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Il personaggio

La voce delle Olimpiadi
Fefè De Giorgi racconterà le gesta della nazionale di Anastasi a Pechino

di Antonietta Paradiso

Lu
gl

io
-A

go
st

o 
20

0
8

Fefé De Giorgi, al secolo Ferdi-

nando, è al quarto anno consecutivo

sulla panchina della Lube Banca Mar-

che Macerata e quest’estate si appresta

a commentare la sua seconda Olim-

piade ai microfoni della Rai. “Oramai
sono molti anni che aiuto Francesco
(Pancani ndr) nel ruolo di commento
tecnico alle gare della nazionale ma-
schile. All’inizio c’è sempre un po’ di
emozione dettata più dalla voglia di far
bene che da altro. Il mio compito è
quello di cercare di essere utile non
solo a chi fa la telecronaca ma anche
ai telespettatori per comprendere me-
glio la partita”. 

L’Olimpiade però è un’altra cosa anche

per gli showman del volley più navigati

come Fefé. “Commentare i Giochi è
estremamente gratificante. Quando si è
un’atleta si vive concentrati e rinchiusi
nella routine del proprio sport. Un
commentatore invece, non solo deve es-
sere un conoscitore della propria disci-
plina ma deve assaporare e vivere gli
altri sport a 360°, anche perché spesso
si viene invitati in studio e si è chiamati
a dare la propria opinione sui fatti
della giornata”.

Disputare i Giochi Olimpici equivale

per un’atleta e per un allenatore alla

conclusione di un percorso fatto di

prove e sacrifici durati quattro anni; è

una sorta di esame di maturità dove non

è concessa nessuna prova d’appello. 

Gli azzurri come ci arrivano a Pe-

chino?

“Ci siamo arrivati faticosamente, vin-

cendo un set che entrerà nella storia
della pallavolo e in tutta onestà solo i
giapponesi potevano perderlo in quella
maniera. Noi abbiamo avuto il merito
di rimanere attaccati al match. La no-
stra nazionale dal punto di vista tec-
nico ha grosse qualità e può arrivare
sino alla fine della manifestazione”.

Già, può arrivare sino in fondo e mai

come in questo caso la corsa all’oro di-

venta sempre più incerta. “Sarà certa-
mente un’Olimpiade aperta.
Onestamente il dubbio riguardo al Bra-
sile non dipende dal cambio del palleg-
giatore perché Marcelinho ha
esperienza e buona visione di gioco.
Ma tutto dipenderà dalla voglia di vin-
cere, dalle motivazioni che potrà avere
questo gruppo che si trova alla fine di
un ciclo”. 

Chi sono le altre pretendenti alla co-

rona di Pechino? 

“Vedo in pole position Bulgaria e Rus-
sia. La prima ha tra le fila dei gioca-
tori di altissimo livello, giocatori che
sono ben noti ai tifosi del campio-
nato italiano, ho qualche reticenza
sul loro palleggiatore ma sulla carta
è un’ottima squadra. La Russia in-
vece, grazie al suo potenziale può bat-
tere chiunque. Lì il problema sarà più
mentale che altro, anche se vedendoli
in World League contro l’Italia mi sono
dovuto ricredere un po’”.

E mentre le nazionali sono impegnate

nella preparazione, il mercato è in fer-

mento. Allenatori e dirigenti vivono

questo periodo simile alle giornate di

borsa in cui si vince quasi sempre gio-

cando a rialzo, un po’ come il caso

Martino.

“Riuscire ad averlo è stato un avveni-
mento totalmente inaspettato, anche
perché lui apparteneva a Roma.
Quando Mezzaroma ha deciso di non
iscrivere la squadra al campionato di
A1, è iniziata la corsa per prendere
Martino. Io sono riuscito a parlargli
prima che prendesse una decisione,
spiegandogli il mio metodo di lavoro,
cosa gli sarebbe spettato se avesse
scelto la Lube e come questa società è
abituata a lavorare. Non so cosa l’ab-
bia spinto ma non posso non nascon-
dere la gioia di averlo in squadra
l’anno prossimo”.

Il mercato della Lube però non fini-

sce... 

“Noi vogliamo ancora prendere Zlata-
nov, è stato un nostro obiettivo di-
chiarato dal termine dei play
off e speriamo di riuscirci”.

Cosa ne sarà di Papa-

roni? 

“Con Paparoni ci sarà
prossimamente un collo-
quio per definire la sua
posizione e per parlare
chiaramente dei ruoli
che ci saranno l’anno
prossimo. E’ giusto dare
ad un giocatore tutti
i mezzi necessari
per decidere
cosa fare
del pro-
p r i o
f u -
turo
e

quindi per agire di conseguenza. Certo
è che, se Alessandro rimanesse, a me
non dispiacerebbe affatto, ma capirei
la sua scelta di andare a giocare in una
formazione che lo inserisca come tito-
lare”. 

Chi conosce De Giorgi sa bene che l’in-

tervista non sarà mai istituzionale e non

perché si cade nel tedio più totale ma

perché l’allegria e lo humor sono gli

elementi che contraddistinguono l’alle-

natore della Lube. Un personaggio

certo poliedrico a cui piace sperimen-

tare ed intraprendere strade nuove. Lo è

stato quando ha cantato, quando ha al-

lenato e giocato contemporaneamente

e, infine, quando ha recito per un film

pugliese. E’ il caso di dirlo, manca so-

lamente un libro. 

“Ci sto pensando, ma spero di trovare
l’idea giusta, non vorrei scrivere qual-

cosa di estremamente didattico o
una biografica. Adesso

aspetto l’ispirazione
poi chissà”. 

(Nelle  foto a si-
nistra una fase
di gioco della

nazionale; a de-
stra Fefè De

Giorgi, allenatore
e voce Rai)
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Nazionale femminile

E ora i Giochi
Dopo l’accoppiata Europei-Mondiali le ragazze di

Barbolini vogliono continuare a stupire a Pechino

di Valeria Benedetti
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Nazionale maschile

Mai domi
Gli azzurri di Anastasi ai 

Giochi come outsider di lusso

di Walter Astori

Arrivare da favorite all’Olim-

piade. Impensabile fine a due

anni fa, ora una realtà data quasi

per scontaa. <Colpa> di una sta-

gione trionfale come quella del

2007 che le ha viste vincere Eu-

ropeo e coppa del Mondo domi-

nando in maniera sfacciata le

avversarie. Ma se c’è una qua-

lità che finora ha contraddi-

stinto l’Italia di Barbolini è la

concretezza e quindi anche que-

sta responsabilità verrà vissuta

dalle azzurre come il giusto sti-

molo. Squadra che vince non

si cambia. Il c.t. non ne ha

fatto mistero a inizio sta-

gione: per gratitudine, ma

soprattutto perché la squa-

dra dell’anno scorso ha di-

mostrato di poter stare alla

pari con tutti. Barbolini ha

chiarito subito che non ci

sarebbero stati clamorosi

rientri e che la squadra che

va a Pechino, salvo clamo-

rosi imprevisti, sarà quella

che ha vinto Europeo e

coppa del Mondo. Una

scelta almeno il c.t. mo-

denese dovrà comun-

que farla e potrebbe

portare la romana

Paola Croce a par-

tecipare alla sua

prima Olimpiade.

Lo scorso anno

infatti, dopo

aver partecipato all’Europeo

come secondo libero, la gioca-

trice ex Bergamo aveva dato

forfait per un pro-

blema al polso

che le è co-

stato un lungo

stop. Ora che

è tornata in

piena forma

Barbolini sta

pensando se-

riamente di

replicare

quella

scelta lasciando fuori una

schiacciatrice (Fiorin) per assi-

curarsi una mano in più in se-

conda linea. Per il resto sarà

l’Italia tigre che abbiamo visto

l’anno scorso. In queste setti-

mane di Grand Prix la forma

delle azzurre è cresciuta visibil-

mente e i punti di forza sono

sempre gi stessi: gran lavoro

sulla difesa, un colosso in regia

come Leo Lo Bianco e gioca-

trici di grande carattere e grinta

come Gioli, Del Core, oltre al-

l’esperienza di Secolo e Picci-

nini. Sembra definitivamente

recuperata anche la Barazza, re-

duce dal lungo stop per la rot-

tura del tendine d’Achille. Ora

bisognerà vedere la condizione

delle avversarie. La Cina ha re-

cuperato le sue giocatrici più

forti e difenderà con i denti il ti-

tolo olimpico, la Russia cam-

pione mondiale sicuramente

non sarà quella scialba vista la

scorsa stagione, e Brasile,

Cuba, Serbia e Polonia non sa-

ranno lì certamente per far pas-

serella. Per le ragazze d’oro sarà

un’Olimpiade piena di insidie.

(Foto Legavolley.it: in alto le
azzurre festeggiano dopo la

conquista dell’Europeo 2007;
a sinistra la stella della nazio-

nale Tai Aguero)
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Solo udire il nome incute

un certo rispetto. L’Italia è

sempre l’Italia, una delle

favorite d’obbligo ai Gio-

chi. Poco importa se l’ago-

gnata qualificazione sia

giunta all’ultimo momento

utile. Non conta che il pass

per le Olimpiadi sia stato

conquistato grazie ad un

harakiri giapponese. A Pe-

chino tutti partiranno alla

pari e gli azzurri si pre-

senteranno ai nastri di par-

tenza per scrivere la storia. 

Una storia gloriosa quella

italiana nella pallavolo con

un sola casella vuota:

quell’oro olimpico che ad

Atlanta, nel 1996, sfumò in

un’esaltante quinto set con-

tro l’Olanda. 

La nostra sarà una nazio-

nale nuova, ricostruita dopo

il 2007, l’anno zero, l’anno

del cambiamento. Con l’ad-

dio delle stelle della squa-

dra del secolo, l’Italia ha

sofferto un difficile ricam-

bio generazionale, vivendo

momenti bui come l’ano-

nimo quinto posto ai

mondiali giapponesi del

2006, gli insuccessi

nella World League e la

delusione agli

europei. Archiviata

la fallimentare ge-

stione Montali, è

stato richiamato

in panchina

Anastasi .

D o p o

mille

dif-

ficoltà,

dopo aver ereditato una si-

tuazione instabile fatta di

mugugni e musi lunghi, il

commissario tecnico man-

tovano è riuscito a trovare

la quadratura del cerchio,

plasmando un gruppo che è

un giusto mix di giovani e

giocatori esperti. 

È cambiato l’allenatore,

sono cambiati i giocatori,

ma la mentalità vincente è

sempre la stessa.

Cisolla e Fei sono i vete-

rani, i condottieri reduci da

innumerevoli battaglie ma

ancora affamati di successi.

Martino, Birarelli e Peraz-

zolo sono i giovani ram-

panti, le nuove promesse

del nostro volley. A muro

spazio ai centimetri di Ma-

strangelo, diga invalicabile

per gli attacchi avversari. In

d i f e s a

l’espe-

rienza

d i

C o r -

sano, li-

bero già

protago-

nista di

m o l t i

successi

azzurri.

L a

r e g i a

sarà affi-

data a Ver-

m i g l i o ,

tornato in na-

zionale a furor di

popolo dopo la

poco fortunata pa-

rentesi Coscione.

Una rosa completa e

competitiva che, c’è

da scommetterci,

venderà cara la pelle.

Gli avversari più te-

mibili sono i soliti: la

Spagna campione d’Europa

(sotto la guida tecnica di

Anastasi), la Russia giunta

seconda al termine di un

match tiratissimo, il Brasile

campione del Mondo e for-

mazioni sempre insidiose

come Stati Uniti e Serbia. Il

torneo olimpico si prospetta

stellare e speriamo che a

brillare, sul podio cinese,

sia alla fine una stella trico-

lore. 

(Foto Marcelli: Cisolla in
azione contro la Russia)



Serie A

M.Roma: addio A1
La formazione capitolina riparte dalla A2. Mezzaroma: “Tradito dalla città!”

di Giulia Sampognaro
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“Non ci siamo iscritti
al campionato di A1
perché nella vita
bisogna analiz-
zare le prospettive
che ci sono da-
vanti e le dimo-
strazioni di aiuto
che ci sono arri-
vate sono state tar-
dive”. Suonavano

come un addio le

parole di Mas-

simo Mezza-

roma lo

scorso

1 1

g iu -

gno, quando il Presi-

dente della M.Roma

Volley, confermava

la rinuncia all’iscri-

zione al prossimo

campionato di A1, ac-

cantonando ogni possi-

bilità di

transazioni o

spostament i

del titolo, de-

lineando la

s c o n f i t t a

senza armisti-

zio. L’enne-

s i m a

sconfitta di

un pro-

getto ca-

pitolino. 

U n a

d e c i -

sione

s o f -

ferta,

come

h a

sotto-

lineato lo

s t e s s o

Mezzaroma,

ma consapevole, presa di comune

accordo con il resto della famiglia.

E la delusione è tanta: “Mi considero
tradito da Roma, in cui pochissime
persone si sono impegnate per portare
avanti quello che era un sogno a pre-
scindere dai risultati sportivi. Sono
state perse tante risorse e anche tanto
tempo. Forse io ho sbagliato a non
comprendere quale fosse la giusta di-
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Una vita breve 
ma intensa

di Glenda Paternesi
In apparenza un compito semplice,

quello di raccontare la storia della

M.Roma, una società sopravvissuta

in A1 appena per due stagioni ago-

nistiche…ma non è così per una

persona che, come me, il 10 luglio

2006, giorno successivo alla vitto-

ria dei Mondiali di calcio, alle ore

15.30 in punto era nella Sala delle

Bandiere del Campidoglio alla pre-

sentazione ufficiale della squadra.

È lì che ho toccato con mano l’en-

tusiasmo con cui il presidente Mas-

simo Mezzaroma, circondato dai

vari Serniotti, Tofoli, Mastrangelo

ed Hernandez, parlava del nuovo

progetto di rilancio della pallavolo

capitolina e ho creduto che stavolta

fosse la volta buona. Tutto si in-

tuiva tranne che sarebbe finita in

questo modo. Anche se in fondo,

già nelle dichiarazioni iniziali, la

società è sempre stata consapevole

di ataviche problematiche che una

città come Roma avrebbe posto:

impianti insufficienti, grande con-

correnza da parte del calcio e, in

maniera inferiore ma rilevante, di

altri sport come il basket. Comun-

que, sono da ricordare due anni sfa-

villanti, con un collettivo nato dal

nulla, ma sempre al vertice nella

classifica del campionato (che per

lunghi tratti ha pure guidato), in fi-

nale nella Coppa Italia nel

2006/2007 e presente anche a li-

vello internazionale. L’avventura

europea, d’altronde, è stata molto

positiva, essendo culminata con la

prestigiosa vittoria in Coppa CEV

conseguita solo pochi mesi fa. Ri-

sultati raggiunti in brevissimo

tempo grazie ad una rosa di gioca-

tori davvero incredibile, che ha

visto la presenza, oltre che degli

atleti sopra menzionati, di Co-

scione, Savani, Kooistra, Semen-

zato, Molteni ed il libero Hubert

Henno, per non parlare di campioni

quali Ivan Miljkovic e Leonel Mar-

shall. Indubbiamente questi ultimi

hanno permesso, insieme all’espe-

rienza e alle

grandi doti fi-

siche di Ma-

strangelo, il salto di

qualità della for-

mazione romana,

che infatti sul

campo non ha

mai demeri-

tato. Peccato

perdere ora

questo pa-

tr imonio

di talento

ed effica-

cia, tor-

nando a

vivere il

volley da

lontano.

(Foto Carducci:
il palleggiatore-

Manuel Co-
scione alza la

Coppa Cev 2008)

mensione sportiva della pallavolo a
Roma. Ho cercato di dimostrare che il
nostro era un progetto serio, ma nes-
suno ci ha seguito, di aiuti concreti se
ne sono visti pochi o nulla. Nella città
evidentemente non interessa a nessuno
di questo sport e tanti presidenti di altre
squadre italiane sono sicuro che ora
staranno festeggiando”.

Tante, troppe le problematiche da af-

frontare, prima fra tutte quella del Pa-

lazzetto, questione da sempre in

divenire e mai risolta; e poi gli sponsor

che non ci sono, perchè quelli istituzio-

nali preferiscono investire su altri sport

come il basket o su manifestazioni ludi-

che-pedagogiche. 

“Ripartiremo dalla serie B, - affermava

il presidente al termine della conferenza

stampa - questa infatti è la categoria
giusta per una città come Roma”. In-

vece no, Mezzaroma non molla il suo

progetto ed è pronto a ripartire: dalla

serie A2. Un’ipotesi solo ventilata tre

settimane fa e che nessuno pensava si

potesse realizzare. In perfetto orario sui

tempi stabiliti dalla Lega, la M.Roma

presenta i documenti necessari all’iscri-

zione e si rimette in corsa. Sull’organico

pende un immenso punto interrogativo;

per ora quello che dovrebbe essere certo

(…) è l’impianto, ossia il Palazzetto di

Viale Tiziano. Per il resto staremo a ve-

dere. Forse per un addio definitivo c’è

ancora tempo.

(Foto Carducci: in alto a sinistra Mol-
teni dopo la netta sconfitta in finale di
Coppa Italia contro Macerata; a de-
stra la panchina della M.Roma fatica
ad accettare il risultato del campo)



Roma e la pallavolo

Una storia di toccate e fughe
Il difficile rapporto Roma-Volley: entusiasmo, vittorie e abbandoni improvvisi

di Nino Crisafi
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Dalla prossima stagione la ca-

pitale d’Italia non avrà una

squadra di pallavolo nella mas-

sima serie, in seguito alla deci-

sione del proprio presidente di

abbandonare un progetto spor-

tivo e sociale che era stato ac-

colto con grande entusiasmo.

Non sono bastate, in soli due

anni, due finali di Coppa Italia,

una coppa Cev, due semifinali

scudetto, per evitare una scelta

che ha spiazzato un po’ tutti gli

addetti ai lavori, nonostante il

noto imprenditore avesse nel

corso della stagione lanciato

non pochi messaggi premoni-

tori ad istituzioni pub-

bliche ed

imprenditori

locali: la

quadra si è

a l lenata

in un pa-

lazzetto

d iverso

da quello

in cui nel

week end si

disputavano

gli incontri di

campionato, la società

ha più volte chiesto il sostegno

dell’imprenditoria locale verso

un gruppo sportivo che aveva

l’ambiziosa mission di “col-

pire” il tessuto produttivo ro-

mano, nella certezza che

quest’ultimo avrebbe appog-

giato senza preclusioni di alcun

tipo lo sviluppo del progetto.

Oggi sappiamo che non è an-

data così, consapevoli che la

maggior parte degli straordi-

nari atleti che in questi due

anni hanno vestito la ormai

nota casacca verde nera com-

batteranno per la causa di altri

team (Tofoli è l’eccezione che

cristallizza gli attributi umani e

sportivi del campione). Dopo

la batosta, piovono come sem-

pre le analisi ed i commenti

all’ennesima sconfitta sportiva,

cui la storia pallavolistica la-

ziale ci ha in qualche modo

abituati, sin dal 1975. In

quell’anno la società di Ariccia

(presidente Cianfanelli, d.g. il

vulcanico Renato Ammannito)

vince il massimo campionato,

grazie alle qualità di giocatori

come Mattioli, Salemme, Nen-

cini, Di Coste e l'indimentica-

bile Kirk Kilgour. Il trionfo si

ripete due anni dopo, sotto la

denominazione Federlazio, con

lo stesso gruppo di atleti (a

parte Kilgour, rima-

sto tetraplegico

dopo il terribile

incidente in

p a l e s t r a ) .

Successiva-

mente il ti-

tolo sportivo

viene ceduto

al Cus Roma

ma il progetto

non ha altrettanto

successo. Nel 1992

la Lazio ritorna in A-1, ma

al termine della stagione la so-

cietà fallisce. Nel 2000 Roma

calca nuovamente il palcosce-

nico più ambito, conquistando

lo scudetto e la coppa CEV, in

un’annata che è ancora scolpita

nei cuori di tutti i tifosi capito-

lini. Dopo l’ascesa la caduta,

inesorabile, con la scomparsa

della squadra ed il conseguente

riacutizzarsi di ferite lancinanti

per l’intero movimento. Il resto

è storia recente, con i rimpianti

per quello che sarebbe potuto

essere e non è stato.

C’è un destino comune nelle

vicende sportive che si sono ci-

clicamente ripresentate ed al-

trettanto stakanovisticamente

concluse, affiorano insegna-

menti di cui evidentemente non

si è tenuta debita considera-

zione. Per raggiungere e man-

tenere determinati risultati

sportivi è necessaria una piani-

ficazione economica attenta al

contesto territoriale in cui deve

manifestarsi: le realtà sportive

più blasonate hanno alle spalle

gruppi imprenditoriali molto

solidi ed intorno a loro un tes-

suto produttivo che ritiene in-

teressante costruire sinergie

economiche e sociali che pos-

sono giovare alla crescita del-

l’intero comprensorio. Allo

stesso modo la compresenza di

realtà sportive estremamente

radicate nel territorio non faci-

lita la costruzione di un rap-

porto duraturo con il pubblico,

che nel corso degli anni deve

necessariamente essere fideliz-

zato con pianificate azioni di

marketing territoriale e spor-

tivo. Infine, la ricchezza di una

società affermata è la costru-
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zione ed il mantenimento di un

vivaio di atleti in grado di of-

frire ricambio generazionale e

freschezza economica alla so-

cietà. Non si cada nell’errore

di attribuire colpe alle istitu-

zioni pubbliche (comunque

miopi nelle proprie decisioni)

o ad altri protagonisti del mo-

vimento, piuttosto si pensi che

ogni sconfitta sportiva è

l’estrema conseguenza della

debolezza dei rapporti instau-

rati tra tutti gli attori.

(Nelle foto: in alto la M.

Roma alza la Coppa Cev

2008 -Foto Carducci-;

in basso l’Ariccia cam-

pione d’Italia 1974-75;

nel cerchio l’esultanza di

Bracci e Gardini, stelle della

Piaggio Roma campione

d’Italia nel 2000)
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Intervista doppia

Croce VS Bacci
Scopriamo i segreti di una coppia accomunata da un grande amore per la pallavolo

di Valeria Benedetti
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Nome?

Cognome?

Luogo e data di na-

scita?

Quando hai iniziato con

la pallavolo e perché??

Qual è stata la prima

squadra?

La pallavolo per me è?

State insieme da?

Quanto aiuta fare lo

stesso sport per stare

insieme?

Il giocatore/trice prefe-

rito/a?

L’Olimpiade è?

Il ricordo sportivo più

bello?

Il ricordo sportivo più

brutto? 

Il momento più bello

fuori dal campo? 

Interessi oltre lo sport?

Che regalo faresti a

lui/lei?

Pregi e difetti in

campo?

Pregi e difetti fuori dal

campo?

Joel

Bacci

Roma, il 1/8/80

Alle scuole medie perché la professoressa di educazione fisica mi

ci ha trascinato

La G.castello una delle più grandi società polisportive. Enzo d’Ar-

cangelo (ex vicepresidente federale, ndr) era il mio presidente

È un divertimento, un lavoro, una grande passione

11 anni, siamo cresciuti insieme a Cinecittà. La vedevo all’oratorio

ma lei aveva 15 anni e io 13 e ovviamente neanche sapeva chi ero.

Poi ci siamo incontrati a una premiazione. Mi ha conquistato con

una pasta in bianco neanche condita

Aiuta tanto, capisce alcune cose che altre ragazze non capirebbero.

Spesso siamo lontani per gli impegni e rinunciamo a vederci

Il mio mito era De Giorgi mi ci vedevo un po’ da ragazzino. La

mia giocatrice preferita ovviamente è Paola

E’ un sogno, speriamo che la convochino

La promozione di quest’anno in A2 peccato che poi si siano ven-
duti i diritti

Mi feci male prima della partita per andare in A quando giocavo a

Trieste

Sono cose personali non riesco a fare una classifica

Adoro viaggiare ho la famiglia sparsa nel mondo

Le regalerei una vacanza di due tre mesi

Difetti: a volte mi faccio prendere dalla partita e curo poco 
la tecnica. Pregi: poco leggibile

Un po’ permaloso, però sono un amicone e difficilmente litigo

Paola

Croce

Roma, il 6/3/78

Giocavo per strada sotto casa..mi divertivo ad imitare le prodezze

di mila!

Mancini 34

Una passione incondizionata

11 anni..pochi no?

Tantissimo, ci capiamo al volo..basta uno sguardo..soprattutto

stando lontani abbiamo gli stessi impegni!

Angelina Gruen

Un..sogno? chissà..

Tanti... diciamo... il primo scudetto

La sconfitta in finale di coppa campioni..contro tenerife,giocavo a
perugia!

La nascita della mia prima nipote

Cinema,lettura,sport di ogni genere

Una palletta…

Pregi: sono una perfezionista. Difetti: sono un po’ troppo perfezio-
nista!

Pregi: mi lascio conoscere e adoro ridere e scherzare. Difetti: mi
fido troppo delle persone!!
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Basket

Roma non parlerà americano
La Lottomatica si guarda intorno per la prossima stagione ma 

i volti nuovi non saranno a stelle e strisce 

di Eduardo Lubrano
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“Americani? Mi sa che
quest’anno ne avremo

pochi di giocatori ameri-
cani!”. Parole e musica di

Claudio Toti, presidente e pro-

prietario della Lottomatica

Roma Pallacanestro, a margine

di un incontro con la stampa

per salutare Michele Uva, Di-

rettore Generale della società

romana negli ultimi due anni,

giunto al termine del suo man-

dato. Così senza fare un nome

o una indicazione precisa su

un giocatore, il presidente

Toti ha chiaramente

espresso quale sarà

l’indirizzo geogra-

fico nel quale andrà

a caccia Bodi-

roga, GM ro-

m a n o ,

in questo mercato estivo. C’è

una data, il 21 agosto, per la

quale l’allenatore della Lotto-

matica, Repesa, ha chiesto di

avere la squadra pronta per af-

frontare la preparazione come

si deve. E sarebbe ora visto che

negli ultimi anni la rosa dei

partenti per i ritiri estivi del

club della capitale è stata ri-

stretta a 5, 6, 7 nomi

al massimo. Ma

anche il coach ri-

schia di arrivare in

ritardo per il terzo

anno conse-

c u t i v o

nel la

sede della

preparazione

estiva: se la

Croazia do-

vesse ag-

guantare un

pass per Pe-

chino, Jasmin Re-

pesa non sarebbe in

Italia prima dei sette

giorni iniziali di settembre,

come accaduto negli ultimi due

anni per via degli Europei e dei

Mondiali. 

Dunque “ic” sarà la desinenza

più probabile come termine del

cognome dei giocatori che ar-

riveranno a Roma per sostituire

gente del calibro di Lorbek,

Hawkins, Ukic? Difficile dire

oggi chi saranno, una lista di

nomi circola da tempo e sono

quelli di Davor Kus, playmaker

croato che piace a Roma da un

po’, Kaya Peker pivot turco di

indubbie qualità, Uros Slokar,

ala forte slovena già vista a

Treviso, Jumaine Jones ameri-

cano passato da Napoli nella

scorsa stagione senza lasciare

eccessivi rimpianti pur essendo

un fresco ex NBA di alto li-

vello. E gli “ic” allora? Eccoli,

Tadija Dragicevic, 22enne

della Stella Rossa Belgrado,

considerato un talento emer-

gente del basket slavo, 206

centimetri ed una gran voglia

di mettersi in mostra.  E quel

Sani Becirovic, meraviglia del

gioco con la palla a spicchi,

che sarebbe intenzionato a la-

sciare Arene ed il Panathinao-

kos. E poi Josh Powell, Marcus

Goree, il nostro Poeta play

maker italiano in forza a Te-

ramo. Giè gli italiani, se ne de-

vono schierare sei a referto

quindi facciamo due conti : To-

nolli che ha rinnovato il con-

tratto per altri due anni,

Giachetti (lui ha firmato per

altri tre), Fucka (che ha un altro

anno di contratto) e Gabini (ar-

gentino con passaporto ita-

liano) e verosimilmente

Angelo Gigli,  finalmente un

romano di ritorno a Roma dopo

anni di Italia del Nord. 

Le trattative sono difficili  so-

prattutto per i giocatori italiani

che sanno di essere assoluta-

mente necessari e dunque

aspettano di ricevere l’offerta

più conveniente anche dal

punto di vista economico. E

la Lottomatica è una squadra

importante, di una città im-

portante che fa l’Eurolega, che

paga regolarmente buoni sti-

pendi.  Ad oggi dunque  oltre

agli  italiani di cui abbiamo

parlato, la rosa della squadra

vede anche De La Fuente, Jaa-

ber ed Allan Ray a cui va ob-

bligatoriamente concessa

un'altra chance di mettere in

mostra il talento che ha lasciato

intravedere nelle partite che ha

giocato la scorsa stagione. Un

passo avanti rispetto al solito,

ma mancano i ruoli chiave : un

playmaker titolare, due lunghi

che facciano di mestiere, il

pivot. Una ipotesi era sembrata

essere quella di Denis Marco-

nato, che lasciata Barcellona

gradirebbe chiudere la carriera

in Italia, giocando ancora

nell’Europa che conta. Fantasie

di prima estate? Deliri del gran

caldo di inizio luglio? Tutto è

possibile ovviamente nel

mondo del mercato del basket, 

che rischia di accendersi solo 

dopo che una delle grandi ha 

fatto un colpo, provocando

l’effetto domino. Non resta che 

sognare, sperando che almeno 

i sogni non siano così afosi.

(Foto Marcelli: in alto Haw-
kins ; a sinistra Jaaber)
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Sport e politica

La questione impianti
Ecco i nodi che attendono la neoeletta giunta Alemanno

di Federico Pasquali
Quattordici anni di centrosini-

stra a Roma e da due mesi

tocca al centrodestra governare

la città eterna. E’ una prima

volta in assoluto, quindi ci

vorrà del tempo affinché i volti

nuovi dell’amministrazione ca-

pitolina inizino a mettere in

atto il programma elettorale.

Soffermandoci nello specifico

allo sport non sarà di certo un

compito facile quello che spet-

terà a chi sussegue in ordine

temporale all’on. Riccardo Mi-

lana, prima delegato poi asses-

sore nella giunta Rutelli, e

all’on. Gianni Rivera, consu-

lente esterno dello sport capi-

tolino nelle giunte Veltroni. 

Compito gravoso per la giunta

Alemanno, dicevamo, perché

le precedenti amministrazioni

hanno avviato una serie di pro-

getti sull’impiantistica, la vera

spina del fianco della capitale,

che però ad oggi non sono an-

cora del tutto divenuti realtà. 

Partiamo dal piccolo per arri-

vare ai fantaimpianti.

Roma soffre da de-

cenni della

mancanza di

impianti in-

door poli-

valenti per

volley, ba-

sket, ginna-

stica, arti

m a r z i a l i ,

danza, badmin-

ton, e quant’altro.

Così come la capitale è

priva di un velodromo, di una

pista d’atletica indoor, di un

bocciodromo di livello, di

strutture per i tuffi. Non si co-

struisce impiantistica per que-

sti sport da decenni ormai e i

tanti progetti presentati in que-

sti anni sono per lo più svaniti.

Meno di due anni fa uscì il

bando per la realizzazione di

cinque palazzetti dello sport da

1500 posti polivalenti: ad oggi

ne sono rimasti in piedi due ma

che vedranno la luce

forse fra 2-3

anni. Il

vecchio velodromo dell’Eur è

stato lasciato nelle mani dei

privati per realizzarci piscine,

palestre e servizi

per i citta-

dini. La-

s c i a t o

p e r -

ché al

Lau-

r e n -

t i n o

38 do-

v e v a

sorgere un

velodromino

con una pista da 300

metri. 

Doveva, perché ad oggi i la-

vori ancora non sono iniziati.

Stesso luogo, eur-laurentino

per il bocciodromo mondiale

che doveva sorgere entro la

fine del 2007 inizio 2008, ma

ancora nulla di fatto. 

Solo le piscine stanno godendo

di buona salute perché nel

2009 si faranno i Mondiali, ma

qui il discorso si è

invertito: dal nulla all’eccesso

visto che tra nuovi impianti e

vecchi da restaurare se ne con-

tano tra Roma e provincia più

di 30 entro il prossimo anno.

Roma doveva avere anche 100

playground, campi all’ameri-

cana, ovvero all’aperto e gra-

tuiti per i cittadini per giocare a

basket, ma in quattro anni ne

sono nati meno di dieci. 

Agli ex mercati generali invece

era stato annunciato un palazzo

dello sport da 8000 posti per il

basket, ma non si farà più. Ba-

sket che doveva avere una casa

alla Bufalotta, il che avrebbe

consentito al volley di avere la

sua al palazzetto dello sport di

viale Tiziano. Per ora, la so-

cietà maschile di volley, la M.

Roma, ha lasciato il grande

volley e il basket non ha una

casa, o meglio gioca al Palalot-

tomatica che è un impianto ge-

stito da privati, quindi ci paga

l’affitto. 

Chiuso anche lo storico im-

pianto delle Tre Fontane dove

sorgerà la città paralimpica, ma

prima di 5 anni non vedrà la

luce e nel frattempo l’impianto

è parzialmente chiuso. 

In piedi rimane la fantaopera di

Tor Vergata, leggasi la Città

dello Sport progettata dall’ar-

chitetto ibe-

rico Santiago Calatrava, fa-

moso per le sue realizzazione

avveniristiche quanto per i ri-

tardi nella realizzazione dei

suoi progetti. Una struttura im-

mensa che costerà cara a chi la

gestirà e non sarà di certo uti-

lizzata per lo sport di base

visto il luogo ameno (sull’au-

tostrada Roma-Napoli) e poco

collegato e le dimensioni dei

due palazzi dello sport previsti.

Un impianto fiore all’occhiello

della capitale che doveva ser-

vire per i grandi eventi. Non fi-

nirà in tempo per i Mondiali di

nuoto, difficilmente per le fi-

nali dei Mondiali di volley del

2010. 

Insomma, l’impiantistica spor-

tiva non è decollata nell’ultimo

decennio e i malumori tra so-

cietà sportive e praticanti è sa-

lito alle stelle. 

Una gatta da pelare non in-

differente per chi da oggi

e per i prossimi cinque

anni avrà il compito di

dare risposte concrete a un pro-

blema mai risolto. 

(Nelle foto: in alto al centro il
Palalottomatica; in alto a de-
stra lo Stadio dei Marmi; in

basso il Palazzetto dello
Sport di Viale Tiziano; nel

cerchio il velo-
dromo)

Sportfriends M
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Rugby

Roma nell’Olimpo del rugby
L’anno prossimo l’Almaviva Capitolina e la Futura Park Roma 

si fronteggeranno in Super 10

di Nicola Melillo
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Rieccola, la Rugby Roma,

dopo 4 anni di sofferenza. E

con i bianconeroverdi di

nuovo in Super 10, final-

mente un derby per la ca-

pitale nell’elite del rugby.

L’ultima volta fu nel

1998-99. Non c’era Via-

dana e c’era Mirano. Treviso

vinse l’ennesimo scudetto e a

retrocedere furono le Fiamme

Oro Roma, lasciando sola so-

letta nell’elite una Rugby

Roma fortissima, che l’anno

dopo avrebbe vinto lo scudetto.

Otto anni, ma stavolta è tutta

un’altra storia, ben altre basi ri-

spetto a otto anni fa: ci sarà da

divertirsi.

Unione Capitolina e Rugby

Roma: due modi così distanti

di essere, di vivere il rugby, di

fare progetti. Ma la stessa vo-

glia di essere competitivi e far

tornare nelle coppe europee

una città ormai, complice il Sei

Nazioni e il boom dell’ovale

fra i teenager, affamata di

rugby di qualità.

La Capitolina, nata 12 anni fa

e arrivata in alto grazie a pas-

sione, competenza, entusiasmo

e tanto lavoro sui giovani da

lanciare, ha salutato dopo 5

anni Massimo Mascioletti. Fa-

talmente si deve parlare di ri-

voluzione, tanto ha inciso il

tecnico aquilano sulla crescita

dell’intera squadra, dalla lotta

per la promozione a quella per

l’Europa. Con la coppia Pan-

cho Rubio (fra i soci fondatori

della società) e Gonzalo Ca-

mardon, bandiera del rugby ro-

mano che ha appena smesso di

giocare, per la Capitolina inizia

di fatto una nuova avventura.

Società giovane, dinamica, ap-

passionata, campione d’italia

juniores, a testimonianza di un

progetto che guarda molto lon-

tano, nato sulle rive del Tevere,

ora la Capitolina, zona Flami-

nio, a Roma Nord, deve per

forza di cose fare i conti con

una squadra, zona Eur, a Roma

Sud, che ha dalla sua la forza

della storia, della tradizione,

che ha imparato nel ripartire a

saper mettere nel motore lo

stesso entusiasmo dei rivali cit-

tadini. Il patron Paolo Abbon-

danza ha pronto il progetto per

uno stato di 10mila posti al Tre

Fontane, è già nato il rugby

Cafè, si sta lavorando sodo per

allargare la base del settore

giovanile.

Dinamicità, attenzione al mar-

keting, progetti per un futuro

da sballo: la voglia dei presi-

denti Tinari e Abbondanza

sono una garanzia. E il mercato

di questi giorni testimonia che

le cose si fanno ancora una

volta con criterio, scegliendo

giocatori di qualità, che ser-

vono alla causa e che garanti-

scono un apporto adeguato di

grinta e determinazione in un

torneo che inevitabilmente

vedrà le due romane ai nastri di

partenza come immediati rin-

calzi delle prime. Il campo, si

spera, le vedrà un po’ più su. Il

mercato, dicevamo: ieri (lunedì

30 giugno) la Capitolina ha an-

nunciato il neozelandese Timo-

thy Manawatu, che arriva dai

Lyons Piacenza. Farà l’estremo

dei blu-granata, essendo in par-

tenza Comuzzi. Conosce bene

il rugby italiano, non avrà biso-

gno di tempo per girare a pieno

regime. Restano l’apertura My-

ring, il terza linea Vermaak, il

blocco italiano e argentino (Pe-

goretti, Toniolatti, Sepe, Re-

becchini, Gentile, Caffaratti,

Llanos, Guatieri), partiti So-

qeta e Bonorino, i rinforzi Va-

rani e Manozzi saranno presto

raggiunti da altri.

Il tecnico della Rugby Roma,

Stefano Bordon, non poteva

chiedere di meglio al ds Um-

berto Montella. Il mercato è

partito in ritardo, ma ha già

portato il pilone Federico Ne-

grillo, il seconda/terza linea Al-

berto Saccardo, l’utility back

Heyden Reid, ha riportato da

Catania Michele Nitoglia, oltre

ad Andrien Vine Donati (alle

spalle 2 Mondiali Under 21

con l’Italia), e poi John Raw-

son, pilone in arrivo dall’In-

ghilterra, e il mediano di

mischia José Manuel Pinto, che

affrontò da titolare l’Italia col

Portogallo all’ultimo Mon-

diale, stupendo tutti per la

IV
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grinta e grande qualità del suo

gioco (fu eletto man of the

match). Niente scherzi. Lo

chiede Roma. 

(Foto: a sinistra una fase di
gioco della Capitolina; in

basso della Futura Park; nel
cerchio Ranieri)

L’almaviva capitolina rappre-

senta senz’altro il meglio

della palla ovale a roma. Del

resto la società del presidente

Tinari arrivata ai 12 anni di at-

tività agonistica ad alto li-

vello, ha raccolto

negli ultimi anni

ottimi risultati.

Basti pensare

alla vittoria

del Campio-

nato di serie A

nella stagione

2005-2006. Inoltre

da 2 anni a questa parte

è entrata di diritto nel novero

delle migliori società italiane

vista la partecipazione al Tor-

neo Super 10, giocando alla

pari con  le società che hanno

fatto la storia del rugby ita-

liano.  Della stagione appena

conclusa e della prossima an-

nata, ne abbiamo parlato con

il capitano Giovanni Ranieri,

32enne mediano d’apertura,

con 22 caps in nazionale .

Siete arrivati settimi. E’ sod-

disfatto?

“In parte, visto che l’obiettivo
era l’accesso in coppa.
Quindi, il settimo posto non
rappresenta un grandissimo
risultato, ma vista la rosa
corta con cui abbiamo affron-
tato tutta la stagione, alla fine
possiamo ritenerci soddisfatti
lo stesso”. 

Qual è stata la partita più

bella della stagione? E la più

brutta? 

“La peggiore credo a Rovigo,
la più bella senz’altro a Cal-
visano perché la prima della
stagione, senza conoscersi
troppo, è arrivata una piace-
vole carica per il proseguo
del campionato”.

Un’ottima società la si vede

anche dalle categorie giova-

nili. La vittoria del campio-

nato under 19 e la presenza

di tre giocatori come  Boc-

chino, Mernone e Rotella 

nella nazionale under 20

cosa rappresenta per il vo-

stro ambiente? 

“E’ molto importante , soprat-
tutto per uno come me che

vuole fare del rugby il pro-
prio lavoro anche da

post giocatore.
Quindi sapere
che dietro la
prima squadra
c’è un settore

folto e vincente
è importantis-

simo”.

La prossima stagione

Paucho Rubio sostituirà in

panchina Mascioletti. Pensa

sia la scelta giusta?

“Credo proprio di si, come ho
detto a lui dopo qualche setti-
mana che è arrivato. È molto
bello che uno dei fondatori
della società sia ritornato
come allenatore. Sono soddi-
sfatto della scelta perché sia
lui che Camardon conoscono
bene la situazione. In più sono
due tecnici giovani, motivati e
preparati”.

Altra novità per la prossima

stagione sarà rappresentata

dal derby contro la Futura

Park Roma.  Cosa mi dice?  

“Per  me che sono romano il
derby è sempre una partita a
sé, bellissima e delicata nello
stesso tempo, Roma aveva bi-
sogno di questa partita. Pur-
toppo non potrò giocarla
perché torno al Calvisano”.

Il presidente Tinari ha de-

ciso allontanare la propria

società dalla LIRE (Lega

Italiana Rugby D’Eccel-

lenza, ndr). Che ne pensa?

“Attualmente sono a Londra,
quindi ho solo letto su inter-
net della scelta. Se l’intento è
quello di dare una sterzata al
movimento del rugby in Italia
visto che a quanto pare ci
sono molto scontenti allora
ben venga, e speriamo che
serva a migliorare l’intero
movimento”.

Almaviva Capitolina
Ranieri: “Soddisfatto

solo in parte”
di Mario Ridini



Atletica

Un sogno chiamato oro
Dopo l’argento mondiale di Osaka Antonietta Di Martino punta dritto al 

podio Olimpico di Pechino

Servizi a cura di Walter Astori
questo punto della stagione?

Mi sento bene anche se ho i
muscoli ancora un pò im-
ballati. Ci vuole tempo per
riprendersi a pieno dai
carichi di un anno in-
tero di allenamenti.
Spesso sono troppo ri-
gida, devo ancora
sciogliermi com-
pletamente. Ora
sto dimezzando i
lavori per avere
meno potenza

e più fluidità,
in modo da es-
sere pronta per
i prossimi im-
pegni. 

Come è an-

data la prepa-

razione?

Sono soddisfatta,
ho rispettato il pro-
gramma che mi ero prefissata.
Quest’anno la preparazione è

stata diversa ri-
spetto agli

altri anni.
Ho la-

vorato
m e n o
s u l l a
t e c -
nica e

p i ù
sulla po-

tenza. Una
scelta precisa

per tutelare il piede che mi
aveva dato qualche problema
ultimamente. L’obiettivo è ar-
rivare al cento per cento alle
Olimpiadi.

Come consideri la tua ul-

tima prestazione a Torino?

Lì le cose non sono andate
bene. La pedana era ba-
gnata e non mi

piace saltare
s u l l a

gomma
v i -

scida. E’
stato un

incidente di
percorso, non
mi fascio asso-
lutamente la
testa per un ri-

sultato negativo.

Quanto vorresti saltare a

Pechino?

La misura necessaria per vin-
cere perché vincere è sempre
una grandissima gioia. Ci si
preara tutto l’anno solo per
quell’obiettivo. In allena-
mento fila sempre tutto liscio,
poi in gara subentrano altri
fattori che vanno oltre la tec-
nica. L’emozione a volte può
giocare brutti scherzi.

Come giudici la battaglia di

Pistorius?

Lui ha la mia simpatia. Non si
è voluto arrendere alla sua
menomazione e ha deciso di
lottare per continuare ad inse-
guire il suo sogno. E’ riuscito
in un’impresa senza prece-
denti, per la prima volta un
atleta che corre con le protesi
è stato eguagliato ai normo

dotati. Non sarà
facile qualificarsi per

Pechino, deve
limare an-
cora un se-
condo, ma è

u g u a l -

mente
b e l l o

che possa
competere
per pro-
varci. 

La tua av-

versaria nu-

mero uno è

Blanka Vasic. Se-

condo te riuscirà a miglio-

rare il record del mondo?

E’ una grandissima atleta, in
questo momento la numero
uno in assoluto. Da lei pos-
siamo aspettarci di tutto
anche se credo che il mo-
mento ideale per fissare il
nuovo record le sia sfuggito
l’anno scorso. Ora sarà dav-
vero difficile ripetersi a quei
livelli.

(Nelle foto: in alto Antonietta
Di Martino in gara, in basso
esulta dopo aver saltato 2,03

m. A sinistra e nel cerchio
due immagini di Mondofit-

ness 2007)
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30.000 mq divisi in quindici

aree. 34 diverse attività.

300.000 persone coinvolte

nell’estate 2007. Sono solo al-

cuni dei numeri di Mondofit-

ness, la più grande palestra a

cielo aperto della capitale,

l’evento sportivo più atteso del-

l’estate che ha riaperto i battenti

il 16 giugno nella tradizionale

area di viale di Tor di Quinto.

Una manifestazione ormai en-

trata nel cuore dei romani, un

travolgente mix di attività fi-

sica, benessere, relax e amici-

zia. Un nuovo modo di vivere il

fitness, attento alle esigenze e

alle tendenze più dif-

fuse tra il pubblico di

tutte le età, spinto da

una costante ricerca di

soluzioni concrete per

il conseguimento di

una vita sana e sicura.

La presenza di istruttori

qualificati, la possibi-

lità di utilizzare mac-

chinari di ultima

generazione e la mas-

sima collaborazione con

le migliori palestre capito-

line sono garanzia di ottimi

risultati. Mondofitness scan-

disce il ritmo dell’estate

con 300 bike, 50 vogatori

rower, tapis roulant per lo

striding, tre campi polifun-

zionali e due piscine per

l’acquagym. E inoltre arti

marziali, aerobica, step, ma-

cumba, body pump, gag,

jazz funk. Un panorama

vastissimo di attività per 

tutti i gusti e tutte le esigenze.

Tra le novità del 2008 anche

un’Area Roller munita di pe-

dana Half Pipe 7,5 x 13,5 con

noleggio pattini; un’Area

Free Climbing per

l’arrampicata li-

bera e un avvin-

cente Percorso

di guerra per

coloro che

sono vogliosi

di misurare la

propria abilità

attraverso nuove

prove di resistenza.

Per gli appassionati del

ballo non mancheranno corsi

intensivi di salsa cubana, porto-

ricana, bachata, flamenco e

tango. Non solo sport ma anche

iniziative socialmente utili,

molte delle quali rivolte al gen-

til sesso. Tra tutte spicca “Po-

lice Friends”, un corso tenuto

direttamente dalla Polizia di

Stato che insegnerà alle donne

interessate le tecniche di difesa

anti-stupro. L’evento più esplo-

sivo sarà senz’altro il Big Day,

una festa dello sport la cui par-

tecipazione sarà completa-

mente gratuita. Un contenitore

in cui danza, tonificazione e fit-

ness si alterneranno dalle 18

alle 24 senza sosta. Una mara-

tona di fitness no-stop che ospi-

terà tutti i corsi delle diverse

discipline. Insomma, tanti mo-

menti per condividere passioni

e trascorrere ore di puro sport

con gli istruttori più amati delle

palestre romane. 

Sorriso sornione, sguardo si-

curo, indole ambiziosa. Anto-

nietta Di Martino, primatista

italiana di salto in alto con la

misura di 2,03 metri, dopo l’ar-

gento ai mondiali di Osaka si

prepara a vivere una stagione da

assoluta protagonista. Origina-

ria di Cava dei Tirreni, 169 cen-

timetri per 57 chilogrammi, a

Pechino contenderà l’oro alla

primatista mondiale, la croata

Blanka Vasic. L’abbiamo incon-

trata per fare il punto in vista

della nuova stagione.

Sia al Golden Gala che a Pe-

chino avrai avversarie di

grande spessore...

E’ vero, ma è meglio così. Più le
avversarie sono competitive e
maggiori sono gli stimoli. Me-
glio ottenere solo un piazza-
mento contro le atlete più forti
che vincere una gara in un pa-
norama di basso livello. Non
temo nessuno, sono consape-
vole dei miei mezzi e convinta
che potrò ottenere grandi risul-
tati anche nel 2008. 

Com’è la tua condizione a

Fitness

Lasciati emozionare
A Tor di Quinto torna Mondofitness,

evento clou dell’estate romana 



Motori

Centauri volanti
Dopo Max Biaggi ecco Michel Fabrizio e Simone Corsi, 

i due romani d’oro del motociclismo mondiale

di Marco Maceroni
Roma e i motori, la Capitale e

le due ruote un rapporto che

porta con se sentimenti contra-

stanti, che passano dall’indiffe-

renza all’amore in un batter

d’occhio. Attenzione, però, non

parleremo delle difficoltà che

ogni giorno i centauri o scoote-

risti romani incontrano nelle

strade della Città Eterna, delle

mille buche da evitare, della

bravura nello sgusciare via al

traffico riuscendo a schivare

sterzate e portiere di auto par-

cheggiate in seconda fila. Qui

si parla di sport, allora basta

chiudere gli occhi ed immagi-

nare di essere su una pista, ma-

gari quella di Vallelunga,

disegnare la traiettoria perfetta,

sognare di andare “in piega”

con l’asfalto a pochi centimetri

di distanza dal proprio corpo

tenere fino al limite per poi

uscire in accelerazione

per andarsi a prendere il

tempo migliore. Un

sogno per molti, una re-

altà di un week end per al-

cuni, un lavoro per pochi.

Questi pochi hanno un nome e

cognome Michel

Fabrizio e

S i -

m o n e

Corsi, i due

centauri che

hanno se-

guito la

scia di

M a x

B i a g g i .

23 anni il

p r i m o ,

21 il secondo, natali romani e

passione per la Roma.  

Michel Fa-

b r i z i o

corre in

S u p e r -

bike. Un

nome pe-

sante da por-

tare, visto che il

padre, juven-

tino, si ispirò

all’attuale presi-

dente dell’Uefa “Le

Roi” Platini. Ancor più

pesante il suo ruolo di se-

condo nella Ducati Xerox, il

team ufficiale della casa di

Borgo Panigale, al fianco del

pluricampione Troy Bayliss.

Dopo una lunga esperienza

sulle minimoto la sua carriera

sulle moto a ruota alta inizia a

18 anni, la stessa età d’esordio

di Biaggi, ma la sua prima sta-

gione in 125, con il Team Italia

targato Gilera, non è delle mi-

gliori, anzi. I risultati non arri-

vano, raccoglie solo 4 punti in

tutta la stagione, mentre il suo

compagno di scuderia Manuel

Poggiali ne mette in cassa 254

con il secondo posto in classi-

fica generale. Manca tutto in

questa prima esperienza: fee-

ling con la moto e con la squa-

dra. 

Decide così di cambiare drasti-

camente con la Suzuki del

Team Alstare Corona Extra e

Francis Batta lo fa gareggiare

con una GSX-R1000 nel cam-

pionato Europeo Superstock.

Qui le cose mutano, e di molto,

visto che a fine stagione risul-

terà il vincitore in lotta

con un altro italiano

Lorenzo Lanzi che

come lui pas-

serà in

Sbk. 

D a l

2004 al

2006 prova

anche l’espe-

rienza della Mo-

toGp, in realtà nel

2004 il neocam-

pione europeo di Su-

perstock rischia di

rimanere appie-

dato: la Suzuki,

dopo averlo

promosso

in Super-

bike, de-

cide di

non parte-

cipare al campionato per prote-

sta con-

tro le nuove

regole.

A questo punto arriva la chia-

mata del team privato WCM

che monta un motore della Ya-

maha R1, le sue gare partono

sempre dalle retrovie ma non

tutto è da buttare. Il ragazzo ha

stoffa, si sa difendere e sa

anche attaccare piloti più

esperti di lui. 

Non passa inosservato tanto da

ricevere l’opportunità di gareg-

giare con un’Aprilia. Ma la

sfortuna inizia a farsi sentire e

non lo lascerà per un intero

anno, due frat-

ture nel

giro di

p o c o

tempo: la

prima a

Donington,

clavicola della

mano destra, la

seconda in Ger-

mania, frattura

del femore. 

Tra una prova e l’altra

in MotoGp si getta anche

nel campionato Supersport con

la Honda (2004 e 2005) con

una CBR600RR per un totale

di 14 gare e 5 podi in totale. Il

2006 è anche l’anno dell’esor-

dio in Superbike, sempre su

Honda, ma questa volta è una

CBR1000 con il team DFX

Treme, squadra italiana, mo-

tore giapponese. Suo compa-

gno di squadra e Pierfrancesco

Chili, ancora una volta le storie

di Max Biaggi e Fabrizio si in-

crociano. E’ un anno di studio e

crescita, ha appena 21 anni

scarsi, ma riesce comunque a

togliersi anche delle piccole

soddisfazioni con i podi con-

quistati a Brno (2° in gara 2, 3°

in gara 1) e Assen (3° in gara

1). L’anno successivo viene

confermato dal team ma le

cose vanno un pochino peggio,

conquista un solo podio e

cambia due compagni di

squadra, prima

Steve Mar-

tin, poi

Luca Mo-

relli. In que-

sto 2008

arriva il

p a s -

saggio in Ducati,

moto ufficiale per lui al fianco

di Troy Bayliss, posto scippato,

per scelta della casa di Borgo

Panigale, al più anziano Max

Biaggi che deve ripiegare sul

team satellite. E ci risiamo. In-

somma le storie dei due piloti

romani si incontrano, incro-

ciano e scontrano, ma a Biaggi

questo non dispiace visto che

lo ha eletto a suo erede.

Ma il mondo delle due ruote ha

anche un altro protagonista, ad

inizio carriera, sempre nato

nella Capitale ed anche lui

preso sotto l’ala protettiva di

Max Biaggi: Simone Corsi. A

dif-

ferenza

dell’altro capito-

lino la sua è una passione ere-

ditata. Il padre era un ex pilota

di cross che ad appena 4 anni

decide di mettere Simoncino

sulle minimoto. Il gioco si tra-

sforma presto in qualcosa di

più serio, sempre più serio. Dal

1993 al 2000 partecipa al cam-

pionato italiano, sempre con le

minimoto, e conquista due ti-

toli, 1997 categoria senior A e

1999 categoria senior B. Anche

lui ha qualcosa in comune con

Max Biaggi: il suo carattere

schivo, parla poco e vuole il

massimo per questo è sopran-

nominato “Terminator”. 

Nel 2001 Simone passa alle

moto a ruota alta partecipa

all’Aprilia Challenge, al Trofeo

Honda, dove arriva primo in

quattro gare su cinque, e al

campionato spagnolo di 125.

L’ottavo di litro è anche la ca-

tegoria con cui esordisce al

Mondiale nel 2002 ottenendo

in 3 anni un 3° posto come mi-

glior risultato. Nel 2005 prova

a salire di categoria, sempre

con l’Aprilia, ma in 250 la sua

avventura non è fortunata

anche perché deve scontrarsi

con piloti del calibro di Stoner,

futuro campione del mondo

della MotoGp, e Pedrosa. De-

cide di tornare in 125, sempre

con l’Aprila del team Jack

Jones WRB e qui trova la sua

prima vittoria nel 2007. E’ il gp

della Turchia e Simone riesce a

conquistare il gradino più alto

del podio dopo un lunga lotta

con lo spagnolo Olive, supe-

rato nelle curve lente dell’ul-

timo giro. 

Il ritorno in 125 significa per

lui anche il rinnovo del con-

tratto fino al 2009 con la casa

italiana e lui non vuole delu-

dere le aspettative. Il 2008, in-

fatti, lo vede protagonista

del Mondiale: 3 vittorie,

Jerez, Estoril e Mu-

gello, una sola

volta non è riu-

scito a por-

t a r e

punti

a casa e

sta lottando con

Mike Di Meglio per la vittoria

del Mondiale, solo 16 punti lo

separano dall’attuale leader.

Insomma Roma si sta facendo

largo anche nei motori, dopo il

calcio, il rugby ed il basket

c’era bisogno che qualcuno

portasse il simbolo della Lupa

Capitolina in giro per il Mondo

a cavallo di delle due ruote.

(Foto: in alto Michel Fabri-
zio, a sinistra e in basso Si-

mone Corsi)
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Hockey

De Sisti: la tripletta non riesce
Cirilli: “La squadra ha dato tutto ma il Bra è stato più bravo”

di Giulia Sampognaro
Non riesce il tripletta alla De

Sisti Roma Hockey che, nella

finale scudetto contro il Bra, ha

dovuto cedere alla superiorità

degli avversari. Dopo due tri-

colori vinti, Cirilli e compagni

non riescono infatti a conqui-

stare il terzo consecutivo, esat-

tamente come accadde nel

2003. Onore agli avversari

quindi, che hanno sa-

puto far

t e -

s o r o

d e l l a

sconfit ta

d e l l a

scorsa sta-

gione,

impostando due gare su misura

degli avversari: una squadra

compatta, che ha preferito im-

piantare il gioco sulla difensiva

irretendo la squadra romana

con i suoi lanci lunghi. 

“La squadra ha dato tutto ciò
che poteva –

dice il capi-

tano della De

Sisti, Gian-

luca Cirilli –

ma il Bra è
stato più bravo.
Nella prima

gara abbiamo gio-
cato alla pari, con
la differenza che
loro sono riusciti a
sfruttare le due oc-

casioni gol che
hanno avuto.
Sono quelle che

contano. Poi in
gara 2,
p a r t i re

con due

reti da
rimontare oltretutto fuori casa
non è facile”. 

Giocare in trasferta è stato de-

terminante per i giallorossi:

“La Federazione fa giocare i
play off con una formula asso-
lutamente antisportiva e illo-

gica con lo scopo, poi comple-
tamente irreale, di far rispar-
miare soldi alle società.
Disputare due gare a distanza
di un giorno sul campo della
squadra più avanti nella regu-
lar season è un vantaggio
troppo grosso che annulla lo

spirito dei play off. In
più il Bra, essendo

una so-
cietà di
provincia, attira
molti più spettatori ri-
spetto a noi che siamo una re-
altà della Capitale”. 

Un vasto pubblico quello della

cittadina piemontese, ben orga-

nizzato e compatto, che non ha

mai fatto mancare il proprio

sostegno alla squadra; un so-

stegno che ha potuto anche

contare sulla certezza di un im-

pianto, cosa che di certo non si

può dire per Roma. 

Con la ferita ancora fresca

della sconfitta in campionato,

Cirilli e compagni sono dovuto

scendere nuovamente sul

campo del Bra nella Final

Four di Coppa Italia

che ha visto

i m p e -

gnate anche

Suelli e il Bondeno. E anche

qui la sorte ha tirato un brutto

colpo ai giallorossi che, arri-

vati in finale con un Suelli vit-

torioso proprio sul Bra, si

sono dovuti arrendere alla

compagine sarda. 

Così dopo il terzo posto

nel campionato Indoor ed

il secondo in campionato, ar-

riva anche la beffa in Coppa

Italia. Una stagione decisa-

mente sfortunata. 

(Foto Marcelli: a sinistra il
capitano Cirilli; in alto la De

Sisti Roma)
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Arriva l’estate, arriva il caldo. Tempo di

vacanze, tempo di mare, tempo della

Coppa dei Canottieri. Un appuntamento

fisso, una tappa che dal 1965 è rimasta fe-

dele a se stessa, ai suoi valori e alle sue

tradizioni. Un chiaro esempio in contro-

tendenza contro il mondo del calcio di

oggi, sempre più show business in cerca

di nuove soluzioni tecniche o tecnologie.

Il torneo, giunto alla sua quarantaquattre-

sima edizione, rappresenta il calcio che ci

ha fatto innamorare del calcio, ovvero il

gioco che ognuno di noi ha praticato sin

da piccolo per le strade, nei prati, sui

campetti sterrati o in spiaggia col

“Tango” o il “Super Santos”. 

La Coppa Canottieri si è consolidata negli

anni come uno degli eventi più importanti

della capitale, lo scudetto dei circoli. Non

solo un momento amarcord, ma la tradi-

zione che incontra il progresso, la storia

che si immerge nella realtà contempora-

nea. Ecco allora l’apertura agli sponsor e

al mondo della comunicazione senza

smarrire, però, quei principi che hanno

reso la Coppa dei Canottieri la Wimble-

don del calcetto. I falli laterali si battono

ancora con le mani; il pallone, il Mikasa

tradizionale, non è super colorato in stile

beach volley e molti dei soci, c’è da

scommetterci, lasceranno al chiodo gli

scarpini super tecnologici di Cristiano

Ronaldo o Ronaldinho per abbracciare le

vecchie, mitiche Superga bianche. 

Ci sono persone, su tutti il sempreverde

Arturo Turi, che non si sono persi nem-

meno un’edizione della Coppa, magari

cambiando categoria, passando dagli As-

soluti agli over 40 prima e agli over 50

poi, senza perdere la voglia di giocare, lo

spirito combattivo e testaccino. 

Undici i circoli in gara a caccia del Ca-

nottieri Lazio, padrone di

casa e campione in carica:

Antico Tiro a Volo, Canot-

tieri Aniene, Canottieri

Roma, CT Eur, Futbol-

club, Parioli, Sporting

Eur, Tennis Roma, Tevere

Roma, Sc Flaminio. In-

somma i migliori e più

prestigiosi circoli nel pano-

rama capitolino. 

Tre, come sempre, le cate-

gorie in gara: Assoluti, Over

40 e Over 50. La grande no-

vità dell’edizione 2008 è il

“Memorial Luciano Fran-

zini”, torneo riservato agli

Over 60, in memoria di un

grande socio del Canottieri

Lazio che purtroppo non

c’è più. Calcio d’inizio

il 23 giugno. 

Finale un mese dopo con

due squadre, Lazio e

Aniene, in cerca della stella, il ri-

conoscimento che va al circolo che

si aggiudica dieci edizioni della

Coppa.

Calcio a 5

La Wimbledon del calcetto
I più prestigiosi circoli di Roma si danno 

battaglia nella Coppa dei Canottieri

di Walter Astori
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Un campione del mondo in vacanza

Una vita in discesa
Dopo aver vinto la Coppa del Mondo di Slalom Speciale 2008 Manfred Moelgg ha 

ripreso gli allenamenti ed è già carico in vista della nuova stagione

di Walter Astori & Alessandro Micci
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Biondo, occhi azzurri, un

metro e ottanta per settanta-

sette chilogrammi. Si chiama

Manfred Moelgg, segni parti-

colari campione del mondo di

Slalom Speciale 2008. Nato

ventisei anni fa a San Vigilio di

Marebbe, in provincia di Bru-

nico, ha iniziato a sciare per

hobby con la sorella Manuela,

anche lei stella della nazionale.

“Papà ci portava tutto il giorno

sulle piste perché a casa era-

vamo un po’ birichini e quindi

era l’unico sistema per tenerci

sotto controllo” racconta diver-

tito Manfred. Subito è sboc-

ciato un amore profondo per la

neve. L’hobby piano piano è

diventato una  passione

smisurata che si è

trasformata in

grandi risul-

tati a

livello inter-

nazionale.

Cosa si prova a diventare

campione del mondo?

È stato un turbine di emozioni.
Un batticuore, dei sentimenti
così intensi da togliere il fiato.
Ho centrato la mia prima vit-
toria in Coppa del Mondo, poi
la settimana dopo la Coppa
dello Slalom Speciale a Bor-
mio. Ho coronato in poco
tempo il sogno di ogni bam-
bino che si affaccia allo sci.
Ora sono passati diversi mesi
e quando mi guardo indietro
mi ritengo molto soddisfatto. È
finita una stagione eccezionale
ma non c’è tempo per rilas-
sarsi, devo subito pensare a
preparare al meglio la pros-
sima.

A settembre ti aspettavi que-

sti risultati?

Devo essere onesto, si. Per

molti sono stato una sorpresa,
non per me. La mia non è pre-
sunzione, mi sentivo molto
bene fisicamente e credevo
nelle mie possibilità. Durante
l’estate mi ero allenato alla
grande ed ero molto veloce sia
in gigante che in slalom. Ho
iniziato l’anno molto ottimi-
sta. Nelle interviste pre-mon-
diali l’avevo dichiarato a
più riprese che volevo lottare
per il titolo iridato. Molti
giornalisti non mi avevano
preso sul serio ma io, dentro di
me, sapevo di poter competere
fino in fondo. Poi tutto è filato
per il verso giusto, ho trovato
una continuità di rendimento
che in passato mi era mancata

ed ho alzato la Coppa.

Quando hai capito di

avere la stoffa del cam-

pione? 

Al mio esordio in
Coppa del

Mondo mi
sono ri-

v e l a t o
subito veloce.
Dopo poco ho cen-
trato il primo podio

ed ho capito che po-
tevo stare davanti a

tutti. Poi l’estate scorsa
mi sono reso conto di

avere le carte in re-
gola per il salto

di qualità. Il

v e r o
spartiacque è stato due anni fa
quando ho avuto problemi con
la schiena. Sono stato a lungo
lontano dalle piste maturando
un senso di rivalsa che mi ha
portato a tornare più competi-
tivo di prima.

Quanto ti senti cambiato

dalle prime apparizioni in

coppa del mondo?

Tecnicamente sono cresciuto

moltissimo. Anche a livello

psicologico ho fatto dei grandi

passi avanti, ho acquisito una

maggiore capacità di gestione

nei momenti cruciali della

gara. Ho lavorato molto in que-

sti anni per colmare le mie la-

cune, sia in gigante che in

slalom. Un percorso che non fi-

nisce mai, spero di riuscire an-

cora a migliorare in futuro.

Devo ancora limare qualco-

sina, eliminando quei piccoli

errori che

n e l

corso di

questa stagione,

a volte,  mi sono costati il gra-

dino più alto del podio.

Cosa passa nella mente di

uno sciatore al cancelletto di

partenza?

Solitamente ci si concentra
solo sulla discesa che sta per
partire. Ci si ripassa la pista
ricordando i punti in cui si pos-
sono guadagnare decimi pre-
ziosi. Di sicuro ognuno la vive

in maniera diversa. Ci sono
tanti pensieri anche se, se-

condo me, la via mi-
gliore è quella di

tenere la mente
sgombra e non

p e n s a r e
tanto. Non
sempre ci

si riesce. Perso-
nalmente cerco di caricarmi, di
prepararmi ad attaccare e a
mangiare la neve. 

Come prepari una gara? Che

allenamento prediligi?

Mi preparo sempre nel detta-
glio. Già la settimana prima
inizio il richiamo fisico, poi il
giovedì e il venerdì passo agli
allenamenti specifici sciando
su pendii simili a quelli che ri-
troverò in gara. Il sabato di so-
lito provo la pista per prendere
confidenza.

Programmi per l’estate. Va-

canza o allenamenti?

Magari in vacanza. L’estate è
il momento migliore per prepa-
rare la stagione. Sono già ri-
partito, ultimamente ho  sciato
per due periodi in Belgio. Ora
ho cambiato materiali, sono
passato dalla Fisher alla Ros-

signol e quindi devo trovare la
giusta confidenza con i

nuovi sci. A giugno-lu-
glio-agosto ho in

programma degli
allenamenti ser-

rati e quoti-
diani qui in
Europa, poi
a settembre
mi sposterò
in Argen-
tina. 

Hai una so-

rella sciatrice.

Che rapporto

avete? 

Ci alleniamo molto in-
sieme, soprattutto in questi

giorni in palestra per i ri-
chiami fisici. Ci capiamo al
volo, ci sentiamo spesso, ci
scambiamo le nostre opinioni
ed è un grande vantaggio.
Siamo cresciuti con un legame
molto forte che continua tut-
t’ora. Manuela è competitiva e
tra noi c’è una sfida costante
che ha effetti positivi per en-
trambi. Anche lei viene da
un’ottima stagione, si sta alle-
nando bene ed è molto carica
per il prossimo anno. Atten-
zione a Manuela Moelgg, sarà
un osso duro per tutti. 

Che sport prediligi oltre allo

sci?

Sono un grandissimo appassio-
nato di ciclismo. Spesso mi al-
leno sulla bici, alcuni amici
pensano addirittura che voglia
passare al ciclismo ma non
credo che sarei tagliato per un
tale salto. I ciclisti vanno forte
in salita ed io sono abituato
solo a fare le discese. Mi piace
molto anche il calcio, per
esempio recentemente ho gio-
cato e segnato nell’ultima Par-
tita del Cuore. L’emozione più
grande però è stata quella di
giocare nello stesso campo con
Maradona. Ho fatto con lui
una foto ed ora la conservo ge-
losamente qui a casa.

Cosa ti auguri per il 2009?

Voglio vincere di più. Lo
scorso anno ho vinto solo una
gara e quindi voglio ampliare
la mia bacheca. L’obiettivo è
ancora la Coppa di slalom,
strizzando l’occhio anche a
quella di gigante. Sono obiet-
tivi ambiziosi ma è giusto pun-
tare sempre più in alto. 

(Nelle tondo un primo piano
di Manfred Moelgg; a sinistra
il campione in gara; in basso

festeggia con la Coppa)
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L’approfondimento

VolleyRo mette le ali
Il movimento di base è pronto a decollare, parola di Andrea Scozzese

di Marco Benedetti

Luglio-A
gosto 20
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Creare un polo giovanile che

sia punto di riferimento per

tutto il movimento laziale e per

evitare inutili sprechi di ener-

gia per ottenere il massimo ri-

sultato: questo è VolleRo, il

progetto che sta cercando di

trasformare in realtà Andrea

Scozzese. 

Le idee sono molto chiare, così

come gli obiettivi e gli stru-

menti; Andrea Scozzese ha

dalla sua l’esperienza di altis-

simo livello come atleta e

come dirigente. 

“Mi sono avvicinato a questo
sport da pochissimo tempo,
solo due anni. Prima come ge-
nitore, poi come dirigente.
Quello che ho potuto notare è
che il mondo della pallavolo è
estremamente interessante, ma
troppo polverizzato. Tantissime
realtà, soprattutto a livello gio-
vanile, ma troppa di-
spersione.”

Analisi attenta, ma

quale la soluzione? 

“Bisogna partire
dalla base,
creare un polo
di eccellenza
che permetta
in primo
luogo di
f o r m a r e
atlete nel
c a r a t -
t e r e ,
prima
c h e
n e l
f i -

sico. Lo sport ha una funzione
importantissima all’interno
della società civile, in primo
luogo formativa. Chi cresce
con lo sport si abitua ad una
forma mentis estremamente
utile anche nel mondo lavora-
tivo, senza distrazioni perico-
lose. Il nostro obiettivo
principale è proprio
questo, essere uno
strumento di
una funzione
sociale. Se
poi con il no-
stro impegno
riusciremo a
trovare atlete
di primis-
simo livello,
saremo ancor
più felici”.

Tentazioni di serie A?

“Assolutamente no! La mia
esperienza di atleta, a livello
nazionale ed internazionale,
pur sempre in uno sport consi-
derato minore, mi ha insegnato
che il vero successo è alla
base, dando la possibilità a

tanti giovani di crescere
con lo sport. Pur-

troppo devo
constatare che

il Volley la-
ziale, pur
p o t e n d o
contare su
g r a n d i
numeri, al
di fuori dei
confini re-
g i o n a l i

n o n

ottiene i successi che merite-
rebbe. Io sono convinto che ne-
cessita maggiore
collaborazione tra tutte le re-
altà esistenti sul territorio per
ottenere i successi sportivi ed
umani che il movimento meri-
terebbe. Occorre maggiore
cura ed attenzione con tutti gli
atleti, mettendo da parte ogni
egoismo particolare. Il mio
obiettivo è proprio quello di
concentrare tutti gli sforzi
sotto una regia comune e con-
divisa, ne beneficerebbero
tutti, in particolar modo gli
atleti. Non tutti possono diven-
tare campioni, ma ognuno di
noi può diventare atleta. L’im-
portante è condividere il pro-
getto accantonando ogni
particolarità. Devo dire che da

tutti gli incontri che ho
avuto esiste una

grande aper-
tura in tal
senso, si sente
la necessità
di coordina-

zione e di
g u i d a .
I m p o r -

tante è
c h e
n o n

s i

ceda al richiamo delle sirene
senza la necessaria struttura.
In questo ambiente fondamen-
tale è curare la base, non la
punta del iceberg ed è quello a
cui noi puntiamo”. 

Che tipo di organizzazione

ha in mente?

“Puntiamo fortemente sulla
qualità dei tecnici, il nostro Di-
rettore Tecnico sarà Luca Cri-
stofani, abbiamo poi coinvolto
come di Direttore Sportivo
Laura Bruschini, per le qualità
umane, tecniche e di espe-
rienza sul campo, come dimen-
ticare poi Simonetta Avalle che
si occuperà direttamente della
base, anche in prima persona
come allenatrice, e le doti di
Rumiana Krasteva. Crediamo
fortemente nelle capacità
umane e tecniche di un gruppo
di altissimo livello. E’ una
base che noi vorremmo
completare con le mi-
gliori forze presenti sul
territorio”. 

Ma  qual è il minimo co-

mune denominatore?

“La collaborazione di tutte le
forze in campo”. 

Se fosse un presidente colla-

borerebbe con Andrea Scoz-

zese?

“Se fossi un Presidente di una
società e lo scenario fosse la
crescita tecnica ed umana
delle ragazze, io collaborerei
sempre!” 

Perché VolleyRo?

“Occorreva trovare un nome
che rompesse con il passato e
VolleyRo  mi fa pensare al
volo. Credo che sia la scelta
giusta per indicare un progetto
innovativo.” 

(Nella Foto Brody Andrea
Scozzese)
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Serie A2 femminile

Aprilia che sorpresa: A2!
Con l’acquisto dei diritti di Ostiano si apre l’era di Luca Cristofani

di Giulia Sampognaro
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L’A.S.D. pallavolo Aprilia riparte da

Luca Cristofani. E Luca Cristofani ri-

parte dall’A.S.D. pallavolo Aprilia.

Una stagione tormentata per entrambi:

una retrocessione in B2 per la compa-

gine gialloblu, dopo un’annata in bi-

lico, 29 sconfitte e 1 sola vittoria per il

tecnico romano con la squadra del-

l’Aeronautica Militare Vigna di Valle

nel campionato di A2. Ma per il

2008/2009 bolle in pentola qualcosa di

importante, una congiunzione di pas-

sioni, entusiasmo e professionalità che

potrebbe portare alla costruzione di un

progetto a lungo termine di un certo

spessore tecnico e societario. 

“Il progetto iniziale prevedeva una B1,
con l’obiettivo di salire in A2. – dice

Luca Cristofani – Sono io che, vedendo
l’entusiasmo e la volontà della società,
ho spinto per acquistare subito i diritti
dell’A2 (dell’Ostiano, ndr). Se bisogna
lanciarsi in un progetto bisogna farlo
bene”. 

Determinato e pieno di energia come

sempre, Luca Cristofani si è buttato a

capofitto nel progetto Aprilia: “Ho ac-
cettato subito un contratto pluriennale
perché, anche se ci sono ancora molte

Il presidente Salvatori: 
“Arriveranno grandi nomi”

“L’A2 una provocazione verso il territorio che bistratta il volley”

di Valeria Sipari
Si attende ancora il benestare della

Lega, che non arriverà prima del 14

luglio, ma dietro le quinte si notano

già movimenti interessanti. I primi

verso un ambizioso progetto di rina-

scita della società pontina. 

Dopo la retrocessione in B2, “del tutto
inattesa, dovuta ad infortuni ed in-
comprensioni”, la società ha infatti la-

sciato intuire che per la prossima

stagione gli obiettivi sono ben più am-

biziosi della serie cadetta. 

E il presidente dell’Aprilia, Gian-

franco Salvadori, ci conferma, con le

dovute cautele del caso, l’acquisi-

zione dei diritti di serie A2 dal-

l’Ostiano.

“Per noi è una scommessa- precisa

Salvadori- e nel contempo una provo-

cazione rivolta nei confronti di tutto il
territorio, dove il nostro settore è un
po’ bistrattato. Abbiamo l’ambizione
di stimolare anche il mondo politico,
dal Comune alla Provincia, a prestare
più attenzione e interesse verso uno
sport che non sia esclusivamente
quello del calcio”.

E per portare avanti il progetto, la pie-

tra miliare è costituita dal nome di un

tecnico dall’indubbio curriculum,

Luca Cristofani, per altro già conosci-

tore della massima serie: 

“Ma ci tengo a precisare – continua

Salvadori – che per me è importante
anche il lato personale, oltre che pro-
fessionale, del nostro rapporto: in-
somma, Luca è un buon tecnico, ma
soprattutto un grande amico, e per me

è importante averlo al mio fianco in
questo progetto. Al momento si sta oc-
cupando della creazione della nuova
squadra: prevediamo un organico
quasi completamente rinnovato ri-
spetto al passato, senza escludere
nomi di caratura internazionale. Ma
al momento non posso dirle di più…»

Sarà dunque necessario attendere an-

cora qualche settimana per avere più

certezze. 

Per ora Salvadori rassicura solo sulle

mire della nascente squadra, rivelando

prudentemente l’intenzione di svol-

gere un campionato tranquillo:

“Stiamo semplicemente gettando le
basi per un progetto a lungo termine,
non abbiamo bisogno di raggiungere
tutto e subito”. 

cose da definire e molte ancora da ag-
giustare, il programma che mi è stato
presentato è veramente molto interes-
sante. Inoltre ho subito avuto completa
fiducia da parte della staff, che mi ha
dato carta bianca per l’organico”. 

Delle dodici che componevano la B1

dello scorso anno, dovrebbe rimanere

soltanto Stefania Casuscelli, la storica

centrale classe 1975; poi, come suo so-

lito, Cristofani porterà con sé alcune

delle sue storiche pupille, Giorgia Tan-

turli, Elitza Krasteva e Deborah Liguori.

Gli altri tasselli del gruppo

sono ancora tutti da deci-

dere, ma Cristofani pro-

mette molte sorprese:

“Metteremo in campo
diverse ‘scommesse’, di
cui preferisco ancora non
parlare per scaraman-
zia, ma fa tutto parte
di un gran lavoro che
stiamo mettendo in
piedi giorno per
giorno”. 

Il cammino è ancora

molto lungo e gli

obiettivi ancora sfo-

cati ma uno scopo

Luca già ce l’ha: “Con
una squadra, un tec-
nico, un progetto ex
novo l’importante è
fare una bella figura.
Sono sicuro però che
riusciremo a fare un
bel campionato e a
costruire qualcosa di
importante”.

(In alto foto Simo-
neschi: l’esultanza
di Aprilia versione
2007-08; a destra

foto Marcelli:
Cristofani da in-
dicazioni alle
giocatrici in

campo)
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Serie C femminile 

Bettiol: “Promozione meritata”
Dalle difficoltà alla festa. Il capitano del Gs Divino Amore ci svela 

i segreti di una grande stagione

Servizi a cura di Angela Lanuto

Luglio-A
gosto 20
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L’euforia e la gioia per la promozione conqui-

stata di recente sono palpabili. Aldo Pisanti

parla delle ultime gare e delle doti delle sue

ragazze con evidente soddisfazione, ma nep-

pure in questo generale clima di

festa il mister dimentica il suo

ruolo che gli impone di-

screzione e diplomazia.

Bocche cucite in casa

Divino Amore. “An-
cora non ho avuto
modo di parlare con i
dirigenti. Siamo un
po’ indietro con l’or-
ganizzazione- rivela

Pianti- ma bisogna
considerare che i play-
off sono terminati da
poco”.

Sulla  rosa delle giocatrici che il

prossimo anno disputerà il campionato di B2

Pisanti  confessa di aver già effettuato qualche

primo contatto ma non rivela “per correttezza
verso la società” neppure quali settori vor-

rebbe rinforzare. “ L’unica certezza che ho in
questo momento- dice con veemenza- è che 

dobbiamo costruire una rosa tale che ci con-
senta  di non soffrire in una categoria supe-
riore e, per di più, con un regolamento che
prevede 16 squadre e cinque retrocessioni. Il

nostro obiettivo per il primo anno è
quello di rimanere in B2”. 

Non v’è certezza neppure su chi

siederà al fianco di Pianti sulla

panchina: “Il sodalizio con
Magionami è stato otimo ,
ma Lino è subentrato in
una situazione di crisi, per
dare una mano. Abbiamo
gìà individuato un ragazzo
che ci aiuterà con la prepa-

razione atletica. Il resto è an-
cora un’incognita”. 

I tifosi potranno continuare a se-

guire le loro beniamine al centro

sportivo Tellene : “L’impianto è bello e
spazioso. Vorremmo solo che la sala paesi
fosse più consona alle esigenze delle pallavo-
liste. Ci stiamo lavorando. Presto tutto sarà
pronto per la nuova avventura.”

(Nel cerchio Foto Liguori: l’alzatrice del
Gs Divino Amore Giorgia Buccini in azione)

L’allenatore Pisanti: 
“Non soffriremo in B2”

Il lavoro è pressante, il caldo

soffocante. Il telefono squilla

nell’unico momento di relax

della giornata, la pausa

pranzo, eppure Gaia Bettiol,

non  sveste la maglia di capi-

tano ed è pronta a parlare della

conquista della tanto agognata

B2.

“La vittoria ce la siamo pro-
prio meritata! Abbiamo fatto
tanti  sacrifici e faticato mol-
tissimo per arrivare a questo
traguardo-dice sorridendo  il

capitano.- Vincere i play-off
ha un sapore completamente
diverso. Ci ripaga del duro la-
voro fatto durante l’anno e
negli anni passati. Siamo un
bel gruppo. La promozione
corona una bellissima sta-
gione.” 

La regular season non si è

conclusa secondo le previ-

sioni, anche quest’anno il ti-

tolo è sfuggito di un soffio alle

divine e la Bettiol non nega il

periodo di stress vissuto dalle

ragazze: “Avevamo costruito
la squadra pensando alla vit-
toria del campionato e
quando, a metà del girone di
ritorno, ci siamo rese conto
che non ce l’avremmo fatta, è
stato difficile. I rapporti in-

terni si sono fatti più tesi ed
anche il secondo allenatore se
ne è andato. Eravamo demo-
ralizzate e spente. E’ stato il
momento peggiore dela sta-
gione, se lo abbiamo  superato
dobbiamo ringraziare il no-
stro allenatore, Aldo Pisanti,
ed il suo attuale vice, Lino
Magionami che ci hanno sup-
portato e ‘rimesso in carreg-
giata’ anche grazie alle loro
esperienze in categorie supe-
riori”. 

La conquista dei play-off è

senza dubbio una soddisfa-

zione ineguagliabile ma la

strada alla vittoria è fitta di

ostacoli e sempre in salita:

“Ogni gara è un’incognita.
Non si possono fare previ-
sioni- racconta Gaia- I gironi
erano squilibrati e ciò non ci
ha giovato, ma , più che le av-
versarie, temevamo noi stesse.
Abbiamo delle individualità
molto forti, ma spesso, ci
siamo perse in un bicchier
d’acqua”. 

Sul suo apporto alla vittoria

Gaia Bettiol non ha dubbi: “Io
ho fatto la parte del capitano-

dice con una punta d’orgo-

glio- Credo di aver gestito
bene le tensioni, di aver fatto

da tramite tra le ragazze e
l’allenatore. Ho sempre cer-
cato di promuovere il dialogo
e di farmi portavoce del punto
di vista delle mie compagne”. 

In un campionato tanto lungo,

con un  dispendio di energie

cospicuo sono tanti i fattori

che permettono ad un team di

coronare il sogno promozione:

“Senza dubbio l’arma in più è
stata la preparazione effet-
tuata all’inizio dei play-off.
Inoltre il Gs Volley Divino
Amore ha alle spalle una so-
cietà forte e ‘limpida’ che ci
ha permesso di entrare in
campo sempre serene”. 

Dopo tanta fatica  ora il mo-

mento di godersi il meritato ri-

poso anche se la bella Gaia

non ha intenzione di riporre la

palla : “Ciò che più mi preoc-
cupava, personalmente- con-

fessa- era la stanchezza, ma

ce l’ho fatta. Ora ho pro-

prio bisogno di staccare

la spina, mi godrò il me-

ritato riposo su una bella

spiaggia…a giocare a

beach!” 

(Foto Marcelli: a sinistra
Gaia Bettiol all’opera; sotto
Pisanti impartisce disposi-
zioni durante un time out)
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Fenice, un progetto 
in crescita

Il dirigente Brunelli: “Una stagione trionfale”

di Luca Liguori

1° divisione maschile

Terzo Millennio: il sogno continua
Il prossimo anno il cammino dei ragazzi di  Ferrise proseguirà in serie D

di Valerio Felici
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Con l’estate arriva il mo-

mento dei bilanci e quello

del Terzo Millennio non

può che essere positivo,

dopo la conquista della

serie D. 

Il raggiungimento della

categoria regionale è sicu-

ramente il coronamento di

un progetto di vasto re-

spiro, che ha visto la so-

cietà impegnata a

valorizzare il settore ma-

schile negli ultimi anni.

Ma poi l’impegno dei ra-

gazzi ha fatto la differenza

e mister Ferrise non ha esi-

tazioni nell’individuare il

punto di forza della squa-

dra quest’anno: “L’arma
in più è stata la capacità di
reagire nei momenti diffi-
cili. Dopo Natale, due in-

fortuni e la sconfitta
contro il Sempione
poteva causare spac-
cature ma il gruppo
si è unito ed è rimasto

compatto, nonostante
la disomogeneità dal
punto di vista dell’età”. 

Il coach conosce bene le

insidie di questa nuova

sfida, ma non appare af-

fatto spaventato: “Non mi
sembra che il livello della
serie D sia troppo alto per
chi ha vinto un girone non
certo facile, come il no-
stro. Ma sicuramente que-
sta nuova realtà richiede
una maggiore costanza
negli impegni. Inoltre - ag-

giunge il mister – consi-
dero la compattezza del
gruppo più importante di
ogni altra cosa, compreso
il valore tecnico”. 

Dunque creare un orga-

nico amalgamato, evi-

tando le teste calde,

sembra essere la priorità di

Vincenzo Ferrise, che tut-

tavia non dimentica di sot-

tolineare il ruolo della

società tutta: “C’è uno
staff che lavora con
grande armonia, senza ge-
rarchie e la solidarietà
non manca, neanche fra
gli allenatori dei diversi
settori; questo rende ogni
obiettivo più facile da rag-
giungere”. 

Infine l’analisi si sposta

sull’umore degli atleti alla

vigilia di questa avventura

e l’allenatore del Terzo

Millennio indica la ricetta

per affrontare l’impegno
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Stefano Brunelli, da molti conosciuti nel

mondo della pallavolo con il nick name di

Borghetti, è uno dei dirigenti più giovani

ed in vista del volley romano. Approdato

alla Fenice ha subito, insieme a tutta l’or-

ganizzazione della giovane società, rac-

colto un risultato storico come il passaggio

nella categoria regionale della Serie D ma-

schile come egli stesso orgogliosamente ci

racconta: 

“E’ stata una stagione trionfale, coronata
da due promozioni, la terza divisione in se-
conda e la prima in serie D. Erano due
obiettivi prefissati ad inizio anno dai due
tecnici, Anice Michelangelo ed Antonazzo
Antonino. Pensare che il campionato di
prima era iniziato male, con due sconfitte
per 3-1 da parte di Terzo Millennio e Bor-
ghesiana. La forza del gruppo e la bravura
del tecnico hanno però fatto quadrare la
situazione e dopo quelle due battute d’ar-

resto le altre gare si sono chiuse a pieni
punti per noi, dandoci molta convinzione.
Il girone di ritorno sebbene apertosi come
nella gara d’andata con un risultato nega-
tivo in quattro set ci ha visti primeggiare
in tutte le partite fino allo scontro contro il
Casalbertone, in cui in una palestra piena
ed assordante la squadra capitanata da
Antonazzo Francesco ha ottenuto tre punti
d’oro ribaditi in trasferta il sabato dopo
contro il Cave, atto in cui finalmente dopo
la delusione per la promozione svanita di
soli due punti l’anno scorso, abbiamo po-
tuto festeggiare.” 

La gioia è talmente tanta nelle parole di

Stefano che l’entusiasmo lo porta ancora

ad esporsi maggiormente quando gli chie-

diamo quali siano gli obiettivi per la pros-

sima stagione: “Fare bene sicuramente sia
in D che in seconda maschile, cercando di
levarci qualche soddisfazione. Tutto ciò

che di positivo verrà sarà ovviamente ben
accetto, restando comunque con i piedi in
terra e con la concentrazione sempre
alta.” 

Domandiamo così al nostro interlocutore

quale sia il segreto per costruire una realtà

vincente e così ben organizzata in breve

tempo e lui con la solita capacità dialettica

ci risponde: 

“La nostra realtà si è creata pian piano,
anno dopo anno, grazie all’aiuto ed al-
l’impegno di tutti. Allenatori in primis.
L’opera dei dirigenti poi, come Adriano
Giovannini e Francesco Antonazzo, pieni
di voglia di fare e professionalmente pre-
paratissimi, è stata e sarà ancora fonda-
mentale. Si cerca sempre di fare bene, con
i propri limiti, con il sorriso sulle labbra,
rispettando le altre entità pallavolistiche
ma vogliosi di dimostrare sempre, anche
in futuro, il nostro valore.”
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nel migliore dei modi: “Vedo una
grande voglia di testare la cate-
goria superiore e questo è fonda-

mentale. Ma naturalmente c’è
anche un po’ di paura, quella
che serve a fare meno errori te-

nendo alta la concentrazione ed
anche questo è importante”.

(Foto: terzomillenniovolley.it)



1° divisione femminile

Dream Team, centro al
primo anno

Liguori: “Un grande traguardo frutto della programmazione”

di Mario Ridini
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Don Bosco Nuovo Salario:
promozione attesa ma sofferta

Il DT Iniziato ci racconta le emozioni nello spogliatoio

di Luca Liguori

È stata una grande stagione

quella trascorsa per la Dream

Team Roma. Infatti, le ragazze

del mister Liguori al primo

anno nel campionato di I divi-

sione,  sono riuscite  ad otte-

nere  la promozione in serie D.

Tutto ciò merito di un  cam-

mino eccezionale iniziato il 4

Novembre 2007 con un secco

3 a 0 sul Sales e terminato il 27

aprile di quest’anno con un

altro 3 a 0  inferto questa volta

ai danni del Tor Sapienza. Nel

mezzo ci sono state altre 20 vit-

torie al fronte di sole 4 scon-

fitte che hanno leggittimato

alla fine la conquista da parte

di Cuiani e compagne della

tanta desiderata. Dell’eccezio-

nale  percorso delle romane ne

abbiamo parlato con uno degli

artefici di questo importante

traguardo raggiunto, mister Li-

guori.

La vittoria del Campionato

era nei programmi della vo-

stra società?

“La programmazione è sempre
stato un punto di forza nella
nostra società, visto che ci ha
permesso di ottenere ben 4 pro-
mozioni in 5 anni e un Trofeo
Roma. Risultati che certo non
si raggiungono soltanto con la
fortuna. Detto ciò bisogna am-
mettere che essendo al primo
anno in questa divisione, e do-
vendo costruire quasi intera-
mente la squadra partendo
dalle certezze Cuiani e le so-
relle Pavone, non avevamo
come priorità il passaggio in
D. In più il nostro era un gi-
rone molto tosto ed equilibrato
dove non avevamo il prono-

stico dalla nostra parte”.

Qual è stata la squadra che vi

fatto soffrire maggiormente?

“Considerata la presenza di
molte buone squadre sono re-
stio ad indicarne una in parti-
colare. Diciamo che la
sofferenza maggiore l’ho avuta
quando le mie ragazze non
sono riuscite ad esprimere il
loro potenziale fino in fondo.
Dico questo perché a prescin-
dere dall’avversario che hai
davanti, pretendo  sempre che
la  mia squadra riesca  ad
sfruttare al meglio le proprie
caratteristiche”.

E quella che avrebbe meri-

tato di più di quanto ha rac-

colto effettivamente? 

“Credo il Palombara, che in-
sieme al Nuovo Salario per
esperienza nella categoria e
per il potenziale individuale
erano le compagini più forti ed
accreditate sebbene giunte die-
tro di noi. La formazione sa-
bina avrebbe meritato la D, mi
dispiace veramente che non
l’abbia ottenuto nei playoff”. 

Se dovessi indicare una gara

perfetta e una pessima quale

indicheresti? 

“Definirne una solamente è im-
possibile quando si ottiene in
poco tempo un risultato così
prestigioso. Per tutto questo bi-
sogna dare merito alla società
di aver messo a disposizione
mia e dello staff tecnico le at-
trezzature idonee e delle atlete
determinate nel fare bene”.

Qual è stata, secondo te, la

caratteristica che ha vi ha

permesso di vincere il cam-

pionato? 

“Più che una, né indicherei 3.
Umiltà, abnegazione e spirito
di corpo sono stati sicuramente
fondamentali, poi  la costanza
dei risultati, sconfitte solo per
3 a 2 e imbattibilià casalinga
hanno fatto il resto”. 

Il prossimo anno avrete a che

fare con squadre più forti e

preparate rispetto a quelle

affrontate in questa stagione.

Cosa ti aspetti?

“Sicuramente ci sarà una lotta
durissima dalla prima all’ul-
tima gara vista la formula che
prevede tante retrocessioni ed
una così difficile promozione.

Noi stiamo lavorando ancora e
lo faremo fino al 20 Luglio per
preparare al meglio la sta-
gione che verrà. La rosa
verrà sicuramente rinfor-
zata al fine di ripetere la
bellissima annata com-
piuta in questa stagione”. 

(Nelle foto la festa del
Dream Team) 

Tanti anni di lavoro ed un movimento sportivo,

quello del Pgs Nuovo Salario, che continua a

crescere sotto la direzione tecnica di un prepa-

ratissimo e sempre umile Gianluca Iniziato, al-

lenatore che in questi anni ha ottenuto risultati

importanti e di prestigio, figli di una program-

mazione ambiziosa come egli stesso ci rivela:

“Abbiamo raggiunto un obiettivo ampiamente
programmato. Certo abbiamo pagato l’inespe-
rienza di alcuni elementi della squadra e que-
sto fattore spesso ci ha penalizzato, ma il
lavoro è stato finalizzato nel modo migliore e
la stagione è andata bene.” 

Le emozioni che hanno contraddistinto questa

stagione sono state fortissime ed indimentica-

bili, il tecnico del Pgs non nasconde l’estrema

felicità rimastagli al termine di un campionato

davvero difficile: 

“Le emozioni sono state tante, tutte diverse e
fortissime, certo un po’ te lo aspetti, quando
programmi una squadra con l’intenzione di far
bene e soprattutto nelle ultime giornate, però
quando sei certo, la gioia che esplode è incon-
tenibile e vedere le ragazze pronte a tutto per
raggiungere il proprio obiettivo è stato di
certo entusiasmante”. 

Gianluca ricorda con piacere tutte le gare di-

sputate dalla sua compagine e non ha problemi

a dirci quale secondo lui siano state le più belle

e quali invece le più difficili: “Le due partite
che ricordo con maggior piacere sono state
quelle nel girone di ritorno contro il Giro ed il
Palombara, entrambe preparate benissimo in
palestra sia da noi che da loro. Sono le due
gare in cui abbiamo espresso il nostro mas-
simo potenziale ed in cui abbiamo raccolto ap-
pieno i frutti del nostro lavoro. La più difficile
è stata senza dubbio quella con la Dream
Team nel girone d’andata, dove perdemmo 3-
0, senza riuscire minimamente a reagire alle
avversarie, anche quella col Palombara è
stata veramente dura, soprattutto per lo sfor-
tunato pre-gara e per il fatto che mentalmente
eravamo consapevoli che vincendo avremmo
staccato la formazione sabina terza in classi-
fica”. 

Archiviata con il sorriso sulle labbra la promo-

zione, il Direttore Tecnico del Pgs si concentra

sugli obiettivi per la prossima stagione in cate-

goria regionale:

“Vogliamo fare un buon campionato, sarà un
anno di transizione in cui dovremo crescere
dai nostri errori per migliorarci ed accumu-
lare esperienza. Il progresso più difficile ma
anche il più importante sarà quello di abi-
tuarsi all’equilibrio delle gare, questa sarà
una peculiarità che dovremo subito far nostra
per far bene anche nella prossima stagione”.
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