Il personaggio

Un arbitro olimpico
Stefano Cesare, dopo la finale di Atene 2004, arbitrerà anche ai Giochi di Pechino
di Angela Lanuto

Editoriale

Chicche di
aprile

“Purtroppo, ormai, anche
la pallavolo è contaminata
dall’operato di grossi personaggi molto facoltosi. Anche
noi siamo spesso giudicati.
L’idea che un arbitro possa
condizionare un incontro dipende da come glia altri
guardano la gara, dalla
mancanza di cultura sportiva di cui parlavamo. L’arbitro è una componente del
match. All’estero è diverso,
anche i campionati di calcio
sono scevri da polemiche.
La differenza la si nota arbitrando le competizioni internazionali
dove
c’è
certezza della pena.”

di Valeria Benedetti
La primavera del
volley è iniziata
con una festa: la
coppa Confederale, festa nel risultato
e
nell’allestimento.
Quasi quattromila persone a tifare la M. Roma
in una finale giocata alle nove di
sera del giorno
di
Pasquetta
sono una vittoria forse
ancora
più importante
di
quel
primo agognato
trofeo che la
squadra neroverde è riuscita a
mettere in bacheca nel momento
più
difficile della stagione.
Tanta
gente a testimoniare la passione
per la pallavolo
che Roma e il
Lazio sanno offrire. Tanta gente
per far capire
che il volley nella
capitale è uno
sport per cui vale
la pena lavorare.
E la primavera
del volley è appena
iniziata.
Dopo la coppa
Cev, c’è l’ultima
emozionante volata di campionato dalla serie A
alla C, poi arriveranno i playoff.
E quando le sfide
di club saranno
finite
inizierà
l’estate della Na-
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zionale. Il 28 giugno nella capitale arriva la
World League
con la Russia, in
una riedizione
della
finale
dell’Europeo del
2005. Insomma,
per gli amanti
della pallavolo le
emozioni
non
vanno in vacanza. E noi neanche. Difficoltà
tecniche, avvicendamenti interni, un’agenda
fitta di impegni
non ci fermano.
Volleymania continua ad essere la
voce di chi la
pallavolo la pratica, la segue e la
vive quotidianamente. E con
Sportfriends coltiviamo l’ambizione
di
raggiungere un
numero sempre
più alto di appassionati in una
città pronta ad
ospitare nuovi
grandi
eventi
sportivi. Sulla
carta o sul web il
nostro impegno
continua sempre
più intenso per
migliorare ogni
giorno di più, nei
contenuti e nella
forma, il prodotto che cerchiamo
di
offrirvi, per vivere insieme le
emozioni sottorete. Noi ci
siamo,
continuate a seguirci.

Presto sulle dorate spiagge
olimpiche risuonerà il canto
di un “ passerino” italiano.
L’Italia sarà infatti rappresentata sul seggiolone da
Stefano Cesare, arbitro di
pluriennale esperienza che
da molti anni si porta dietro
questo buffo e fortunato soprannome.
Cosa spinge un ragazzo a
diventare arbitro? I più
maligni dicono che un
arbitro è colui che non
sarebbe stato un
buon atleta.
Io non ho mai praticato la pallavolo a
livello agonistico
bensì solo per diletto ma purtroppo
ciò che dici è vero.
L’Italia è un paese
povero di cultura
sportiva e si crede che
non si possa intraprendere la strada dell’arbitraggio per scelta ed in
modo consapevole. Io stesso
ho iniziato per caso, come
segna punti nella squadra
del mio professore di educazione fisica. In realtà fare
l’arbitro è solo un modo diverso di vivere lo sport
Quali sono le doti che ha e
che sono state riconosciute
e premiate affidandole la
finale del torneo di beach
volley ad Atene 2004, tre

mondiali e le prossime
Olimpiadi di Pechino?
Si tratta di capacità che tutti
i buoni arbitri devono avere.
Paradossalmente la conoscenza delle regole di gioco
è indispensabile ma non è
ciò che più conta. Un buon
direttore di gara deve avere
carisma , autorevolezza e
non auto-

rità. Deve
avere la capacità di “ far digerire le proprie decisioni”e
soprattutto saper gestire
“l’evento gara”.
A Proposito di eventi:
quali sono le difficoltà
nell’arbitrare una gara
olimpica?
La difficoltà sta proprio nel
fatto che si tratta del-

l’Evento sportivo per eccellenza. Arbitrare la gara è la
cosa più semplice. Gestire il
contorno, l’eco che si crea
intorno alla manifestazione
è difficile. Devi riuscire ad
isolarti da tutto ciò che ti
circonda ed avere molto
self- control.
Non ha mai paura di sbagliare?
“Un arbitro non può
aver paura di sbagliare ma deve
essere umile
ed avere la
consapevolezza che
qualcosa
di strano
può succedere. Ciò
che ti rende
un buon arbitro è la capacità di tirarsi
fuori da queste situazioni. Se hai paura
di sbagliare è l’inizio
della fine.”

A pochi mesi dall’Inizio
delle Olimpiadi si levano
alte le polemiche sui fatti
di politica internazionale.
Cosa pensa della proposta
di boicottaggio dei giochi?
Su questo ho una mia opinione ben chiara. La situazione della Cina era nota da
tempo. Credo che si stiano
strumentalizzando i giochi e
che il boicottaggio sia inutile anche perché penalizza
più di tutti gli atleti. Le
Olimpiadi sono un evento
per definizione aggregante.
Alla cerimonia di apertura
ad Atene è stato molto emozionante sentirsi parte di un
tutto. L’Olimpiade dovrebbe
essere un’occasione per osservare e cercare di capire.

Per concludere. Come si
sta preparando all’avventura di Pechino?
“Sarà una emozione grandissima. Siamo agli sgoccioli del campionato e dovrò
rimanere concentrato su
questo. Poi ci saranno gli
europei e altre manifestazioni. Cercherò di arrivare
nelle condizioni migliori per
attere un ottimo risultato
che per un arbitro non è arbitrare la finale ma arbitrare bene e sbagliare il
L’Italia è un paese calcio- meno possibile”.
filo,non può sottrarsi ad
un paragone con i suoi col- Ancora una battuta: il
leghi in giacchetta, conti- passerino è qualcuno che
nuamente sotto la lente fischia molto?
d’ingrandimento. Nella “No, è chi fischia quando
pallavolo ciò non avviene, necessario.”
forse perché non è stata
ancora contaminata da inFoto: due primi piani di
teressi economici?
Stefano Cesare

Coppa Cev

In vetta all’Europa
La M.Roma supera il Noliko Maaseik e conquista il primo trofeo della sua storia
foto di Eva Carducci & Alfredo Falcone
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Intervista doppia

Mazzoni VS Donà
25 domande per conoscere meglio le due giocatrici della 1° Classe Roma
di Giulia Sampognaro - foto di Andrea Marcelli
Claudia

Nome?

Melissa

Mazzoni

Cognome?

Donà

14 ottobre 1980 a Fabriano (AN)

Luogo e data di nascita?

11 aprile 1982 a Treviso

Claudietta, perché sono piccolina

Soprannome?

Melca. Mi chiamava così una compagna di squadra slovacca, come diminutivo, e da allora è rimasto.

Libero
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Ruolo

Martello

Questo è il primo, prima sono stata quattro anni
a Castelfidardo, e prima ancora due ad Altamura.

Da quanti anni sei a
Roma?

Questo è il terzo, ormai mi sono ambientata bene.

L’atletica; quando ero a scuola correvo i mille Sport preferito (oltre alla Il basket. Ogni tanto con gli amici mi diverto a fare
pallavolo)?
qualche tiro. Mi sono appassionata perché ci giometri
cava il mio primo fidanzatino e da allora mi diletto
anch’io quando posso.
Ho iniziato a 9 anni nella squadra locale della mia
città, Ancona.

Stefano Agostinelli, l’allenatore che avevo ad Ancona. E’ stato lui che, dopo l’under 18, mi ha consigliato di fare il libero. Io in realtà all’inizio non
ero convintissima; volevo continuare a giocare
come schiacciatrice, ma dopo un anno mi
sono convinta ed eccomi qua.

Quando hai iniziato a
giocare a pallavolo?

Ho iniziato a 15 anni, dopo 8 di danza classica.
Quando ho visto che la mia insegnante mi arrivava
alla pancia e dopo aver passato gli ultimi saggi a
fare la parte del maschio, ho capito che forse ero
troppo alta per quella disciplina. Quindi mi sono
data alla pallavolo e ho cominciato subito a fare il
martello in Under 16.

L’allenatore che ti ha
lanciato?

Luciano Sturam, il mio allenatore a Treviso.
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Fortunata no, ho sempre faticato molto per rag- Sei stata più brava o for- Brava
tunata?
giungere quello che ho ottenuto. Direi che sono
stata brava a prendere al volo un treno quando è
passato. Nelle finali play off 2001, quando giocavo in B1 a Castelfidardo, sono stata notata dalla
squadra avversaria di Altamura, che proprio quell’anno si guadagnò l’accesso alla serie A2. La stagione successiva (2001/2002) andai a giocare lì e
da allora non sono più scesa di categoria.

Claudia
A Stefano (Agostinelli), perché ha saputo
insistere nel voler farmi fare il libero.
All’inizio l’ho mandato a quel paese, poi
gli ho dovuto dare ragione. Un secondo
‘grazie’ devo dirlo però anche a Bartolomeo Brattoli che mi ha allenato ad Altamura; con lui sono cresciuta tantissimo

C’è qualcuno a cui
devi dire grazie?

Melissa
Senza dubbio a Luciano (Sturam), perché in poco tempo mi ha insegnato tantissimo. Qualche mese dopo che ho
iniziato a giocare, grazie alla figlia di
Kim Ho Chul con cui ero in squadra,
durante l’estate siamo andati per due
mesi a Seul. Mi sono allenata per 6 ore
al giorno, tra palestra, corsa e pallone;
una preparazione durissima, ma determinante per la mia crescita.

Ancora non lo so. Molto probabilmente mi costruirò una famiglia.

Dopo la pallavolo che L’allenatrice, credo proprio di averne tutte le caratteristiche
farai?
Il tuo hobby?
Oltre il beach volley d’estate, durante tutto l’anno sono impegnatisI puzzle. Ne faccio almeno due al mese, di quelli da 1000 pezzi. Mi
sima con il mio cagnolino. E poi lo shopping, è irrinunciabile
rilassano molto
Fidanzatissima da cinque anni con un beacher

Sicuramente sì. In realtà alla fine noi sportive finiamo sempre con i
nostri ‘colleghi’ sportivi. Stessi orari, stessi luoghi di ritrovo, stesse
dinamiche di vita

Fidanzata?

Da tre anni con un judoka delle Fiamme Gialle. Ci siamo conosciuti
appena sono arrivata a Roma, in un ritiro con la squadra

Fare la pallavolista Sicuramente, ma in realtà è quasi naturale che ci si fidanzi tra sporaiuta a rimorchiare? tivi. Frequentiamo gli stessi posti e facciamo la stessa vita

Esteticamente gli occhi, ma anche un fisico atletico aiuta. Caratte- Le cose che guardi in La bocca e gli occhi. Il fisico arriva in un secondo momento. Prima
un uomo?
rialmente poi è importante che sia allegro, gioviale ed estroverso
badavo molto l’altezza, ora non più
come me
(Dopo qualche momento di incertezza decide di far rispondere la sua
compagna di squadra e amica Tereza Matuszkova). I più grandi pregi
di Claudia sono sicuramente la diplomazia e la gentilezza, oltre la
bellezza

Il tuo pregio principale?

La schiettezza

(Claudia, convinta, riprende la parola) Grinta, determinazione ed Il tuo pregio principale L’ordine
in campo?
energia
Sono tremendamente testarda e orgogliosa
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Il tuo difetto principale?
Il tuo difetto principale
Idem, sono molo testarda
in campo?
La pallavolo è uno
Assolutamente sì. Ogni tanto qualche piccola bugia in campo si dice,
sport onesto?
ma sono cose veniali. Se si tocca a muro un pallone e l’arbitro non lo
vede, non c’è niente di male a stare zitti. Poi se dovesse accorgersene
è bello anche vedere la giocatrice che alza la mano ammettendo il
tocco

Sono troppo precisa

Purtroppo capita e in questi casi sale tanta rabbia

Hai mai avuto la sensazione che un arbitro
che ha diretto una tua
partita fosse di parte?

Sì, mi è capitato. Ricordo in particolare un’occasione, quando ero a
Pavia e con la squadra ci giocavamo il campionato in una partita
contro Cassano Magnano. Ci fu un problema tra arbitro e segnapunti; fatto sta che ha dato un punto alle avversarie senza ascoltare
la nostra replica. L’abbiamo aspettato fuori dagli spogliatoi

Mai preso un cartellino giallo?

E’ capitato quando ero in Under 16, perché ho risposto male all’arbitro che tra l’altro era un mio amico. Da allora mai più

No, mai. In campo urlo tantissimo, ma alla fine sono buona

Non accetto gli errori, soprattutto i miei

C’è molto rispetto in campo. Poi nei momenti di tensione devo dire
che la rete aiuta, altrimenti qualche schiaffo volerebbe

Sì, per fortuna sì. Non credo che nella pallavolo serva prendere so- Consideri la pallavolo Sì, nel nostro caso doparsi sarebbe assolutamente inutile. Non è
una disciplina pulita? come fare i 100 metri, in cui si deve correre più veloce. Nella pallastanze stupefacenti
volo serve la tecnica; per migliorare un attacco o una ricezione non
basta una pasticca
Melissa è la mia socia in ricezione! Ormai in campo ci capiamo con
un’occhiata. E’ una ragazza molto grintosa

Cosa pensi di Melissa/Claudia

Pallavolisticamente parlando credo sia un grande libero. Poi è una
persona molto solare e divertente
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Amarcord

Ricordi di uno scudetto
Andrea Gardini rivive per noi la cavalcata vincente della Piaggio Roma
di Angela Lanuto & Walter Astori
È gara 3, la resa dei conti, il
match più importante. La Piaggio Roma ha gli occhi di tutti
addosso, una vittoria vuol dire
scudetto. Modena, però, non si
accontenta di essere solo uno
sparring partner. In mezz’ora la
formazione ospite si porta 2-0.
Nel terzo set la musica
non cambia e la
Piaggio è costretta a fronteggiare due
m a t c h
point. Poi
improvvisamente
la gara
gira, i capitolini ritrovano la
verve dei momenti migliori e
si aggiudicano
il set 27-25. Da
quel momento una cavalcata vincente fino
al tie breack. Un quinto
set lottato colpo su colpo
con una lunghissima serie di
cambipalla interrotta solo sul
14-13, quando il primo tempo
di Kazakov esce di un niente.
È il punto decisivo! Dagli
spalti si leva il boato dei
13.000 che affollano il Palaeur.
Un solo grido: “Campioni
d’Italia!”.
“Fu un evento fantastico e la
cornice di Roma esaltò la nostra vittoria – racconta il capitano di allora Andrea Gardini –
Ricordo che ci fu una ‘febbre
da Pallavolo’ che non ho più
rivissuto in atre città. I play off
furono seguiti da radio e televisioni e gli spettatori si litigavano i biglietti del Palaeur. La
nostra vittoria coincise con il
Giubileo e Roma era meravigliosa, giocammo la finale con
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la maglia bianca e gialla con
lo stemma della città. La società ci fece una cassetta, all’epoca non c’erano ancora i
dvd- dice ridendo- la conservo
con tanto affetto, lì dentro c’è
‘la giornata perfetta’!” Così
l’icona della pallavolo italiana
Gardini
r i -

corda
gli splendidi
giorni
della vittoria e quella squadra
che riportò lo scudetto nella capitale dopo 23 anni: “Fu per
noi un annata complessa. Il
campionato iniziò bene poi,
incontrammo problemi in
Coppa Italia ma disputammo
dei play off da incorniciare”.
L’unico difetto che riesce trovare nella formazione dei leoni
dello scudetto è legato al dato
anagrafico : “Se avessi potuto
avrei voluto giocare altri 6-7
campionati come quello ma
l’età me lo impedì. Eravamo
una squadra ben assortita in
ogni ruolo ed anche caratterialmente c’era di tutto: Marco
(Bracci) è davvero una persona squisita, Paolo (Tofoli) un
regista imperturbabile, sempre
serio, ed i cubani due autentici
combattenti. Osvaldo Hernandez era una vera macchina da
guerra. Come tutti i campioniconfessa, sempre sorridendo-

eravamo, però, anche difficili
da gestire.” Dai racconti di Andrea viene subito in mente il
campionato della M.Roma di
adesso e lui stesso sottolinea:
“Negli atleti della Roma di
oggi rivedo un po’ di noi. Alcuni li conosco di persona ed
hanno un grande carattere.
Anche loro hanno vissuto un
momento difficile ma sono sicuro che sarà uno splendido
paly-off. Rispetto a noi sono
più giovani. Paolo, Marco ed
io eravamo già avanti con
l’età, infatti, di lì a poco lasciammo e ciò che più ci è
mancato e stato non poter proseguire
quell’esperienza.”
Dopo tanto festeggiare, purtroppo, l’anno seguente la
Roma non riuscì a ripetersi:
“Non fu un’ annata del tutto
negativa, non dimentichiamo
che arrivammo alla finale di
Coppa Campioni, ma la chiusura delle frontiere ai cubani
fu un duro colpo. La notizia fu
data a due giorni dalla fine del
mercato e ci trovammo in una
situazione difficile. Vladimir
Grbic, inoltre, ebbe molti problemi fisici e si sacrificò fino
all’ultimo per il bene della
squadra. In fine Becchetti, patron vulcanico e dinamico
scelse di chiudere la sua avventura ma la sua presidenza,
che durò tre anni, fu di altissimo livello.” Ad otto anni di
distanza da quella splendida
vittoria, ormai lontano dai
campi Gardini commenta la situazione della pallavolo con
uno sguardo dall’esterno
“Nella capitale Mezzaroma ha
fatto molto bene, ha voluto
dare lustro a questo sport costruendo una squadra fortissima e so che si sta occupando
anche della situazione degli

impianti per rendere la Roma
ancora più competitiva. La
pallavolo è cambiata molto ed
anche Lega e Federazione si
stanno adoperando per costruire una bella realtà. L’attenzione dei media è molto più
alta: Sky produce trasmissioni
di ottima qualità, con immagini bellissime e commenti tecnici di alto livello. Stiamo
andando nella direzione giusta.” Senza quella scaramanzia

che ci si aspetterebbe da un
atleta conclude: “Non vorrei
proprio perdere la finale del
campionato a Roma, voglio esserci a tutti i costi. Chiederò un
permesso ad Anastasi e verrò
nella capitale.”
(Foto Carducci, in alto Andrea Gardini, nel cerchio
l’esultanza di Bracci e Gardini con la maglia della Piaggio Roma)

Sportfriends Magazine

Sport e solidarietà

Una partita per Roma
Il 12 maggio all’Olimpico la Nazionale Cantanti scenderà in campo per sostenere
la riqualificazione di Mistica, un territorio periferico della capitale
di Walter Astori
Creare un mix di musica,
sport e solidarietà. Con
questo obiettivo nel
1981, sotto l'impulso di
nomi illustri del panorama discografico italiano, è nata la Nazionale
Cantanti. Dopo 27 anni
di attività e di successi
l'impulso non si è
spento, anzi
prosegue
con rinnovato entusiasmo
stagione
dopo stagione. Il
12 maggio
lo
stadio
Olimpico di
Roma ospiterà il
match tra Nazionale Cantanti ed il Golden
Team for Children
capitanato
da
Francesco Totti.
Una partita che
farà da proscenio
per la raccolta Fondi in
favore della riqualificazione di Mistica, territorio periferico della
capitale. Non mancherà,
oltre all'incasso dello stadio, la consueta raccolta
fondi via sms attraverso
la quale si chiederà agli
italiani di sostenere questo progetto che, nelle
ambizioni, potrà essere
replicato in altre città nei
prossimi anni. Per saperne di più ne abbiamo
parlato con Gian Luca
Pecchini, Direttore Generale della Nazionale
Italiana Cantanti.
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Dott. Pecchini, che bilancio trae dei tanti
anni di attività della
Nazionale Italiana Cantanti?
Ottimo. Nel 2007 abbiamo superato i 50 milioni di euro di raccolta
fondi con oltre 500 partite
giocate.
Siamo riusciti
a
p e r s eg u i re
g l i
obiettivi
che ci
e r a v a m o
p re f i s s a t i
nel momento
della costituzione dell'Associazione ed è per
noi un grande traguardo.
Un grazie particolare va
a coloro che hanno dato
la spinta a questo progetto. Grandi personaggi
come Mogol, Morandi,
Tozzi, Mingardi e Fogli.
Subito dopo hanno aderito anche Ramazzotti e
Ruggeri, poi Barbarossa
e Antonacci che oggi
rappresentano, insieme a
giovani come gli Zero
Assoluto e Daniele Battaglia, l'asse portante.
Senza dimenticare una
serie di collaborazioni
con Baglioni, D'Alessio e
tantissimi artisti. Basti
pensare che più di 120
cantanti hanno vestito la
maglia della nostra Nazionale, tra cui nel 1985
anche Franco Battiato.

Tutte
persone
splendide che si
allenano
con
grande entusiasmo perché credono
in
un
progetto che nel
corso del tempo si
è diversificato:
oltre che essere
utili alla ricerca
ci siamo distinti
anche per la segnalazione di problematiche
ambientali o legate alle denunce
dei soldati bambini. È un'iniziativa che mantiene
la partita come
punto centrale per
consentire la raccolta fondi, ma che vuole
fare testimonianza su tematiche importanti di carattere internazionale.
Ultimamente, per esempio, abbiamo realizzato
una collaborazione sul
tema dei diritti civili e diritti umani con la Fondazione per il Tibet che ci
ha portato a giocare una
partita alla presenza di
una stella di Hollywood
come Richard Gere ed ad
organizzare un viaggio in
Tibet per incontrare il
Dalai Lama.
Quest'anno con l'appuntamento del 12
maggio a Roma, dopo
aver aiutato la ricerca,
vi fissate un obiettivo di
natura etica con la riqualificazione del territorio periferico della
capitale. Può illustrarci
il progetto Mistica?
Mistica è un territorio di
33 ettari all'interno del
Grande Raccordo Anulare lungo la via Prenestina.
Un'azienda
agricola in degrado che
il Comune di Roma ha
assegnato alla Fondazione che abbiamo
creato tra Nazionale
Cantanti, Fondazione
Capitano Ultimo, di cui è
presidente Raul Bova, e
gruppo Tiresia, un'associazione che raccoglie
diverse cooperative che
danno lavoro ai giovani

del Lazio. Questa Fondazione è nata proprio con
l'obiettivo di restaurare,
grazie ai fondi ricavati
con la partita del cuore,
questo territorio e gli
edifici che lo costituiscono e consentire ai giovani l'accesso allo sport,
al lavoro e al divertimento. Sorgerà infatti
anche un teatro con annesse una scuola di musica e una scuola di
recitazione.
Che risposta si
aspetta
da
Roma
quest'anno, considerando
che il capitano della
squadra avversaria sarà
Totti, simbolo
sportivo della
città?
Una grande e generosa risposta. Non dimentichiamo che il
nostro record di presenze
l'abbiamo stabilito proprio nella capitale nel
1992 con 85.000 spettatori all'Olimpico. Un ringraziamento speciale a
Totti che ha aderito con
grandissima disponibilità, mettendo a disposizione il suo staff tra cui
Vito Scala che è stato per
anni il fisioterapista
della Nazionale Italiana
Cantanti. Non nascondo

che grazie a questa iniziativa tutti noi siamo diventati grandi tifosi della
Roma, mentre prima eravamo solo simpatizzanti.
A Madrid, per la Champions League, abbiamo
mandato una ricca delegazione a fare il tifo.
C'erano
Barbarossa,
Morandi, Fabi e altri.
L'impresa di espugnare il
Bernabeu alla squadra
giallorossa è riuscita,
ora ci auguriamo che la
città di

ma speriamo possa aderire al più presto.

Ci sono cantanti che vedrebbe bene nella rosa
insieme agli illustri
nomi storici?
Mi piacerebbe un ritorno
di Ligabue che ha giocato con noi per otto
anni. Poi si è un po' allontanato, preso dai suoi
impegni musicali e cinematografici.
Sarebbe
senz'altro un personaggio in grado di conferire
ancora più popolarità,
inoltre tecnicamente è
molto dotato e questo in
una partita di calcio non
guasta mai. Tra coloro
che non hanno mai indossato la casacca della
nazionale mi viene in
mente Tiziano Ferro.
Credo che la sua presenza possa essere importante anche per
R o m a un'attività che vogliamo
possa
cen- sviluppare all'estero in
trarne un'altra, portando futuro.
in alto anche la partita
del cuore. Le potenzialità
ci sono perché si rinno- (Nel cerchio in alto a siverà ancora una volta nistra il Direttore Genequella fusione ormai rale Pecchini; in alto a
consolidata tra musica, destra Enrico Ruggeri
calcio, solidarietà e spetnel corso dell’ultima
tacolo che è il marchio di Partita del Cuore a Nafabbrica delle uscite
poli; a sinistra Paolo
della nostra nazionale. Belli con la maglia della
Tra i campioni, oltre a nazionale cantanti; nel
Totti, ci saranno Mate- cerchio Francesco Totti,
razzi e Gattuso. Maracapitano del Golden
dona è ancora in forse
Team for children)

Sognando Pechino!
Dopo i grandi successi di Eindhoven l’Italia delle discipline natatorie guarda con ottimismo ai
prossimi giochi olimpici cinesi
di Mario Ridini
L’italia da oltre 10 anni a
questa parte sta riscuotendo grandi consensi dal
pubblico per quel che riguarda le discipline natatorie. Tutto ciò lo si deve
ai successi che i nostri
portacolori stanno conseguendo in ogni manifestazione internazionale
disputata dietro l’altra.
Prova ne è il grande raccolto di allori ottenuto
agli ultimi europei andati
in scena in Olanda ( Eindhoven), terminati il 24
Marzo. Infatti, l’ Italia è
tornata da questa manifestazione con il bottino di
21 medaglie: 5 ori, 7 argenti e 9 bronzi, seconda
solo alla Russia capolista
con 25 medaglie. Dell’andamento dell’ europeo e in generale delle
ambizioni in chiave olimpica a Pechino e poi ai
mondiali 2009 di Roma,
ne abbiamo parlato con
l’ufficio stampa della
FIN Valerio Salvati.
Ai recenti Europei di
Eindhoven l’Italia è andata bene. Bottino finale di 21 medaglie. Ve
lo aspettavate un risultato del genere?
“Si, ce lo aspettavamo,

anche se non abbiamo
battuto il record che rimane quello degli europei del 2004 di Madrid
(26 medaglie il bottino finale, ndr). Comunque
questa competizione è
stata di passaggio, come
lo saranno i mondiali di
vasca corta di Aprile a
M a n c h e s t e r.
L’obbiettivo
stagionale
s o n o
senza
dubbio
i gioc h i
olimpici a
P e chino”.
Ci sono state grandi
risultati in tutte le discipline. Ma se dovesse citare un settore in
particolare quale indicherebbe?
“Il nuoto sincronizzato sicuramente. Basti pensare
al secondo posto della
squadra composta da
tutte ragazze di 20 anni,
lo stesso piazzamento del
duo Adelizzi-Lapi e il
terzo posto nel solo della
stessa Adelizzi, risultato
che non accedeva da 11

fine, Valerio Cleri nella Poi a Tor Vergata verrà
10 km di fondo maschile costruito un nuovo imgara al debutto olimpico pianto dove vi sarà propotrà ben figurare
babilmente la cerimonia
viste le 5 vittorie
di apertura o chiufin qui ottenute in
sura. In più per noi
Coppa
del
questo evento sarà
Mondo in questa
molto importante
distanza”.
a livello mediatico vista la
Purtroppo a
partecipaPechino c’è il
zione
di
rischio che i
1.500 giorgiochi posnalisti acsano essere
creditati e
boicottati,
3.000 atleti.
visti i tragici
Inoltre ci
accadimenti
tengo a dire
che stanno
una cosa”.
avvenendo
per la quePrego.
s t i o n e
“La nostra feTibet. Voi
derazione
che posigrazie
zione avete
agli
in merito?
innumere“Il
Coni
voli
vuole andare. I
successi
nostri
atleti
ottenuti dai
vanno lì per pornostri atleti
tare un simbolo di
in
questi
pace. Non essere
anni è crepresente non rapsciuta
presenterebbe la
m o l t o
scelta giusta. Semcome momai possono, se vovimento.
gliono, esprimere lì
B a s t i
una loro opinione in
p e n s a re
merito. Lo trovo
molto più utile
che boicot-
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tare i giochi”.

a
i
87.000 atleti agonisti praticanti e ai
250.000 iscritti alle nostre società di nuoto affiliate. Inoltre, forniamo
assistenti ai bagnanti con
60.000 persone esperte in
salvamento presenti in
tutto il territorio laziale.
Questo va sottolineato, ci
riusciamo grazie all’indispensabile sostegno che
ci danno la Croce Rossa,
i Vigili del Fuoco e la
Capitaneria di Porto.”

Un altro appuntamento
importante per la vostra federazione saranno i Mondiali che
ritorneranno a disputarsi a Roma dopo
quelli andati in scena
nel 1994. Come stanno
procedendo i preparativi?
“Per ciò che riguarda gli
impianti siamo ancora in
fase progettuale. Ci sarà
Nelle foto le campioun rifacimento dello stadio del nuoto, del tennis nesse azzurre: a sinistra
dove si disputeranno le Alessia Filippi (dal suo
gare di Pallanuoto e sito); a destra Federica
della Pallacorda dove Pellegrini (dal suo sito);
nel cerchio Tania Cagareggeranno le atlete
gnotto
del nuoto sincronizzato.
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anni con il podio della ci sono stati altri record
Burlando ottenuto nel incredibili vedi Sullivan
e Lenton in Australia.
1997 a Budapest”.
Tutti hanno un denominatore in comune e cioè
Altre citazioni?
“L’oro della Cagnotto il nuovo indumento
dalla piattaforma dai 10 della Speedo. Non lo
metri. Il terzo posto di trova un po’ strano?
Dell’Uomo ottenuto dalla “Ad esempio nei prossimi
stessa distanza che an- trials canadesi, questo
dava ad egua- costume non verrà usato
gliare
il perché proibito dal comipodio di tato organizzatore canaRinaldi dese. La Federazione
di 23 Internazionale dovrà deanni fa cidersi in merito, se farlo
a
usare a tutti o a nessuno.
Sofia, Certo è che studi scientisuo at- fici hanno dimostrato
tuale al- una riduzione di attrito
lenatore all’acqua del 4%. Questo
nonché tec- dato mi sembra abbanico federale. stanza rilevante”.
Nel nuoto la Filippi
con gli ori nei 400 misti e Da Martedì 1 a Dome800 stile libero; la Pelle- nica 6 aprile si disputegrini oro e record mon- ranno gli assoluti a
diale nei 400 metri stile Livorno. Si Aspetta rilibero con 4’01’’54 e la sultati simili rispetto a
migliore
prestazione quello visto agli Euromondiale nei 200 stile li- pei?
bero con 1’54’’98 anche “Sul piano cronometrico
se nuotata in staffetta. senz’altro. Mi aspetto per
Magnini
trascinatore esempio un bel tempo
delle staffette 4x100 e dalla Pellegrini sui 200
4x200 stile libero e meda- stile libero,visto la squaglia di bronzo nei 100 lifica comminatagli inmetri dietro gli irrag- giustamente, dopo che la
giungibili Barnard e Ny- partenza anticipata vista
strand. Poi il ritorno ad dal giudice è stata smenalto livello di Rosolino, tita dalle immagini televiBrembilla e Boggiatto, la sive scagionando di fatto
rivelazione Pizzetti me- l’atleta. Poi mi aspetto
daglia d’argento nei 800 altre qualifiche come
stile libero, Lestingi e Di quella ad esempio di Di
Tora nel dorso”.
Tora, Facci, Bossini,
Segat, Giacchetti, CorMentre da chi si aspet- terbaldo etc”.
tava qualcosa di più?
“Cortebaldo, anche sé a Ad Agosto si disputesua difesa va detto che ranno i giochi olimpici
non era in perfette condi- ad Pechino. Cosa vi
zioni fisiche, le farfalliste aspettate?
Giacchetti e Segat. Terrin “Se arrivassero 4-5 menon ha rivinto sui 50 daglie dal nuoto saremo
metri rana, Facci e Bos- contenti. Magnini nei 100
sini non hanno fatto bene stile libero, Pellegrini
sulla doppia distanza.
200 e 400, Filippi 400
Marin non si è espresso misti, la staffetta 4x200
ai suoi massimi livelli, stile libero maschile. Dai
anche se ha comunque Tuffi ci aspettiamo qualottenuto la medaglia di cosa dalla Cagnotto dai 3
bronzo nei 400 misti”.
metri. Poi, le due nazionali di Pallanuoto posLei ha citato Barnard sono
far
bene.
neoprimatista nei 100 Soprattutto quella femmimetri con un strabi- nile visto che è campione
liante 47’’ 50. Oltre a lui olimpico in carica. In-
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Marathon des Sables

Una Maratona per veri
uomini
Paolo Zubiani ci racconta la maratona del deserto
di Walter Astori
Niente jeep, niente moto e
niente cammelli. Era il 1985. Il
fotografo francese Patrick
Bauer percorse 315 chilometri
in autosufficienza totale attraversando il deserto del Sahara
dall'Algeria al Niger. Impiegò

tredici giorni, portando uno
zaino in spalla del peso di 35
kg con un'abbondante scorta
d'acqua. Un'esperienza incredibile, al limite delle capacità
umane. Da quest'avventura
nacque la “Marathon Des Sa-

bles”, unanimamente ritenuta
la maratona più estrema e massacrante del mondo. Il 28
marzo è partita la ventitreesima edizione che si concluderà il 7 aprile.
“Il percorso è top secret – racconta Paolo Zubiani che quest'anno correrà la Marathon
Des Sables per la ventesima
volta – viene svelato ai concorrenti solo al momento dello
start.” La gara è divisa in sei
tappe per un totale di circa 240
chilometri. La tappa più dura,
come da tradizione, è la quarta
con i suoi 75-80 chilometri.
Ogni atleta dovrà correre con
uno zaino in spalla il cui peso
potrà variare tra 6,5 e 15 chili,
all'arrivo dovrà contenere gli
stessi oggetti che aveva alla
partenza.
“La Marathon des Sables è
un'esperienza unica in un ambiente suggestivo – continua
Zubiani – un bivacco che si
muove di giorno in giorno con
due universi paralleli: la vita
in gara e la vita sotto la tenda.
In condizioni così estreme è
semplice sentirsi male. Disidratazione e crisi ipoglicemi-

IV

che sono all'ordine del giorno.
Per fortuna in soccorso arriva
la solidarietà tra atleti, nella
tenda si crea un tale cameratismo che tutti aiutano tutti.”
“E' un'avventura che arricchisce dal punto di vista personale ed umano. Il deserto ha
un suo fascino particolare, non
è soltanto un orizzonte piatto
come immagina la maggioranza delle persone. È qualcosa di più, qualcosa di vivo
che ti cattura e ti spinge a tornarci.”
Nella prima edizione del 1986
parteciparono in 25, quest'anno al via saranno oltre 900
persone, rappresentanti di trentatre paesi. 42 gli italiani, tra
loro, oltre a Zubiani, Mario
Olmo, recente vincitore del
Giro del Monte Bianco, una
gara a tappe che tocca Italia,
Francia e Svizzera.

Rugby Sei Nazioni

L’Italia esulta
Con la vittoria al fotofinish sulla Scozia evitato il
temuto cucchiaio di legno

Aprile 2008

di Glenda Paternesi

Dal 2 febbraio al 15 marzo si è
svolto il Sei Nazioni 2008, il
più importante e storico torneo
di rugby, che dal 2000, oltre a

Scozia, Inghilterra, Galles, Irlanda e Francia, vede tra i protagonisti l’Italia. Nonostante
l’affetto del pubblico e l’atten-

zione dei media, al quindici azzurro manca ancora la mentalità vincente: nei momenti
cruciali c’è poca furbizia, mentre abbondano le palle perse in
difesa ed i lanci in verticale
che permettono agli altri di ripartire in velocità. Comunque,
aspettando il definitivo salto di
qualità, si è notata una crescita
del collettivo nel club più
esclusivo del pianeta, dove
non si improvvisa niente e la
tradizione conta moltissimo.
Infatti, tranne che nella gara
contro il Galles, terminata con
uno sciagurato 47-8, gli italiani
hanno sempre lottato ad armi
pari, anche se fino all’ultima
giornata non sono riusciti a
prendersi nemmeno una soddisfazione. Gioia che è giunta a
un minuto dalla conclusione

della partita con la Scozia, con
un drop da circa 25 metri del
nostro miglior realizzatore Andrea Marcato (ottavo nella
classifica dei marcatori con 24
punti), gran trascinatore insieme a Bortolussi, Canale, capitan Parisse e Castrogiovanni.
Un successo maturato nella ripresa, in cui i ragazzi del sudafricano Nick Mallett (da
novembre alla guida della Nazionale a posto di Pierre Berbizier) hanno segnato un
parziale di 13-3, ribaltando il
10-17 del primo tempo ed entusiasmando i trenta mila spettatori di uno Stadio Flaminio
sold out. L’Italia è stata lo
stesso “premiata” col Cucchiaio di legno, il Wooden
Spoon, destinato al fanalino di
coda (in questo caso a salvare

gli scozzesi è stata una migliore differenza punti: - 54 rispetto a -57); in compenso ha
evitato il Whitewash (il cui significato letterale è "intonaco"), riservato alla squadra
che resta a zero punti nella
classifica finale del torneo. Il
Galles, invece, ha ottenuto il
Grande Slam, ovvero ha conquistato questa edizione a punteggio pieno, battendo tutte le
altre partecipanti.

CLASSIFICA FINALE
1 Galles
2 Inghilterra
3 Francia
4 Irlanda
5 Scozia
6 Italia

10 pt.
6
6
4
2
2

Gli appuntamenti del mese

Le partite da non perdere
I principali eventi da seguire sui campi di Roma e provincia

B1

C

MASCHILE GIRONE

B1

C

FEMMINILE GIRONE

Sabato 12/4/08 ore 17,00
M.Roma Volley - Meridiana Olbia Sassari

Sabato 12/4/08 ore 16,30
Ast Latina - Alfieri Cagliari

Domenica 20/4/08 ore 17,00
Lazio Brand Portal - Sardegna Piscine Ca

Sabato 19/4/08 ore 18,30
Acqua&Sapone Aprilia - Celyn B. Fidia

Sabato 26/4/08 ore 19,00
M.Roma Volley - Lazio Brand Portal

Sabato 26/4/08 ore 18,30
Celyn B. Fidia - Pallavolo Donoratico

B2

F

MASCHILE GIRONE

Sabato 12/4/08 ore 17,00
Pallavolo Velletri - Cortona Volley
Sabato 19/4/08 ore 18,00
Pall. Civita Castellana - Asd Roma XX volley
Sabato 26/4/08 ore 18,00
Volley Club Orte - Asd Roma XX Volley

C

MASCHILE GIRONE

A

B2

FEMMINILE GIRONE F

Sabato 12/4/08 ore 18,30
Caffè Circi Sabaudia - As Sigger Viterbo
Sabato 19/4/08 ore 16,30
Pallavolo Cinecittà - Pallavolo Sirio Pg
Sabato 26/4/08 ore 18,30
Caffè Circi Sabaudia - Blu-express.com

C

MASCHILE GIRONE

B

Domenica 13/4/08 ore 18,00
Logo Ostia Volley Club - Kti Arvalia

Sabato 12/4/08 ore 19,00
Asd L. V. Ariccia - Futurboats Terracina

Sabato 19/4/08 ore 16,30
AD Volley Club Frascati - Cus Divino Amore

Sabato 19/4/08 ore 18,30
Unipol Pomezia - Mutui Store Ceccano

Domenica 27/4/08 ore 18,00
Logo Ostia Volley Club - A.D.P. Tuscania

Sabato 26/4/08 ore 19,00
Asd L.V. Ariccia-Metronotte Monterotondo

C

FEMMINILE GIRONE

A
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C

FEMMINILE GIRONE

B

Domenica 13/4/08 ore 11,30
A.S. Volley Gaeta - Volley Palocco G. Verne

Sabato 19/4/08 ore 19,15
Gs Union Volley - Pol. Roma VII

Domenica 20/4/08 ore 16,00
Apd Nautilus - G.S. Volley Divino Amore

Domenica 27/4/08 ore 17,30
Cer. Flaminia Civita Cast.- Us Pall. Ciampino

Sabato 26/4/08 ore 17,00
Hellotel Frosinone - Apd Nautilus
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Sabato 12/4/08 ore 19,00
Us Pallavolo Ciampino - Pallavolo Alto Lazio

Serie B Chi sale e chi scende

Promossi e bocciati
Prima del rush finale dei campionati esaminiamo chi ha stupito e chi ha deluso
di Marco Benedetti
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Pochi turni alla fine della
regular season ed ai verdetti in molti casi definitivi; la stagione ha messo in
evidenza
praticamente
tutto, allora perché aspettare il fischio finale per stilare le pagelle? Troppo
semplice è senza alcun brivido, rimandiamo a quella
data gli approfondimenti su
festeggiamenti e delusioni,
azzardiamo le valutazioni
su quanto successo sino ad
oggi. L’andamento generale ed i punti sin qui conquistati
nelle
varie
classifiche sono a dimostrare che la pallavolo laziale nella cadetteria ha
vissuto una stagione all’insegna delle delusioni, pochissimi i
picchi in positivo,
molti gli affanni per
la maggior parte delle
squadre; solo Sora e Sabaudia in lotta per il paradiso,
le altre sostanzialmente a
dibattersi tra le fiamme dell’inferno, dimostrando una
volta di più che il nostro
movimento fantastico, in
termini numerici, non riesce a fare il famoso salto di
qualità. Ma passiamo senza
indugio ai voti:

PROMOSSI
Indubbio mettere al primo
posto il Sora, la formazione ciociara ha investito
moltissimo sul mercato,
forse troppo, ma ha avuto il
merito di non bucare la stagione con un percorso con
pochi ostacoli e sempre in
testa al proprio girone;
menzione assicurata anche
per Sabaudia, entrata dalla
porta di servizio nel campionato nazionale, ha dimostrato di avere un
organico di tutto rispetto,
con le carte in regola per
giocarsi la promozione fino
all’ultimo set. Tra coloro
che non avranno segnalazione nei palmares non si
può non segnalare la
Lazio, partita per conquistare la salvezza sta raggiungendo il proprio
obiettivo, pur tra mille difficoltà, il Fidia e la Roma
XX, che hanno mantenuto
sostanzialmente la formazione della scorsa stagione
affrontando le difficoltà del
salto di categoria con impegno e dedizione, il Civita
Castellana, autore di un
ottimo campionato alle
spalle delle corazzate
umbre, e, all’insegna del

“son giovani e cresceranno”, M.Roma e 1°
Classe uniche a permettere
ad un manipolo di giovanissimi atleti di fare esperienza vitale in un
campionato nazionale. Annotazione anche per Villanova, Cinecittà e Velletri
che hanno raggiunto il personale scudetto senza affanni e senza svenarsi. Un
plauso particolare per le
debuttanti del Praeneste,
allo sbaraglio per motivi
societari hanno affrontato
l’esperienza traumatica con
grande dignità.

cessiva generosità, non
paga; la pioggia sonante
nel deserto non fa crescere
alcuna foresta ma scorre
via sul terreno impermeabile. Discorso molto simile
anche per Anagni, la formazione ciociara non ha
certo brillato in questa stagione pur essendosi accaparrata giocatori di nome e
prestigio con investimenti
importanti, e per la
Centralmot o r
Rieti;
s i tua-

BOCCIATI
E’ sempre durissimo esprimere
una bocciatura,
soprattutto
quando
alle
spalle c’è un lavoro affrontato
con dedizione e
passione,
un
giudizio però bisogna pur darlo.
Stagione da dimenticare, ennesima, per Orte e
Monterotondo,
le due formazioni sono la
prova lampante
che solo l’impegno economico,
profuso con ec-

zione
differente per il
Rieti VBC, incomprensibile la decisione
di voler a tutti i costi affrontare una Campionato
come quello della B1.
Ricca di ombre anche la
stagione del Viterbo, in
difficoltà sin dall’inizio per
la mancanza di tecnici ed
atleti, sembra aver smarrito
la bussola strategica societaria ripartendo di fatto
dalla serie C nel 2008.
RIMANDATI
E qui siamo tra colo che

son sospesi, troppe le motivazioni ed argomentazioni
che hanno caratterizzato un
anno difficile; certamente
non hanno ceduto alla tentazione dell’ingaggio ad
ogni costo del “campione
di incasso” di turno. Un saluto al Casal Bertone per
un pronto ritorno nella categoria per ricordare sempre il nome di Alessio
Carola; in bocca al lupo a
Zagarolo e Guidonia, punite dai
vertici e costrette ad una
guerra fratricida all’insegna di
un bilancio
sano in un
girone di miliardari. Ultime
citazioni per Gaeta,
Latina, Civitavecchia ed
Aprilia, tutte formazioni
da rivedere nella prossima
annata.
Lasciamo a tutti i lettori e d
appassionati il giudizio su
chi dovrebbe dirigere, migliorare e difendere il movimento,
ognuno
ha
sicuramente la propria personalissima pagella.
Foto Skyline:tra i promossi Sabaudia -a sinistra- e lazio -nel cerchio.
Tra i bocciati Monterotondo -in alto.

Non solo volley

Le mille e una sfida di Verri
Daniele Verri, centrale del Casal Bertone, cela un passato in Rai ed ora insegna matematica
di Chiara Lorio
C’è chi cresce sin da bambino con un pallone tra le
mani, cominciando a calcare i primi passi su un
campo da pallavolo ad appena 7,8 anni, rendendo
lunghissima la strada da
percorrere per arrivare a
giocare là, con la rete a
2,45m. e un enorme campo
di 81 metri quadrati; c’è chi
invece se la prende comoda, parte con il “treno
dopo”, e arriva comunque
dove forse mai avrebbe
pensato.
Daniele
Verri,classe
79,centrale e bandiera della
storica società romana del
CasalBertone, a due passi
dalla Tiburtina, è uno di
questi “ritardatari”,che però
non si è fatto aspettare
troppo. “Ho cominciato a
giocare a 18 anni, in III divisione con la Roma5. Poi
arrivai al Casal de’Pazzi,
società con la quale feci la
serie D,ottenendo la promozione in C. Poi la breve
parentesi al Quintilia in
b2.” Nomi noti alla pallavolo laziale,quelli che assieme a Daniele scrissero la
storia del Casal de Pazzi:
Morini, Racanella, Montesi, Scalcione… e quel
play off perso che non si di-

mentica.
“Già,se dovessi scegliere
come sassolino nella
scarpa un episodio particolare, sceglierei proprio
quella finale play off della
stagione 2000-01. Casal de
Pazzi 1– Casalbertone 3,
oltre il danno della sconfitta, la beffa di veder trionfare davanti ai nostri occhi,
proprio la squadra della
quale l’anno dopo avrei indossato la maglia, per non
toglierla ancora adesso!”
Ci sono sconfitte che non si
dimenticano, ma l’importante è trovare comunque il
lato positivo.

non dette, ci regalino più di
mille righe da scrivere.
Ma se il Daniele Verri pallavolista, Danielone per gli
amici, lo si conosce abbastanza, poco si sa invece
dell’altro lato, quello senza
scarpe e ginocchiere. Hai
vissuto un’esperienza im- (Foto Pasquali: due fasi di
portante recentemente, a li- gioco del Alessio Carola
vello lavorativo.. “Si, ho
Sipael Casal Bertone)
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Chiedo a Daniele di frugare
tra i ricordi e le emozioni,
cercando il più bello, il più
importante… Non basta
però un rapido tuffo nel
passato per tirare fuori dal
mazzo, il momento da gradino più alto del podio: “E’
difficile,anzi impossibile.
Ci sono stati moltissimi momenti
che
vorrei
rivivere,ma nessuno può
fare a meno dell’altro.”
Nel suo percorso, Daniele
incontra moltissime persone che lo accompagnano,
aiutandolo a crescere: “Tra
tutti i miei allenatori, menzione particolare va senza
dubbio ad Ulderico Calcagnini, da cui ho imparato a
muovere i primissimi passi
in questo sport. Altra figura
per me molto importante, è
quella di Claudio Pappalardo, incontrato al CasalBertone, che mi ha dato
tanto, anche e soprattutto
dal punto di vista umano.”
E tra i compagni di squadra, come dimenticarsi di
quello che adesso è il più
caro dei ricordi che non torneranno più: Alessio Carola. “Abbiamo giocato
insieme per 4 anni al Casal
Bertone, condividendo vittorie e sconfitte da giocatori,
e
momenti
indimenticabili da uomini.
Era un amico…” e lasciamo che queste parole

lavorato in RAI, come consulente scientifico per il
programma “Gaia”. Sono
stati alcuni anni molto intensi, ma attualmente mi
dedico ad altro.” Ebbene si,
si cela in lui l’anima di un
professore di Matematica e
Fisica nelle scuole superiori.
Uno sguardo al presente, un
CasalBertone arenato nelle
zone basse della classifica
di b2 da molto tempo:
anche se la matematica ancora non lo condanna, le
speranze di mantenere la
categoria non sono molte.
Qualunque sia la strada da
percorrere, buon viaggio a
Daniele Verri e ai suoi
compagni,e a chi
viaggia
con
loro,dall’alto, percorrendo sentieri nascosti…

Serie B1 maschile

Sognando la serie A
Segnalini convocato in prima squadra
di Giulia Sampognaro

Serie B1 femminile

Missione salvezza
Angelelli crede nelle possibilità del Fidia
di Walter Astori
“Noi ci crediamo. Abbiamo
dimostrato di poterci confrontare alla pari con tutti.”
Non ha dubbi Ilaria Angelelli, palleggiatrice classe ‘86,
il Fidia ha le carte in regola per
conquistare la permanenza in B1.
La formazione laziale è attualmente invischiata nella lotta per
non retrocedere, al dodicesimo
posto del girone C. La salvezza
però non è lontana e dista soltanto
due punti. “Finora è stato un campionato strano – racconta Ilaria –
siamo partite molto bene sulle ali
dell’entusiasmo per la vittoria
della B2 lo scorso anno, poi abbiamo avuto un calo. Ci siamo confrontate con squadre che sono
cresciute molto, quindi non solo
demeriti nostri ma anche meriti
delle avversarie. Ora questo momento di difficoltà è alle spalle, abbiamo toccato il fondo ma siamo
riuscite a risalire. Siamo cariche,
marzo è trascorso in maniera ottimale: poche chiacchiere e tanti allenamenti che ci hanno preparato
al meglio per il rush finale.” Nello
spogliatoio è cambiata la mentalità
e regna una nuova consapevolezza:
“Il gruppo non manca e non è mai
mancato, neanche nelle fasi più
buie. Forse in quel periodo c’era
troppa tensione, troppa voglia di
fare i punti invece di giocar bene.
Ora invece ci concentriamo per alzare il livello di gioco ed i risultati
si stanno vedendo. Dobbiamo af-
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frontare gli scontri diretti con Aprilia, Centralmotor Rieti e Cagliari,
ma anche le prime della classe.
Non temiamo nessuno, possiamo
dire la nostra.” Nonostante il momento di difficoltà il pubblico non
ha lasciato sola la squadra e si è
stretto intorno alle giocatrici:
“L’anno scorso la gente ci seguiva
perché credeva in un progetto, ora
questo progetto sta andando
avanti, anche se con obiettivi diversi, ed i tifosi continuano a sostenerci con la stessa passione. Siamo
una formazione giovane e possiamo ancora migliorare, in particolare nella continuità nei momenti
importanti, dal 20 pari in poi. Dobbiamo essere lucide ed acquistare
più sangue freddo per chiudere la
gare.” Dal punto di vista personale
l’impatto con la nuova categoria ha
caricato Ilaria che si è lanciata con
entusiasmo in questa nuova avventura: “Ho preso la B1 come una
sfida, ero esordiente e la società mi
ha dato grande fiducia. Sin dall’inizio ci sono state delle difficoltà, in particolare sentivo molta
pressione sia nello smistare il
gioco, sono la regista e quindi devo
essere sempre lucida, sia a muro,
visto che non sono altissima. Le
maggiori insidie sono arrivate dal
dover tener testa a chi aveva molta
più esperienza. Questo è un anno
importante per me. Sto crescendo
gara dopo gara ed acquisto nuova
consapevolezza ogni volta.”

Ha solo diciotto anni, ma ha già la
stoffa del grande campione.
L’amore per la pallavolo l’ha ereditata da suo padre Massimo che,
qualche anno prima di lui, giocava
giovanissimo sui campi di serie A
e che ha trascinato sul teraflex
anche suo fratello Andrea, oggi libero dell’Itas Diatec Trentino. Lui
è Matteo Segnalini, giovane martello della M.Roma Volley di B1
maschile che, nonostante l’età, è
già il capitano di una squadra tra le
più osservate del panorama pallavolistico nazionale. “Mi sono avvicinato tardi a questo sport,
facevo le scuole medie. Mio padre,
nonostante sia stato un campione,
non mi ha mai forzato a diventare
un pallavolista; è una cosa che è
cresciuta con il tempo, anche per
la vicinanza con mio fratello”. Per
Matteo sono arrivati subito i risultati, il che ha comportato però un
aumento delle aspettative, che lui
sta soddisfacendo alla grande: portabandiera della M.Roma Volley di
B1, Nazionale prejuniores prima e
juniores poi. “Vestire la maglia azzurra è una bellissima emozione,
soprattutto perché si ha a che fare
con grandi campioni. In occasione
delle finali di Coppa Italia ad
esempio, ho avuto modo di giocare
contro Zorzi, Bernardi, Vullo e
tutti i grandi della famosa genera-

zione dei fenomeni nell’incontro
Veterans contro Juniores. Indescrivibile”. Una grande scommessa per Matteo è ora la maglia
verde-nero che tutte le settimane
indossa in campionato, una maglia
di serie B che però presto potrebbe
diventare di serie A. La prima convocazione è già arrivata, in occasione dell’incontro di campionato
contro Cuneo, ma il cammino
dalla panchina al campo è ancora
lungo per Matteo. Serve ancora
parecchio rodaggio, per imparare
e crescere il più possibile, per essere pronto quando arriverà la
chiamata, magari definitiva: “So
che sto lavorando in un vivaio importante. Tutti noi siamo giovanissimi e il margine di crescita è
molto ampio, quindi ci stiamo impegnando al massimo per raggiungere il livello di gioco delle
squadre avversarie. La B1 è un
campionato difficile ma se guardo
avanti vedo la prima squadra e la
speranza di raggiungerla è talmente grande che vale ogni sacrificio”.

(In alto foto Carducci: Matteo
Segnalini con la maglia della nazionale giovanile; in basso foto
Pasquali, il palleggio di Ilaria
Angelelli)

B2 femminile

Una stagione sfortunata
Guidozzi trae un bilancio della stagione del
Cittaducale, tra ambizioni e malasorte
di Valeria Sipari
“Eravamo partite con le potenzialità e gli obiettivi da prime della
classe – dichiara senza falsa modestia Veronica Guidozzi – Acquisti
importanti, come quello di Lucia
Pitoni, direi il miglior libero del
campionato, ci permettevano di
puntare molto in alto…”.
Eppure ora, pur al sicuro da minacce di retrocessione, all’Autoquattro Cittaducale di Rieti
rimangono ben poche speranze di
gloria: sono svaniti i sogni di promozione, che sembravano così realizzabili a inizio campionato. È la
stessa Guidozzi a tentare di spiegare cosa ha frenato la possibile
ascesa della squadra reatina alla
serie B1 femminile: “Il prezzo più
caro l’abbiamo pagato in termini di
infortuni, non c’è alcun dubbio: a
partire dallo stop del nostro capitano, Guglielmi, fuori per due mesi
per un problema al braccio sinistro,
che solo da poco a ripreso cautamente ad allenarsi; problemi anche
per la Di Virgilio, il nostro primo
martello… Agli infortuni si sono
aggiunti piccoli problemi di carattere organizzativo, e non ultimo
l’improvviso cambio in panchina,
avvenuto a campionato già av-

viato.”
“Quintili sta dando il massimo, cercando di ottenere, con il numero ristretto di atlete rimastogli, i
migliori risultati. Ma ha ancora bisogno di molta esperienza…”.
Descritto così, il panorama non
sembrerebbe dei più rosei; eppure,
sebbene ottave, le ragazze dell’ Autoquattro sono ancora a buon diritto
considerate tra le grandi di questo
campionato: “Se ancora riusciamo
a tenere la testa alta, il merito è soprattutto dello spogliatoio: quando
la sorte sembrava remarci contro
con ogni possibile inconveniente, il
nostro appiglio è stato lo straordinario rapporto che abbiamo noi
giocatrici”. Un rapporto su cui Guidozzi lavora da due anni: “Sono
quattro anni che milito in campionati di B2, di cui gli ultimi due qua
a Rieti. Per questo prima di decidere cosa fare la prossima stagione,
vorrei sentire i progetti di questa
società e di questo gruppo. Ma non
è ora il momento di parlarne, tutto
si vedrà a fine stagione”.

B2 maschile

Dal beach all’indoor
La Rocca ci racconta la sua passione per
il Volley e la stagione in B2 con Gaeta
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di Angela Lanuto
trova in ottava posizione e Matteo,
facendo un bilancio, afferma: “Le
speranze che nutrivamo ad inizio
campionato non sono state disattese. Siamo quasi tutti alla prima
esperienza in B2 e, grazie
anche al supporto di
giocatori di maggiore esperienza
come il palleggiatore, Milazzo, ed
il libero, Di
Nucci, abbiamo
condotto un buon
campionato. Nelle
prossime tre gare ci
scontreremo contro avversari diretti per la salvezza. Fare punti
sarà importantissimo.” Guardandosi indietro, sebbene sia soddisfatto dei risultati raggiunti,
accenna con rammarico ai punti
persi contro Marcianise, forse più
che per la gara in sé per lo scontro
diretto con il suo “compagno di
vittorie” nel beach, Ottavio Ucci.
Dalle parole di La rocca non si può
fare a meno di notare, infatti,
come i caldi campi di sabbia siano
la sua più grande passione ed è lì
che gli auguriamo di tornare presto
a gareggiare e vincere.
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Foto Marcelli: due attacchi di Ve- Le conversazioni telefoniche tolronica Guidozzi durante la scon- gono molto alle interviste ma se si
fa un po’ d’attenzione si possono
fitta contro la 1° Classe
interpretare pause e toni della voce
e capire che chi sta al di là del filo,
nonostante la timidezza,
sta descrivendo la sua
passione con sentimento. Le parole
del giovane La
Rocca hanno in sé
lo scintillio del
mare di Gaeta e il
bagliore
delle
spiagge di Sperlonga
dove ha mosso i suoi
primi passi da atleta: “Mio zio ha
un lido a Sperlonga - dice – ed è lì
che ho iniziato ad appassionarmi
al beach Volley, quasi per caso.
Poi è arrivata la chiamata per uno
stage a Vasto, il titolo italiano
under21 e la nazionale”. L’ingresso nel Volley Gaeta risale a
quattro anni fa. Il giovane schiacciatore e la squadra sono cresciuti
insieme: “Ho iniziato a calcare i
campi indoor con il Gaeta in serie
D, poi due anni in serie C con la
conquista di un buon sesto posto e
, lo scorso anno, l’accesso diretto
in B2”. Attualmente la squadra si

Serie C femminile

Il baluardo della Roma Centro
Federica Ieva ci svela i segreti della formazione capitolina
di Simona Falasca
Due occhi azzurri grandi
come fari, un viso dolce che
trasmette simpatia e tanta,
tanta grinta. E' Federica Ieva,
opposto e bandiera della Tiburtini Roma Centro. Classe
'82, Federica milita nelle file
della società di Marco Albani
praticamente da sempre. Da
quando, in seguito alla scissione dall'Appio Roma avvenuta otto anni fa, decise di
seguire Sonia Ariosto nel
nuovo progetto che è diventato, ad oggi, una delle realtà
più importanti nel panorama
della pallavolo laziale.
“Avevo 10 anni quando in un
Trofeo delle Mura, durante
un torneo di minvolley, incontrai Sonia – racconta la Ieva
– Lei, inizialmente, mi scambiò addirittura per un maschietto, però poi mi chiese di
seguirla all'Appio. Da lì non
ci siamo più mollate! Per me
ormai non è solo un allenatore, ma anche una grande
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amica. Si può dire che siamo
cresciute insieme e abbiamo
condiviso negli anni gioie e
dolori, non solo in palestra”.
E tra le gioie va ricordata sicuramente quella della promozione in B2 avvenuta nel
2004: “L'anno del passaggio,
guadagnato ai play-off è stato
memorabile, anche se poi nel
campionato cadetto abbiamo
pagato lo scotto della categoria, trovandoci davanti squadre molto più forti di noi, ma
è stata un'esperienza comunque importante che non capita a tutti”.
Tornando al presente e al
campionato in corso, che Federica sta disputando come
protagonista, commenta: “Sto
in un buon momento, ma non
come l'anno scorso. Quest'anno purtroppo ho cominciato
tardi
per
via
dell'operazione al ginocchio
che ho dovuto fare a ottobre.
Per cui saltando la prepara-

zione atletica, mi rendo conto
che un po' sto accusando fisicamente questo finale di stagione”. Una stagione che
rispetto alle attese non è andata proprio nel migliore dei
modi: “Il nostro obiettivo era
arrivare tra le prime 5/6, ma
non abbiamo saputo capitalizzare al meglio l'organico a
disposizione che comunque
c'è, anche se giovane e per la
maggioranza new entry. Ci
troviamo a metà classifica
perché abbiamo sprecato
tanto e non riusciamo ad essere decisive nei momenti determinanti. Comunque siamo
un'ottimo gruppo, anche nel
rapporto dentro lo spoiatoio,
percui speriamo di ottimizzare il lavoro fatto anche in
prospettiva del prossimo
anno”.
(Foto Pasquali: il muro di
Federica Ieva, grande protagonista della Tiburtini Roma
Centro))

Serie C femminile

Grinta da capitano
Isabella Tomassi, leader dello spogliatoio del Circeo Volley
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di Angela Lanuto
Ciò che appare subito
chiaro parlando con Isabella Tomassi è la sua
grinta, il piglio deciso ma
gioviale di chi sa tenere
unito un gruppo e sostenerlo anche nei momenti
di sconforto. Questa ragazza ha la pallavolo nel
dna. Ha calcato i campi
sin da bambina, prima da
spettatrice poi da protagonista: “Mio fratello giocava- dice- ed io sin da
piccolissima ho seguito
questo sport. Ho iniziato a
praticarlo già a 6-7 anni
e poi ho fatto tutta la gavetta possibile. Fino a 18
anni ho militato nel Priverno in serie D, poi sono
passata in C con Terracina e Aprilia.” In realtà la
gavetta Isabella l’ha fatta
ben due volte perché,
come ci racconta, quando
Priverno e S. Felice hanno
deciso di fondersi, tutte le

loro squadre hanno ricominciato dalla prima divisione e così lei e le sue
compagne hanno risalito
la china fino a conquistare, due anni fa, attraverso i play off, la tanto
agognata serie C. “Le società- ci dice - decisero di
separarsi nuovamente ma
io, rimasi, per scelta personale, a S. Felice.” Il
campionato di quest’anno
è stato in salita per le sanfeliciane che stagnano a
fondo classifica ma , da
buon capitano, Isabella si
dice fiduciosa: “Anche
negli anni passati abbiamo avuto alti e bassi
ma siamo state capaci di
un ottimo sprint finale ed
è su questo che punteremo
per questo ultimo scorcio
di campionato. Purtroppo
siamo state decimate
dagli infortuni ma tutto è
ancora possibile, man-

cano sei gare e, soprattutto contro il Sora e l’All
Volley possiamo prendere
punti importanti. C’è
tanto rammarico per la
gara contro il Volley Palocco, gara tiratissima
fino all’ultimo e nella
quale avremmo potuto
portare a casa almeno un
punto. Noi, comunque,
siamo sempre motivate,
mollare ora sarebbe veramente sciocco.” Le parole
del capitano, nonché regista del Circeo sono convincenti e c’è da
scommettere che la serie
C ci offrirà una fine di
campionato tutt’altro che
scontata.

(Foto Pasquali: il palleggio della regista del Circeo Isabella Tomassi)

Serie C maschile

Crederci fino alla fine
Massari spera ancora nella possibile rimonta e
nei play out per l’Anzio
di Luca Liguori
Parola d’ordine provarci, nonostante un campionato con tante difficoltà, una classifica deficitaria e
cinque giornate da giocare veramente di fuoco, è questo il monito
che Massari, atleta dell’Anzio di C
maschile, lancia a compagni ed avversari: “Questo è un anno particolare per la nostra società. Si è
investito molto sui giovani, creando una squadra con un mix importante di esperienza e gioventù,
certo è che le nuove leve hanno
avuto bisogno di un buon periodo
per crescere, eppure abbiamo sempre combattuto nelle gare fin qui
affrontate. Siamo stati sempre in
gioco, costringendo praticamente
tutte le compagine avversarie ai
vantaggi e c’è un po’ di rammarico
proprio per questo. Sono anni
storti, sfortunati, ma non può sempre andare male e noi ancora ci
crediamo.” La rimonta infatti non
sembra impossibile ad un veterano
che, orgoglioso della scelta compiuta dalla propria dirigenza ad inizio stagione, crede fortemente nelle
prossime cinque giornate: “Ieri
abbiamo vinto una gara difficile,
prendendo due punti importanti,

abbiamo cinque partite per recuperare altrettanti punti e la formazione che ci precede in classifica
affronta le stesse squadre con cui
dovremo lottare noi, quindi vedremo come andrà a finire. Lottare
per i play out sarebbe un ottimo risultato vista la nostra stagione.
L’Anzio ha fatto una scelta coraggiosa, puntando su molti giovani
del proprio vivaio ed affiancando
loro gente un po’ più esperta come
Simone Taleri, il nostro capitano
Cesare Gastaldi ed il sottoscritto,
ma c’è voluto comunque del tempo
per poter vedere i primi risultati.
Siamo pronti ora a dare tutto per
questo incandescente finale. Anzio
è una piazza importante che merita
la C, quindi se proprio non dovessimo farcela sono dell’idea che la
società si muoverà per mantenere
comunque i diritti e la categoria.”

Serie C maschile

Playoff non lontani
Fiumicino occupa brillantemente il terzo
posto
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(Foto Pasquali: in alto a destra il
di Mario Ridini
veterano dell’Anzio Massari si
accinge al servizio; in basso a siE’ stata una stagione molto positiva ciso, abbiamo deciso di concennistra la combinazione in primo
fino adesso per i ragazzi del Volley trarci partita in partita”.
tempo di Fiumicino, terzo nel giFiumicino. Si perché la formazione
rone B della serie C maschile)
romana guidata dal mister D’Ales- Per il momento sareste ai playoff.
sio dopo 21 giornate disputate di Crede che questo risultato possa
campionato maschile serie c girone rimanere tale fino alla fine del
b, si trova in terza posizione in campionato?
classifica. Tutto ciò lo si deve al “La vittoria ottenuta contro il Genbottino più che lusinghiero otte- zano è stata molto importante per
nuto fin qui dai romani; fatto di 49 poter credere concretamente nei
punti all’attivo, frutto di ben 16 playoff”.
vittorie al fronte di sole 5 sconfitte.
Inoltre, il 3 a 0 ottenuto contro il Guardando indietro, avete qualGenzano nell’ultima partita di cosa da recriminare?
Marzo fan ben sperare per la rin- “Tra due settimane circa lo rinconcorsa più che possibile ai playoff. treremo. Speriamo di utilizzare il
Del cammino compiuto fino senso di rivalsa, come siamo riuadesso dai ragazzi romani ne ab- sciti a farlo con il Genzano.”
biamo parlato con il capitano Francesco Paparella centrale di ruolo e Rimangono 5 match da giocare.
al secondo anno con il Volley Fiu- Il primo è con il Monterotondo
micino. Questo atleta dopo espe- vincitore all’andata per 3 a 2.
rienze in B1 e B2 e due anni di Che partita sarà?
inattività causa lavoro ha deciso di “Sicuramente molto combattuta.
ripartire dalla serie c.
Speriamo di riuscire a portare a
casa l’intera posta in palio”.
Di 16 vittorie e 5 sconfitte è il vostro bilancio attuale. Un ruolino Quanti punti dovrete conquidi marcia così positivo se lo stare per assicurarvi la sicurezza
aspettava?
dei playoff?
“Considerato i giocatori presenti “Se manteniamo i pronostici contro
nella rosa era un risultato raggiun- le prime due e battiamo l’Ariccia
gibile. All’inizio della stagione non potremo concretamente arrivare
avevamo fissato un obiettivo pre- playoff”.

