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RINALDI: un
romano a Modena

M.ROMA stecca sul
più bello

Crollo 1° CLASSE
addio play off
B2: play off Sabaudia
+intervista con Ottavio UCCI
C: Frascati VS Ariccia
Labico VS Civita Castellana

Intervista doppia
LIONE-VARNIER

Beach Volley:
LE QUAGLIE verso Pechino

SORA: E’ B1

Il personaggio

Editoriale

Chiacchiere
di maggio
di Valeria Benedetti
E un’altra è andata. Gioie poche,
dolori (e retrocessioni) molti. Il
2008 chiude un’altra stagione di pallavolo per il Lazio
che, a livello di risultati, almeno nei
campionati nazionali, non ha portato
tantissime
soddisfazioni per
la regione: la
coppa Cev della
M. Roma in A1
maschile non compensa la delusione
per essere usciti
dalla lotta scudetto
con qualche polemica di troppo,
dopo la batosta già
subita in finale di
coppa Italia; la
bella stagione
della
1°
Classe si è
chiusa con
l’amarezza dei
mancati playoff. Per il resto,
ad eccezione del
Sora, promosso in
B1, e del Sabaudia
impegnato negli
spareggi promozione di B2 femminile, il bilancio
dice che una squadra laziale su tre è
retrocessa.
Un
dato non entusiasmante su cui riflettere
per
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programmare la
prossima stagione.
Ma il volley non va
in vacanza: beach
e Nazionali entrano in scena con
il sogno olimpico
alle porte. E se le
ragazze di Barbolini sono già
pronte a iniziare la
loro preparazione
per Pechino dopo
essersi guadagnate
il pass con le strepitose vittorie di
Europeo e Coppa
del Mondo, per i
ragazzi di Anastasi
la strada si è fatta
parecchio difficile:
a fine mese a
Tokyo l’Italia ha
l’ultima chance
per andare ai Giochi (se andasse
male sarebbe la
prima volta dal
1976 che la nostra
Nazionale rimane
a casa). Cammino
difficile anche per
il beach volley. Le
nostre coppie arrancano
sulla
strada verso Pechino e le prossime
settimane saranno
decisive. Insomma,
sarà
un’estate
lunga e densa di
emozioni. E la parola d’ordine ovviamente è: forza
azzurri!!

Le Quaglie: “Investiamo
sui giovani”
L’allenatore della nazionale fa il punto alla vigilia di Pechino
di Walter Astori
squadre italiane hanno già
dimostrato nella scorsa stagione di poter giocare alla
pari con tutti, anche con i
campioni del mondo”.

Lungomare affollati, sabbie
dorate, mari puliti. Il beach
volley si candida come
grande protagonista dell’estate 2008. La nuova stagione vedrà appuntamenti
ricchissimi di fascino sia a
livello nazionale che internazionale. Quando poi
l’obiettivo sono le Olimpiadi di Pechino ogni set,
ogni incontro, diventano
ancor più preziosi. Quasi
cinquemila licenze rilasciate
solo nel 2007, oltre il triplo
rispetto a quattro anni fa. I
numeri parlano chiaro, il
beach volley in Italia è una
movimento in costante sviluppo. Sempre maggiore
l’offerta programmata nelle
spiagge dello stivale con
tanti appuntamenti in cui i
campioni azzurri cercheranno i punti necessari per il
passaporto olimpico. Per saperne di più ne abbiamo parlato con l’allenatore della
nazionale Dionisio Le Quaglie.
Dionisio, qual è la situazione del beach volley alla
vigilia delle Olimpiadi?
“Il beach volley in Italia è
una realtà. Non abbiamo
raggiunto risultati straordinari ma abbiamo posto le
basi per far decollare questo
sport. Dobbiamo spingere
ancora di più alla radice,
puntare sui giovani.”
Aumentano le licenze. Aumentano anche i campioni?
“Più sono i giocatori e maggiori sono le possibilità di

scovare giovani promesse.
Parallelamente alle licenze,
però, deve aumentare anche
il numero di eventi. In particolare di eventi di grande richiamo, perché i ragazzi si
avvicinano ad uno sport
quando ci sono delle manifestazioni in cui possono vedere dal vivo i giocatori più
forti del mondo. A livello nazionale e giovanile già
sta avvenendo, il
beach volley è cresciuto
notevolmente da quando
io sono entrato
in federazione
ma molto si deve
ancora fare in
ambito internazionale. Siamo
sulla strada giusta,
bisognerà continuare
con questa politica di
moltiplicazione degli appuntamenti.”
Quanto saranno importanti le Olimpiadi per lo
sviluppo del beach volley?
“Le Olimpiadi contano tantissimo, il loro successo è
fuori discussione. A prescindere dalle squadre che partecipano al torneo olimpico,
il beach volley ai Giochi ha
sempre registrato il tutto
esaurito. Ad Atene le nostre
ragazze arrivarono quinte e
quel risultato diede il là alla
Federazione e ai promoter
per lo sviluppo di un progetto prestigioso. Però non
si dovrebbe aspettare un
evento così importante per
dare spazio ai cosiddetti
sport minori. Ci vorrebbe un

investimento dal punto di
vista mediatico affinché le
nostre squadre possano
esser seguite tutto l’anno,
sia quando giocano all’estero che quando sono in
Italia”.
Il quinto posto di GattelliP e r -

rotta
ad
Atene potrà essere migliorato a Pechino?
“Tutto è migliorabile. Nel
femminile sarà più dura, soprattutto considerando che
la squadra che ha centrato
quel quinto posto, sfiorando
per un punto la semifinale,
ha già giocato due olimpiadi e quindi pagherà qualcosa dal punto di vista fisico
e tecnico. Qualora dovessero qualificarsi, però,
hanno tutta l’esperienza per
far bene, e sappiamo che
alle Olimpiadi conta molto
più l’esperienza di altri fattori. Nel maschile la situazione è diversa. Da due anni
c’è molto equilibrio e le

Quanto è cambiato il
beach volley dal primo
campionato del ’94 e
quanto può crescere ancora?
“Il ‘94 è stato l’apice di un
movimento nato verso la
fine degli anni ottanta in cui
si era lavorato moltissimo
nel beach volley. Poi il
grande exploit della pallavolo è stato un freno ed il
nostro sport è tornato in
auge solo nel periodo estivo.
È vero che le licenze aumentano ma la maggior parte
degli atleti, il 90%, sono
tutti giocatori indoor che si
dedicano al beach volley
solo d’estate. Per crescere è
necessario specializzarsi ed
i ragazzi devono valutare la
possibilità di diventare giocatori di beach volley a
tempo pieno e non solo a
luglio e agosto”.
I giovani azzurri
hanno
centrato
grandi risultati.
Sono pronti per il
salto tra i senior?
“Dipende dalla loro
mentalità.
Atleti
come Giontella-Nicolai o Ingrosso-Ingrosso
hanno grandissime potenzialità. In due anni, con
pochi allenamenti, sono riusciti a cogliere dei risultati
eccezionali contro avversari
di spicco come brasiliani,
americani e tedeschi. Se vedranno questi successi come
un inizio potranno puntare a
grandi mete a livello internazionale. Se invece dovessero già sentirsi arrivati il
passaggio dal livello giovanile a quello juniores sarà
per loro traumatico se non
impossibile”.
(Foto: in alto Dionisio Le
Quaglie; a sinistra Gattelli-Perrotta, quinte ad
Atene 2004; nel cerchio
Momoli-Gioria, campionesse italiane 2007)

Serie A1M

M.Roma incompiuta
Analizziamo i perchè di una stagione che ha
regalato sia gioie che amarezze
di Paolo Avesani
Considerato che neppure il numero uno
della MRoma volley, il presidente Massimo Mezzaroma, ha voluto dare un
voto alla stagione della squadra, non ci
si calerà nell’impresa in queste poche
righe.
Solo qualche elemento, per una riflessione serena.
I risultati
Roma ha compiuto in Coppa Italia, con
la finale persa, e in Campionato, fuori
in semifinale, lo stesso percorso dell’anno precedente, ma ha conquistato
una Coppa europea, la Cev. Le differenze stanno nel fatto che la Coppa nazionale non è andata alla corazzata
Sisley, ma a quella Lube Macerata contro cui i ragazzi di Serniotti non hanno
mai ceduto né in regular season né durante i play off; mentre dalla lotta per lo
scudetto Roma è stata estromessa prima
dell’ultimo atto, con i campioni i carica
già fuori. Della Cev si può dire tutto il
male possibile, ma non prima di aver
considerato che il movimento italiano
non è più il leader europeo e che nessun
successo fuori dai confini può dirsi
scontato.
Il gioco e l’identità
A valutare quanto si è visto in campo,
la MRoma ha impressionato di più
l’anno scorso, quando aveva un’identità
chiara, tatticamente e mentalmente: efficace, per quanto non devastante, in attacco e molto ben organizzata nella
correlazione muro-difesa. Nella stagione appena conclusa, è apparsa più

varia e potente nelle conclusioni, ma
meno continua e coordinata tra rete e
seconda linea. Dal punto di vista psicologico, il cambiamento è stato evidente
e pesante nelle ricadute. I neroverdi che
non mollavano mai, dando sempre l’impressione di poter rimettere in piedi e
ribaltare la gara, si sono visti pochissimo, lasciando spazio ad una squadra
nervosa e, a tratti, scollata.
Il mercato
Se l’unico cambiamento tangibile, ed
incontestabile, è rappresentato dai nomi
in rosa, viene il sospetto che ci si debba
interrogare sul mercato. Sono arrivati
tre nomi importanti: Miljkovic, Marshall e Coscione. I big sono rimasti
tutti.
Tanti campioni. Troppi? I malumori
usciti dopo la sconfitta con Trento dicono di troppi galli e del famoso giorno
che non si fa mai.
Errori di gestione? Vero. Ma dal professionista non dovrebbe arrivare anche un
contributo che va al di là delle qualità
tecniche? Paolo Tofoli ha detto che in
campionato vince la squadra che meglio delle altre nasconde i malumori interni e che rema nella stessa direzione.
A Roma sembra che nessuno si sia preoccupato di nascondere niente.
(In alto foto Marcelli, la 1° Classe si
carica durante un time out; in basso
foto Carducci, la M.Roma esulta per
la vittoria in Coppa Cev)

Serie A2F

1°Classe, crollo finale
I play off sembravano a portata di mano, poi le
debacle con Piacenza e Volta Mantovana
di Luca Montebelli
chinare.
Resta il rammarico per quel punto
set contro Milano negato dagli arbitri
che sarebbe stato decisivo per l'ingresso
nella griglia play off, rendendo inutili
le ultime due gare di campionato. Ma
ora è inutile stare a piangere, occorre,
anche se è dura, cominciare a pensare
subito alla prossima stagione. Nella delusione del momento il presidente Mattioli non deve lasciarsi condizionare. Il
vulcanico numero uno giallorosso deve
tornare a rimboccarsi le maniche, come
ha sempre fatto in passato, riuscnedo
ancora una volta a garantire continuità
ad una società che, da qualunque parte
si guardino le cose, costituisce un
esempio di longevità e di serietà sportiva, in tempi non certo floridi per la
pallavolo italiana, senza aiuti esterni da
parte di chi muove i fili, potici e sportivi della città.
Quattordici stagioni di A e soprattutto
una gestione pulita, che non lascia mai
"cadaveri" dietro le spalle. Da questo
sarà importante ripartire cercando di
puntellare una squadra già valida, che
nella quasi totalità merita la conferma,
con un paio di elementi che sappiano
corroborare il gruppo, magari allungando il parco riserve, magari prendendo un altro martello di peso.
E fiducia va ancora concessa a Lorenzo
De Gregoriis il quale ha saputo gestire
la barca in un mare agitato riuscnedo a
ridare calma e competitività alla squadra in un momento difficile. Attendiamo segnali nel prossimo futuro.
Mattioli, Marilena Ricci e tutto lo staff
dirigenziale sono già all'opera per ripartire. La Roma pallavolo idealmente è
già in campo. Alla faccia dei gufi...

3

Maggio 2008

Restare a bocca asciutta in questa maniera fa male, molto male. La 1^Classe,
che ha a lungo cullato, almeno per tutto
il girone di ritorno, il sogno play off si
risveglia alla fine della regular season
fuori da tutto, eliminata dalla corsa per
l'A/1 da uno sciagurato finale, in effetti
dalle ultime due partite, giocate come
peggio non si poteva al cospetto oltretutto di due squadre che non avevano
più nulla da chiedere alla stagione. Sarebbe bastato vincere un set in più per
approdare alle sfide che portano in paradiso e invece..
.Se si pensa poi che a fare la finale per
la promozione si ritrovano due squadre
(Cremona e Pavia) che a lungo sono
state dietro il classifica il quadro è completo. E dire che Roma stavolta avrebbe
meritato, nonostante l'avvio stentato,
nonostante l'incapacità di giocare sempre con la stessa intensità, nonostante
l'altalenante rendimento in trasferta.
Il cambio di allenatore, al termine del
girone di andata, sembrava aver dato la
scossa giusta, la squadra ha fatto vedere il proprio valore, grazie ad un
drappello di giocatrici di valore assoluto. Matuszkova, Marletta, Drozina,
Nagy, hanno dimostrato di essere, nei
rispettivi ruoli, dei top per la categoria.
Probabilmente nel finale di stagione è
mancato qualcosa dentro. Quel coraggio, quel cipiglio da grande squadra che
non si compra sulle bancarelle. La
1^Classe ha fallito probabilmente perchè attanagliata dalla paura della
grande impresa e, probabilmente, per la
mancanza di fondo, visto che sempre e
comunque la carretta l'hanno tirata
sempre le stesse 7 giocatrici, con sporadiche apparizioni in campo delle pan-

Intervista doppia

Lione VS Varnier
25 domande per conoscere meglio una grande coppia del beach volley italiano
di Giulia Sampognaro
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Riccardo

Nome?

Matteo

Lione

Cognome?

Varnier

13 Aprile 1972 a Roma

Luogo e data di nascita?

10 Ottobre 1979 a Sanremo

Riccardino, perché quando giocavo a
Roma in serie B ero il più piccolo
della squadra (14 anni), una specie di
mascotte. Invece quando in campo
faccio un bel muro o una bella
azione Matteo mi chiama Riccardone

Soprannome?

Osso, perché sono sempre stato
molto magro

A Roma

Dove vivi?

A Roma

Il footvolley. E’ una pratica tipicamente sudamericana ma ogni tanto
mi piace giocarci

Sport preferito (oltre
alla pallavolo)?

Il nuoto

Prima ho iniziato con la pallavolo, a Quando hai iniziato a
giocare a beach?
10 anni con la Roma IV. Poi a 19 è
arrivata la A2 con la Lazio Volley, e
poi ancora la A1 con Bologna e
Montichiari, dove ho concluso nel
1998. Da allora ho iniziato a dedicarmi completamente al beach

L’amore per il beach volley è scattato
quando avevo circa 14 anni, ma per
imparare a giocare era indispensabile
apprendere prima la tecnica. Per cui
ho iniziato a giocare a pallavolo, e
sono subito diventato un martello

No, mi annoio. Il gioco è cambiato Segui la pallavolo in- Il minimo indispensabile. Ogni tanto
door?
molto rispetto a quando giocavo io.
vedo qualche partita di Cuneo perché
Adesso è uno sport troppo fisico con
ci gioca mio cugino (Simone Parodi)
poca tecnica; il pallone viaggia
ma niente di più. Proprio con lui ho
troppo veloce e raramente si vede
avuto il primo approccio con il palun’azione lunga e combattuta. E poi
lone palleggiando nel giardino di
ci sono pochi limiti; ormai vale tutto!
casa
Devo molto ad Andrea Anastasi per- L’allenatore che ti ha Davide Sanguanini. Ci siamo conosciuti quando io avevo 18 anni e lui
ché a Montichiari nel 1996 mi ha valanciato??
all’incirca 35. Ha capito che potevo
lorizzato e mi ha dato fiducia. Con
fare qualcosa di buono e mi ha detto:
lui ho giocato da titolare il 30% delle
“proviamoci”. Così abbiamo vinto la
partite, pur avendo come compagni
prima tappa della Coppa Italiana di
di squadra gente come Pasinato,
quell’anno
Molteni e Gortzen
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Non mi ritengo un grosso talento, mi
sono sempre allenato molto per raggiungere i risultati. Credo di essere
stato molto fortunato nella vita in genere: e poi sono alto, bravo e bello
per cui cosa volere di più?!

Entrambi. Mi sono sempre impeSei stata più bravo o
gnato tanto ma ho anche avuto la forfortunato?
tuna di incontrare gente che mi ha
apprezzato

Sicuramente ad Andrea Anastasi e C’è qualcuno a cui devi Oltre a Davide (Sanguanini) certamente a Riccardo (Lione). Nel 2002
prima di lui ad Nino Beccari, che
dire grazie?
mi sono operato al tendine rotuleo e
quando giocavo nella Lazio è riusono stato fermo per un anno. L’anno
scito a modellarmi. Nel beach di
successivo, nonostante non riuscissi
grandissima importanza è stato Anad esprimermi ancora con costanza,
drea Ghiurghi, veramente tanto palui ha deciso di puntare su di me sceziente quando io invece ero molto
gliendomi come compagno sul
pesante e rompiscatole
campo. Si è preso una bella responsabilità, ma poi abbiamo vinto tanto
L’idea di lasciare l’agonismo mi spaventa, anche perché mi sento ancora
benissimo e in grado di continuare a
giocare. Mi do tempo ancora
tre/quattro anni. Intanto a giugno
inauguro una pasticceria con
un’amica a Roma

Dopo il beach che
farai?

Non ci penso molto. Probabilmente
l’allenatore, o comunque qualcosa
che abbia a che fare con lo sport

Riccardo
Cinema e musica. Da internet scarico
qualsiasi cosa!
Sono fidanzato con una bellissima avvocatessa

Il tuo hobby?

Fidanzato?

Matteo
La pesca. E’ una pratica meticolosa, di
ricerca e pazienza. Adatta a me
Attualmente sono single. E’ dura avere
una relazione fissa con una vita da vagabondi

Aiuta e come! Giriamo le spiagge più Fare il beacher aiuta a Assolutamente sì, gli sportivi hanno
sempre una marcia in più. E’ facile
rimorchiare?
affollate del mondo, siamo alti, abbroncatturare l’attenzione delle ragazze,
zati, con un bel fisico e poi…siamo
poi il difficile è mantenere le relazioni
campioni di beach!
Viso, gambe e culo

Le cose che guardi in
una donna?

Gli occhi, lo sguardo. Ma soprattutto deve essere sportiva

Sono molto socievole, sto bene con tutti

Il tuo pregio principale?

Sono molto riflessivo, non mi sbilancio mai

Non mi arrendo mai, Il tuo pregio principale
in campo?
sono un lottatore
Giudico troppo

Il tuo difetto principale?

Il salto

A volte sono troppo
riflessivo, il che non
aiuta quando bisogna prendere delle
decisioni rapide. A
volte è meglio essere sanguigni

Ora meno, ma di Il tuo difetto principale La poca resistenza
in campo?
muscolare
base sono troppo esigente, un vero rompiscatole!
Non avendo troppi
interessi economici,
è una disciplina libera dai compromessi. Per quanto
riguarda il doping è
qualcosa di inconcepibile nel beach. E poi abbiamo controlli a raffica tutto l’anno per
cui sarebbe impossibile riuscire a drogarsi e farla franca

Il beach volley è uno Qualche caso di dosport onesto e pulito? ping c’è stato ma in
generale credo che
sia una disciplina
pulita. In quanto
sport minore, per
praticarlo bisogna avere passione e
questo fa a cazzotti con il doping
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No, non credo

Hai mai avuto la sensa- Una volta all’Europeo Under 23 in Grecia. Noi giocavamo proprio
zione che un arbitro
contro la squadra di casa e gli arbitri fecero palesi favoreggiache ha diretto una tua menti, andando contro il regolamento. Ci furono delle proteste inpartita fosse di parte?
credibili

Tantissimi, ma ultimamente ne prende di più Matteo

Mai preso un cartellino Sì e capitato. Purtroppo nel beach ci sono delle regole molto ferree
giallo?
e quando si è presi dall’agonismo è facile andare oltre. Qualche
parolaccia scappa e anche qualche calcio al pallone; in questi casi
scatta automaticamente il cartellino

E’ troppo calmo, non so come faccia

Cosa pensi di Matteo/Riccardo?

E’ un gran lavoratore, ma anche troppo impulsivo

Ci andremo assolutamente. Tra me e Matteo c’è una bella chimica,
stiamo lavorando e faticando duramente per cui ce lo dobbiamo

Se ti dico ‘Pechino
2008’?

Ci voglio andare a tutti i costi. Con Riccardo è da Novembre che
ci alleniamo al limite di ogni possibilità e sono convinto che tutto
il lavoro fatto pagherà. Ci saremo

Maggio 2008

Un romano in trasferta

Sotto la casacca di un supereroe
Pietro Rinaldi: un passato a Roma e Latina, un presente a Modena e un futuro incerto
di Antonietta Paradiso

Maggio 2008
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L’avevamo lasciato
con la sua seconda
nuova identità: Iron
Man ed un pallone che
impietosamente segnava la fine alle
velleità di scudetto della Cimone Modena.
Pietro Rinaldi romano doc e pallavolista
d’adozione
quest’anno ha vissuto
in parallelo con i supereroi dei fumetti. Dopo
essere stato Superman
è passato ad indossare
la maglia di Iron Man.
Ma lui il piglio del supereroe ce l’ha tatuato
sulla pelle non sulla
casacca perchè proprio
come i personaggi
della Marvel è prima
di tutto un uomo con i
suoi pregi e i suoi difetti. Quelli che non
utilizzerebbe mai per
crearsi un alibi nemmeno in una stagione
vissuta a metà causa
un brutto infortunio
alla mano: “Posso dire
che noi ce l’abbiamo
messa tutta - confessa
Pietro Rinaldi - Credo
nella buona fede dei
miei compagni e so
che tutti hanno dato il
massimo, impegnandosi seriamente. La
stagione non ha soddisfatto le aspettative
della dirigenza e del
pubblico ma se mi

viene chiesto un perchè o una motivazione,
purtroppo la soluzione
a tale quesito non ce
l’ho. Ci sono annate
dove non si concretizza nulla o poco ed
altre invece, dove con
facilità si ottengono i
risultati. Adesso, rimetto nelle mani della
società ogni tipo di decisione”.
Nonostante i due anni
che lo legano alla società della Ghirlandina, Rinaldi non
esclude nessun tipo di
provvedimento
da
parte degli alti vertici
modenesi: “Sinceramente non so cosa
sarà di me il prossimo

anno e non guardo
nemmeno ai due anni
che ho nel contratto.
Dopo una stagione
come quella passata
mi guardo bene dal
fare delle previsioni.
Penso però - continua
il libero romano - che
sia sacrosanto che la
Cimone valuti come
meglio crede chi tenere e chi invece cedere. Non voglio avere
nessun tipo di alibi,
non voglio pensare
che abbiano un occhio
di riguardo nei miei
confronti o che il mio
infortunio di inizio
anno possa diventare
una giustificazione per
tutto”.

C’è poi chi fa ricadere
tutti i guai al palleggiatore della discordia,
Ricardo, ma anche sul
suo compagno non
vuole sentire ragioni e
soprattutto non vuole
che si punti il dito solamente su un singolo
giocatore: “Ricardo è
un grande atleta. Chi
pensa che sia la causa
dei problemi di Modena in realtà non conosce nè lui nè la
Cimone. Non è e soprattutto non deve
essere una giustificazione. Se potessi - prosegue
Rinaldi
chiederei di giocare
con lui sempre. Ricardo è uno dei dodici
che non ha centrato
gli obiettivi stagionali
che ci si era prefissati,
non l’unico. Le colpe
vanno suddivise tra
tutti noi. In tutta onestà, in venti anni di
pallavolo non mi è mai
capitato di sentire
muovere delle critiche
ad un giocatore che va
al doppio degli altri.
Mi verrebbe da pensare che alcuni personaggi sono scomodi.
In ogni modo, ribadisco che, come in tutte
le dicerie, non c’è
alcun fondamento di
verità e penso che sia
ora di smetterla di
creare o addirittura
supporre problemi che
non sono poi tali”.
D’altra parte il libero
della Cimone non si è
mai nascosto dietro ad
un dito, nemmeno nel
suo passato. Due le
squadre in cui ha militato nel Lazio e sulle
quali spende volentieri
qualche
considerazione. Roma infatti gli
ha dato i natali nel volley; l’altra, Latina l’ha
definitivamente consacrato come uno dei

migliori ricevitori del
campionato italiano.
Quest’anno però l’Andreoli ha salutato la
serie A con i suoi innumerevoli problemi:
“Quelli c’erano anche
quando ci giocavo io chiosa Pietro - Latina
ha sempre vissuto in
un ambiente dove gli
sponsor hanno faticato ad investire e ne
ha risento una stabilità economica mai

poi all’apoteosi dei
15mila spettatori del
PalaEur: “Ha avuto
l’exploit con la Piaggio con la vittoria del
campionato, poi è sparita causa problemi legati agli sponsor e al
presidente. Adesso,
credo che con Mezzaroma le cose siano
cambiate in maniera
radicale - prosegue
l’Iron Man nostrano Roma ha trovato una

raggiunta davvero.
Abbiamo avuto problemi di stipendio
tutto l’anno. Sebbene
fossimo una squadra
piuttosto forte la concentrazione è venuta
subito a mancare. E’
inutile prenderci in
giro, quando non arrivano i soldi il livello
tecnico, il campo, passano in secondo
piano. Sinceramente
non so cosa succederà
con la Serie A2. Non
conosco i loro eventuali progetti per una
pronta risalita in A1”.
Roma ha avuto un percorso totalmente differente. Come accade
per tutte le metropoli,
il volley ha stentato a
prendere piede sino

certa stabilità finanziaria ed un costante
riscontro di pubblico.
Peccato sia uscita dai
play off con Trento,
ma la squadra di
Stoytchev era davvero
un ostico avversario
per tutti”.
Una stagione conclusa
quella dei ricordi così
come quella del suo
presente a Modena.
Ora l’attenderà una
meritata vacanza in
Sardegna da lì aspetterà il verdetto della
Cimone circa il suo futuro.
(Foto pallavolomodena.it, alcune immagini di gioco di Iron
Man Pietro Rinaldi)
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ALLA SCOPERTA DEI
ROMANI OLIMPICI

IPPICA: EMOZIONI A
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INTERNAZIONALI

Intervista esclusiva
FLAVIA PENNETTA
GLADIATRICE
AL FORO
ITALICO

E ancora:
AL VIA LA STAGIONE DEL
BASEBALL
5 HUNDRED CUP
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Tabellone stellare

II

Al via tutti i più forti giocatori del mondo
servizi a cura di Walter Astori

Una festa dello sport, un vero
e proprio campionato del
mondo sulla terra rossa. Un appuntamento che, negli ultimi
anni ha riacquistato il prestigio
storico. La 78esima edizione
degli Internazionali d’Italia
si preannuncia come una
delle più spettacolari di
sempre. Mai nella storia,
infatti, erano stati presenti
al via tutti i più importanti
campioni Atp e Wta. Il torneo

maschile, dal 3 all’11 maggio,
vedrà in tabellone i migliori
quarantacinque giocatori al
mondo. Quello femminile, dal
10 al 18 maggio, ventotto tra le
prime trenta giocatrici tra cui le
top 10 della classifica, con i ritorni di Justin Henin e Maria
Sharapova.
Il grande favorito del tabellone
maschile è senza dubbio Rafael
Nadal, dominatore delle ultime
tre edizioni in cui ha collezio-

nato gli scalpi illustri di Gonzalez, Federer e Coria. Lo
score dello spagnolo sulla terra
rossa ha dell’incredibile ma
questo primo scorcio di stagione ci ha offerto un Nadal
meno dirompente del solito,
alimentando le speranze dei rivali. Tra tutti, il numero uno
del mondo Roger Federer che,
dopo aver trionfato in Portogallo ad Estoril, punta dritto al
Roland Garros, unico Slam che
manca alla sua ricca bacheca
personale. Roma è una tappa
fondamentale verso il major
francese e quindi lo svizzero si
presenterà al via agguerrito e
convinto di poter centrare il
primo successo sulla terra capitolina dopo essersi arreso due
volte in finale (nel 2006 con
Nadal e nel 2003 con Mantilla). Terzo incomodo potrebbe essere Novak Djokovic,
vincitore dell’Australian Open,
primo Slam della stagione. Il
serbo si è finora rivelato un
fuoriclasse sulle superfici veloci ed è voglioso di essere
protagonista anche sulla terra.

Tra i favoriti d’obbligo anche
Andy Roddick, tornato a
grandi livelli dopo un biennio
d’appannamento, ed il russo
Davydenko, sempre più stella
di prima grandezza. Il tennis
degli ultimi anni, però, è così
livellato che non si possono
escludere sorprese come il
francese Tsonga, finalista a
Melbourne, il cipriota Baghdatis o l’americano Blake.
Di grandissima qualità anche il
torneo femminile. Un nome su
tutti, Justine Henin. La belga,
vincitrice di quattro edizioni
del Roland Garros, tornerà al
Foro Italico quest’anno dopo
l’assenza nella scorsa edizione.
A Roma tennis significa anche
gossip ed i paparazzi avranno
molto lavoro grazie alla presenza di Maria Sharapova e
Ana Ivanovic, abilissime in
campo ma anche regine di bellezza e fascino. Non solo loro,
il tabellone è ricco di giocatrici
talentuose tra cui la campionessa uscente Jelena Jankovic,
le sempreverdi Serena Williams, Amelie Mauresmo ed
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E’ già record
Prevendita boom, centrale sempre esaurito
e diretta tv
Gli Internazionali 2008 si
preannunciano stellari. Con
un tale livello qualitativo
in campo le televisioni
non sono rimaste insensibili al richiamo. Sky
trasmetterà tutte le sessioni di gioco sui propri canali satellitari,
mentre dai quarti di
finale in poi gli incontri
saranno
anche in chiaro su
Italia1. Erano quindici anni che il torneo capitolino non
godeva di una tale
copertura televisiva.
L’annuncio della diretta tv, però, non allontana il pubblico
dagli spalti. Rispetto
all’anno scorso, in cui
fu stabilito il record di
quasi 145 mila spettatori,
la prevendita dei biglietti ha
registrato incrementi di circa

il 30% sugli abbonamenti e di
circa il 150% sui ticket giornalieri. Sono già sei le giornate per
le quali il
campo centrale è esaurito.
Campo Centrale che non
sarà lo stesso
delle ultime edizioni, abbattuto
per lasciare il
posto al nuovo
impianto Polifunzionale del
Foro Italico
che
sarà
pronto solo nel
2009. Per quest’anno tornerà centrale lo
stadio Nicola Pietrangeli, la
cui capienza è stata ampliata
fino a 9500 posti con il montaggio di tribune provvisorie. Nuovo
sarà anche il Campo n. 1, realizzato lungo viale delle Olimpiadi,
capace di 3500 posti.

Elena Dementieva.
Da non
trascurare
le outsid e r
come
Svet l a n a
Kuznetsova e Dan i e l a
Hantuchova,
rispettivamente finalista
e
semifinalista
l’anno scorso.
(Nelle foto: in alto a sinistra
Rafael Nadal, vincitore delle
ultime tre edizioni; a destra il
numero uno del mondo Roger
Federer; in basso a sinistra Justine Henin, grande favorita di
quest’anno; a destra la campionessa in carica Jelena Jankovic)

Poche speranze per gli
azzurri
Discorso a parte
meritano gli italiani. Le possibilità di un
successo finale per un
giocatore nostrano rasentano
lo zero. In un anno
in cui i nostri tennisti
hanno fatto parlare di sé più
per le squalifiche legate allo
scandalo scommesse che per
i risultati, ci si augura che
l’aria del Foro Italico possa
rigenerare atleti in affanno
come Volandri (foto), semifinalista l’anno scorso, Starace
e Seppi. Maggiori aspettative
per le ragazze. Francesca
Schiavone e Flavia Pennetta
partiranno come teste di serie
e già in passato hanno dimostrato le loro attitudini sul
rosso. Buone prospettive
anche per Karin Knapp, vera
rivelazione del tennis italiano
nel 2008, e Tathiana Garbin.
L’anno scorso Mara Santangelo si aggiudicò il torneo di
doppio con la francese Dechy
contro la coppia azzurra
Vinci-Garbin. Chissà che il
doppio possa regalare anche
in questa edizione nuove
gioie per i nostri colori.
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Pennetta: “A Roma ci sarò”
Dopo aver saltato la Fed Cup per infortunio l’azzurra non vuol mancare al Foro
di Giulia Sampognaro
Aveva preparato quest’appuntamento
nei minimi dettagli. Invece è stata costretta a seguirlo da spettatrice. Elongazione della inserzione del muscolo
tendineo del grande adduttore
della gamba sinistra e per
Flavia Pennetta la Fed
Cup è finita prima di
cominciare. “Vedere
gli incontri dagli
spalti è stata durissima. Ho finito ogni
partita con un mal di
testa pazzesco! Ora
comincio a capire cosa
si prova a stare fuori dal
campo”. Commenta così la
tennista brindisina le sue sensazioni al termine della due giorni di
Olbia, che hanno comunque visto la vittoria dell’Italia contro l’Ucraina che è
valsa alle azzurre la permanenza nella
World Cup. E’ stata Sara Errani, sostituta proprio dell’infortunata Pennetta, a
conquistare il punto della vittoria per 3-

1, imponendosi su Kateryna Bondarenko in due set. Prima di lei Francesca
Schiavone aveva battuto la maggiore
delle sorelle Bondarenko, Alona, portando l’Italia sul 2-1 dopo
l’1-1 maturato al termine della prima
giornata di incontri. “E’ stata una
gran vittoria –
dice Flavia -. Le
ragazze sono
state
bravissime, sia Francesca che Sara
che Karin; questo
conferma ancora una
volta quando il nostro sia
un gruppo unito ed affiatato, in
grado di dare una mano ogni qual volta
ce n’è bisogno”. Ora per la tennista
brindisina solo tanto riposo e tanta terapia, perché il recupero sia il più veloce
possibile: “Questo strappo non ci voleva; è successo in allenamento il ve-

nerdì prima della Fed Cup quando, facendo male un movimento, sono scivolata sulla terra. Ho fatto l’ecografia e
la piccola rottura dell’adduttore dovrebbe risolversi entro pochi giorni.
Ora sto facendo terapie laser e kinesiche ma purtroppo non so se potrò partecipare al torneo di Berlino. Nella
sfortuna però sono stata fortunata perché mi sono fermata in tempo; ho iniziato subito le cure con il Dottor Parra
e tutto lo staff medico, che mi ha assicurato che il recupero sarà abbastanza veloce”. Certo in questo momento per
Flavia il riposo è veramente una forzatura dato l’ottimo stato di forma che
stava attraversando: “Mi sono allenata bene tutta la settimana, avevo una
voglia infinita di entrare in campo e
quando improvvisamente succedono
queste cose ti mangeresti le mani! Questo infortunio però non dovrebbe aver
rallentato la mia tabella di marcia, perché questa settimana non avrei partecipato a nessuna competizione. I

programmi potrebbero cambiare
nel
caso in cui
non
dovessi andare
a
B e r lino, il
c h e
vorrebbe
dire dover
giocare un altro
torneo prima del
Roland Garros di
giugno, che molto probabilmente sarà Strasburgo. La cosa certa è
che a Roma ci sarò”.

(Nelle foto Flavia Pennetta in azione)
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Il tennis? è sexy
Sono sempre di più le tenniste cover girl
di Walter Astori
serelle. Il mondo della racchetta non ha
sentito eccessivamente la sua mancanza
e molte hanno raccolto la sua eredità di
icona sexy dei campi di gioco. Il tennis
femminile dei giorni nostri è sempre
più sinonimo di avvenenza e sensualità.
Top aderenti, pantaloncini succinti,
gonnelline cortissime. Le giocatrici
sono ormai delle vere e proprie
cover girl che non disdegnano mondanità, copertine e calendari.
Ma se la bella
Kournikova è rimasta un’eterna
incompiuta, oggi
bellezza e vittorie
vanno a braccetto.
L’esempio lampante
è Maria Sharapova, una
furia in campo ed una starlet
sul tappeto rosso. La giovane siberiana
ha recentemente conquistato gli States e
non solo per aver sollevato il prestigioso trofeo di Amelia Island. Per il suo
ventunesimo compleanno si è mobilitato, infatti, tutto il mondo dello showbiz. Ospite del David Letterman Show,
si è presentata da
vera diva del palcoscenico, inscenando anche
un simpatico siparietto con il

comico Billy Crystal sul campo da tennis adiacente agli studios. Minigonna
nera, camicia asimmetrica bianca e sorriso intrigante, Maria ha lasciato tutti
senza fiato e la Tag Heuer l’ha
scelta come testimonial del suo
esclusivissimo nuovo orologio da polso. Come lei molte
altre. Elena Dementieva (finalista al Roland Garros e
allo Us Open), in una serata
di gala, è stata spesso fotografata col premier sovietico
Putin. Anastasia Myskina (vincitrice del Roland Garros) ha creato
scompiglio nel 2004 per essere apparsa
nuda a cavallo (in pose artistiche si
dice in questi casi) sulla copertina di
GQ. Daniela Hantuchova (vincitrice di
due edizioni di Indian Wells), attratta da
moda e passerelle, ha
quasi man-

dato all’aria una promettente carriera
agonistica prima di tornare a Canossa e
ricominciare la vita da tennista. Tanti
altri gli esempi di atlete belle e vincenti:
dalla campionessa uscente degli Internazionali d’Italia Jelena Jankovic, alla
nuova stella serba Ana Ivanovic, senza
dimenticare la nostra Flavia Pennetta.
Ma non solo le tenniste “pin up” conquistano le copertine. Anche l’americana Serena Williams (non certo una
silhouette) si è improvvisata modella
per lanciare la sua linea d’abbigliamento. Insomma, una tendenza a 360
gradi che farà anche storcere il naso ai
puristi, ma che di sicuro provoca grossi
sbalzi di testosterone negli spettatori
maschietti.
(Nelle foto: a sinistra Jelena Dokic,
vincitrice a Roma nel 2002; nel cerchio Maria Sharapova ; in alto Elena
Dementieva, Daniela
Hantuchova e Anastasia Myskina; in basso
Anna Kournikova)
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L’apripista
è
stata
Anna
Kournikova.
Non era importante il risultato,
ogni volta che
la bella russa
scendeva in
campo catalizzava l’attenzione di
giornalisti e
fotografi.
Un buon
talento
(non si
arriva in
semifinale
a Wimbledon
per
p u r o
caso),
una carriera di
a l t i
(pochi) e
bassi
(tanti)
per poi
decidere di
abbandonare
giovanissima
il circus e dedicarsi a tempo pieno alle pas-
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Olimpiadi

A Pechino si parla romano
Conosciamo gli atleti capitolini protagonisti alle prossime Olimpiadi
di Federico Pasquali
L’8 agosto con la cerimonia
d’apertura iniziano i Giochi
olimpici di Pechino 2008. Tra
le migliaia di atleti in gara nelle
diverse discipline (ad Atene
furono 10.500 i partecipanti),
ci saranno anche molti azzurri
(ad oggi oltre 230 i qualificati
italiani). Del gruppo faranno
parte anche molti
atleti e atlete
romani e laziali. Partiamo dal
gruppo
più nut r i t o
rappresentato
dalle discipline acquatiche:
nuoto, tuffi e
pallanuoto, con
nove atleti laziali in gara.
E’ in queste tre discipline, infatti, che per ora
la romanità sarà presente
in modo massiccio alle
Olimpiadi. Nel nuoto la stella
capitolina dei 400 misti e degli
800 stile libero Alessia Filippi,
romana di Tor Bella Monaca, e
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il “reuccio” di Civitavecchia
Damiano Lestingi, dorsista
campione del mondo juniores.
Nei tuffi l’intera famiglia Marconi, Nicola, Tommaso e
Maria (un record senza precedenti tre fratelli italiani in gara
in una disciplina individuale
alla stessa Olimpiade) saranno
attesi dal trampolino da
un metro. Oltre al
trio “griffato”
Marconi, sempre nei tuffi ci
sarà il giovanissimo
Francesco
Dell’Uomo,
nato a Colleferro, provincia di Roma,
che
gareggerà
dalla
piattaforma
dieci metri. Infine la pallanuoto maschile e femminile.
Del Settebello farà parte Alessandro Calcaterra, anche lui
di Civitavecchia come Lestingi, che in campionato gioca
con la Pro Recco. Nel Setterosa
invece ci saranno Martina Miceli e Tania Di Mario, entrambe romane doc e

campionesse olimpiche in carica visto l’oro conquistato ad
Atene nel 2004. Proseguiamo
con gli altri romani e laziali
qualificati. Il pugilato, finalmente, avrà di nuovo un atleta
capitolino alle Olimpiadi.
Frutto questo del grande lavoro
che alcuni promoter romani
stanno facendo da anni nella
boxe dilettantistica. A Pechino ci sarà Alessio Di
Savino, ventiquattrenne
che ha iniziato con la
noble art all’Action Boxe
di Ostia, e che alle Olimpiadi gareggerà nella categoria 57 kg. Rimanendo in tema
di sport da combattimento o similari, nella gara olimpica di
judo ci sarà il romano Roberto
Meloni nella categoria 90 chilogrammi, e la romana Michela Torrenti nella categoria
80 chilogrammi. Una coppia
tosta che ha buone chance per
fare bene in Cina. Arriviamo
alle “armi”, ovvero scherma e
tiro a volo. Nella scherma, portacolori di Roma sarà la frascatana Ilaria Salvatori che
gareggerà nel fioretto. Per lei,
a parte la gioia di partecipare
ad una Olimpiade, una piccola
delusione: professandosi appassionata di volley e basket,
per ora a Pechino potrà incontrare solo le azzurre del volley
essendo le uniche qualificate.
Passiamo al tiro a volo che,
dopo le discipline acquatiche è
lo sport che porterà più romani
alle Olimpiadi. Francesco
D’Aniello di Nettuno e Da-

niele Di Spigno di Roma gareggeranno nella specialità
double trap. Valerio Luchini
di Roma sarà in gara nella specialità skeet, e Mauro Badaracchi di

Tivoli
nella specialità pistola libera.
Torniamo all’acqua, entrando
però nel mondo del canottaggio e della vela. I remi a Pechino li impugneranno, per
ora, Alessio Sartori, canottiere
di Latina che sarà componente
d’equipaggio del 4 senza, e

Bruno Mascarenhas, portoghese di nascita ma romano
d’adozione in gara nel 4 senza
pesi leggeri con il quale vinse
il bronzo ad Atene. Nella vela
invece i romani Gabrio Zandonà e Giulia Conti, entrambi
nella classe 470 (maschile e
femminile). A Pechino, infine,
ci saranno nuovamente le vice
campionesse olimpiche di
ginnastica ritmica Elisa
Blanchi e Elisa Santoni,
entrambe romane; l’amazzone romana Vittoria Panizzon nel completo; le due
pentatlete capitoline Sara Bertoli e Claudia Corsini e anche
Alberto Aquilani, il centrocampista della Roma e della
Nazionale under 21.
(Nelle foto: in alto la ginnasta
Elisa Blanchi ed il giudoca
Roberto Meloni; al centro la
velista Giulia Conti; a sinistra
Tania Di Mario, campionessa
di pallanuoto; in bassola nuotatrice Alessia Filippi)

Spettacolo a Piazza di Siena
Dal 22 al 25 maggio Roma ospiterà il Concorso Ippico di Piazza di Siena. Un evento
unico, espressione della gloriosa tradizione equestre italiana
di Walter Astori

nelli, alfieri illustri di
questa nobile arte. Lo
scorso anno vinse il cavaliere brittanico John Whitaker su Peppermil, con il
Regno Unito dominatore
anche della Coppa delle
Nazioni. La vittoria tricolore manca dal 1994,
quando Arnaldo Bologni
s’impose in sella a May
Day.
Un evento che catalizza
l’attenzione internazionale. Una scommessa
vinta, un’idea pensata e
fortemente voluta dai
Borghese, una delle più
antiche e principesche famiglie capitoline. Piazza
di Siena prende il nome,
infatti, dalla loro città di
origine. Era la fine del
settecento, il Principe
Marcantonio commissionò agli architetti
Mario
e
Antonio
Asprucci uno spazio
nuovo, in grado di rievocare i luoghi della memoria a lui più cari. Il suo
desiderio era quello di far
rivivere, nella città di
Roma, le atmosfere delle
tradizionali feste popolari
e dei palii che, sin dal
Medio Evo, si svolgevano nel senese. Il Principe morì prima di veder
realizzato il suo progetto
che si concretizzò solo
oltre un secolo dopo. Dal
2003, poi, il prestigio
della manifestazione si è
notevolmente ampliato
con l’inserimento del
Concorso Ippico all’in-

terno della Samsung
Super League, il circuito
che racchiude gli otto migliori concorsi internazionali di salto ad
ostacoli.
Una manifestazione
sto-

rica
che si rinnova di anno in anno,
consolidando l’accoppiata vincente sport e
spettacolo. Nel 2004 è
stato inaugurato un

nuovo e più ampio
campo di prova, spostato
alle spalle del campo di
gara, che ha consentito a
cavalli e cavalieri di usufruire di uno spazio dedicato al riscaldamento
prima
dell’ingresso sulla
pista, riqualificando
l’area
adiacente al
Museo
della Canonica.
Un look
reso necessario dalla costruzione del Globe
Theatre, eretto sul vecchio campo prova, e che
durante la stagione teatrale anima le serate all’interno
di
Villa

riferimenti alla sua virtuosa storia, un chiaro richiamo agli elementi
spettacolari e coreografici che caratterizzavano
l’impiego dei cavalieri
negli antichi combattimenti. Il momento conclusivo, forse il più
esaltante, è la carica finale, a sciabole sguainate, quando i due
squadroni in campo, lanciati al galoppo, rievocano la storica carica dei
Carabinieri di Pastrengo.
Era il 30 aprile 1848, le
sorti di una delle battaglie
decisive per l’indipendenza italiana dall’Austria vennero decise
dall’intervento risolutivo
di tre squadroni di Carabinieri a Cavallo nella
cittadina nei pressi
del lago di Garda,
in provincia di Verona.
E’ sera, le luci del tramonto calano sulla città
eterna regalando agli
spettatori una visione ineguagliabile. L’esibizione
del Carosello chiude il
Concorso Ippico di
Piazza di Siena dando appuntamento all’anno successivo.

V

(Nelle foto: in alto John
Whitaker su Peppermil,
vincitore lo scorso anno;
al centro i fratelli Piero
e Raimondo D’Inzeo; in
basso Gianni Govoni,
vincitore Premio Numero 2 nel 2007)
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Tradizione e sport. Emozioni e spettacolo equestre a Roma. Dal 22 al 25
maggio, a Piazza di
Siena, il parco di Villa
Borghese si celebrerà la
settantacinquesima edizione del Concorso Ippico di Piazza di Siena.
Un appuntamento fisso,
interrotto solo dal 1940 al
1947 durante la seconda
guerra mondiale. Era il
1922 quando, nei duecento metri della piazza a
forma di ellisse sfrecciarono per la prima volta
cavalli e fantini in una
memorabile
competizione. Sei anni più tardi,
nel 1928, nacque il Concorso di Piazza di Siena,
dando inizio alla numerazione ufficiale dello
CSIO di Roma. La prima
edizione vide solo quattro
squadre in gara, l’elite
dell’equitazione europea.
Nel suggestivo scenario
romano si diedero battaglia le formazioni di
Francia, Polonia, Spagna
e Italia. Tra il tripudio
della folla accorsa in
massa trionfò il capitano
azzurro Sandro Bettoni.
Una sfida spettacolare
che è divenuta una costante negli anni, regalando
momenti
indimenticabili tra i principali interpreti delle gare
equestri. Tra gli italiani
non solo il già citato Bettoni, ma anche i fratelli
Pietro e Raimondo D’Inzeo e Graziano Manci-

Borghese. In questa edizione, invece, per la
prima volta nella storia, il
tradizionale campo in
erba lascerà il posto ad un
tecnologico fondo sabbioso.
Anche quest’anno si prevede una grande affluenza di pubblico,
nonostante l’evento sia
trasmesso in chiaro sulle
emittenti RAI. L’anno
scorso le quattro giornate
di gara hanno registrato
più di cinquanta mila
spettatori che, oltre alle
tribune, hanno movimentato il Villaggio Commerciale ed il Villaggio Vip
anche nel corso degli
eventi collaterali.
Momento che regala ai
visitatori e agli affezionati suggestioni particolari è il Carosello dei
carabinieri che si esibiscono nell’ultima giornata. Uno spettacolo
esclusivo ed unico al
mondo, espressione della
fiera e gloriosa tradizione
equestre italiana. La
prima esibizione del carosello si svolse nel 1933,
in occasione dei festeggiamenti del 119° anno
della Fondazione dell’Arma. In quella parata
le varie formazioni in
campo indossarono ciascuna una divisa storica.
Attualmente il Carosello
si avvale di centoquarantacinque destrieri, comprendenti la fanfara a
cavallo, e conserva tutti i
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Baseball

VI

A caccia di Grosseto
Ha preso il via giovedì 17 aprile la Italian Baseball League
di Riccardo Schiroli

Giunto alla edizione numero
60, il massimo campionato di
baseball ha visto al via 8 squadre che, dopo una ‘stagione regolare’ di 42 partite (che si
chiude il 26 luglio) vedrà
le prime 4 classificate
contendersi la qualifica-

zione alla finale che, dal 29
agosto al 6 settembre assegnerà
lo scudetto al meglio delle 4
vittorie su 7 partite. L’ottava
classificata della ‘regular season’ retrocederà in Serie A2,
mentre la quinta, sesta e settima classificata disputeranno

una serie di concentramenti
che porterà la vincente a contendere alla squadra sconfitta
in finale il secondo posto nella
Coppa Europa per Club 2009.
Il campionato 2008 ha 2 favorite assolute. Dopo essersi contese il titolo 2007 in una

appassionante finale, Montepaschi Grosseto e Danesi Nettuno
sono anche state le regine del
mercato. Grosseto ha messo
assieme uno staff di lanciatori
che conta su parecchia qualità
ma anche molta quantità (ben
11 elementi); Nettuno ha inserito in rosa 2 ex Major Leagues
come Frank Menechino (azzurro al World Baseball Classic
2006) e il lanciatore dominicano Nelson Cruz.
La T&A San Marino, che potrebbe aver risolto gli annosi
problemi dello staff di lanciatori con gli ingaggi di Marrone
e Lucena, appare la terza incomoda nel discorso scudetto.
Grosseto e Nettuno a parte, ci
si aspetta comunque molto
equilibrio e una lotta serrata
per entrare tra le prime 4. La
matricola Rangers Redipuglia
però è unanimemente indicata
come la candidata unica alla
retrocessione.

“E’ un campionato stimolante”
commenta il Presidente Federale Riccardo Fraccari “Perché coniuga la presenza di
grandi stelle straniere con la
norma che obbliga ogni squadra a giocare sempre con 5
giocatori di scuola italiana in
campo. A parte l’ultima in
classifica, tutti disputeranno
51 partite come minimo. Se si
considera che le 8 squadre di
vertice dovranno disputare obbligatoriamente il campionato
Under 21 nazionale e che la
fase che assegna il secondo
posto in Europa verrà disputata solo con giocatori italiani,
direi che le opportunità per i
migliori giovani di mettersi in
mostra davvero non mancano”.
(Foto Ferrini/Fibs: la Montepaschi Grosseto festeggia il
successo tricolore 2007)

Auto

Grande esordio per la 500 Cup
Argenti vince al fotofinish una gara da brividi
di Walter Astori
Spettacolo ed emozioni. Colpi
di scena e suspense dal via fino
alla bandiera a scacchi. Bagarre ad ogni curva e lotta serrata dal primo all’ultimo
giro. La 5 Hundred Cup è
partita alla grande ritagliandosi uno spazio importante
nella domenica del GP di
Campagnano. Col tempo di
27’ 20’’ 427 la
vittoria è andata ad Andrea Argenti
che ha staccato di appena
193 millesimi
Maurizio

Miconi. Terzo Leonardo Solla
con un distacco di sei decimi.
Tra le donne successo per Silvia Sellani (quattordicesima
nella classifica assoluta) rallentata da un problema alla centralina al secondo giro. “La 5
Hundred Cup si è rivelata
molto competitiva sin da subito
– commenta Andrea Argenti
– già nelle prove libere erano
tutti molto agguerriti e veloci.
Le differenze tra un pilota e
l’altro sono millesimali e questo garantisce duelli e spettacolo. In gara è stata molto
dura, ho preso la testa dal
primo giro ed è stato difficilissimo difendermi continuamente. Non è facile tenere il
passo e la concentrazione alta
perché ci sono tanti rivali: piloti esperti, veloci ed abilissimi
in ogni situazione.” Una vittoria sofferta che merita una dedica speciale: “Questo
successo è per mia nonna che
è recentemente scomparsa,
sicuramente sarebbe stata
molto felice di vedermi sul gra-

dino più alto del podio.”
Troppo presto per fare previsioni per il futuro: “Vediamo
gara per gara. Ora sono contentissimo per come è andato
l’esordio ma è prematuro pensare già alla classifica finale.
Giriamo sugli stessi tempi, le
differenze sono minime e tutto
può accadere.”
Estremamente soddisfatto l’organizzatore Andrea Sellani;
“Assistere alla gara è stato
emozionante, come vedere un
figlio che inizia piano piano a
camminare. Sono contento, c’è
stata grande battaglia caratterizzata da molta correttezza.
Come prevedevamo i piloti si
sono divisi in gruppi e hanno
lottato tra loro. I valori sono
vicinissimi e questo rafforza lo
scopo del campionato: creare
una competizione con stessi
mezzi per tutti in modo che
possa davvero emergere la
bravura del pilota.” Non poteva mancare una battuta sui
giovani: “Sono agguerriti, purtroppo non tantissimi. Spero

che aumentino perché l’idea passi e tanti contatti.”
della 5 Hundred Cup è proprio
quella di lanciare giovani di (Foto Falcone: a sinistra Artalento.” Prossimo appunta- genti festeggia sul podio; in
mento il primo giugno a Ma- basso il momento della bangione: “E’ una pista stretta,
diera a scacchi)
meno veloce di Vallelunga ma
anche lì mi aspetto tanti sor-

Appuntamenti e news

Gli eventi da non perdere
I principali appuntamenti per gli amanti del volley

Collegiale
Courmayeur dal 6 al 16 maggio
Dal 6 al 16 maggio a Courmayeur primo collegiale stagionale della nazionale
azzurra femminile. Su indicazione di Massimo Barbolini sono state convocate
12 atlete: Arrighetti, Fiorin, Luraschi e Merlo (Foppapedretti Bergamo); Bosetti, Pincerato e Vitez (Unicom Starker Sassuolo); Crisanti e Decordi (Despar
Perugia); Secolo (Famila Chieri); Ortolani e Viganó (Yamamay Busto Arsizio)

World Tour
Roseto degli Abruzzi
13-18 maggio
Il grande beach volley europeo è di scena sulle
spiagge italiane. Importante chance per le coppie
azzurre di conquistare punti preziosi in chiave
Olimpiadi.

Torneo Preolimpico
Tokio
31 maggio 8 giugno
Ultima chiamata olimpica per gli azzurri di
Anastasi.
I convocati:
Mastrangelo (foto),
Della Lunga, Gavotto,
Manià,
Vermiglio,
Meoni, Paparoni, Cisolla, Martino, Tencati, Zlatanov, Corsano, Perazzolo, Fei, Birarelli, Bovolenta,
Sala, Casoli, Travica.

Play off
Serie B e C

Under 18 maschile: Finale regionale: 7 maggio 2008 a Ostia
(RM). Finale interregionale:
24-25 maggio 2008 nel Lazio
Under 18 femminile: Finale
regionale: 7 maggio 2008 a
Ostia (RM). Finale interregionale: 24-25 maggio 2008 in Sardegna
Under 16 maschile: Finale regionale: 4 maggio
2008 a Cittaducale (RI). Finale interregionale: 1718 maggio 2008 nel Lazio
Under 16 femminile
Finale regionale: 4 maggio 2008 a Cittaducale (RI).
Finale interregionale: 17-18 maggio 2008 in Umbria

Il 10 maggio scatteranno i play off del campionato
cadetto che, il 5 giugno, decreteranno la griglia dei
prossimi
campionati.
In B2 femminile Sabaudia
venderà cara
la pelle.
Da non perdere anche i
play off e i
play out di
serie C, sipario delle ultime speranze stagionali.
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Finali regionali
under 16 e under 18
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L’approfondimento

Tra stranieri e vivai
Una stagione caldissima per gli organi federali
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Infiamma la polemica, la
questione stranieri posta dal
presidente della Fivb Acosta, che vorrebbe ridurre a
due il numero di giocatori
non nazionali in campo per
ogni squadra, innalza la
temperatura e rende sempre
più precari i rapporti tra la
Lega e le istituzioni nazionali ed internazionali. Argomento dai risvolti
economici e giuridici di
indubbia complessità, ma
che ha un unico e costante
richiamo da parte di tutti: i
vivai e la loro crescita. La
politica sportiva, a tutte le
latitudini, ama fortemente
utilizzare questo richiamo,
tanto da istituzionalizzare
un “Certificato di Qualità” che solo nella stagione in corso ha
sfor-

nori; facendo un parallelo e
considerando gli atleti ingaggiati, ma non “allevati”
alla stregua di stranieri, il
90% delle Società dovrebbe chiudere i battenti.
Ci siamo mai chiesti quante
formazioni di Serie B
vanno
in
campo con
i prodotti
del proprio vivaio? Se
dovessimo scorrere le rose
delle formazioni della
nostra Regione, in una
stagione avarissima di
risultati, la reazione
inevitabile
sarebbe
quella delle mani
tra i ca-

nato ben 343 Società
insignite
del
prestigioso “bollino”. E allora? Comunque vada
siamo in una botte di ferro
con tanti virgulti in rampa
di lancio? Purtroppo no e la
realtà è sotto gli occhi di
tutti; la Nazionale Femminile ha sfruttato il talento
della Aguero, oltre chiaramente alle doti di Barbolini, per fare il salto di
qualità, ma da anni si mantiene ad alto livello grazie al lavoro fatto sulle
giovani soprattutto
col Club Italia. A livello
maschile,
dove questo lavoro
non c’è stato, siamo
reduci dalla peggiore
stagione
degli ultimi 20
anni, senza possibilità di soluzione
immediata in assenza di giovani
talenti. La fame di
atleti si ripercuote
fortemente anche
sui campionati mi-

pelli. Pochi
giovani,
pur con
qualc h e
me-
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di Marco Benedetti

ritoria ed
apprezzabile eccezione, ed una pletora di
girovaghi di categoria,
abili a mettere a frutto soprattutto le proprie necessità
personali,
alleggerendo le casse societarie con ritorni minimi
sul futuro. Acosta continua
a raccontarci che gli opera-

tori del Volley
sono poi i tecnon possono
nici che si
essere padedicano a
ragonati a
tempo
“lavorapieno
tori”,
alla crequando
scita
già in
tecnica
Serie B
e
d
si portano
umana
a casa rimdei
gioborsi spese
vani? Pochisequiparabili
a
simi,
anche
veri e propri stipendi, perché gli sforzi non venben più corposi gono adeguatamente redi quelli di munerati, e spesso
molti lavoras i
tori, non parliamo della
serie A.
Che sia ben
chiaro un concetto,
qui
non si
preferisce una panchina senior anche
vuole
per un solo anno piutin alcun
tosto che arrabattarsi tra
modo colpe- stenti di vario genere e
volizzare la soddisfazioni ridotte al
categoria degli minimo. E’ qui che gli
atleti, vero mo- organi federali debtore imprescindi- bono sferrare la cambile, ma la miopia pagna
più
di tutto un movi- importante, favomento che rischia di rendo la crescita di
implodere su se allenatori preparati
stesso. Le follie e la fidelizzazione
stagionali colpiscono ai rispettivi Club.
quasi tutti, non si può Se così fosse già
e non si deve retroce- in questo modere e parte la caccia mento,
doal miglior acquisto, vrebbe spuntar
con troppe esagera- fuori almeno un
zioni in termini atleta interessate
economici; tante, all’anno, moltiplitroppe risorse cato per i 343 “Cervengono river- tificati di Qualità” ci
sate sulla prima porterebbe a vivere
squadra, le bri- una fase di bulimia tecciole arrivano nica, situazione ben
al settore gio- lontana dalla realtà quov a n i l e tidiana. Si deve aprire
che, al una fase “rivoluzionacon- ria” con al centro Tectrario,
nici
e
dovrebbe
risultati, fase
rappresenche non deve e
tare il finanzianon può più
mento
più
accettare
importante. Quanti
“premi

politici” ma riconoscimento
del lavoro e del rendimento. Favoriamo, quindi,
chi investe realmente sul
futuro, mettendo a disposizione i migliori strumenti
possibili per la crescita giovanile.

(Foto Skyline: Giulio
Morelli, Francesco
Giontella e Laura Saccomani, tre dei giovani
più promettenti della
pallavolo laziale)

Non solo volley

La grinta di Ottavio Ucci
Il giovane beneventino si divide tra l’indoor e la passione sfrenata per il beach volley
di Angela Lanuto
Il richiamo del mare, della
sabbia calda sotto i piedi e
l’odore di salsedine hanno
raggiunto Ottavio Ucci
anche tra gli altipiani di Benevento. Il giovane campano, promessa del beach,
nonostante la consolidata
esperienza indoor, ama più
che mai questa disciplina e
con grinta e sacrificio sta
realizzando i suoi sogni. Un
fatale gioco del destino unì
Ottavio ed i campi di sabbia
e fu amore a prima vista:
“Quando ho iniziato a giocare mi sono dedicato alla
pallavolo, poi fu organizzato un torneo nella piazza
principale del paese e così
iniziò la mia avventura.
Qualche tempo dopo mentre mi trovavo in vacanza a
Vasto con il mio amico
Luca Di Gennaro, fummo
coinvolti a nostra insaputa
nel campionato italiano
under 21 di beach volley ed
arrivammo, inaspettatamente, in finale sfiorando
per un soffio la vittoria.”
La coppia Ucci-Di Gennaro
si ruppe a causa di un infortunio ma, dopo una breve
esperienza con De Prisco,
l’intuito del tecnico della
nazionale italiana juniores,

un modo per fare espe- Marcianise, squadra nella
rienza.” Recentemente, du- quale milita attualmente in
rante la cerimonia di B2 e che sta lottando per
apertura della stagione, accedere ai play off: “La
Carlo Magri presidente mia settimana è fitta di imFipav, si è detto soddisfatto pegni e dividermi tra beach
dei risultati raggiunti dal e pallavolo è difficile ma il
beach e del seguito di pub- Marcianise ha davvero un
blico ma Ucci è d’accordo pubblico splendido e calosolo in parte : “Magri ha roso. La voglia di giocare,
ragione, il pubblico delle anche per loro, è tanta ed il
manifestazioni è sempre sabato non sento la stannumeroso e partecipe ma il chezza. Già da due anni la
campionato offre ancora squadra sfiora l’obiettivo
poco e le tappe diminui- play off, speriamo che quescono sempre più. Io e Mat- st’anno il sogno si realizzi.”
teo stiamo facendo molto, Ad un giovane atleta deterci alleniamo con costanza e minato e con le idee chiare
siamo fiduciosi ma non ci come Ucci non si può che
sta seguendo nessuno della augurare che tutte le sue
Nazionale. Dobbiamo tutto aspettative si realizzino
a Mosci che con noi sta fa- nel minor tempo poscendo un ottimo lavoro. E’ sibile.
un tecnico eccezionale ed (Foto Benedetti: in
una persona meravigliosa”. alto Ottavio Ucci in
In conclusione una parola una fase di gioco; in
il titolo italiano under 21 e affettuosa ai compagni del basso relax sotto la doccia)
da allora il nostro sodalizio
non si è più sciolto”. L’Italia è uno dei paesi europei
con il maggior numero di
km di coste ma il beach Mensile a distribuzione gratuita. Registrazione Tribunale di
volley, soprattutto in pasRoma n. 320/06.
sato, ha stentato a decollare
info@sportfriends.it
e per un atleta sceglierlo
Marco Benedetti
come unica attività è davEditore 339/8627110
vero una sfida: “Da settemValeria Benedetti
bre ho deciso di allenarmi
Direttore Responsabile
4 volte a settimana nel
Walter Astori
beach e solo due nell’inVicedirettore-Art Direction
door. Scegliere esclusivamente la mia vera passione
Giulia Sampognaro
sarebbe bello ma al moVicedirettore-Web
mento non ci sono sponsor
Andrea Marcelli
sufficienti. Io ne ho trovati
Vicedirettore-Fotografia
due che mi appoggiano per
l’affetto che nutrono nei
Hanno collaborato:
miei confronti e gliene sono
Paolo Avesani - Luca Montebelli
grato perché grazie a loro
Antonietta Paradiso - Federico Pasquali
posso puntare più in alto.”
Riccardo Schiroli
Nel futuro il taccuino di
Redazione
Ucci è fitto di impegni:
Nino Crisafi - Ivano Di Giacobbe
“Matteo è da qualche
Valerio Felici - Angela Lanuto
tempo venuto a Roma per
Luca Liguori - Chiara Lorio
allenarsi con me. Ci aspetMario Ridini - Glenda Paternesi
tano il Campionato italiano
Monica Sardelli - Valeria Sipari
e l’Italian Beach Volley SeFotografi
ries. Proveremo a giocare
Francesco Bertelli - Eva Carducci
anche qualche tappa delle
Alfredo Falcone - Riccardo Pascucci
qualificazioni europee ma
Fabio Pasquali
si tratterà, più che altro, di
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Giulio Mosci, tirò fuori dal
cilindro l’altrettanto talentuoso Matteo La Rocca ed
iniziarono i trionfi.
“Il coach Mosci organizzò
una Collegiale al Corallo,
ci mise insieme e ci allenò
per 15 giorni cambiando
completamente il nostro
modo di giocare. Con Matteo vincemmo, finalmente,
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Serie B2 maschile

Globo Sora: è B1
Fulvio Iermano ci racconta il cammino verso la promozione e la grande festa finale
di Angela Lanuto
Fulvio Iermano, neoacquisto
del Sora e suo capitano, è in
giocatore d’esperienza, non
nuovo alla conquista di titoli
importanti e promozioni, eppure non riesce a celare
l’enorme soddisfazione per la
conquista della promozione in
B1. “ Sono felicissimo- esordisce - è stato un campionato difficile e per nulla scontato.
Abbiamo affrontato molte gare
insidiose. La gioia della vittoria è resa ancora più bella proprio dalle difficoltà di un
campionato tanto stressante
quanto combattuto ed emozionante”. Il capitano-regista sottolinea i meriti dell’allenatore:
“Alberto Gatto è stato la nostra guida, ha messo a disposizione del gruppo la sua
esperienza. In campionati
come quello di quest’anno le
tensioni sono tante e lui ha saputo assorbirle senza farcene
sentire il peso”. Quanto al suo
apporto alla vittoria Iermano

dice: “Sono fiero di essere il
capitano di questa squadra.
Credo di averle dato, con
l’esperienza maturata negli
anni, continuità e serenità nei
momenti difficili che non sono
di certo mancati. Lo spogliatoio è sempre rimasto unito.”
Dall’analisi degli scout sembrerebbe che la squadra abbia
avuto qualche problema in ricezione ma Iermano commenta così il gioco del Sora:
“Abbiamo avuto un’ottima
media punti. L’unica cosa che
ci è mancata è stata la capacità di “affondare subito l’avversario”, ma ciò non deve far
incorrere in equivoci sulla tenuta della ricezione che, grazie alle doti tecniche del libero
Rossini ed alla continuità di
Santucci, è stata un punto di
forza.” Nei ringraziamenti non
vuole dimenticare nessuno e
sottolinea l’importanza di chi
sta dietro le quinte: “Senza
l’aiuto dello staff tecnico non

avremmo raggiunto questi risultati- dice- dobbiamo molto
ai fisioterapisti della Phisioglobal che ci hanno rimesso in
piedi quando eravamo decimati dagli infortuni.” Il Sora
ha festeggiato la vittoria con
una gara d’anticipo ed i ragazzi
hanno realizzato un desiderio
che covavano da qualche
tempo : “Se avessimo vinto a
Gaeta- racconta divertito Iermano- ci saremmo tuffati tutti
insieme nelle acque del golfo”.
Sul suo futuro non ha dubbi:
“Sono stato sempre un “traghettatore in quanto giocatore
d’esperienza venivo acquistato
per aiutare le squadre ad attere risultati e poi non godevo
di tali frutti. Non ne godrò
neppure questa volta ma per
scelta. Chiudo la mia carriera
in bellezza. Appendo le scarpe
al chiodo…nel mio futuro c’è
il Brasile.”
(Nella foto: Sora festeggia la
promozione diretta)
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Serie B2 femminile

Play off da vivere
Silvia Bertiè e il Sabaudia ai play off per un sogno chiamato promozione
di Valeria Sipari

alla serie nazionale cadetta.
Gratificata dal suo ruolo, felice
per il percorso suo e della sua
squadra, umile nelle prospet-

tive future. Ma fiduciosa. È
Silvia Bertiè, il capitano di una
squadra giovane come lei, che
quest’anno si è tolta la soddi-

le energie erano tutte volte alla
salvezza. Ma abbiamo iniziato
a vincere, e la cosa ci è piaciuta. Siamo rimaste sorprese
all’inizio, poi pian piano abbiamo preso coscienza delle
nostre potenzialità, e il risultato fin qua raggiunto, la seconda piazza in classifica, è
già straordinario!”. Ma siamo
noi a dover ricordare alla giovane Silvia che non finisce
qua, che tra poco inizierà la
difficile fase dei playoff: “Non
voglio sbilanciarmi a riguardo: so solo che siamo un
gruppo affiatato e determinato,
non solo in palestra. Questa è
stata la nostra arma, e questo
sarà quello che, sono sicura, ci
porterà a fare bene. Evito
qualsiasi tipo di pronostico, lasceremo che sia il campo a
parlare…”
(Foto Marcelli: Silvia Bertiè
esulta con le compagne di
squadra)
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Solo ventuno anni, ma da più
di tre lustri calca i campi di Sabaudia e dintorni, arrivando
quest’anno, per la prima volta,

sfazione più grande: dalla serie
C alla B2 l’anno scorso, e, ora,
il rischio di beffare avversarie
più mature e bissare una inattesa promozione. Perché la
Caffè Circi Sabaudia, guidata
da mister Casalvieri (allenatore
cresciuto nella società Pontina), ha davanti a sé solo le
abruzzesi di Montesilvano. “Sì,
siamo una squadra molto giovane. Tutte le mie compagne
hanno più o meno la mia età, a
parte tre-quattro giocatrici più
mature. Essere più giovani
vuol dire solo una cosa, a questi livelli: avere meno esperienza. Nonostante questo, e
grazie soprattutto alle più
esperte nel nostro gruppo, ce
la siamo cavata bene. Il primo
anno in B2, e già in corsa per
la promozione…“. Un obiettivo che nessuno si era dato, a
inizio stagione: “No, non ce
l’aspettavamo. Come ho detto,
per molte di noi è il primo
anno in una serie superiore, e

Serie C maschile gir. B

Ariccia: play off addio
Delusione per l’alzatore Di Napoli, le speranze di
promozione sfumano all’ultimo turno
di Nino Crisafi
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Grande amarezza in casa
Ariccia. La sconfitta nello
scontro diretto con Monterotondo e lo scivolone
nell’ultimo turno a Fiumicino spazzano via le ambizioni promozione.
Dalle sue mani passavano
le speranze di promozione
in serie B2, dalle sue parole
trasparivano la volontà di

trasformare le attese in realtà. Francesco Di Napoli,
classe ’78, è il regista della
ASD Libertas Volley Ariccia, che ha visto sfumare la
qualificazione ai play off
all’ultimo turno del girone
B del campionato regionale
di serie C maschile: “Il
campionato era davvero
combattuto e la classifica

poteva subire scossoni importanti, dal momento che
in soli due punti erano racchiuse ben quattro squadre.
Negli ultimi tempi c’è mancata la capacità di restare
lucidi nei momenti decisivi,
purtroppo la sconfitta a
Fiumicino ha cancellato i
nostri sogni.” Cresciuto
pallavolisticamente tra le
fila del Velletri, a 24 anni
Francesco ha già disputato
7 campionati di serie B2,
conquistando nella stagione
agonistica 1996/1997 la
promozione dalla serie C:
“E’ stato un periodo bellissimo, ho iniziato a maturare esperienze importanti
all’interno di un gruppo solido, dove mi sono sempre
sentito a mio agio.” Ma il
ragazzo ha voglia di calcare
nuovi palcoscenici ed il trasferimento in Sardegna si
giustifica proprio con il
gusto di confrontarsi con
una realtà geograficamente
differente. Dopo un anno di
pausa “sabbatica”, il talentuoso palleggiatore decide
di fare la spola tra Ariccia e
Velletri, con le quali gioca
rispettivamente una stagione, prima del ritorno tra
le fila della squadra con cui
oggi sta lottando per la con-

quista della B2: “Il trasferimento dal Velletri all’Ariccia ha significato giocare in
un campionato di una categoria inferiore, ma il progetto della società mi è da
subito sembrato chiaro e
stimolante, e per questo motivo non sono affatto pentito
della scelta intrapresa.
Sono convinto che la serie

C, per essere apprezzata, va
giocata in compagini che
lottano per la promozione,
altrimenti le motivazioni
vengono meno e la crescita
tecnica subisce un notevole
rallentamento.”(Foto Pasquali: a sinistra Di Napoli
in azione; in alto i ragazzi
di Ariccia entrano
in
campo prima della contesa)

Serie C maschile gir. A

Frascati, provaci!
La squadra di Vergari si prepara
con concentrazione ai play off
di Luca Liguori
Cinquantacinque punti conquistati finora e terzo posto
accaparrato di diritto, seconda
posizione impossibile da raggiungere non tanto per i tre
punti di distacco, quanto per
il numero di gare vinto appannaggio del Cus Divino
Amore. Questi i numeri della
stagione del Frascati di Vergari, partecipante al campionato regionale di serie C
maschile. I ragazzi della ridente cittadina dei castelli Romani hanno infatti sorpreso e
disputato un ottimo torneo,
riuscendo a raggiungere un
importante obiettivo agonistico che lì porterà a confrontarsi con le altre formazioni
partecipanti ai play off per
l’approdo in B2. La concentrazione della compagine allenata da Vergari sembra infatti
già rivolta agli scontri che decideranno la stagione, la sconfitta contro L’Arvalia nella
penultima giornata di ritorno
lascia infatti ipotizzare uno
scenario simile. Il Frascati
dovrà ora affrontare il Casal
de Pazzi, squadra ostica che
potrà fungere da ottimo banco

di prova in vista delle prossime gare dei play off. La
compagine di Vergari in questa stagione ha registrato inoltre un andamento costante
facendo molto bene in casa
propria, dove è riuscita a dar
battaglia e sconfiggere anche
la primatista Ostia nel girone
di ritorno, ed altrettanto bene
in campo esterno, dove vanta
il maggior numero di punti
conquistati in coabitazione
con il Tuscania, prossimo avversario tra l’altro del Divino
Amore. La tifoseria della
squadra della cittadina dei castelli romani si aspetta dunque
al termine della regolar season degli appassionanti incontri contro le formazioni che
accederanno ai play off e se la
compagine saprà dimostrare
tutto il suo valore, come
spesso fatto in quest’anno
agonistico, ci si potrebbe trovare a celebrare e festeggiare
un risultato importante e storico per la società laziale
come quello dell’accesso al
campionato nazionale di serie
B2. (Foto Pasquali: a sinistra
una fase di gioco di Frascati)
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Entusiasmo e grinta: ecco il
capitano del Labico
Di Giannantonio a 360°: dagli esordi a quest’ennesima stagione da protagonista
di Valerio Felici

Il sorriso accompagna
il ricordo dei suoi
primi passi nella pallavolo. Federica Di
Giannantonio, da sette
anni trascinatrice del
Volley Labico, riper-

corre le tappe che
l’hanno portata ad essere una delle protagoniste di questa serie c:
“Ho iniziato a giocare
quando avevo 12 anni
a Villaggio Breda.

Dopo Popolare e Frascati sono arrivata al
Volley Labico, a soli
22 anni: a ripensarci,
è davvero molto che
sono qui”. Il tabellino
personale segna due
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Civita Castellana
obiettivo B2!
Manuela Di Giuseppe ci racconta il
cammino della formazione laziale
di Glenda Paternesi
punti, ma sarà decisivo il risultato della trasferta ad Albano
per
stabilire
definitivamente chi conquisterà la “medaglia di
bronzo”. Parliamo col martello Manuela Di Giuseppe,
storico numero 11 della formazione viterbese. 25 anni,
ottime doti in seconda linea,

allegria e voglia di combattere fatte persona, trascinatrice dai tempi della 1a
Divisione, nonché attuale
capitano.
Cosa pensi del girone in
cui
state
militando
quest’anno?
“A esser sinceri, il nostro
obiettivo non era arrivare
tra le prime cinque, ma
salvarci. Invece un livello
della C più basso rispetto
al passato ci ha permesso,
pur non facendo grandi
cose, di essere quarte. Le
prime due meritano, ma
noi con l’1% in più potevamo puntare non dico al
primato, ma almeno alla
seconda posizione”.

più forte che abbia
mai incontrato in serie
C e perciò sarà determinante mantenere
una grande concentrazione. Ma la cosa
più importante è capire che una partita
come questa rappresenta un’occasione
unica per preparare
l’approccio mentale ai
play-off”. In questa
fase della stagione,
poi, un ruolo non secondario lo gioca la
condizione
fisica,
come lo stesso capitano tiene a sottolineare: “Abbiamo un
campionato
sulle
spalle e la stanchezza
è fisiologica, per noi
come per gli altri.
Così, ciò che ci fa an-

dare avanti adesso è,
più che altro, l’adrenalina che abbiamo
addosso per la cavalcata finale”. Parole
che lasciano trasparire
la grinta di una ragazza che non dimentica, allo stesso tempo,
il principio che distingue chi fa questo sport
per passione: “Regalare la serie B a questa società sarebbe
una grande soddisfazione. Ma, a prescindere dal risultato,
questa manifestazione
è una grande festa e la
dobbiamo vivere
come tale”. Con
lo stesso entusiasmo di quando
giocava a Villaggio
Breda.
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Da un mese a questa
parte, c’è stato un calo.
Che vi è successo?
“Negli ultimi match abbiamo avuto un po’ di difficoltà; forse, oltre ai primi
caldi, si è fatta sentire la
stanchezza fisica e mentale
e abbiamo regalato i punti
che ora ci avrebbero consentito di giocare in scioltezza. L’importante adesso
è andare in campo non con
l’ansia, ma con gli stimoli
giusti, altrimenti ce ne possiamo anche tornare a
casa”.
Come ti trovi con le compagne? “Il gruppo è spettacolare,
molto
amalgamato, nonostante i

quattro innesti di settembre. Dal mese scorso,
anche a causa di risultati
meno positivi, ci siamo un
po’ scollate, comunque nei
precedenti 6-7 siamo state
bene”.
Raccontaci di te.
“A livello tecnico preferisco essere giudicata dagli
altri, mentre caratterialmente ho passione, grinta,
vado sempre d’accordo
con tutti e non faccio mai
polemiche. D’altro canto,
però, così come mi gaso,
mi abbatto facilmente…il
problema è che ne risente
tutta la squadra”.
(In alto Federica Di Giannantonio Foto Nurzia)
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A una gara dal termine, la
Flaminia Civita Castellana
ha riconquistato il terzo
posto nello scontro diretto
con Ciampino, ora dietro di
due lunghezze (a quota 54),
e punta dritta verso i playoff
grazie a 19 vittorie su 25
partite. Roma 7 e Alto Lazio
sono imprendibili a 68 e 66

anni in B2 e tre in B1,
ma non è definitivo
vista la grande stagione di Federica e
compagne, lanciate
verso i play-off. E, riguardo proprio a quest’anno, il capitano
non sembra avere
dubbi nell’indicare il
punto di forza della
squadra: “Quello che
più mi ha impressionato di questa compagine è l’impegno
profuso non solo in
gara ma anche negli
allenamenti. Un atteggiamento veramente
da professionisti. Inoltre, se abbiamo lasciato per strada
alcuni punti, mancando talvolta di cattiveria, ci siamo
sempre ripresi, reagendo nella partita
successiva”. Un banco
di prova fondamentale
per le ragazze di Floccari sarà la sfida con il
Gaeta e questo Federica Di Giannantonio
lo sa molto bene:
“Loro sono la squadra

