da parte
quando sbaglio e facen-
domi delle raman-
zine)……poi si sentono
anche alcune responsabi-
lità a livello sportivo…..e
queste qualche volta pesa
soprattutto quando non si
riesce a fare ciò che si
vorrebbe.”
Ti senti il reale punto di
riferimento?
“Gli altri spesso mi ci
fanno sentire, poi non so
se lo sono realmente.
Credo di essere quello che
unisce i diversi modi di
pensare, mi ritengo una
sorta di collante tra i di-
versi caratteri, con me
tutti parlano di tutto, la
mia parola so che ha un
certo peso, ma credo che
i punti di riferimento deb-
bano essere di più di uno
in un gruppo che funzioni,
e credo che il nostro
gruppo funzioni bene.”
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Professione capitano
Bugatti (Stella Polare) e Bonanni (Isola Sacra), condottieri a confronto 

di Antonio Cricchi

Qui Stella Polare
Fabrizio Bugatti, classe
1980, schiacciatore di 182
cm, nato e cresciuto nell’
APD Stella Polare e sim-
bolo da anni della squadra
giallo-blu ostiense. Fabrizio
comincia a praticare la pal-
lavolo a livello scolastico
all’età di 12/13 anni comin-
ciando a giocare in qualche
torneo scolastico tra le fila
della sua ex scuola Parini di
Ostia mentre è nel 1994 che
il famoso Spizzo, così so-
prannominato da moltissimi
suoi conoscenti e amici, co-
mincia a praticare la palla-
volo a livello agonistico.
Comincia proprio nella
Stella Polare dove ha sem-
pre militato sino ad oggi ec-
cezion fatta per la parentesi
della stagione 1999/2000 in
cui ha militato nelle fila del
Fiumicino ottenendo la pro-
mozione dalla 1° divisione
alla serie D.
“Sono nato schiacciatore
martello e morirò (pallavo-
listicamente parlando)
schiacciatore martello, non
ho mai cambiato ruolo, ne-
anche in una singola par-
tita……forse giusto in
qualche allenamento ho
provato altri ruoli, ma con
scarsi risultati! ”
Fabrizio ha disputato vari
campionati giovanili (under
16 e under 18) passando poi
dalla 3° alla 1° divisione
fino ad arrivare nel campio-
nato di serie D che disputa
da due anni a questa parte.
Quali sono i compiti di un
capitano? 
“Ecco…..i famosi compiti di
un capitano! Un capitano
dovrebbe essere in grado di
mantenere sempre e comun-
que la calma, trascinare la
squadra, farsi sentire nei
momenti NO, gestire nel mi-
gliore dei modi eventuali
“incomprensioni” di squa-
dra, tanto in partita quanto
in allenamento.”
Ti reputi all’altezza di
questo ruolo?
“Non piace giudicarmi,
dico solo che cerco sempre
di fare del mio meglio. Co-
munque non è un anno che
ricopro il ruolo di capitano,
magari un motivo ci sarà”.
Il grado di capitano ti fa
sentire determinate re-
sponsabilità nei confronti
della squadra?
“Fortunatamente ho dei
compagni tutti molto maturi
che agevolano moltissimo

questo mio ruolo…io cerco
solo di farmi trovare sempre
presente, di rispettare in
ogni caso (lavoro permet-
tendo) l’impegno preso e
comunque tutti sanno di
poter contare su di me, su
un mio consiglio, per qual-
siasi problema che possa
venirsi a creare all’interno
della squadra.”
Ti senti il reale punto di ri-
ferimento? 
“Forse bisognerebbe chie-

dere ai miei compagni. Di
mio cerco di essere sempre
positivo, ben disposto con
tutti e pronto ad assumermi
qualsiasi responsabilità.
Sentirsi come punto di rife-
rimento però suona male,
sembra quasi volersi met-
tere un gradino più in alto
rispetto agli altri, invece
nella mia squadra siamo
tutti sullo stesso piano, non
abbiamo bisogno di figure
prevaricanti. Forse l’unico
punto di riferimento è il no-
stro coach e io l’unica cosa
che posso fare è cercare di
facilitargli questo ruolo.
C’è abbastanza dialogo tra
di noi e capita che ci scam-
biamo consigli su decisioni
importanti da prendere”.

(Foto Pasquali)



Serie D maschile B

Monteporzio San Paolo, sfida aperta
I capitani Speranza e De Totis ci raccontano la grande rivalità per il primato

di Monica Sardelli
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Girone B di Serie D ma-

schile dominata da due

squadre: Monteporzio e

San Paolo. Entrambe ap-

pollaiate alla testa della

classifica hanno sbara-

gliato le avversarie, gio-

candosi, in due, il diritto

alla promozione diretta.

Due storie diverse, lo

stesso obiettivo, arrivare

prime in un campionato

che entrambe conoscevano

poco.

Il Monteporzio Volley, so-

cietà nata da un gruppo di

ragazzi dall’entusiasmo

contagioso, porta per la

prima volta una categoria

così alta di pallavolo nella

cittadina che rappresenta.

Il San Paolo, società

dalla tradizione più

lunga, affronta

quest’anno, con un

gruppo già consolidato,

un campionato di serie D

dopo alcuni anni di catego-

ria superiore.

“Uno dei primi ostacoli –

ha commentato Orazio

Speranza, capitano dei

Monteporzio Sharks – è

stato familiarizzare con il
nuovo ambiente, creare
una squadra ex novo con
l’innesto di elementi pro-
venienti da diverse realtà e
categorie, ma la forza e
l’entusiasmo di questo
gruppo e la voglia di fare
bene ci ha aiutato a tro-
vare fin da subito la mi-
gliore intesa. Altro
problema sono stati i nu-
merosi infortuni che ci
hanno costretto ad alle-
narci spesso in pochi, ma
nonostante tutto siamo
lassù e il nostro sogno con-
tinua” .

La passione e l’entusiasmo

sono stati il primo punto di

forza di questo gruppo, ma

uno dei vantaggi rispetto

agli avversari è fatto di es-

sere una squadra piuttosto

alta, fisicamente e tecnica-

mente forte, con giocatori

che hanno militato in cate-

gorie superiori.

Tra poche settimane lo

scontro diretto con il San

Paolo potrebbe sbaragliare

anche l’ultima avversaria:

“San Paolo sta dimo-

strando di essere probabil-
mente la squadra più com-
pleta e merita sicuramente
il passaggio in serie C. Ha
affrontato, senza perdere
alcun punto, le altre pre-
tendenti alla promozione.
In più è una squadra gio-
vane e con elementi di
spicco come l’opposto e il
capitano. Noi andremo lì a
cercare di imporre il no-
stro gioco, mettendoli in
difficoltà in ricezione e
cercando di essere bravi a
muro contro i loro attac-
canti. Ma sono certo che il
campionato non si deci-
derà in quella data perché
la lotta per la salvezza e
per l’ingresso in zona play
off è nel vivo e nel frat-
tempo molte squadre si
sono rinforzate” .

Oltre a battere il San Paolo

e passare di categoria, gli

obiettivi della società sono

più a lungo termine, cre-

ando un settore giovanile e

permettere la costruzione

di un palazzotto dello

sport: “la ciliegina sulla
torta di un progetto nato
quasi per gioco, ma che sta
dando grandi soddisfa-
zioni a tutti i partecipanti”.

Le principali difficoltà, in-

vece, il San Paolo le ha af-

frontate ad inizio anno.

“Non sapevamo quale
fosse il livello di gioco
delle squadre del nostro gi-
rone – commenta il capi-

tano Giorgio De Totis –

pensavamo che sarebbe
stato più facile della serie
C, ma, considerando che
la differenza tra le due
serie non è più così evi-
dente come in passato, non
era chiaro a cosa anda-
vamo incontro. Durante le
prime partite abbiamo gio-
cato ben al di sotto delle
nostre possibilità, affron-
tando squadre ben più mo-
tivate e i risultati hanno
parlato chiaro: 3 sconfitte
in 6 partite giocate”. L’ul-

tima delle quali proprio ad

opera del

Monteporzio:“Dopo quella
partita abbiamo avuto un
percorso di vittorie che ci
hanno sempre portato tre
punti, a testimonianza che
abbiamo capito la lezione
e ogni volta che entriamo
in campo sappiamo sem-
pre di avere qualcosa in
più degli altri”.

E l’8 marzo è il giorno del

Monteporzio: “all'andata
abbiamo perso in maniera
alquanto rocambolesca,
giocando una partita piut-
tosto altalenante. A mio
parere sono forse la squa-
dra più completa del gi-
rone, hanno giocatori con
un buon bagaglio di espe-
rienza acquisito in serie
superiori, anche se fortu-
natamente per noi hanno
lasciato qualche punto
anche alle piccole squadre
e questo ci ha permesso il
temporaneo aggancio.
Penso che ci aspetterà la
partita più impegnativa
della stagione,dalla nostra
abbiamo la serenità e allo

stesso tempo la carica che
ci ha portato a risalire la
classifica settimana dopo
settimana”.

La serie C è il principale

obiettivo del gruppo, “i
mezzi e le capacità ci sono
ed è arrivato il momento di
dimostrare che la giovane
età non è più una giustifi-
cazione per le brutte pre-
stazioni e i passaggi a
vuoto”.

Tra poche settimane il mo-

mento della verità: lo scon-

tro diretto sarà realmente

decisivo? Chi riuscirà a

spuntarla, tra la costanza

del Monteporzio e la ritro-

vata grinta del San Paolo?

Al campo la sentenza.

(In alto foto Bertelli:
un’immagine di gioco del
San Paolo; a sinistra foto
Pasquali: il capitano del
Monteporzio Orazio Spe-
ranza si appresta al servi-

zio)
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5 Hundred Cup

Un campionato
low cost

Parola di Andrea Sellani

di Walter Astori
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La 5 Hundred Cup, otto gare

sui circuiti più affascinanti e

suggestivi d’Italia. Un cam-

pionato aperto a tutti, anche a

quei piloti che non dispon-

gono di importanti sponsoriz-

zazioni alle spalle: “Sono
istruttore di guida in molte
scuole e spesso mi sono tro-
vato di fronte a persone che
non avevano la possibilità di
correre a causa dei costi ele-
vati – racconta Andrea Sellani,

organizzazione di questa ras-

segna – da qui l’idea di cam-
pionato low cost, il cui prezzo
è estremamente competitivo
nel mondo dell’automobilismo
e si aggira intorno ai 21.000
euro tutto compreso.” La 5

Hundred Cup ha ottenuto il

riconoscimento dalla

CSAI  -Comitato Spor-

tivo Automobilistico Italiano-

e quindi può considerarsi un

campionato italiano a tutti gli

effetti. Sette tappe, sette ap-

puntamenti impedibili in cui i

piloti partiranno alla pari - le

auto saranno zavorrate per

non concedere vantaggi di

peso - e sfrecceranno a bordo

della nuova Fiat 500:

“C’erano diverse macchine
che potevano essere sfruttate
a livello di costo e di  rapporto
peso-potenza. Abbiamo fatto
una scrematura e la scelta è
caduta sulla 500, l’auto che
rappresenta il trend del mo-
mento. In alternativa avevamo
pensato alla Twingo ma il
gruppo Renault è già molto
presente nelle competizioni e
noi volevamo distinguerci.
Inoltre la 500 si adatta perfet-

tamente alla nostra vo-
lontà di realizzare un
campionato interamente
made in italy. Mi piace
sottolineare che i forni-
tori sono tutti italiani
doc, così come i parteci-
panti  e gli organizza-
tori, che, oltre a me,
sono il mio socio Ric-
cardo Romagnoli e
Adriano Gentili.” Un

progetto ambizioso a

lunga scadenza in cui

Andrea si è lanciato

anima e corpo: “Siamo
assolutamente proiettati
al futuro. Il nostro pro-
getto attuale è su tre
anni e speriamo che
possa protrarsi molto
più a lungo. I punti di
forza, le linee guida ri-
marranno le stesse, cioè
un campionato mono-
marca per i piloti che

vogliono abbassare i
costi di gestione, ma ab-
biamo già pronti gli step
per le prossime edizioni:
dalle evoluzioni tecniche
alle quelle del campio-
nato”.

(Foto Falcone: in alto
la 500 con la madrina

del campionato; in
basso Sabrina Filippini
affila le armi in attesa
del semaforo verde)
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Le arti marziali al volante
Sabrina Filippini, grinta e determinazione con un solo obiettivo, la vittoria

di Marco Benedetti

Difficile non abbracciare il

mondo dei motori quando

in famiglia ci si nutre quasi

esclusivamente di pane e

competizioni; come mo-

dello unico ed insostitui-

bile papà Stefano,

navigatore di Rally, come

passione pura la velocità.

Sabrina Filippini non ha

mai nascosto la propria in-

clinazione, lo sanno bene i

suoi amici, coinvolti sulle

ripide strade di Filettino ad

i m p r e s e

con tanto

di crono-

metro alla

mano, lo sa

bene anche

l’augusto

gen i to re ,

che proprio

su quelle

strade ha

potuto te-

stare le

doti veloci-

stiche della

p r o p r i a

erede. Una

c o n v i n -

zione che

lo ha por-

tato ad

iscriverla alla “Caccia al

Pilota”, manifestazione

della Sparco  per giovani

talenti; una selezione du-

rissima, con oltre mille

aspiranti piloti, che ha

messo in mostra le capacità

tecniche e caratteriali di

Sabrina, doti che l’hanno

portata estremamente in

alto, sino alla seconda

piazza. Passione e grinta,

elementi fondamentali in

tutte le apparizioni vitto-

riose del suo passato e che

caratterizzano anche l’ap-

proccio a questa nuova av-

ventura con le 500. “Non
mi piace nascondermi,
amo il mondo dei motori
ed amo la velocità soprat-
tutto, quando si abbina
alla vittoria. Non parto
mai battuta e mi impegno
fino allo stremo per con-
quistare il primo posto.”

Una manifestazione fatta

appositamente per lei, con-

siderato l’amore per il

mezzo meccanico: “Ho
scelto di gareggiare con le
500 perché trovo che sia
una macchina fantastica,
estremamente femminile.
Non vedo l’ora di poter ga-

reggiare e mettermi alla
prova con tutti gli altri pi-
loti.” Un mondo essenzial-

mente maschile che, però,

l’ha accolta a braccia

aperte “Sono stati tutti gen-
tili con me, nessuno mi ha
fatto mai pesare il fatto di
essere donna, anzi, spesso
mi sono sentita anche coc-
colata. In pista, poi, non
vale certamente il sesso,
ma l’abilità e la velocità.”

Sicura di sé, pesa la sua

cintura nera di Tae Kwon

Do, anche nelle aspettative

dell’immediato futuro “Vo-
glio divertirmi in pista e
far divertire tutti coloro
che parteciperanno alla
manifestazione. Ricorda-
tevi, però, che per me di-
vertimento è sinonimo di
vittoria.” E’ una promessa

ed una “minaccia” spor-

tiva, Sabrina ce ne farà ve-

dere delle belle, non illuda

il suo splendido sorriso.
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5 Hundred Cup

L’ardore del veterano
L’esperienza di Andrea Argenti farà da chioccia ai

giovani talenti emergenti

di Walter Astori

La bandiera a scacchi, il

boato del pubblico,

l’adrenalina di un sor-

passo, i brividi di una

curva al limite. Gli anni

passano ma certe sensa-

zioni non si possono di-

menticare. Quando si sale

in auto l’emozione è

sempre quella della

prima volta. Lo sa bene

Andrea Argenti, pilota

che, passati gli “anta”

ha ancora voglia di

continuare a stupire. La

5 Hundred Cup è l’occa-

sione ideale: “Sarà un
campionato monomarca
quindi una competizione
che trova i suoi fonda-
menti nel concetto dello
sport  puro – spiega Ar-

genti – avremo a disposi-
zione tutti lo stesso
materiale e sarà interes-
sante vedere come e in
che misura ognuno riu-
scirà a far emergere il
proprio potenziale”. Non

ha ancora avuto la possi-

bilità di provare la 500 in

pista ed è ansioso di gui-

dare la versione moderna

di un modello leggenda-

rio tra le quattro ruote ita-

liane: “La 500 ha avuto
un grande impatto me-
diatico ed ha segnato la
rivalsa del marchio fiat,
riproponendo dei con-

cetti legati all’automo-
bile che mancavano da
tempo, soprattutto nel-
l’immaginario collettivo.
A prima vista mi sembra
una macchina equili-
brata e molto divertente,

access i -
bile a tutti e poi con i vari
livelli di interpretazione.”

Un mondo difficile

quello delle corse in cui

si è costretti a sgomitare

per emergere: “In Italia
c’è sempre stato uno svi-
luppo quasi maniacale
delle scuderie e delle
auto. Qui da noi i cam-
pionati sono molto com-
petitivi soprattutto nelle
formule addestrative.
Basta guardare l’elenco
dei partenti di ogni gara
per rendersene conto.
Non a caso molti stra-
nieri scelgono di dispu-
tare le serie italiane
perché altamente livel-
late  e quindi formative.

Una competizione così
accesa porta il pilota ad
essere combattivo nei
confronti dei colleghi.
Nei box l’amicizia può
nascere, ma quando si
entra in pista è un
aspetto che si dimentica
all’istante.” L’esperienza

di un veterano e la fre-

schezza di un esor-

diente. Andrea Argenti

non nega di chiedere

ancora molto a se

stesso: “Di obiettivi bi-
sogna sempre porsene in

continuazione. Per me
ogni gara è un obiettivo.
Amo l’idea della sfida, la
possibilità di esprimermi
attraverso la macchina.
Sono cresciuto col
mito di Gilles Ville-
neuve, le sue im-
prese epiche ed il suo
lottare con il cuore mi
hanno segnato da ra-
gazzo ed ancora oggi mi
ispiro a lui quando salgo
a bordo di una vettura.”

(Foto Falcone: in alto a
sinistra Silvia Sellani

con la 500 protagonista
della 5 Hundred Cup;
nel cerchio Andrea Ar-
genti; in basso i due pi-
loti in un momento di

distensione prima della
sfida in pista)

5 Hundred Cup

La classe di una
figlia d’arte

Silvia Sellani segue la scia del papà

di Walter Astori
Sorriso sornione, sguardo si-

curo, piè veloce. È Silvia

Sellani, pilota tra i futuri pro-

tagonisti della primo campio-

nato 5 hundred cup. Figlia

d’arte, suo padre Giovanni

negli anni ottanta ha gareg-

giato in  Formula Ford ed in

Formula 3, per lei è stato

quasi naturale avvicinarsi al

mondo delle corse: “Avevo
18 anni, ho iniziato quasi per
gioco esordendo su una Mini
Cooper – racconta – mi sono
trovata bene, ho deciso di
continuare e mi sono tolta di-
verse soddisfazioni.” A ven-

tinove anni vanta un

palmares di tutto rispetto con

la partecipazione a grandi

classiche dei motori come la

Sei ore di Vallelunga, lo

Smart Cup e le gare di rally.

Nel 2007 ha preso parte alla

Porsche Boxter Cup e alla

Cento Miglia di Maggione.

Ora, col nuovo anno, si ap-

presta a gareggiare a bordo

della nuova Fiat 500: “Ci
tengo particolarmente a far
bene perché questo campio-
nato è organizzato da mio
fratello. Inoltre mi piace
molto l’idea di gareggiare
con una macchina che è stata
un mito per i nostri genitori.
Finora l’ho provata solo in
città, non ancora in pista, è
un’auto divertente e con un

ottimo motore.” Il mondo

delle corse è un universo

quasi esclusivamente ma-

schile ma Silvia non teme la

concorrenza dei ragazzi:

“Noi ragazze siamo sempre
ben viste nel paddock, non è
vero che c’è discriminazione
nei nostri confronti, anzi
spesso i colleghi mi aiutano
e sono contenti di vedermi
andare forte. All’interno dei
box si crea una sorta di ca-
meratismo ed è facile fare
stringere legami con gli altri
piloti. Si vivono tre giorni
meravigliosi, venerdì, sabato
e domenica a stretto con-
tatto. Ovviamente amici ai
box e nemici in pista.” Dalla

partenza in poi non esistono

più legami, il pilota è solo

con la macchina. Che sensa-

zioni si provano negli istanti

prima del via? “Il passaggio
dal semaforo rosso al verde
sembra eterno, come se non
finisse mai, anche se in re-
altà sono solo cinque se-
condi. Personalmente cerco
di concentrarmi ed il mondo
esterno scompare. La par-
tenza è il momento determi-
nante di una gara. Una
buona partenza coincide
spesso con una buona pre-
stazione.” Grinta, ambizione

e talento. Di sicuro in gara

Silvia venderà cara la pelle.
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Pallamano A2

Saracinesca D’Angelis
A tu per tu con il portiere della Semat Fondi, dominatrice dell’A2 

di Walter Astori

Il più delle  delle volte

negli occhi dei tifosi ri-

mangono impresse le

gesta degli attaccanti, di

coloro che iscrivono

più volte il proprio

nome nel tabellino dei

marcatori, ma spesso le

vittorie sono frutto di una

buona difesa e soprattutto

di un grande portiere. Lo

sa bene Giovanni D’An-

gelis, estremo difensore

della Semat Fondi, forma-

zione capolista del girone

B del campionato di serie

A2 di pallamano. Un mo-

mento magico per la squa-

dra laziale che ha superato

nello scontro diretto la

grande rivale Pallamano

85 Castenaso. “Per me è
stata una vittoria partico-
lare perché gio-
cavo contro
mio fratello –

racconta D’An-

gelis – Una
grande emo-
zione, abbiamo
capito che
siamo netta-
mente superiori
a loro, anche se
sono emerse
ancora una
volta le nostre
difficoltà psico-
logiche. Siamo
ricaduti nelle
amnesie che ci
tormentano da
inizio stagione,

vincevamo con sette gol di
scarto e abbiamo finito la
partita 26-25, rischiando
di farci raggiungere.” La

Semat avanza a vele spie-

gate verso la promozione,

con un ruolino di marcia

impeccabile di dieci vitto-

rie ed un pareggio: “Ad
inizio stagione ci aspetta-
vamo di essere protagoni-
sti di un campionato di
vertice. Abbiamo eviden-
ziato dei miglioramenti
progressivi anno dopo
anno ed ora che il livello
delle avversarie si è ab-
bassato a causa delle diffi-
coltà nel tesseramento dei
giocatori extracomunitari
ci stiamo esprimendo al
meglio. Siamo tutti di
Fondi, cresciuti insieme, e

questo ci favorisce sul
campo.” Nonostante un

girone d’andata esaltante

D’Angelis ritiene che la

Semat abbia ulteriori mar-

gini di miglioramento:

“Possiamo e dobbiamo
crescere ancora, siamo ra-
gazzi giovani con tanta
voglia di fare. Ognuno ha
la sua vita, non siamo pro-
fessionisti perché la palla-
mano è uno sport povero,
però riusciamo sempre a
ritagliarci gli spazi per al-
lenarci. Siamo consape-
voli che dobbiamo
aiutarci vicendevolmente,
ci stiamo applicando mol-
tissimo per creare ancora
maggiore amalgama e di-
ventare una squadra com-
pleta al 100%.” Già

l’anno scorso la forma-

zione laziale si era messa

in mostra nel campionato

di A2, ora però ha una

marcia in più, merito

dell’eccellente lavoro del

tecnico Ivano Manzi:

“Prima eravamo una
squadra con molte indivi-
dualità, ora invece sta
uscendo il collettivo,
siamo più gruppo. Ab-
biamo un ottimo allena-
tore, una persona di 60
anni con grande espe-
rienza alle spalle. Nono-
stante questo si mette al
nostro livello, tiene in con-
siderazione le nostre idee,
ci chiede consiglio, ci so-
stiene e sa motivarci.
Il rapporto
nello spo-
gliatoio
è ot-
t i m o .
L a
palla-
mano è
u n o
sport di
squadra, se
non si è uniti e
non si avanza nella stessa
direzione non si possono
ottenere risultati impor-
tanti.” Con uno score si-

mile difficile immaginare

qualche difetto, D’Angelis

però è estremamente cri-

tico: “A volte, quando le
partite ci sembrano facili,
abbiamo dei black out e
scopriamo il fianco. In-
vece di continuare a spin-
gere, a pressare e tagliare
le gambe all’altra squadra
ci rilassiamo un po’ e con-
cediamo troppo campo.
Spesso prendiamo le par-
tite sotto gamba e quando
sottovaluti l’avversario è
la volta buona che trovi
moltissime difficoltà.
L’anno scorso queste am-
nesie ci sono costate care
e adesso stiamo lavorando
duramente per evitarle.”

Giovanni D’Angelis, 27

anni, geometra amante del

trekking nella vita di tutti

i giorni, si è avvicinato

alla pallamano da giova-

nissimo: “Da piccolino ho
esordito col basket, poi al-
cune amicizie mi hanno
fatto avvicinare a questo
sport. È stato amore a
prima vista. Quando ho
iniziato Fondi ha ottenuto
subito grandi risultati e
quindi ho continuato con
maggiore slancio. Pur-
troppo però ci sono stati
pochi aiuti finanziari, gli
sponsor non hanno inve-
stito su di noi e quindi si è
creato un gap con altre
squadre che avevano un
budget maggiore da spen-

dere nel mercato.” La

Semat vola e

Fondi si sta

stringendo

intorno ai

propri be-

n i a m i n i

con una

grande af-

fluenza nel

P a l a z z e t t o

ogni week end:

“Qui la pallamano è
seguitissima. La gente che
ci segue nelle partite ci
ferma per strada, ci fa i
complimenti e ciò mi riem-
pie d’orgoglio.” Il girone

d’andata è ormai alle

spalle, si profila un rush fi-

nale a due tra Semat Fondi

e Pallamano 85 Castenaso:

“Noi e loro siamo le favo-
rite d’obbligo, abbiamo
già un buon margine sugli
avversari. Però mancano
ancora undici partite e
non dobbiamo rilassarci.
Basta un nulla, un passo
falso per tornare a sentire
il fiato sul collo delle altre
squadre.” 

(In alto società e gioca-
tori della Semat Fondi;
nel cerchio Giovanni

D’Angelis, a sinistra una
fase di gioco del campio-

nato di A2)

Sp
or

tf
rie

nd
s M

ag
az

in
e

M
ar

zo
 2

0
0

8

14



Sportfriends M
agazine

M
arzo 20

0
8

Pallanuoto A1

Obiettivo salvezza
Pierluigi Formiconi dopo i successi internazionali è tornato a casa alla Lazio

di Mario Ridini

Pierluigi Formiconi è a tutti
gli effetti da considerare
uno dei “ miti” della palla-
nuoto laziale e nazionale.
Infatti, per lui parlano gli
innumerevoli successi rac-
colti prima come giocatore
e poi come allenatore. Nato
a Roma il  18/07/1948
esordisce in serie A ad ap-
pena 16 anni proprio con i
colori biancocelesti. Parte-
cipa ai Mondiali e ed Euro-
pei, ma non alle olimpiadi
perché squalificato. In rife-
rimento a quella occasione
dice: “Ero un po’ turbo-
lento”.  Dopo la carriera da
giocatore, inizia quella da
allenatore. Anche qui suc-
cessi. Vince il campionato
allievi e juniores con la
Lazio. Poi, sempre con gli
aquilotti centra due presti-
giosi piazzamenti: un terzo
e quarto posto.  Successiva-
mente arriva alla nazionale
femminile. In 10 anni vince
tutto: 3 Mondiali, 4 Euro-
pei, il titolo olimpico  Atene

2004. Dopodichè, siede
anche sulla panchina della
nazionale maschile dove
non otterrà un risultato
uguale a quelli precedenti.
Infatti, ai Mondiali di Mon-
teral 2005 raggiunge  l’ot-
tava posizione. Da l’anno
scorso è di nuovo nella
Lazio suo primo amore. Ab-
biamo parlato con lui del-
l’attuale momento della
formazione biancoceleste,
delle sue speranze per la
fine della stagione e di altro
ancora.
Mister Formiconi, dopo
tante esperienze in diversi
club ed in entrambe le na-
zionali è ritornato alla
Lazio. Ci spiega il motivo? 
“Ho fatto la scelta migliore
che potessi fare. Io sono ro-
mano, la mia famiglia vive
qui. Forse, avrei potuto sce-
gliere un’altra strada, ma
ho voluto riallenare la
Lazio a Roma, perché a
questa società sono molto
legato”. 

Il campionato ora
è fermo per per-
mettere alla nazio-
nale maschile di
disputare il torneo
preolimpico in
svolgimento ad
Orodea (Roma-
nia). 
La vostra squa-
dra è al momento
12° con 17 punti
all’attivo. La ri-
tiene una posi-
zione giusta o  a
qualche rim-
pianto? 
“Abbiamo perso
qualche punto in
casa. Del resto,
può succedere
quando cambi
molto ( rispetto al-
l’anno precedente sono ri-
masti Tomasic,
Sebastianutti, Tafuro, La-
tini, Manzetti e Spignoli, e
sono arrivati Aloni, Colo-
simo, Gazzarini, Niccolò
Gitti, Ragosa Munkaski,
Lisi e Patricelli, ndr). Anche
sé alcuni giocatori pote-
vano fare qualcosa in più
come ad esempio gli stra-
nieri”.
A proposito di nazionale.
Crede che ce la farà ad
andare alle olimpiadi? 
“Un girone più facile di
quello che gli è capitato
non lo poteva avere ( girone
con Iraq, Macedonia, Ca-
nada, Messico e Germania,
ndr). Devono assolutamente
farcela, se non fosse cosi
sarebbe un vero disonore

visto che da quando esi-
stono le olimpiadi,  la Na-
zionale Italiana Maschile è
sempre stata presente”. 
Della rosa che ha disposi-
zione chi secondo lei ha le
potenzialità per arrivare
fino a lì?
“Matteo  Gitto classe 91’ se
continuerà a lavorare  du-
ramente  e a fare bene come
sta facendo fino adesso ce
la potrà fare”.
Ritorniamo al campio-
nato. In questo periodo
senza gare ufficiali  ha po-
tuto concentrarsi sugli al-
lenamenti. Su quale
aspetto in particolare ha
lavorato? 
“Prima di tutto ho dato una
settimana di riposo ai miei
giocatori. Poi ho privile-
giato l’aspetto tecnico-tat-

tico. Adesso faremo
amichevoli con La-
tina, Civitavecchia e
Vis Nova. Poi ci con-
centreremo per le ul-
time cinque partite”.
Nell’ordine avrete: Rari
Nantes Sori, Salerno, Pa-
dova, Catania e Florentia.
Quali match temete di
più?
“Con la Rari Nantes il pros-
simo avversario sarà dura.
Gli incontri con il Salerno,
Padova e Catania ci di-
ranno se dovremo disputare
i playout, o se riusciremo
ad evitarle arrivando ot-
tavi”.
(Nelle foto la Lazio Palla-
nuoto posa al gran com-

pleto; a sinistra
l’abbraccio dei giocatori

dopo un gol)
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E’ morto mentre faceva quello che
più amava in assoluto: giocare a
calcio. Aveva 14 anni Alessandro
Bini, giovanissimo centrocampista
del Cinecittà Bettini, la stessa so-
cietà romana dove sono cresciuti
giocatori come Nesta, Graziani e
Rocca. Il sogno di emulare questi
grandi campioni si è spento il 2
febbraio scorso sul campo del San-
t’Anna, dove si stava disputando
l’incontro del campionato Giova-

nissimi provinciali di Roma tra
l’Almas Roma e Cinecittà Bettini.
Dopo circa quindici minuti di
gioco Alessandro stava correndo
in attesa di ricevere un cross; ma
era girato all’indietro e non si è
accorto del tubo di irrigazione a
bordo campo, a un metro e mezzo
dalla linea del fallo laterale. Il
colpo all’altezza dello sterno gli ha
letteralmente ‘rotto’ il cuore, fa-
cendolo accasciare a terra privo di
sensi. Probabilmente se sul luogo
ci fosse stato un defibrillatore, la
tragedia si sarebbe potuta evitare;
se si fosse badato al buon senso
(che certamente non avrebbe giu-

stificato un rubinetto a pochi cen-
timetri dal campo) invece di ‘ac-
contentarsi’ di un’omologazione
legale, Alessandro avrebbe inter-
cettato quel cross. Ma cercare per
forza un colpevole non servirà a
consolare una madre e un padre
che hanno visto il proprio figlio ca-
dere a terra senza vita, per una
tragica fatalità. Nonostante questo
la mamma, Delia, ha dato a tutto
il mondo del calcio e non solo una
grandissima lezione, spostando
l’attenzione dal suo dramma per-
sonale ai problemi dei ragazzi che
sono costretti a giocare su sgan-
gherati campi di periferia, senza

nessuna attenzione alla loro inco-
lumità. Con gli occhi pieni di la-
crime ma forti e grintosi e con un
salvadanaio in mano, ha annun-
ciato la costituzione di una Fonda-
zione intitolata al figlio per
sensibilizzare le autorità contro le
incurie sui campi dilettanti e gio-
vanili. Qualche giorno dopo l’an-
nuncio della società calcistica
Cinecittà Bettini, la quale infor-
mava che il centro sportivo di Via
Quinto Publicio verrà intitolato
alla memoria del giovane calcia-
tore. Oggi, il silenzio.

Quando il calcio
tradisce

di Giulia Sampognaro




