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Impianti,
freno di Roma
di Valeria Benedetti
Giugno 2008, fuga
da Roma. L’ultimo
film dell’estate?
Beh se lo fosse sarebbe un film
dell’horror. In realtà è solo un film
già visto e neanche
tanto pauroso, solamente
deprimente. La M. Roma
Volley, dopo soli
due anni di vita, è
già in crisi, cerca
un impianto dove
andare e potrebbe
trovare un modo
non troppo brutale
di disimpegnarsi
(le offerte non
mancano) dando
l’addio a un progetto che doveva
portare benefici e
lustro a tutto il movimento cittadino. La 1a
classe, da
anni ormai
specialista
del nomadismo cittadino,
protesta e minaccia
a sua volta di emigrare. Gridi d’allarme esagerati?
Dirigenti lamentosi? Può essere.
Certo che, nella capitale, dove tutto è
o non è in funzione
politica e della sua
conseguente passerella, periodicamente ci si scatena
in faraonici progetti supportati da
alleanze politicoimprenditoriali che
si sgonfiano dopo
qualche mese di
passerelle e di-
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scorsi pomposi. E
va di lusso quando,
come otto anni fa,
prima del “tutti a
casa” ci scappa
uno scudetto. Vantaggi per il movimento cittadino?
Dubbi. Di sicuro è
difficile pretendere
di coinvolgere imprenditori per progetti
a
lungo
termine, riempiendosi la bocca sul
prestigio e l’attenzione che portano
al volley, e poi
chiedergli di pagare 9000 euro a
partita per l’impianto (somma che
non coprono neanche gli incassi per
capirci) oltre a
tutto il resto degli
investimenti che
una società di vertice richiede. Così
come è difficile
pensare di agevolare il sorgere e il
permanere di realtà sportive medie
in una città dove si
progettano palazzi
da diecimila posti
ma si fatica a trovarne da mille-duemila. Il volley, non
solo quello romano, avrebbe bisogno di lavorare
in prospettiva, con
meno politica e più
fatti. Per il bene di
tutti quelli che di
pallavolo hanno
voglia di continuare a occuparsi,
in campo o fuori, a
lungo.

Barbolini: “A Pechino da
protagonisti”
L’allenatore della nazionale fa il punto alla vigilia dei Giochi
di Walter Astori

Sguardo sicuro, sorriso sornione, atteggiamento compassato. E’ un tipo di poche
parole Massimo Barbolini,
ma con le idee estremamente chiare. Per lui parlano
i numeri. Dopo essere diventato l’allenatore più vincente in Italia a livello di
club, è approdato sulla panchina della nazionale femminile portandola in due
anni sul tetto del mondo.
Mondiali ed Europei vinti in
rapida successione, un record di ventuno vittorie consecutive ancora migliorabile
ed un sogno ambizioso:
l’oro olimpico. Tanti gli appuntamenti per la sua nazionale questa estate in vista
dei Giochi di Pechino.
Prima il collegiale di Courmayeur, poi il World Grand
Prix. Occasioni per ricaricare le batterie e ripartire
con rinnovato entusiasmo
dopo le fatiche del campio-

nato.
“Saranno mesi ricchi di
eventi – spiega Barbolini –
tante opportunità importanti
per vedere le ragazze in
azione e valutare chi portare a Pechino. Ora dimentichiamo il passato e
ripartiamo da zero. Per affrontare al meglio le Olimpiadi ci vuole molta umiltà e
pensare ai traguardi già
raggiunti come un punto di
arrivo sarebbe un grave errore. La nostra forza in passato è stata non fare
progetti a lunga
scadenza ma
ragionare partita dopo part i t a ,
concentrandoci sempre
sul
singolo
impeg n o .
Dovrà
essere
la nostra arma
in
più
anche in futuro. Il torneo
olimpico fa storia
a sé, lì non conta il
palmares ma solo
la grinta e la determinazione su
ogni pallone.”
A Courmayeur le
azzurre affronteranno
Russia,
Germania e Francia. Nel World
Grand Prix av-

che dovrà crescere strada
facendo. Ci aspettano nove
partite di altissimo livello
che integreranno la preparazione per Pechino. Difficile dire quanti progressi
abbiano compiuto le altre
squadre, meglio pensare a
noi e lavorare con impegno
e costanza per continuare
l’evoluzione della pallavolo
femminile in Italia.”
Tra le novità del 2008 la
nuova palestra per la preparazione olimpica presso gli
impianti del Coni all’Acqua
Acetosa. Barbolini non l’ha
ancora testata con un allenamento vero e proprio ma a
prima vista si dice soddisfatto: “E’ una struttura eccezionale,
il
miglior
strumento per proseguire il
cammino intrapreso dal
Club Italia”.

versari di primo piano come
Cuba, Polonia, Stati Uniti e
Giappone. Impegni probanti, ideali per saggiare le
ambizioni dell’Italia: “Saranno occasioni in cui potremo lavorare molto bene – Foto Marcelli: Barbolini (a
spiega Barbolini – andremo destra) con il suo secondo
con
un Bracci; in alto e a sinistra
g r u p p o la nazionale femmile camben depione d’Europa e
lineato
del mondo)

Mondiali 2010

Acosta: “In Italia il miglior
mondiale di sempre”
Magri: “Il coronamento del nostro movimento. Una gioia serena e tranquilla”
Servizi a cura di Walter Astori
Il cronometro è partito. La
macchina organizzativa è in
movimento. Mancano ancora
due anni ai mondiali del 2010
ma in Italia, negli ambienti vicini al volley, c’è già frenesia.
Roma, Torino, Milano Verona,
Trieste, Modena, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Catania. Saranno dieci le città
protagoniste. Ognuna con storie e culture diverse che si fonderanno con l’allegria ed il
fascino della pallavolo.
Sarà una festa, una consacrazione per il volley nel territo-

rio. Una grande vetrina che
porrà il tassello finale ad un
percorso cominciato nel 1978,
quando, tra lo scetticismo generale, l’Italia organizzò per la
prima volta un’edizione del
mondiale. In panchina c’era
Carmelo Pittera e gli azzurri a
sorpresa superarono la favorita
Cuba prima di arrendersi in finale. Fu il primo passo verso
un’ascesa che ha proiettato la
nostra nazionale sul tetto del
mondo per tre volte consecutive.
Il movimento della pallavolo in

Italia è cresciuto, si è evoluto
ed oggi è la più importante realtà sportiva dopo il calcio.
“Con i vertici della Federazione italiana ci sono stati
dieci anni di intense discussioni per arrivare a questi
mondiali – racconta Ruben
Acosta, padre padrone della
Federazione Internazionale – e
sono molto contento che alla
fine il progetto sia andato a
buon fine. L’Italia è una delle
realtà più importanti della pallavolo nel mondo e sono sicuro
che questo darà il miglior campionato
del
mondo di sempre.
L’attenzione per il
nostro sport sta
crescendo esponenzialmente,
anche nei Paesi
più piccoli e
meno sviluppati. Basti pensare che 24
saranno
le
squadre partecipanti ma sono
210
quelle
iscritte alle fase
di
qualificazione.
Sono

rena, tranquilla, che si prova
dopo l’esame di maturità. C’è
la consapevolezza di aver
chiuso un ciclo importante e la
voglia, l’ambizione di proiettarsi in un futuro roseo. I
mondiali del 2010 saranno la ciliegina sulla
torta di un cammino iniziato molti anni fa e che
ha innalzato la pallavolo
italiana ai vertici internazionali.”(Foto Brody: in alto Petrucci,
Magri,
Acosta,
Salvatori ed Alemanno vicino
al logo dei Mondiali 2010; a
sinistra gli azzurri di Anastasi)

Il sindaco

La nazionale

Cisolla: “Che emozione
giocare in casa”
Non solo gli organizzatori. La
febbre per i mondiali del 2010
in Intalia ha contagiato anche i
giocatori della nazionale. Il
primo obiettivo rimangono le
Olimpiadi di Pechino
ma come
si può
non fare un
pensierino
su
un
evento
di tale importanza nei nostri
confini nazionali?
“ H o
avuto
l a
fortuna
di vincere
un campionato eu-

molto orgoglioso di questi numeri, vuol dire che il volley è
sempre più un movimento globale. Non ancora ai livelli del
calcio, ma ci stiamo avvicinando.”
Lo sguardo di Carlo Magri
non mente. Dagli occhi traspaiono emozione ed impazienza:
“Il mio stato d’animo è di profonda gioia – spiega il presidente della Fipav – ma non una
gioia violenta come quella più
frequente nel mondo dello
sport, derivante dalla vittoria
di un campionato o di una
coppa. La mia è la gioia se-

ropeo a Roma – ricorda Alberto Cisolla – e giocare in
casa trasmette sempre stimoli
in più. I mondiali saranno
un’occasione irripetibile che
caricherà di maggiori responsabilità noi giocatori ma io
sono già impaziente e non
vedo l’ora di tuffarmi in
questa avventura.”
Sulla panchina azzurra, accanto ad Anastasi, Andrea
Gardini, il capitano di tante
battaglie e tanti successi: “Per
me è un’esperienza nuova.
Nella mia carriera sono stato
molto in campo e poco in panchina. Sono sensazioni diverse
ma altrettanto forti. Con Anastasi c’è stima ed amicizia. Abbiamo intrapreso insieme un
percorso impegnativo, due anni
ricchi di impegni. Speriamo si
concluda nel migliore dei modi
con la conquista del titolo iridato a Roma. Il gruppo ne ha
le potenzialità.”

Alemanno: “Il primo passo
verso la candidatura ai
Giochi del 2020”
Roma ospiterà la finale dei
mondiali del 2010. Per la capitale ed il neoeletto Gianni Alemanno
una
grande
responsabilità.
“Nei prossimi due anni, Roma
sarà chiamata ad ospitare due
mondiali, due eventi che catalizzeranno ancora una volta
l’attenzione di tutto il mondo
sportivo sulla nostra città –
commenta il sindaco capitolino
– Nuoto e pallavolo, due sport
in grande ascesa nel panorama italiano, un salto a ostacoli che ci vedrà protagonisti.
Noi romani siamo pronti a raccogliere la sfida, convinti che
sapremo confermare la vocazione sportiva e la capacità organizzativa di Roma e del
Paese.”
Lo sguardo di Alemanno però
non si limita al breve termine,
la sua attenzione è proiettata

verso traguardi ancora più ambiziosi: “Questi eventi sono
una grandissima opportunità
da cogliere al volo. Saranno,
inoltre, l’occasione per
gettare basi più solide e
durature che possano
consentire una riorganizzazione
dell’offerta di servizi sportivi sul
territorio comunale e, quindi, di
preparare il terreno affinché
si
possa
porre seriamente la candidatura di
Roma
come
sede delle Olimpiadi
del 2020”.
(Nella foto Brody il
sindaco di Roma
Gianni Alemanno)
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La questione impianti

Mattioli: “Porto la 1° Classe a Roseto”
Ultimatum del presidente del club capitolino. La pallavolo romana rischia di emigrare
di Luca Montebelli
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Falliti di un soffio i play off
promozione la Roma Pallavolo
sta riordinando le idee in vista
del prossimo campionato di
A/2 femminile. Mai come
quest’anno i programmi
del presidente Mattioli
sono improntati alla massima incertezza. I problemi non sono certamente
di natura tecnica, la squadra
dello scorso anno con pochi ritocchi (e qualcosa si sta già facendo in tal senso) potrebbe
diventare competitiva ai massimi livelli, quanto organizzativi e logistici. A Roma infatti
la situazione impianti, da sempre drammatica, sta diventando
davvero insostenibile. La squadra giallorossa, come è noto ha
giocato nelle ultime stagioni al
PalaFonte, impianto accogliente ma con poca ricettività,
che non sarebbe stato omologabile dalla Lega per i play off
promozione, proprio per la
scarsa capienza. “Il PalaFonteha recentemente dichiarato
Mattioli- è un’ottima struttura
dove abbiamo trovato ottima
ospitalità e la possibilità di allenarci con regolarità, senza

peregrinare per Roma. E’ bene
sottolineare però che è un impianto che ci costa tantissimo
in termini economici. Potrei ingaggiare un’Aguero o una Piccinini risparmiando sul canone
annuo... Sono anni che mi
batto in questo senso ma le istituzioni sono sempre rimaste
sorde ai nostri gridi di allarme
ed ora sono stanco. O si
smuove qualcosa oppure
prendo il titolo sportivo, che
manteniamo con grande fatica,
e lo porto da qualche altra
parte.”
Lo sfogo del funambolico numero uno romano stavolta
sembra non essere soltanto una
minaccia.
“Ho preso contatti con Ferrara
e Roseto degli Abruzzi, dove la
voglia di pallavolo di alto livello è alta. Avremmo a disposizione un impianto tutto
nostro, il sostegno delle amministrazioni locali e probabilmente anche il calore del
pubblico. E’amaro constatare
come nella Capitale d’Italia
sia impossibile fare sport ad un
certo livello. In questa città
esiste un solo impianto idoneo

alla pallavolo di vertice, il palazzetto di Viale Tiziano, è
come tutti sappiamo, è stato
dato in gestione alla famiglia
Toti, che ovviamente non da
spazio a realtà come la nostra.
Lo stesso problema che ci riguarda è condiviso dalla formazione maschile, la M.Roma.
Nei giorni scorsi ho avuto contatti anche con loro per riuscire insieme a trovare qualche
soluzione. Facciamo appello
alla nuova Giunta Comunale,
al Sindaco Alemanno, altrimenti qui lo sport, fatta eccezione per pochissime realtà,
sparirà.”
Conoscendo la passione e gli sforzi
fatti da Mario Mattioli in tanti anni di
presidenza
è
sconfortante
constatare
come
le
sue par o l e
suo-

nino come una sentenza. Da
quanto denunciato si dovrebbe
partire per un’analisi approfondita della situazione che riguarda la nostra città. Le
candidature Olimpiche, i mondiali di nuoto e di pallavolo che
presto verranno organizzate
proprio a Roma, non hanno
dato la stura alla risoluzione di
questo problema. Si parla da
sempre di nuove strutture (una
città di quattro milioni di abitanti avrebbe bisogno di almeno 4 palazzetti come quello
di Viale Tiziano), si iniziano i
lavori per un complesso sportivo a Tor Vergata, con tanto di
intervento dell’ex sindaco Veltroni, da inaugurare per i mondiali di nuoto del 2009, ben
sapendo sin dall’inizio che i
tempi di realizzazione non sarebbero stati rispettati…La popolazione sportiva di
questa città, i tanti
appassionati di
discipline che
non siano il
calcio, meriterebbero rispetto e non
chiacchiere.
In tanti anni
di professione
a b -

biamo visto morire tante società, strangolate dall’impossibilità di trovare impianti
adeguati e dagli alti costi di gestione. La Giunta Comunale
uscente ha destinato risorse
allo sport, finanziando, giustamente, grandi eventi, ma non
crediamo che sia questa la
strada giusta da perseguire.
Ora, in accordo con costruttori
e “Palazzinari”, che leggendo
con attenzione le ultime delibere comunali avranno la possibilità di inondare la città di
milioni di metri cubi di cemento, è necessario che vengano realizzate nuove strutture
sportive da affidare, a tariffe
convenzionate, alle società
sportive di base e di vertice.
Basta insomma con la propaganda e l’evento “vetrina”. Lo
sport a Roma merita programmazione e sostegno.Chi è
stato chiamato a gestire la città nei
prossimi cinque
anni raccolga il
nostro appello.
Per favore…
(Foto Marcelli;
in
alto
la
1°Classe al Palafonte, a sinistra
Mattioli)
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M.Roma, quale futuro?
La questione impianti fa discutere più
del mercato e del nuovo allenatore
di Paolo Avesani
Parlare del futuro della MRoma volley,
almeno dal punto di vista tecnico e tattico, desta un po’ di imbarazzo. Non
perché manhino gli argomenti, ma perché – al momento – le questioni più
pressanti sono altre. A cominciare dal
dubbio, di una qualche rilevanza, su cui
si interrogano i tifosi: Roma avrà ancora una squadra in A1? E se si, giocherà in città o in provincia?
Come riportato dal tam tam mediatico
che da giorni rimbalza su quotidiani e
periodici, il presidente Massimo Mezzaroma sta minacciando di trasferire la
squadra altrove. L’amore del giovane
imprenditore per la pallavolo e per la
città sono invariati, come purtroppo la
situazione degli impianti dell’Urbe.
L’unica struttura omologata per la serie
A, fatta eccezione per il PalaLottoma-

tica –utilizzabile solo per i grandi
eventi– è il Palazzetto dello sport di
viale Tiziano. Una sede idonea per la
compagine neroverde; se non fosse che
l’impianto, che avrebbe bisogno di una
lunga serie di interventi di miglioria, è
a disposizione di un unico soggetto in
città, che non si occupa di pallavolo. Il
Comune ha dato da anni in gestione
esclusiva il Palazzetto al Gruppo Lamaro, proprietario della Virtus Roma di
basket. La MRoma, per poterlo avere a
disposizione due volte a settimana, una
per allenarsi, una per disputare una
gara (ma solo di campionato) ha dovuto sborsare, nel corso della passata
stagione, la considerevole cifra di
180mila euro. Un sacrificio fatto pensando ad un futuro che vedeva il contratto di esclusiva concludersi a

dicembre 2008. Tuttavia, quando Mezzaroma - forte delle rassicurazioni
dell’allora Sindaco Veltroni e dello
stesso ingegner Toti (presidente del
Gruppo Lamaro) - è andato a discutere
delle modalità di sfruttamento dell’impianto, si è sentito rispondere che l’ac-

I veterans

Lucchetta, eterno guascone
Dai successi con la nazionale Veterans alle papere nel calcio

di Walter Astori
Il look è lo stesso di quando giocava.
Il sorriso e l’atteggiamento guascone
anche. Gli anni passano ma Andrea
Lucchetta non cambia mai. Sempre il
solito, protagonista in campo (impe-

vinto il 13 ottobre contro la Russia. Un
vero tuffo del passato, uno spettacolo
amarcord che fa tornare alla mente le
gesta dell’Italia tre volte campione del
mondo, nominata dalla Federazione
Internazionale Nazionale del Secolo.
Una formazione che, oltre a Lucchetta, annovera vecchie glorie come
Gardini, Bracci, Cantagalli, Vullo e
Zorzi.
Ma se il Lucchetta centrale si conferma vincente, altrettanto non può
dirsi del Lucchetta calciatore. Schierato in porta nella Partita del Cuore
allo stadio Olimpico di Roma, nelle
file delle Superstars di Unica contro la
Nazionale Cantanti, è stato protagonista di un paio di buoni interventi e papere a ripetizione. Lui però non
dispera e fornisce un’originale visione
dei fatti: “E’ stata un’abilissima mossa
di marketing. Se avessi fatto il fenomeno e parato tutto, come era nelle
mie possibilità, nessuno avrebbe parlato di me. Invece ora sulla bocca di
tutti ci sono le papere di Lucchetta ed
io sono l’uomo del giorno”.
Curioso il suo siparietto con Maradona prima del rigore realizzato dal
Pibe de Oro: “E’ venuto da me e mi ha
detto: ‘tirerò a sinistra’. Al che ho risposto: ‘Ehi Diego non parlarmi come
Velasco. Poi non puoi tirare a sinistra
perché il nuovo sindaco di Roma Alemanno è di destra’. Alla fine ha tirato
veramente a sinistra. Evidentemente
non ha ancora capito da che parte va
l’Italia”.
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gnato con la nazionale Veterans) e
fuori, con gag e battute che l’hanno
reso celebre non solo in ambito sportivo ma anche in tv. Lui, uno tra i più
noti esponenti della generazione di fenomeni che conquistò il pubblico italiano negli anni ottanta e novanta, non
può esimersi dal commentare il difficile momento della nazionale maschile, ancora fuori dalle
Olimpiadi: “E’ una situazione
strana – spiega – i contenuti tecnici dei nostri giocatori sono di
altissimo livello eppure i risultati non
arrivano. Ora c’è
un’ultima grande occasione e sono convinto che
Mastrangelo e co. non se la lasceranno sfuggire. La Federazione si sta
muovendo in maniera decisa, ma non
è ancora abbastanza: il movimento
della pallavolo in Italia recentemente si è un po’ fermato e deve ricominciare a crescere. Serve una
maggiore promozione sul territorio perché i mondiali 2010
dovranno essere una festa per
tutto il Paese”.
La nazionale Veterans, accolta con curiosità da parte
degli appassionati e dei vertici federali, miete successi
sul campo e consensi da
parte del pubblico. Lo
scorso anno l’ultimo grande
trionfo, il campionato europeo

cordo in essere era stato rinnovato per
altri due anni. Da chi, con il benestare
di chi non è dato di sapere. Tutte le
parti in causa sono cadute dalle nuvole.
A questo punto la MRoma ha deciso di
prendere l’unica strada possibile: chiedere ospitalità a chi già si è mostrato
sensibile per la Coppa Cev. La sede
della MRoma volley 2008/2009 si dovrebbe scegliere tra Genzano e Monterotondo.
Il condizionale viene ulteriormente
rafforzato da un’altra questione: in
due anni di attività, la squadra capitolina non ha ricevuto proposte
di sponsorizzazioni ragionevolmente interessanti da realtà imprenditoriali locali. Pochi giorni fa, viceversa,
da Pineto e da Corigliano calabro sono
arrivate sirene più che seducenti: “Presidente, porti la squadra da noi; le garantiamo due milioni di euro di
sponsorizzazioni”. Perché Mezzaroma
non dovrebbe pensarci?
Detto dell’amara realtà societaria, le
questioni tecniche sono avvolte nella
nebbia. Esautorato Serniotti, si aspetta
un nuovo coach. Dopo mille voci, la
persona scelta sembra essere – benché
l’annuncio fatichi ad arrivare – Glen
Haog, attuale ct del Canada ed ex Paris
Volley.
Sul fronte giocatori, sembrano finiti i
momenti del lusso: niente più acquisti
faraonici. Semmai qualche cessione illustre. Le indicazioni, anche in assenza
di una guida tecnica, sono poche: il ritorno di Martino, la partenza di Savani,
la conferma di Marshall, Molteni, Kooistra, Semenzato ed Hernandez, la ricerca di un centrale, nel caso si cedesse
Mastrangelo, il dubbio su opposti e
palleggiatori. Miljkovic vuole restare a
tutti i costi, ma ha reso meno di quanto
ci si aspettasse, così come Coscione.
Vissotto ha fatto benissimo a Taranto
ed è seguito da molte squadre, Tofoli
vorrebbe giocare un’altro anno e Zaytsev deve giocare per crescere. In tutto
ciò è plausibile che il nuovo tecnico si
porti dietro uno o due giocatori. E se
fossero un palleggiatore ed un opposto? (Foto Carducci: il presidente Massimo Mezzaroma portato in trionfo
dopo il successo in Coppa Cev)
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Spanakis VS Di Manno
22 domande per scoprire i segreti di una coppia storica che in due anni ha
condotto alla promozione Ostia e Città di Castello
di Antonietta Di Martino
Alessandro

Nome?

Enzo

Spanakis

Cognome?

Di Manno

Roma, il 01.08.78

Luogo e data di nascita?

New York (USA), il 30.04.82

Molti mi chiamano Spana, abbreviando quindi
il mio cognome. Ma un vero e proprio soprannome non ce l’ho

Soprannome?

Fortunatamente o sfortunatamente non me
ne hanno ancora dato uno

Palleggiatore

Ruolo

Opposto

Ne ho uno solo ed è il giocatore che mi ha fatto Qual è il tuo modello di Ci sono molti opposti che mi piacciono.
innamorare di
Cerco di studiarli un po’ tutti per riuscire a
riferimento?
questo sport, Fabio Vullo
rubare qualche trucco. Sicuramente
il mio preferito, quello che ritengo sia in questo momento
il più forte, è
Miljkovic

S
I

Ricordo perfettamente l’esor- La prima volta su un
dio. Ero in terza media ai
campo da pallavolo?
tornei scolastici, da lì a poco
la mia vita ha iniziato a
cambiare anche in relazione
alla pallavolo

Credo avessi 12 anni. Frequentavo le scuole medie,
e come spesso accade, la
pallavolo è uno dei pochi
sport che si può praticare
in quelle palestre e così
dopo un po’ di tempo ho deciso di praticarla anche fuori
da scuola
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Credo di avere una buona
visione di gioco, anche perché è un aspetto importante del palleggiare essere più lucidi rispetto agli altri compagni di squadra. Tra i
difetti inserisco invece l’essere puntiglioso. In campo pretendo
molto a livello di attenzione e così rompo le scatole ai miei compagni perché non voglio si commettano delle ingenuità

Pregio e difetto in
campo?

Mi concentro molto sulla
parte offensiva rispetto a quella difensiva. Mi piacciano i fondamentali legati all’attacco e di conseguenza prediligo meno quelli
difesivi. Credo che a seconda di come uno percepisce la pallavolo
questo possa essere interpretato e come difetto e come pregio...

Sono estremamente sincero, non ho peli sulla lingua, mi piace es- Pregio e difetto fuori E’ difficile per me trovare un pregio, è molto più semplice elencare
sere chiaro con le persone e dire in faccia ciò che penso. Mi
i proprio difetti. Io spero di risultare simpatico e solare, mi
dal campo da pallaaccorgo però che spesso questo può essere inteso come un difetto
piacerebbe che gli altri si accorgessero del lato più allegro e
volo?
anziché pregio ma fa parte del gioco
genuino del mio carattere. E poi, sono terribilmente
permaloso, ma ci sto lavorando su

Ho tre partite, due disputate quando giocavo con Latina nella sta- La partita più bella che Avevo 19 anni ed è stata la mia prima partita da titolare in serie
gione 2000/2001. Erano i play off di A2, li disputammo contro CaA1. Giocavo con la Ford per il Bambin Gesù contro Taranto se
hai giocato?
gliari e Loreto, al termine dei quali raggiungemmo la serie A. Poi,
non erro. Sarà stato per la forte emozione e per la responsabilità
ci metto quella contro Bastia Umbra, l’anno scorso nei play off
che avevo in campo ma per me quello rimane un ricordo unico
con Ostia

Giugno 2008

Si, moltissimo. Tre anni fa, andando a giocare a Ostia avevo fatto Ti dispiace non giocare Credo che dispiaccia a chiunque non poter giocare nella città dove
una scelta di vita, avevo rinunciato a degli ingaggi superiori risi è cresciuti e si vive. Questo però non toglie che viva bene a Città
a Roma?
spetto a quello percepito, avevo preferito non puntare sul mio fudi Castello, oramai per me e credo anche per Alessandro è diventuro per far qualcosa di bello ed importante per la mia città e
tata una seconda casa
questo considerando poi come sono andate le cose mi rincresce un
po’. Fortuna che a Città di Castello ho trovato un ambiente ed una
organizzazione societaria perfetta
Città di Castello mi ha colpito per l’organizzazione societaria, il Il ricordo più bello le- Li ho tutti legati a delle partite. Per quanto riguarda Città di Camodo in cui ha riposto in questo gruppo ogni briciolo di fiducia. gato alle due promo- stello ci metto quella disputata contro Chieti in casa e contro BaHa sempre cercato di incoraggiarci e non ci ha mai fatto pesare
stia Umbra perché quello è un derby molto sentito anche tra le
zioni
nulla. Mentre quando ripenso ad Ostia, ripenso ad un gruppo fatto
tifoserie. Mentre per quella che riguarda Ostia ci metto i play off
soprattutto di amici, dove per molti la B risultava essere anche la
contro Bastia che per noi erano l’ultima spiaggia
prima esperienza. E’ emozionante vincere con gli amici che conosci da quando sei piccolo

Sarebbe una decisione sofferta, accetterei solo se l’offerta fosse Accetteresti un trasferidavvero importante. Conosco Enzo dal 1999 tra di noi si è instau- mento senza Enzo/Alesrato un feeling particolare, è un valore aggiunto della nostra coppia
sandro?

Se dovessi scegliere ora in questo preciso istante ti direi di no.
Credo che oramai ci portiamo fortuna a vicenda

Alessandro
Enzo
Diciamo diverse cose. Vivendoci as- Dopo questa lunga lia- Ci sono tante cose. Per esempio ci casieme inizi a scoprire i pregi e i difetti son c’è qualcosa che pita di litigare spesso e molte volte per
dell’altro. Litighiamo per qualche stupi- non sopporti dell’al- delle stupidaggini. Credo sia normale
anche perché ci conosciamo da una
tro?
daggine nella pulizia della casa o anche
vita e conosciamo i limiti dell’altro
in allenamento quando lo vedo che proprio non ha voglia. Comunque, sono
tutte cose irrilevanti
Sì. Dagli sguardi e da come si prepara Sai capire quando l’al- Eccome, ma non lo posso dire altrimenti aiuterei gli avversari
prima della partita. Ripeto vivendoci as- tro è in giornata sì opsieme riesco a capire se è ansioso op- pure in giornata no?
pure tranquillo. Raramente mi sono
sbagliato
Senz’altro. Avere una persona amica in squadra che crede in te e Il vostro rapporto vi Si e ci aiutiamo a vicenda. Se vedo che Alessandro è in difficoltà
che ti appoggia è di enorme aiuto. Magari sopperisce con una palla aiuta durante partita? cerco di non fargli pesare l’errore al palleggio, l’incoraggio per
come posso oppure cerco di non stargli troppo con il fiato sul
piazzata ad un errore al palleggio o per esempio io cerco di aiutare
collo.
piazzando al meglio la palla
Alessandro è talmente bravo che si trova bene in tutti i tipi di
Inizialmente non era portato per gioco veloce, poi ci siamo affinati. Che tipo di gioco preEnzo ha bisogno di aver meno persone possibili a muro e di avere ferisce Enzo/Alessan- gioco. E’ un palleggiatore che riesce subito a capire che gara imdro?
prontare e questo non è da tutti. Occorre essere molto lucidi e dei
una palla piuttosto spinta. In realtà però, credo che lui abbia ancora
buoni tattici
diversi margini di miglioramento e che
non sia esploso del tutto
Trova un giocatore si- Credo che lo farei contento se
mile a Enzo/Alessan- dicessi che assomiglia a Vullo
dro

E’ il Nikolov della B, come lui ha nella
battuta il suo punto forte

Perché me ne sono Perché la pallavolo… Perché alla fine era quello in cui
riuscivo meglio. Ne ho praticati
completamente innatanti di sport: calcio, tennis, basket
morato. E’ bastato
ma poi la scelta finale è caduta sulla
davvero poco per far sì
pallavolo… questione di feeling
che lasciassi il calcio in favore del volley

Grecia e hamburger

Grecia o Stati Uniti Assolutamente Stati Uniti e hamburger
hamburger o tzaziki?
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Siete tifosi? Divisi
Io sono un simpatizzante della Roma,
Fortunatamente tifiamo per la
anche da questo o non sono come Alessandro che invece è
stessa squadra, la Roma. Certo,
un tifoso sfegatato
Enzo non è un appassionato da sta- stessa fede calcistica?
dio ma è normale, non è nato a
Roma e non ha lo stesso attaccamento
Sono molto combattuto se continuare l’attività di mio padre o se
dedicarmi anima e corpo alla pallavolo, perché più vado avanti e più mi
rendo conto che amo questo sport. Sto
prendendo i gradi per poter allenare,
chissà magari un giorno…

Domani sarò…

Fidanzato con Silvia Fanella (schiac- Single o fidanzato?
ciatrice del Nocera Umbra), tra l’altro
l’ho conosciuta grazie a Enzo quando entrambi giocavamo a Latina

Un avvocato. Mi mancano 4
esami e poi darò la tesi. Non sono
degli esami pesanti ad eccezione di
procedura civile 2, ma se continuo
di questo passo spero di laurearmi
per dicembre

Sono fidanzato da 8 anni con Cristiana Giovannini (schiacciatrice
dell’Aeronautica Militare Vigna
di Valle Roma)

(Le foto di Spanakis e Di Manno con la maglia del Città di Castello sono
prese dal sito www.pallavolocittadicastello.com. Con la maglia di Ostia sono
di Fabio Pasquali)
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Talenti crescono

Martino: “E’ ora di spiccare il volo”
Dopo un anno in prestito a Milano la M.Roma ha deciso di puntare su di lui.
Intanto Matteo culla un sogno chiamato Pechino
di Antonietta Paradiso
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Ha l’anagrafe dalla sua e gli
apprezzamenti degli ‘oscuri’
addetti ai lavori. Matteo Martino, 21 anni, è considerato da
tutti il maggior talento della
pallavolo italiana, almeno negli
ultimi anni.
Figlio d’arte, papà Pier Paolo è
stato il palleggiatore dell’Asti
negli anni ’80, piglio deciso e
tenace al punto da puntare tutta
la sua vita sulla pallavolo.
“Sono cambiato molto. Dalla
mia stagione a Crema ho capito che la pallavolo sarebbe
diventato il mio lavoro. Da
quel momento le ho dedicato
anima e corpo senza tralasciare nulla. Voglio arrivare in
alto e togliermi ogni tipo di
soddisfazione. Non voglio pentirmi al termine della carriera.
Starò in pace con me stesso
quando, guardandomi alle
spalle, avrò la certezza di
aver fatto bene e di non
aver lasciato nulla di intentato”.
Sa quello che vuole il ragazzo di Alessandria. La sua

fermezza ha convito talmente
tanto la M.Roma da chiamarlo
immediatamente sotto il “Cupolone” dopo un solo anno in
prestito alla Sparkling Milano.
“In verità non li ho ancora sentiti e non c’è nulla di ufficiale
ma è questione di giorni. La
società romana durante l’anno
mi è sempre stata accanto,
chiamandomi e facendomi sentire il suo
appoggio.
S o n o
piccole
cose,
ma da
quelle
ci si acc o r g e
q u a n t o
Roma stia credendo in me. Non
voglio assolutamente deludere
le loro aspettative, indossare la
maglia della M. Roma mi
riempie di orgoglio perché per
la prima volta, nella mia breve
carriera, potrò giocare per

qualcosa di importante”.
Unico difetto: non conosce la
città eterna. “Non ho mai avuto
la possibilità di girare per le
strade della capitale. Ci sono
passato di rado e in quelle
poche volte non ho trovato il
tempo di visitarla. Da settembre ne avrò la possibilità e
potrò fare il turista: indosserò
qualcosa di comodo
e andrò a zonzo
alla scoperta
di Roma.
Di certo –
continua
l’enfant
prodige
– vorrò
scoprire
anche la
Roma
di
notte”.
Intanto però continua a passare le sue giornate
schiacciando un pallone e cullando un sogno chiamato
Olimpiadi. “Adesso ci attende
il Giappone*. Sebbene tutti ci
diano per favoriti sappiamo
che non sarà così. Noi abbiamo una missione, quella di
portare l’Italia ai Giochi e sappiamo che non possiamo fallire. Sarà la nostra ultima
chance, il nostro ultimo pass di
ingresso ed ogni errore, benché
minimo, potrà essere fatale e io
non voglio che accada l’irreparabile. E’ da circa un mese
che ci alleniamo come dei forsennati perché ci crediamo e
vogliamo andare a Pechino”.
Vestire d’azzurro in una competizione come quella che si
aprirà in Cina ad agosto è infatti la soddisfazione più
grande nella vita di un atleta.
“Andare a Pechino sarebbe
davvero un sogno, io sto lavorando per quell’obiettivo e so
di non aver dimostrato ancora
nulla. Anastasi sta riponendo
in me una fiducia enorme e i
miei compagni mi supportano
in ogni momento. Mi sento
davvero un privilegiato e so
che non potrò deluderli. Devo
ripagare la loro stima giocando sempre al massimo, cercando di raggiungere obiettivi
importanti e prestigiosi. Penso
che sia fondamentale fare sempre un passo in avanti, anche
uno piccolo alla volta, per arrivare alla meta finale. Sono
convinto che i sacrifici paghino sempre”.
Guardando questo ragazzo si

ha l’impressione di rivivere le
scene del film Miracle. La pellicola narra dell’allenatore di
una squadra dilettantistica di
Hockey, Herb Brooks, ed
un’impresa all’apparenza impossibile: battere l’Unione Sovietica alle Olimpiadi. La
storia è vera ed è ambientata
nel 1980. A ventotto anni di distanza resta la grandezza dell’impresa e del sogno sportivo
ad accomunare Martino e quell’allenatore statunitense. Il film
termina consegnando alla sto

ria una frase di Herb Brooks
che ancora una volta si sposa
perfettamente con Matteo Martino: “Potete vincere, perdere o
pareggiare, ma giocherete
come dei campioni!”
(Foto: Carducci: Matteo Martino si rilassa dopo una gara
lontano dai campi da pallavolo)
*L’intervista è stata realizzata
il giorno stesso della partenza
degli azzurri per il torneo pre
olimpico giapponese.
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Calcio a 5

Lazio, profumo tricolore
Romina Plini ci racconta i segreti della squadra biancoceleste campione regionale
di Walter Astori
Una stagione indimenticabile,
oltre ogni aspettativa. La Lazio
Calcio a 5 femminile ha dominato la regoular season e si è
imposta nella finale regionale
contro il Torrino. Un grande risultato, ma il cammino verso la
gloria è appena cominciato.
Ora le sfide più dure, quelle decisive che porteranno al sogno
tricolore. Le biancocelesti guidate da mister Luca Trombetta,
nella fase nazionale, se la vedranno contro le vincenti dei gironi
di
Marche,
Abruzzo,
Umbria e
Sardegna.
Per sapere
quali sono
le
sensazioni in vista
di questi
importanti
impegni ne abbiamo parlato con Romina Plini, 34 anni,
veterana e baluardo difensivo della formazione campione regionale.

squadre che
affronteremo
nelle finali nazionali,
ci hanno riferito che
sono molto forti e
competitive,
ci
sarà anche Pescare che ha vinto
lo scudetto lo scorso anno. Noi
proseguiamo per la nostra
strada, senza paura, consapevoli che già abbiamo ottenuto
molto ma senza porre limiti
alla provvidenza.

Ad inizio anno
vi aspettavate
un campionato da ass o l u t i
protagonisti?
Il mister ci ha
sempre creduto.
Io un po’ meno,
però strada facendo, a
suon di ottimi risultati, abbiamo preso sempre più fiducia. Abbiamo dominato il
campionato, siamo state sempre in testa e abbiamo chiuso
la regoular season a sette punti
Che aria si respira nello spo- dalla seconda. Con queste cregliatoio?
denziali sarebbe un peccato
Un grosso peso ce lo siamo non credere nello scudetto.
tolto con le fasi regionali che
sono state estremamente dure. Qual è il vostro punto di
Adesso siamo più tranquille e forza?
continuiamo ad allenarci bene. Il gruppo, ques’anno senza
Purtroppo non conosciamo le ombra di dubbio il gruppo. C’è

stata un’unità d’intenti, una forza
globale che ci era mancata nelle stagioni precedenti.
Dove potete migliorare ulteriormente?
A livello tattico qualcosina
dobbiamo ancora impararla.
Per fortuna abbiamo un ottimo
allenatore, molto paziente e
sempre pronto a fornire spiegazioni ed insegnamenti preziosi.
Com’è la vita nella Polisportiva Lazio?
Com’è il vostro rapporto col La Lazio è casa mia. Ho inimister Trombetta?
ziato a nove anni a giocare
È un bravissimo ragazzo. Per nella Lazio Calcio e poi sono
lui è il primo anno alla Lazio. passata alla Lazio Calcio a 5.
Lo conoscevo come allenatore Ora ne ho trentaquattro e non
di altre squadre e ora che l’ho ho mai cambiato casacca, nè ci
scoperto settimanalmente devo penso minimamente. Conosco
dire che il suo impatto su di noi benissimo Antonio Buccioni, il
è stato molto positivo.
presidente della Polisportiva,
un carissimo amico e una
E con le altre ragazze?
grande persona. Ormai siamo
Abbiamo un rapporto eccezio- quasi fratelli. Quest’anno ci ha
nale. Sono tutte persone splen- seguito moltissimo perché nel
dide. Con alcune di loro, con gruppo, oltre a me, ci sono
cui gioco insieme da tanti anni, altre tre ragazze che
è nato anche bella amicizia. hanno giocato a
Con le altre c’è rispetto e vo- calcio con la
glia di raggiungere obiettivi maglia biancomuni.
coceleste per
quattordici
I tifosi? Vi sostengono?
anni e quindi
I tifosi sono meravigliosi. c’è non solo
Senza di loro non saremmo ar- stima
ma
rivate fino alle fasi nazionali. anche
affetto.
Sono sempre presenti, calorosi, Nello spogliatoio sa
ci sostengono e ci accompa- come farsi sentire, non alza la
gnano in ogni partita. Sembra voce ma è un gran chiacchiebanale dirlo, ma sono vera- rone e soprattutto un gran momente il nostro sesto giocatore tivatore.
in campo.
Parliamo di te. Come mai hai
Che differenze ci sono tra scelto il calcio e non sport più
calcio a 5 femminile e ma- propriamente femminili?
schile?
In famiglia ho respirato fin da
C’è un mondo di differenza. Il piccolissima l’aria del calcio.
calcetto maschile è più tecnico, Possiamo dire che sono figlia
più veloce. È indubbiamente d’arte perché mio papà è stato
superiore a quello femminile, è calciatore e mio fratello anche.
ingeneroso anche fare un para- Con un dna così non potevo
gone perché noi non possiamo non diventare una giocatrice.
competere a quei livelli.
Mio papà era fortissimo, di sicuro il più bravo nella famiCome può crescere il calcio a glia. Ha giocato moltissimi
5 femminile?
anni e mi ha tramandato queNon è solo una questione di in- sta grande passione. Dicono,
vestimenti. Il nostro movimento io purtroppo non l’ho mai
può migliorare solamente con visto, che fosse un vero fuorisocietà organizzate ed allena- classe. Era una mezza punta e
tori bravi. Purtroppo nel anche io ho cominciato come
mondo femminile ancora ce ne fantasista. Poi quando sono
sono troppo pochi.
passata al calcetto sono arretrata nella linea dei difensori.

Forse perché a stare davanti si
corre troppo.
Come vivi l’attesa per una
partita? Sei emotiva?
Solitamente sono serena, raramente mi capita di essere tesa.
Nelle finali dei play off invece
la situazione è stata diversa.
C’era molta aspettativa e
quindi anche maggiore ansia.
C’è stata una sosta prima della
sfida col Torrino e sembrava
che la partita non arrivasse
mai. Allenarsi tutta la settimana senza giocare il sabato è
stata una sensazione strana
alla quale non eravamo
abituate.
Sei una veterana.
Anche una leader nello spogliatoio?
Si, è chiaro che
l’esperienza e l’attaccamento alla maglia contano molto nel gruppo. Non
sono l’unica però. Oltre a me
anche altre due ragazze sanno
farsi sentire nei momenti importanti.
Il futuro? Ci hai già pensato?
Non ancora, è presto per fare
previsioni. Mi piacerebbe giocare un’altra stagione ma dipenderà molto dalle mie
ginocchia che mi stanno dando
tanti problemi. Altrimenti finirò quest’anno e speriamo di
chiudere la carriera in bellezza, vincendo lo scudetto.

(Nelle foto: nel cerchio alto
Romina Plini, nel cerchio a
destra Antonio Buccioni, presidente della Polisportiva
Lazio; a sinistra Romina in
una fase di gioco della finale
regionale contro il Torrino; in
alto a destra la SS Lazio Calcio a 5 2007/08)
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La notte delle stelle

Parata di campioni a Roma, allo stadio Olimpico, per la ventottesima edizione del
GOLDEN GALA, tappa fondamentale per la preparazione alle Olimpiadi
di Federico Pasquali
Ci si avvicina a grandi
passi verso venerdì 11
luglio, data in cui lo
Stadio Olimpico aprirà
le porte all’atletica
leggera con la 28a
edizione del Golden Gala, il
meeting internazionale riconosciuto
da qualche
anno dalla
IAAF (la
Federazione
Mondiale di
atletica leggera) come uno
dei più importanti
al mondo.
Ancora una volta la
manifestazione porterà
sulla pista e sulle pedane dell’Olimpico alcuni
dei
migliori
atleti
di tutto il
mondo che
daranno
spettacolo e
cercheranno
imprese senza
prece-

denti, magari qualche
record del mondo, che
in passato non sono
mancati. Anticipando

di pochi giorni le
Olimpiadi di Pechino
quest’anno il Golden
Gala acquisisce ancora maggiore
importanza,
presentando al
pubblico
romano alcune delle
sfide che
verranno
poi riproposte

praticamente tutti i
big dell’atletica mondiale, saranno sulle
piste e le pedane dell’Olimpico per dar
vita, ancora una volta,
ad una serata
magica.
Tor
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I campioni azzurri Andrew Howe e Antonietta Di Martino testeranno al Golden Gala
la loro condizione in vista di Pechino
nerà all’Olimpico, nel
meeting che lo ha lanciato in campo internazionale,
anche
Oscar
Pistorius,
l’atleta disabile che ha
da poco ottenuto dal
Tas la licenza per correre con i normodotati
e che ha annunciato
che cercherà nelle gare
europee di ottenere il
tempo di qualificazione per le Olimpiadi
di Pechino, dove conta
di correre i 400 metri.
Per il ventiquattrenne
sudafricano la pista a
nove corsie dell’Olimpico potrebbe essere
quella buona per centrare il minimo sui 400
metri che gli consenti-

rebbe di andare a difendere i colori nazionali a Pechino.
Ma tante ancora saranno le sfide che si
preannunciano
nel
meeting inserito stabilmente da anni nella
Golden League, la
lega mondiale di atletica leggera di cui
fanno parte i più importanti e prestigiosi
appuntamenti di atletica su pista al mondo.
Appuntamento che
tradizionalmente riesce anche a riempire
buona parte delle tribune dello Stadio
Olimpico colorandole
per un giorno non solo
di giallorosso e bian-

coceleste. L’evento,
che sarà anche trasmesso in diretta su
Rai 3, attirerà migliaia
di appassionati da tutta
Italia e anche dall’Europa per una grande
festa che inizierà il pomeriggio con gare riservate ai ragazzi
mentre quando calerà
il buio in pista scenderanno i tanti protagonisti
dell’atletica
mondiale.
(Foto fidal.it: in alto
Howe e Di Martino, a
sinistra la campionessa di salto con
l’asta Isinbayeva , nel
cerchio il sudafricanoPistorius)
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a i
Giochi.
Fra i protagonisti
più attesi
sarà naturalmente in
gara And r e w
Howe,
l’az-

zurro vice-campione
mondiale di salto il
lungo che sfiderà ancora una volta Irving
Saladino, il campione
del mondo in carica, in
una gara tutta da vivere.
I due oltre a cercare la vittoria
al
Golden
Gala testeranno a vicenda
le
condizioni ad
un mese dalle
Olimpiadi per
capire se a Pechino la lotta per
l’oro sarà riservata
solo ai due protagonisti dell’ultimo Mondiale
di
atletica
leggera. Ma il Golden
Gala offrirà anche
altre gare che terranno
gli spettatori con il
fiato sospeso fino alla
conclusione.
Tutto da seguire il
salto in alto femminile
con la nostra Antonietta Di Martino, primatista italiana dal
2007 dopo il lungo
regno dell’olimpionica
Sara Simeoni, che
dovrà cimentarsi contro la stella del momento, la croata
Blanka Vlasic campionessa del mondo in carica.
E saranno certamente
protagonisti tanti altri
atleti come la primatista mondiale di salto
con l’asta Yelena Isinbayeva, e ancora il
campione olimpico e
mondiale dei 400
metri Jeremy Wariner
e la campionessa keniana degli 800 metri
Janet Jepkosgei, che
l’organizzatore
del
meeting Luigi D’Onofrio ha già ufficializzato. Altri nomi di
grande prestigio,
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Basket

Sale la febbre scudetto
Roma è in trepidazione per la finale tra Lottomatica e Montepaschi
Servizi a cura di Edoardo Lubrano
Dopo 25 anni di spasmodica attesa è arrivata un'altra finale
scudetto assoluta: quella della
Lottomatica che contenderà
alla MontePaschi di Siena, il titolo di Campioni di Italia 2008.
L’exploit della squadra del pre-

sidente Toti era atteso da diverso tempo, ma mai come
quest’anno sin da settembre,
tutte le attenzioni erano puntate
sulla finale tra Roma e Siena,
perché troppo più forti erano
sulla carta i roster delle due
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Giovanili
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Come rotola la palla
a spicchi romana
Non solo Lottomatica. Il
2008 è stato un grande anno
per la pallacanestro romana
e laziale. Almeno nei primi
sei mesi. La stagione dei
successi è iniziata il 6 gennaio quando a Montecatini la
rappresentativa maschile del
Lazio del 1993 ha vinto il
Trofeo delle Regioni. Qualche mese dopo, esattamente
il 25 aprile, la Bet Plus Tiber

Basket Roma ha vinto il titolo italiano della categoria
Under 21 e tra la fine di
maggio e la metà di giugno
ben dieci formazioni romane
e laziali si sono giocate gli
scudetti giovanili tanto in
campo maschile che in
quello femminile.
(Foto Tiber: a destra la
Tiber campione d’Italia
under 21)

squadre rispetto alle avversarie.
Ma ad una finale bisogna comunque arrivarci e così il
gruppo allenato da Jasmin Repesa, è passato indenne a mille
contrarietà.
La rinuncia a tre quinti del
quintetto titolare immaginato
in estate prima di tutto, con Daniels rilasciato per via di certi
comportamenti non del tutto
adeguati, per non dire altro;
con Drejer costretto a lasciare
l’attività a causa di un terribile
problema alla caviglia (simile a
quello che anni fa costrinse
Marco Van Basten ad abbandonare il calcio a soli 30 anni) e
con Allan Ray, giocatore di tecnica e tattica sopraffina, fermato da una microfrattura da
stress al piede destro, che non
gli ha mai permesso di esprimersi al massimo del suo valore. E poi la faticosissima
Eurolega, che se da un lato
conferisce prestigio, dall’altra
parte spreme energie incredibili, specie a chi non ha un
gruppo numeroso e prontissimo.
Dal punto di vista della
società questa finale
conferisce prestigio e
finalmente posiziona
Roma e la Lottomatica dove da anni si attende che arrivi. La
semifinale raggiunta, ha
qualificato per il terzo
anno consecutivo la Virtus
per l’Eurolega, traguardo irrinunciabile per una città come
la nostra, che tra l’altro si è
candidata per ospitare le Final
Four della massima rassegna

continentale nel 2010. Dal
punto di vista tecnico la partita è aperta. Certo la MontePaschi ha un leggero
vantaggio perché sta giocando
da settembre una pallacanestro fantastica, fatta di difesa
e contropiede, di aggressività
e lettura delle situazioni in
corso d’opera, di rotazioni e
panchina lunghissime. Una
bella pallacanestro con da interpreti di altissimo livello.
A tutto questo la Lottomatica
può opporre un organico di
alto valore, una squadra lunga
fino al decimo giocatore (e
peccato per l’uscita di scena di
Ray, utilissimo in attacco, specie in quello a zona), un allenatore espertissimo di finali
scudetto in Italia e l’entusiasmo di una società che si sente
al posto giusto al momento
giusto. La difesa di Hawkins e
compagni può fare la differenza là dove la Virtus paga
qualche dazio nel reparto lun-

ghi, dove
manca un
centro
di
ruolo. Ma
chissà che
proprio
l’atipicità
sotto canestro della
Lottomatica, non
possa rappresentare
la
vera
sorpresa di
questo atto
finale. Previsione?
Montepaschi 4-3,
ma…
(Foto Grazia Neri: a
sinistra
Hawkins, a
destra Stefansson)

I precedenti

Siena fatale
nel 2007
Siena
è un
avversario
molto conosciuto
dalla
Virtus
Roma che nei play-off ha
giocato tante volte contro i
toscani. Negli ultimi tre anni
poi, le strade delle due con-

tendenti lo scudetto 2008, si
sono incrociate con più frequenza, anzi praticamente
ad ogni play-off. Due volte
con Svetislav Pesic in panchina la Lottomatica ha eliminato Siena nei quarti
mentre l’anno scorso, Siena
vinse la semifinale contro
Roma prima di andar a vincere il tricolore.

Gli appuntamenti del mese

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

World League
Roma 28 giugno
In attesa della finale dei campionati del mondo del 2010 la grande pallavolo
internazionale torna in scena a Roma. Il 28 giugno al Palalottomatica gli azzurri di Anastasi affronteranno nella World League la temibile Russia, campione d’Europa in carica.

Beach Volley
Fregene Coqui Beach
14-15 giugno
Dopo le prime tappe nel
Centro Sportivo La
Longarina, la manifestazione Fbf on the beach
riporta il grande beach
volley sulla spiaggia laziale in cui è nato. Da
non perdere la due
giorni di torneo al Coqui
Beach di Fregene.

Trofeo Val d’Aosta
Courmayeur
11-14 giugno
Dall’11 al 14 giugno le ragazze di Barbolini saranno
impegnate nel Quarto Trofeo Val d’Aosta. Courmayeur torna così protagonista del grande volley femminile. Sarà la prima
uscita estiva per la nazionale campione d’Europa
e del mondo. Un torneo
insidioso in cui saggiare
la condizione delle azzurre contro grandi avversari come Russia,
Germania e Francia.

Ariccia in Volley
Ariccia 22 giugno

Siamo al rush finale per decretare le squadre che il prossimo anno saliranno di
categoria.
Nel week end tra il 7 e
l’8 giugno appuntamento
in gara 3 tra Nautilus e
Volley Labico, Cus Divino Amore ed Alto Lazio
per la C femminile.
In serie D maschile ancora viva
la sfida tra Monteporzio e San Giustino Martire, e
tra M. Roma e Volley Prati.
In D femminile speranze promozione per Terzo Millennio, Ramise, Rieti e Roma XX.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas
Volley Ariccia organizza, un Torneo di Minivolley
nell’ambito della Manifestazione “ARICCIA IN
VOLLEY : giochiamo per aiutarli
a giocare” riservata
alla società di Roma
e Provincia. Il Torneo si svolgerà domenica 22 giugno
2008 presso l’Oratorio Don Bosco in
via degli Olmi ad
Ariccia, con inizio
alle ore 09.00 e avrà termine alle ore 17.00.
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Play off
Serie C - D
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Beach Volley

Che estate “On the Beach”!
Filippo Capatti ci presenta 3 mesi di grandi appuntamenti sulle spiagge laziali
di Angela Lanuto

Giugno 2008
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Nel paese calciofilo per eccellenza la pallavolo, in tutte le
su varianti, si sta ritagliando
un posto d’onore tra gli sport
più seguiti e praticati. Ne sono
prova le molte manifestazioni
che la vedono protagonista e
che incoronano il beach volley re dell’estate. Quest’anno
il litorale laziale sarà un palcoscenico privilegiato per
quanti vorranno confrontarsi
sulla sabbia rovente. La BFB
ha, infatti organizzato il torneo “On the beach”, il primo
torneo amatoriale a tappe che
proseguirà fino alla fine di
giugno. “Ciò che differenzia
questa manifestazione dalle
altre- dice Filippo Capatti,uno
degli organizzatori- è proprio
la struttura e la suddivisione
dei partecipanti in varie categorie a seconda del livello
di gioco. Ciò permetterà
a tutti di divertirsi e di
praticare del sano agonismo.”
L’ FBF non è nuova all’organizzazione di eventi
sportivi ma è la prima volta
che si affaccia sul mondo del
beach. “Fino ad oggi ci eravamo occupati per lo più di
calcio ma abbiamo deciso di
attuare una politica di ampliamento verso altre discipline che abbiano una solida
cultura
sportivaspiega CapattiSulla
falsa
riga
del
rugby, con il suo
terzo tempo, ab-

biamo
pensato
alla pallavolo che
a partire dal saluto iniziale e finale è una attività
portatrice di sani
valori. Pallavolo e
Beach si possono
giocare in modo
amichevole, divertente, dinamico. Poi confessa sorridendo- le
nostre ragazze giocano
a pallavolo”. L’impatto
con il mondo del volley
non è stato dei più semplici,la macchina organizzativa si è scontrata contro
iter burocratici impensabili:

I numeri della
manifestazione

“Una delle pecche maggiori
nell’approccio a questa nuova
realtà e stato il non considerare quanto fosse complessa
l’organizzazione. La Figc lascia più margini di libertà, ma
nonostante questo i membri
della Fipav si sono mostrati
molto collaborativi e dobbiamo ringraziare Burlandi
per il suo appoggio.” I
primi incontri di questa
chermess itinerante si
sono già svolti e gli organizzatori possono tirare le prime
somme:
“Ab-

biamo
avuto
u n
riscontro
molto positivodice soddisfatto
CapattiIl così
detto
gruppo
dei Te-

merari che ha dato l’avvio
alla manifestazione è stato
fondamentale e dobbiamo essere grati a tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita delle prime tappe. In
particolare Marco Massari ed
il centro sportivo la Longarina che ci ospita. Abbiamo
ricevuto moltissimi complimenti. La risposta del pubblico è stata buona ma non
ancora corposa. Speriamo di
avere più seguito nelle prossime tappe. Presto gli incontri
si sposteranno sulle spiagge e
questo giocherà a nostro fa-

vore.” I giovani fondatori
dell’FBF oltre ad essere attenti alle esigenze degli sportivi e del pubblico hanno da
sempre mostrato di avere a
cuore i principi di solidarietà
e legano eventi sportivi e sensibilizzazione sociale. Anche
l’ FBF On the beach non sarà
da meno. “In collaborazione
con l’associazione onlus
Retur e con Terra Nuova abbiamo deciso di sostenere un
progetto di solidarietà per la
lotta all’Aids in Africa, in particolare in cinque distretti del
Nicaragua. Si tratta di un pro-

Tre tappe già archiviate. Due tabelloni da 16 squadre ciascuno
ed un terzo tabellone da più di
venti. L’ FBF On the beach è già
a pieno regime. Il calendario
delle prossime giornate prevede
ancora sette weekend di divertimento. Il centro sportivo La
Longarina, già teatro delle prime
quattro tappe ospiterà l’ultimo
incontro il 6 e 7 giugno. Il 14 e
15 dello stesso mese la chermess
si sposterà sulle spiagge del
Coqui Beach di Fregene, noto
per essere il luogo d’origine del
movimento dei beachers laziali.
Il fine settimana seguente, 21/22
giugno, gli atleti calcheranno la
sabbia della Nuova Pineta di
Ostia dove la manifestazione “
alloggerà” fino al 12/13 luglio.
Gran finale di nuovo al Coqui
beach il 19/20/26/27 luglio.
getto finanziato per lo più dall’Ue
che vuole sensibilizzare sulla dura
realtà vissuta da questi paesi
spesso dimenticati dai media.” Il
torneo on the beach proseguirà
fino al 27 luglio. Viste le premesse
lo spettacolo ed il divertimento
sono assicurati.
(Foto: in alto una fase di gioco; a
sinistra l’organizzatore di Fbf on
the beach Filippo Capatti; in
basso le ragazze dello staff)

Serie B2 femminile

Sabaudia: sogno avverato
Casalvieri: “Che bello stravolgere le aspettative”
Servizi a cura di Giulia Sampognaro
Ha guidato la squadra come
fosse una sua creatura e l’ha
portata là dove nessun’altro
prima era riuscito. Lui è Sergio
Casalvieri, allenatore del Caffè
Circi Sabaudia, team di serie
B2 femminile. In realtà bisognerebbe ormai dire di serie B1
visto che le pontine hanno centrato una qualificazione storica
e soprattutto inaspettata, che la
prossima stagione le porterà a
disputare un campionato di categoria superiore. “Abbiamo
iniziato l’anno con l’obiettivo
di salvarci. - dice Casalvieri –
Venivamo da una stagione,
quella 2006/2007, in cui dalla
serie C abbiamo mancato di un
soffio la qualificazione in B2,
alla quale però siamo arrivati
prendendo i diritti
dell’Anzio. Nell’organico c’era
stato solo l’innesto
della
centrale Natasha Negri, per
cui con una
formazione
che era ri-

masta sostanzialmente quella
della serie C, tutto potevamo
pensare fuorché vincere i play
off al primo turno e salire di
categoria!”.
Nonostante siano passate oltre
due settimane dalla vittoria in
quel di Cesena, è ancora incredulo il tecnico pontino per
l’inatteso successo delle sue ragazze. “Abbiamo stravolto le
aspettative di tutti, me e le ragazze compresi! E’ stato un
campionato stupendo, con solamente 3 sconfitte in 26 gare;
di queste, due sono arrivate
dopo Natale, per colpa di alcuni infortuni che ci hanno
condizionato il cammino.
Credo però che un periodo di
down sia fisiologico per tutte le
squadre, e poi, considerando
come è andata a finire, non
posso di certo lamentarmi!
Dopo quegli sbandamenti e terminato il girone di andata, ho preso
consapevolezza che tutte
le squadre erano alla nostra
I play off sorridono al Caffè Circi Sabaudia
portata e che si poteva far
Per la prima volta nella sua storia l’anno
bene”.
La seconda parte del campioprossimo sarà B1
nato non è stata in realtà una
passeggiata per il Sabaudia, anno il campionato richiederà mia presenza. In un modo o nel- un legame inscindibile”.
che ha dovuto affrontare di- un impegno ancora maggiore e l’altro però rimarrò accanto (Foto Marcelli: due immagini
versi scontri diretti fuori io non so se potrò garantire la alla squadra e alla società: è della stagione del Sabaudia)
casa, lontano dall’affetto del
numeroso pubblico che sempre ha sostenuto le ragazze al
Palazzetto Comunale di via
Conte Verde. Loro sono riuscite però a mantenere inalterate le loro prestazioni e a
“Soffriremo per rimanere in B1 ma in questo Gongolante oggi, Pozzuoli guarda indietro con
conservare questo ritmo fino ai
momento conta sola la gioia della promo- un sorriso ripercorre le tappe di questo sucplay off, che le ha premiate. “E’
zione!”.
cesso: “Abbiamo sempre ragionato partita
stata una vittoria di testa, spiNon riesce ancora a capacitarsi della vittoria dopo partita, senza sederci sugli allori; a dir
rito, cuore, tecnica, ma soAlessandro Pozzuoli, Presidente del Caffè la verità però, la gara che ha iniziato a farci
prattutto di gruppo; tutte le
Circi Sabaudia, e del sorprendente quanto ina- pensare concretamente ad un passaggio di caragazze hanno dato il masspettato successo delle sue ragazze che, dopo tegoria è stata quella del 5 aprile contro il
simo, rega-lando a queun campionato al limite della perfezione, Montagna Group di San Mariano. Lì ho verasta promozione un
hanno conquistato l’accesso alla serie B1.
mente toccato con mano la volontà e il sacrifisapore realmente di
“A inizio anno non avevamo investito come in- cio delle ragazze, il loro attaccamento alla
squadra”.
vece hanno fatto altre squadre, proprio perché maglia e la voglia di lottare. Poi ho cercato di
Nonostante quella
l’obiettivo era tutt’altro che la promozione! In- mantenere i piedi per terra fino al 25-21 fatto
panchina sia sua di
vece abbiamo fatto il miracolo e la prossima a Cesena nel quarto set della partita di ritorno
diritto,
Sergio
stagione dovremo farne un altro, cercando di dei play off, che ci ha dato ufficialmente la proCasalvieri è
restare nella categoria”.
mozione. Una gioia insuperabile!”.
incerto sul
E’ nel pieno della soddisfazione Alessandro Oltre che per la vittoria, Pozzuoli è entusiasta
suo futuro
Pozzuoli, presidente tifoso della compagine del grande lavoro fatto per raggiungere questo
alla guida
gialloblu, per questo storico traguardo: “E’ la risultato: “Tutti, dalla società, all’allenatore,
d e l l a
prima volta che il settore femminile del Sabau- alle ragazze, hanno dato tanto, sin dal primo
squadra:
dia raggiunge un risultato così alto. Per ono- giorno d’allenamento. E’ stata una vittoria del
“ I l
rare il nostro impegno il Comune ha deciso di gruppo, della squadra, di tante singole e splenp ro s premiarci con una cerimonia in sala consi- dide individualità che sono riuscite a convosimo
liare; è stato un vero piacere ricevere questo gliare le loro forze verso un unico obiettivo e a
riconoscimento di fronte all’intero consiglio condividere un progetto portandolo in alto.
comunale, perché abbiamo potuto toccare con Prima che sul campo, questo campionato è
mano l’affetto di tutta la cittadinanza”.
stato vinto nello spogliatoio”.
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Il presidente Pozzuoli:
“Gongoliamo”
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Serie C maschile

Dalla promozione al beach
Conquistata la B2 con Fiumicino Pier Paolo Pallassini e Silvano Introna
sono pronti a dar battaglia anche sulla sabbia
di Giulia Sampognaro
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Si è preso la responsabilità di mettere a terra i
palloni più difficili, quelli
che contano, quelli che
fanno la differenza. E
non ha fallito. Ha affrontato le sfide decisive con
il piglio del campione
Pierpaolo Pallassini, opposto del Volley Fiumicino, e ha portato la sua
squadra a conquistare il
pass per la tanto desiderata e sudata serie B2.
“Sono stato inserito
nell’organico proprio
con l’obiettivo di salire di
categoria, - dice Pierpaolo - per cui la pressione
che
sentivo
addosso era tanta. Ma è
proprio in questi casi che

mi piace schierarmi in
prima linea ed essere artefice di un risultato, positivo o negativo che sia;
quando c’è da tirar fuori
le unghie io non mi tiro
mai indietro”.
Ha ancora l’adrenalina
addosso il 25enne di Civitavecchia il giorno
dopo la vittoria sul Frascati che ha consacrato la
promozione: “Sono state
due partite bellissime, tirate e incerte fino all’ultimo. Sicuramente è stato
essenziale conquistare in
gara 1 in casa loro e poi,
vincere dopo quasi due
ore e mezza di gioco, al
termine di un tie break finito 16-14, dà una bella

spinta. Credo inoltre che
la costanza sia stato il
nostro punto di forza: al
termine della regular
season abbiamo continuato ad allenarci nello
stesso modo, senza
troppe ansie da play off e
senza strafare. Abbiamo
portato avanti il nostro
percorso con quanta più
serenità potevamo e con
la grinta che non ci ha
mai abbandonato: poi la
vittoria contro il Cus ci
ha dato quella spinta in
più e quella carica mentale che ci ha spinto
avanti più dei muscoli,
più dell’allenamento”.
A condividere la sua felicità, la persona con la

quale sul campo ha intrecciato tante occhiate
d’intesa, tanti schemi
d’attacco e anche tante
aspettative: Silvano Introna, palleggiatore del
Fiumicino che, nonostante la giovanissima età
(22 anni) è riuscito a trascinare i suoi fino al successo, mantenendo quella
calma e quella freddezza
che caratterizzano i leader. “Con Pierpaolo abbiamo
un’intesa
eccezionale, dentro e
fuori il rettangolo di
gioco. Trovo eccezionale
il fatto che, nei momenti
decisivi, sia stato lui
stesso a chiedermi di alzargli la palla, in modo
così fermo e categorico
che sarebbe stato un delitto non farlo. Il carattere si dimostra nelle
occasioni che contano”.
Come Pallassini, anche
Introna era stato ingaggiato ad inizio stagione
con l’obiettivo di vincere
il campionato, quindi
anche per lui la tensione
non è stata di certo poca:
“La pressione si è sentita,
ma l’emozione che dà il
poter giocare e poi vincere un partita così decisiva ripaga tutte le ansie!
Alla fine della gara ero
quasi incredulo, continuavo e ripetere ‘abbiamo vinto…abbiamo
vinto…’; essere protagonista di un successo del
genere ha un sapore
unico”.
Dopo il successo sul taraflex, la coppia PallassiniIntrona non ha però

intenzione di chiudere la
stagione e ha già iniziato
a prender confidenza sui
campi di beach volley.
“Questo è il secondo
anno che ci dilettiamo. –
dice Pierpaolo Pallassini
– Abbiamo iniziato senza
nessuna aspettativa, ma
poi c’abbiamo preso
gusto; la scorsa stagione
abbiamo
addirittura
vinto la tappa del Beach
Tour di Fiumicino!”
Lo incalza il suo compagno Silvano Introna:
“Abbiamo intenzione di
tentare le qualifiche per il
campionato italiano; non
abbiamo molta
esperienza
ma di proviamo co-

www.volleymaniaweb.it
o g n i g i o r n o 24 o r e d i v o l l e y n o t i z i e

munque. Non si sa mai,
potrebbe andarci bene”.
Dopo la fine del campionato i due non hanno
perso tempo e si sono subito “buttati” sulla sabbia
nel torneo FBF On the
beach, dove hanno partecipato alla seconda tappa
a La Longarina; nella due
giorni di Ostia Antica
hanno dovuto vedersela
con campioni del calibro
di Paulao, Paolo Ingrosso, Leandro Henrique, Josemar Junior, ma
loro sono riusciti a farsi
valere comunque superando la prima giornata di
eliminazioni. Nella fase
finale hanno poi dovuto
arrendersi
di fronte
alla superiorità

degli avversari, ma si sono comunque dimostrati giocatori
abili e tenaci. Beacher
avvisati: Pallassini-Introna daranno battaglia acerrima anche
sulla sabbia.

(Foto Skyline: in
alto Silvano Introna, a lato
Pier Paolo
Pallassini
impegnati
in una
tappa del
Fbf on the
beach)

C femminile

Nautilus, di nuovo
in gioco
La vittoria in gara2 rimette tutto in discussione
Scafati: “Ora ci crediamo più che mai!”
di Valeria Sipari
«Speravamo di centrare la promozione hanno rimesso in parità la contesa.
diretta, ma il nostro è stato un gi«Sapevamo che era solo un episodio
rone mostruoso…». Così mister
che non avrebbe pregiudicato le
Scafati, da quattro anni alla
speranze di promozione – continua
guida della Nautilus, classificail mister – perché posso dire
tasi seconda (con 67 punti)
con certezza che la
nel girone B della serie C
mia squadra non ha
femminile. Un girone
giocato. Il Labico è
arduo, come dichiarato dal
certo una compamister, considerato che alla
gine d’esperienza
fase finale dei playoff le
(soprattutto nelprotagoniste sono proprio le
l’ambito playoff),
dominatrici di questo girone.
ma siamo stati
Tra le quali, appunto, la
capaci di rialzarci subito ed ora
Nautilus. Una squadra che
in gara 3 venderemo cara la
Scafati ha cresciuto dalla
pelle. L’impresa non è in- D maschile
serie D, un gruppo che è
somma impossibile…».
l’evoluzione di quelle gioScafati ci conferma infatti
vanissime di quattro anni fa
che le sue ragazze sono cre(la Sangiorgio e la Saluzzi
sciute in maniera per lo più
sono solo due tra le tante), con
esponenziale, grazie al
pochi innesti in itinere, e comungrande lavoro tecnico e fique tutti provenienti dal territorio.
sico dovuto ad uno staff
La battuta d’arresto in gara 2 non
Dopo aver eliminato lungo il camda livelli professionistici.
mino promozione la Union Volley,
Peccato per quei punti di
pregiudica le speranze promozione
per le ragazze lidensi si ripropone
debolezza che lo stesso alil confronto contro il Labico, un
lenatore riconosce, primo tra tutti
successo per parte nella regular
«la scarsa concentrazione nell’apdi Monica Sardelli
season ed un successo per parte nei
proccio settimanale agli allenaplay off. Un confronto che già ha
menti, che poi si trasforma in un Monteporzio poche ore prima della questa gente. Sabato si è giocata una
mostrato di complicare il cammino
approccio non congruo alla gara. gara 2 della finale di play off è una città partita maschia ma all’insegna del fair
play”. E tutto questo grazie ad un ladella Nautilus in B2, dal momento
La carenza, insomma, di quella te- è tappezzata di squali azvoro di coinvolgimento durato un
che la formazione di Ostia ha ceduto
stardaggine, di quella costanza, che zurri, il simbolo della squaanno, un anno difficile all’interno del
gara uno alle avversarie, portando a
fanno emergere anche chi non è un dra, che invitano tutti ad
essere presenti a quella che
campo, nel corso del quale la squadra
casa un solo set. Al ritorno però è stata fuoriclasse».
si preannuncia una grande
ha rischiato di ottenere la promozione
tutta un’altra storia e le ragazze di Ostia
(Foto Pasquali)
festa, a testimonianza di un grande diretta, passando per un cambio di allecoinvolgimento della comunità locale. natore e qualche infortunio, senza però
E i risultati si
perdere mai l’entusiavedono: già
smo e la voglia di dimezz’ora prima
vertirsi. Ma anche un
della partita il pallone dove
anno importante, il
gli Sharks affronteranno il San
primo di attività del
Giustino Volley è pieno di tifosi,
Monteporzio Volley,
oltre trecento, ci fanno sapere dalla sosocietà nata dalle cecietà, di tutte le età, ragazze e ragazzi,
neri del Colonna, il
famiglie e soprattutto bambini, tantisprimo, si spera, di
simi bambini con i cappellini azzurri e
una
lunghissima
i palloncini pronti ad urlare a favore dei
vita. Festeggialoro beniamini.
menti rimandati
di una settiLa tensione è fortissima: “L’articolo è
mana? Forse,
già scritto, Monteporzio in serie C” mi
scrive De Stefanis, uno dei protagonisti
ma intanto quedi questa nascita e di questa trionfale
sti ragazzi una
stagione, poche ore prima della partita.
grande vittoria
Ma è troppo presto per cantare vittoria,
l’hanno già otil verdetto del campo è diverso, la partenuta, portare
tita è tesa, a tratti fallosa, l’obiettivo è
la pallavolo
importante e alla fine i ragazzi non riein una città
scono a bissare il 2-3 della gara 1. Deche pochi
lusi, i giocatori del Monteporzio, ma
mesi fa non
soddisfatti per aver raggiunto uno degli
s a p e v a
quasi cosa
obiettivi della stagione: “A Monteporfosse.
zio è andato in scena un vero spot per
la pallavolo, un vero spettacolo nello
(Foto
spettacolo portare al palazzetto tutta
Pasquali)

Monteporzio,
il sogno continua
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Under 18

I campioni siamo noi
1° Classe Roma
Secchi: “Le mie? Le migliori,
ragazze di prima classe”
di Angela Lanuto

Giugno 2008

Dopo la mancata conquista dei
play off in serie A2 e l’amara retrocessione in C la 1° Classe “si
consola” con il primato regionale
ed interregionale. Alla guida delle
giovani promesse romane il neotecnico Luca Secchi. “Ho iniziata
la mia avventura in questa società- dice Secchi- quando
mancavano tre gare alla
chiusura della regular season per l’Under18, ma l’impatto con la squadra è
stato subito ottimo ed
abbiamo raggiunto risultati inattesi.” Dopo
la chiusura del campionato la 1° Classe ha, infatti, disputato i quarti
di finale, le semifinali e
le finali regionali,
uscendone promossa
a pieni voti. “Ad essere sinceri- rivela
l’allenatore- il nostro
obiettivo era proprio la conquista del
titolo regionale, poi
agli interregionali
abbiamo battuto la
squadra toscana
del Santa Croce e
le sarde dell’Olbia. E’ stato
bottino pieno.”
Sui suoi meriti
Secchi
si
esprime con
la solita modestia : “Il

punto di forza della squadra è la
coesione del gruppo. Io, personalmente, non ho apportato particolari modifiche tattiche. Abbiamo
lavorato molto sulla tecnica perché con delle atlete tanto giovani
solo così si ottengono i migliori risultati. Fino ad ora il lavoro ha
pagato”. Le difficoltà maggiori
sono giunte dagli impegni delle
atlete con le rispettive squadre ma
questo è ciò che ha reso il gruppo
ancora più forte: “La mancanza
della ragazze per gli impegni in
altri campionati ci ha costretto e,
nel contempo, dato l’opportunità
di far girare le ragazze. Il singolo
ha spiccato, ma fino ad un certo
punto.” Quando si deve allenare
una formazione under 18 uno dei
compiti più ardui per il tecnico è la
gestione delle emozioni in campo:
“Non è affatto facile-afferma Secchi- soprattutto negli impegni più
importanti, ma ci siamo riusciti.
Ne è esempio lampante la nostra
ultima gara: l’avversario era
molto più debole di noi ma siamo
finiti sotto per 2-0. Abbiamo vinto,
ma rischiando di pagare lo scotto
di avere un risultato importante a
portata di mano. Senza contare
che anche per me è la prima volta
alle finali nazionali.” In sottofondo
si spande un vocio indistinto: la
squadra è arrivata a Torino, ora si
gioca il tutto per tutto.
(Foto Pasquali: a sinistra Luca
Secchi. A destra le ragazze della
1° Classe campionesse under 18)

Civita Castellana
Morganti: “Una grande vittoria
frutto di 5 anni di lavoro”
di Glenda Paternesi
L’intervista a Bruno Morganti, mister
dell’Under 18 maschile di Civita Castellana, è d’obbligo dopo la prestigiosa vittoria del Campionato Regionale,
giunta a 26 anni dall’unica
altra affermazione della società in tale categoria.
Sebbene la qualificazione alla fase nazionale sia sfuggita al tie
break contro Fano (finito 15 a 13 per i marchigiani), va esaltato
l’obiettivo raggiunto da
una realtà di appena 17.000
abitanti, lontana dalle “grandi
potenze” romane e dal loro
ampissimo bacino
in cui reperire bravi
giocatori.
“I ragazzi stanno
insieme da cinque
anni e fin dall’Under 13 hanno centrato le finali
regionali, perdendole sempre contro
Roma7. Il lavoro
profuso negli anni,
però, li ha portati
alla crescita che ha
permesso loro di ribaltare i pronostici,
nonostante tutte le
difficoltà di oggi,
ovvero i mille stimoli rappresentati

da scuola, fidanzatina, musica,... Si sono
applicati tanto e sono sempre stati uniti,
anche dopo la dura sconfitta del 25 maggio scorso. Sono orgoglioso perché
l’hanno accettata in modo sereno, pacato e da persone
mature”.
Un’idea carina lo
scambio di magliette
celebrative con i campioni laziali del 1982.
“Il merito di questa
iniziativa è del presidente Maurizio Conti,
che ha sempre creduto nel
settore giovanile. Infatti, era
l’allenatore del bel collettivo
dell’82 ed è stato da stimolo nel prosequio
dell’attività: io 13 anni fa sono venuto a
Civita proprio in funzione del fatto che
puntava sui giovani”.
Questa stagione è stata una sorta di trionfo,
con 18 partite vinte su 19 gare e l’esperienza in serie D che ha fatto progredire ulteriormente questi atleti.
“Un percorso bellissimo, ottimo, con 13
vittorie nel primo turno d’Eccellenza,
quattro in quarti e semifinali e ovviamente
una, quella definitiva, contro la titolata
Roma 7. Come in tutte le squadre ci sono
stati alti e bassi, assenze, infortuni, però
tutti, compresi coloro che hanno giocato
meno in quest’ultimo periodo (ad esempio
Governatori e Passini), hanno dimostrato
comunque costanza”.
(Foto Pasquali: a sinistra l’esultanza del
Civita Castellana; nel cerchio Bruno
Morganti, teso prima della finale)

Under 16

I talenti del futuro
M. Roma
Barillari: “Il progetto M. Roma prosegue
con entusiasmo”
di Luca Liguori

Ladispoli Città dei Papi
L’unione fa la forza
Jacovacci-Grecchi: “Una politica comune”
di Nino Crisafi
tanto nella nostra regione di
attuare una politica pallavolistica che unisca
piuttosto che dividere,
a favore di una condivisione di forze che
possano essere convogliate verso la conquista di importanti
traguardi: a Viterbo e
Ladispoli è stato realizzato
un vero e proprio progetto pilota che si muove nella
direzione di una crescita
che ripensi in chiave
strategica le logiche societarie, a favore di uno
sviluppo del movimento
sportivo basato su comunione di intenti, passione
e desiderio di dimostrare
che, prima di prestare attenzione a tutto quello
che ruota attorno al
mondo pallavolistico, è
necessario ritornare a
preoccuparsi degli interessi degli atleti, splendidi interpreti di un
meraviglioso gioco di
squadra”.
(Foto
volleyladispoli.net: a sinistra le ragazze sfoggiano la coppa di
campionesse regionali;
nel cerchio l’esultanza
dello staff tecnico dopo
l’ultimo punto)

sarebbe una sconfitta per tutto il movimento, ma non sono dell’idea che
questo possa variare i progetti del settore giovanile, visto che la dirigenza
ha investito molto e dimostrato di credere fortemente alla crescita dei giovani a cui rivolge il proprio servizio.
Sono inoltre fiducioso nel lavoro del
Presidente e di Vittorio Sacripanti che
sapranno come sempre trovare la migliore soluzione.” Il lavoro dello staff
tecnico e della società è già improntato sull’impostazione della prossima
stagione agonistica così come lo
stesso allenatore dell’M. Roma ci conferma: “La società vuole far sì che
quanto prima i giovani della nostra
regione possano far parte del gruppo
della prima squadra. Sono sicuro
che l’impegno del Presidente sia
rivolto a questo così come quello
di tutta la dirigenza e dello staff
tecnico. Proseguire sulla via fin
qui percorsa e migliorarsi ulteriormente, questa è la nostra parola d’ordine, i risultati fin qui raggiunti
dimostrano quanto di buono è stato
fatto per colmare il gap con le altre
società d’alto livello con le quali ci
troveremo a confrontarci. Il nostro volere è diventare un punto di riferimento nel Lazio ed in Italia
rispettando sempre l’autonomia delle
altre associazioni che operano nella
nostra regione.”
(Foto Pasquali)
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Ci sono storie che vale la
pena raccontare perché
cariche di significato e
valori. Due società,
Volley Ladispoli e
Città dei Papi, hanno
costituito una formazione femminile che
potesse affrontare nel
migliore dei modi il
campionato U16 provinciale. Sono stati ingaggiati due
allenatori, Jacovacci e Grechi, alla
guida di una rappresentativa che ha entusiasmato gli addetti ai lavori per qualità tecniche ed umane esibite: “Ci
siamo allenati a Monteromano – raccontano i coach - per venire incontro
alle grandi difficoltà logistiche. Le
principali problematiche riguardavano la capacità di amalgamare un
gruppo di ragazze tecnicamente molto
dotato, cercando di impostare gli allenamenti in modo tale da offrire continuità al lavoro svolto dalle atlete con
le rispettive formazioni.” Il risultato?
Titolo di campionesse regionale ed applausi a cielo aperto per due società
che hanno unito le forze per la conquista del prestigioso trofeo: le guide tecniche hanno fornito la preparazione
necessaria per raggiungere l’ambito
obiettivo, i dirigenti delle squadre
hanno messo a disposizione il proprio
impegno, mentre il lavoro più impegnativo è stato certamente svolto dai
genitori delle atlete, disposti ad accompagnare le proprie figlie sino all’impianto di allenamento: “Si parla

Michele Barillari oltre ad essere uno
dei tecnici più rispettati, conosciuti e
stimati da colleghi ed atleti della nostra regione, è per la seconda stagione
consecutiva l’allenatore della formazione d’under 16 dell’M Roma, divenuta campione regionale per
l’ennesima volta poco tempo fa e
pronta ad affrontare, a partire dal quattro giugno, le finali nazionali di categoria. Il mister dei ragazzi romani
chiamati a difendere i colori della nostra regione ci parla con felicità e soddisfazione
dell’andamento
del
progetto sui giovani voluto dal presidente Massimo Mezzaroma: “Abbiamo fino ad ora rispettato tutti i
programmi, raggiungendo con ben tre
formazioni le finali nazionali, così
come nella passata stagione ed il
quattro giugno saremo chiamati a giocarci un campionato nazionale molto
difficile ma anche esaltante. Credo
che i ragazzi si faranno trovare pronti
perché oltre ad essere un buon gruppo
sotto ogni aspetto hanno dimostrato
dopo la prestazione messa in campo
nella finale regionale di sapersi auto
esaltare nei momenti più difficili ed
importanti.” Barillari ci concede la
sua opinione sulle parole del presidente che ha sostenuto di voler portare
lontano dalla capitale la prima squadra
se non verrà risolto il problema degli
impianti: “Credo naturalmente che se
la serie A dovesse giocare fuori Roma

