
A2: Paolucci e Mattiolo A2: Paolucci e Mattiolo 
di nuovo protagonisti nella capitaledi nuovo protagonisti nella capitale

B2F: grande B2F: grande 
entusiasmo a Labicoentusiasmo a Labico

Focus Campionati:Focus Campionati:
C-D maschile e femminileC-D maschile e femminile

Mondiale dei piccoliMondiale dei piccoli
Speciale: Talenti in erbaSpeciale: Talenti in erba

MMaattrr ii ccoollaa
aammbbiizz iioossaa

D
ic

em
b
re

 2
0
0
9
 -

 A
n
n
o
 I

V
 -

 N
u
m

er
o
 2

8
 -

 F
R

E
E

 P
R

E
S

S
 -

 i
n
fo

@
sp

o
rt

fr
ie

n
d
s.

it

www.volleymaniaweb.itwww.volleymaniaweb.it

GGlloobboo  SSoorraa

B1F: Carminati B1F: Carminati 
punta su Sabaudiapunta su Sabaudia

Beach Volley: Beach Volley: 
temerari senza sostatemerari senza sosta



L’approfondimento

Cosa cambia  per i
coach

La riforma riguarderà l’iter per allenare le giovanili

di Walter Astori
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Eccoci. Il 2009 è già fi-
nito. Fra una crisi glo-
bale e la voglia di
reagire abbiamo chiuso
anche quest’anno. A
prima di mandarlo in ar-
chivio è tempo di auguri
di Natale. E allora li fac-
ciamo anche noi di Vol-
leymania.
Buon Natale alla Fede-
razione, che di buoni re-
gali ha veramente
bisogno. Le vittorie della
femminile addolciscono,
ma non cancellano
l’amarezza per il difficile
momento tecnico del ma-
schile. E allora augu-
riamo alla federazione di
trovare sotto l’albero un
2010 finalmente pieno di
soddisfazioni sia con le
ragazze che con i ragazzi

(senza dimenticare il
beach ovviamente,

sempre in cerca
del salto di qua-
lità definitivo).

Buon Natale alla
pallavolo italiana.

Quella d’alto livello, che
ci fa sognare e soffrire,
ma che ha perso un po’
di smalto. Molti grandi
campioni vanno in cerca
di mercati più lucrosi,
l’appeal non è più quello
di una volta e scarseg-
giano i personaggi in
grado di far uscire il vol-
ley dalle sue palestre ed
attirare un pubblico più
numeroso. Quindi spe-
riamo che sotto l’albero i
dirigenti di vertice tro-
vino buone idee e lungi-
miranza. Ne serviranno
in quantità per ridare
slancio al movimento.

Buon Natale alla Roma
Volley che, zitta zitta, ci
sta regalando un sogno.
Speriamo che sotto l’al-
bero trovi le armi giuste
per portare a termine nel
migliore dei modi questa
stagione: riconquistando
l’A-1. E magari dentro il
pacco speriamo che ci
trovi anche un po’ di
continuità. Perché Roma
ha bisogno di una squa-
dra di A-1, ne ha bisogno
anche la pallavolo ita-
liana. Ma serve una re-
altà che duri nel tempo,
checchè se ne dica, ma-
gari anche senza vincere
subito uno scudetto, ma
che dia agli appassionati
la possibilità di affezio-
narsi e identificarsi in
una realtà sportiva.
Ma Buon Natale soprat-
tutto alla pallavolo
quella vera, quella dei
“malati”, quelli che non
ci guadagnano (econo-
micamente), ma che le
dedicano ore, giorni,
mesi, anni della loro
vita, che sia in campo o
dietro una scrivania.
Quelli irrecuperabili,
che si emozionano per
una schiacciata o per un
ragazzino in più trasci-
nato in palestra, che si
mettono davanti a una
rete  a 40 anni (ma anche
oltre) con lo stesso entu-
siasmo di quando ne
avevano 20. A tutti questi
“piccoli folli” che cer-
chiamo di raccontare
ogni giorno Volleymania
augura un Natale buono
e dolce e pieno di regali.
Buon Natale a tutti.  
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L’allenatore. Un ruolo estre-

mamente delicato. Molto

spesso quando la squadra

perde diviene il capro espiato-

rio, la fonte di tutti i mali.

Quando si vince, invece, cede

la scena ai giocatori, lasciando

a loro tutti i meriti. Nel settore

giovanile, poi, il compito è

ancor più gravoso. L’allenatore

diviene quasi una figura pa-

terna ed il suo dovere non si li-

mita solo a schemi e tattica.

Insieme a genitori e professori,

infatti, ha l’onore di crescita

psicofisica dei ragazzi sia in

campo che fuori. Proprio per

questo si è pensato di rifor-

mare il percorso per l’abilita-

zione ad allenatore dei settori

giovanili. “Il problema princi-
pale era che gli allievi allena-
tori prendevano
un’abilitazione temporanea di
due anni seguendo un corso
molto breve – spiega Simo-

netta Avalle, allenatrice con

una lunga e prestigiosa carriera

alle spalle, oltre che portavoce

della riforma  – Erano pochi
poi i tecnici che debuttavano
direttamente in prima squadra,
la maggior parte si dedicava
alle squadre giovanili senza
avere una preparazione speci-
fica ed adeguata alle necessità
di crescita e maturazione di
ragazzi in erba”.

Da qui l’esigenza di cambiare:

“La riforma prevede una ri-
strutturazione globale di tutti i

gradi di formazione – precisa

Simonetta Avalle – Ora si è
modificato l’approccio men-
tale: quella di allievo allena-
tore diventerà un’abilitazione
definitiva e non a tempo deter-
minato. Non solo, l’allievo al-
lenatore riceverà una
competenza specifica proprio
sul settore giovanile. Il nuovo
corso che partirà a breve sarà
incentrato sulle tematiche le-
gate all’approccio con gli
atleti più piccoli e consentirà
ai nuovi aspiranti tecnici di di-
ventare allievo allenatore di
primo grado giovanile”.

Novità anche per coloro già in

possesso dell’abilitazione tem-

poranea di due anni: “Avranno
l’occasione di svolgere un
corso transitorio partecipando

alle lezioni del primo livello
giovanile oppure di seguire
corsi di aggiornamento che
renderanno definitiva la quali-
fica precedente”. 

Discorso diverso per gli alle-

natori già in possesso di un pa-

tentino di terzo grado, per loro

non cambierà niente e po-

tranno sedere senza disagi sia

sulla panchina della prima

squadra che su quella del set-

tore giovanile. Cloro che

hanno l’abilitazione di se-

condo grado, invece, potranno

seguire il corso transitorio per

acquisire la qualifica di allena-

tori di secondo livello giova-

nile.

(Nella foto Simonetta Avalle
con la maglia del VolleyRo)

Editoriale

Pensierini...
sotto l’albero

di Valeria Benedetti
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A2M - M. Roma

Grinta di capitano
Adriano Paolucci : “Orgoglioso di essere tornato. Voglio riportare Roma in alto “

servizi a cura di Valerio Felici
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A2F - Aprilia Volley

Ritmo promozione
Ripercorriamo l’ottimo avvio di stagione delle ragazze di Cristofani 

L’Aprilia non ha nessuna intenzione di

arrestare la sua corsa. Questa è l’impres-

sione che si ha guardando questa prima

parte di stagione delle atlete pontine, in

una campionato che facile certamente

non è. Infatti, Club Italia a parte, appare

difficile scorgere squadre materasso in

questa serie A2, dove ogni partita va

vinta sul campo. 

Ma l’Aprilia, finora, non ha mostrato

imbarazzi e insicurezze, lottando a viso

aperto sempre e raccogliendo i risultati.

Il punto di partenza di quest’anno è la

riconferma di Luca Cristofani alla guida

del team laziale, dopo il nono posto

della stagione scorsa, dove l’aggancio

alla zona play-off è mancato per un paio

di punti. Il mister romano si ritrova a

guidare una squadra molto cambiata ri-

spetto al campionato precedente ma,

forse, anche più completa ed equilibrata

nei vari reparti. 

In fase di mercato, infatti, la società si è

mossa bene, riuscendo a non far sentire

troppo la mancanza di Kenny Moreno

Pino, fondamentale nelle trame di gioco

della passata stagione. In cabina di regia

c’è stata la riconferma dell’alzatrice di

Roma Giorgia Tanturli, sempre più lea-

der nel dettare i ritmi di gioco alle com-

pagne. 

Mentre al centro è stato fondamentale

l’acquisto di Lulama Musti De Gennaro,

che ha dimostrato in queste gare ottime

qualità nel muro e negli attacchi in fast.

Inoltre l’arrivo della colombiana Lorena

Zuleta e la riconferma di Stefania Casu-

scelli hanno garantito la copertura del

reparto centrale di Aprilia. 

Ma i successi della squadra pontina

sono dovuti anche alle straordinarie pre-

stazioni dei suoi martelli Mirela Corjeu-

tanu e Elisa Cella. Per quanto riguarda

la schiacciatrice romena, forte anche

dell’esperienza in campo internazionale,

ha impressionato la continuità di rendi-

mento mentre capitan Cella ha saputo

suonare la carica in più occasioni, scen-

dendo in campo anche con la febbre. 

Infine anche il contributo della cubana

Zamora Gil ha avuto il suo peso finora ,

così come la reattività del libero Monica

De Gennaro. Queste, dunque, le armi di

una Aprilia che sta affrontando un gi-

rone di andata come meglio non po-

trebbe, riuscendo a reagire di fronte a

qualsiasi ostacolo incontrato, come i fa-

stidi muscolari di qualche atleta o il calo

nel terzo set spesso riscontrato nelle

prime gare della stagione. 

Inconvenienti che non hanno impedito

a Cella e compagne di guidare, nella

prima metà di campionato, la classifica

insieme a Parma e Carpi, con Cagnano e

Chieri ad inseguire. Dunque, ora non

resta che seguire la rotta tracciata sino a

qui per continuare a sorprendere e ma-

gari sognare qualcosa di importante.

(Foto Savi)

Roma è nel suo destino. Adriano Paolucci

torna nella città dove è nato e dove ha

giocato fino al 2002, al termine di un

lungo pellegrinaggio che lo ha visto lon-

tano dalla Capitale per ben sette anni. E

la scelta di affidare a lui la regia della

squadra sembra premiare i dirigenti della

M.Roma, almeno a giudicare dai risultati

raggiunti finora: “Stiamo vivendo un buon
momento come dimostrano le vittorie e
l’ottimo percorso seguito fino a questo
momento. Forse adesso stiamo subendo
una leggera flessione fisica ma era pro-
grammata; nelle prossime quattro setti-
mane dovremo ritrovare la condizione per
arrivare al meglio alle fasi eliminatorie
della Coppa Italia”. 

Il palleggiatore romano non nasconde,

poi, le ambizioni di questa Roma, deside-

rosa di tornare nella massima categoria,

ai vertici della pallavolo italiana: “Dob-
biamo puntare a vincere il campionato.

Fino ad ora abbiamo mostrato un li-
vello di gioco molto alto con pochi er-
rori commessi; e questo si è
evidenziato anche negli scontri diretti.
Dobbiamo usare la Regular Season
per preparare al meglio i Play-Off. Poi
lì ci aspetteranno partite secche, dove
conterà anche la condizione fisica del
momento. Tuttavia - prosegue fidu-

cioso e determinato il capitano – l’ot-
timo lavoro in palestra con il mister e
le qualità individuali rappresentano il
nostro valore aggiunto”. 

Ma c’è un motivo in più che spinge

Adriano Paolucci a considerare dav-

vero speciale questa avventura con la

maglia della Roma. Infatti il regista di

Giani torna nella sua città con i gradi di

capitano, appartenuti l’anno scorso a

Paolo Tofoli, già suo compagno di

squadra ai tempi della militanza nella

compagine capitolina. Ulteriore mo-

tivo di soddisfazione e stimolo per il

trentenne romano: “Quando sono stato
contattato dalla società ero davvero
entusiasta. Sono molto contento di es-
sere tornato qui a Roma, dopo essere
stato lontano per tanti anni. Inoltre
mi è sembrato subito chiaro che
la M.Roma avesse un progetto
importante e questo mi ha inor-
goglito ancora di più. Il fatto che
la Roma punti in alto è dimostrato
dalla rosa a disposizione e dalla scelta
di Giani come allenatore. Per quanto
riguarda l’incarico di capitano non
posso che essere contento se penso che
l’anno precedente questo ruolo era di
Tofoli. Ciò mi carica di responsabilità
ma mi fa anche molto piacere”. 

(Foto Savi: in alto Paolucci impe-
gnato al palleggio, in basso il capi-

tano serve Poey in posto due)
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A2M . M. Roma

Libraro: “Gruppo di livello”
Il segreto della sorprendente Sora? In campo si parla napoletano

di Marco Benedetti
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Nessuno può rimanere indifferente al fa-

scino della Città eterna, non ne è im-

mune neppure Anna Paola Mattiolo,

tornata a militare nella So. Ge. SA.

Roma, dopo le stagioni 2000-2001 e

2005- 2006. L’Atleta veneta ha deciso di

ridiscendere l’Italia per affrontare una

nuova sfida nella capitale, per guidare da

capitana una squadra che si è presentata

ai nastri di partenza  quasi a sorpresa :

“Tornare qui per me è stata una gioia in-
credibile – dice Apo – di Roma mi piace
tutto. La chiamata è arrivata all’ultimo
momento, ormai non la aspettavo più,
ma quando è successo non ho dovuto
pensarci molto”. 

La squadra capitolina sta  attraversando

un momento difficile, la stagione che si

prospetta è ben diversa dalle precedenti

giocate qui, ma la Mattiolo analizza con

spirito critico il campionato ed è pronta

a scommettere sulle potenzialità della

compagine di De Gregoriis: “Come tutti
sanno, la società ha rischiato di non gio-
care il campionato, la squadra è stata
costruita in poco tempo. Abbiamo ini-
ziato a prepararci con un mese di ritardo
e ciò fa si che siamo indietro, soprattutto

al livello fisico. Ci manca ancora un po’
di amalgama, ma siamo è in crescita. Io
stessa gioco in un ruolo inedito, quello
di martello, e sono un po’ in difficoltà,
specie in ricezione. Nonostante questo
dobbiamo solo acquisire un po’ di sere-
nità e fiducia. I punti che ci separano
dalle dirette avversarie non sono molti,

c’è un ottimo margine di recupero”. 

Il ruolo di leader e guida della squadra

non la spaventa anzi lo affronta con

estrema umiltà: “Sono una veterana da
molti anni ormai, ma è un aspetto che
vedono più gli atri. Io penso di avere
sempre qualcosa da imparare, que-
st’anno nel nuovo ruolo, più che mai”. 

Nell’inedita veste di “allenatrice”, se po-

tesse scegliere un’atleta che le piace-

rebbe avere accanto in questa Roma Apo

non ha dubbi: “Ho giocato con molte
atlete di talento, ma qui porterei sicura-
mente Herna Brinkman. Anche il libero
Evelyn Marinelli, o la Gialletti, sareb-
bero un’ottima scelta, ma per le doti tec-
niche e l’affetto che ci lega sceglierei
Herna- dice. Poi chiosa sorridendo -

peccato che qualche anno fa abbia la-
sciato i campi per diventare mamma”. 

In periodo prenatalizio e con il nuovo

anno alle porte non poteva mancare un

augurio per il 2010 “Per Anna Paolo
donna – confessa il capitano, con un po’

di nostalgia – auguro serenità alle per-
sone a cui voglio bene, e spero di poter
star loro più vicina.” 

Dopo una parentesi intimista riemerge,

però, prepotentemente l’atleta ed Anna

Paola aggiunge: “Come atleta vorrei che
alla fine del campionato le persone di
questo ambiente dicessero : “ Ma
guarda dove è riuscita ad arrivare la
Roma Pallavolo!”.

(Foto Marcelli: Mattiolo in azione)

A2F - So.Ge.S.A. Roma

Bentornata Apo!
Anna Paola Mattiolo mette la sue doti e la sua esperienza a disposizione di Mister De Gregoriis 

di Angela Lanuto

Una matricola terribile, un esordio che

potrebbe avere del miracoloso per occhi

poco attenti; alla prima apparizione nella

serie A, la Globo Sora smentisce gli scet-

tici e dimostra con i fatti che il vero

obiettivo non può essere una semplice

salvezza tranquilla. D’altra parte la storia

recente del sodalizio ciociaro dimostra

che nulla è lasciato al caso, con una pro-

grammazione alla base di un lavoro cer-

tosino; Sora, solo due anni fa, militava

in B2, due stagioni da protagonista asso-

luta e doppio salto mortale all’insegna

del trionfo. 

In questo breve lasso di tempo la dimo-

strazione di saper mettere in campo le

migliori forze disponibili per la categoria

ed obiettivo centrato al primo tentativo.

Anche in serie A idee estremamente

chiare e realizzate nei giusti tempi,

l’unica costante  l’allenatore, Mister Al-

berto Gatto, vera e propria istituzione del

club, abile pilota in tutte le serie. 

A fari spenti la partenza della Globo

Sora, ma il campionato, in questi primi

mesi, ha già dimostrato che i ciociari

sono una squadra tosta ed estremamente

determinata. La conferma dall’interno

viene da Enrico Libraro, martello parte-

nopeo alla prima stagione nel club so-

rano e protagonista del miracolo della

stagione: “Siamo un gruppo di livello ed
estremamente motivato; se guardiamo al
passato di ogni singolo giocatore è evi-
dente che ognuno di noi ha esperienza
in questo campionato ed è dotato di qua-
lità tecniche. Ci conosciamo tutti da
molto tempo e da avversari ci siamo
sempre stimati per quello che facevamo
in campo. Bisogna dare atto al nostro
Direttore Sportivo, è stato bravo a riu-
nirci finalmente sotto lo stesso tetto, un
grande piacere per noi giocare insieme.” 

A vedere i movimenti in campo, Sora dà

l’impressione di grossa coesione, ragazzi

disposti a tutto pur di non far cadere un

pallone: “Siamo caratterialmente forti;
mi piace dire che la nostra lingua uffi-
ciale è il napoletano, per lo spirito che
mettiamo sul terreno di gioco, oltre al
fatto che molti di noi sono campani. Ci
divertiamo insieme e non ci piace pren-
dere schiaffi da nessuno. Per ora siamo
riusciti a dimostrarlo con i fatti e non
con le parole.” 

Un avvio di campionato che può far rive-

dere gli obiettivi di fine stagione: “La
Società ci ha chiesto una salvezza il più
possibile tranquilla, noi stiamo mettendo
da parte i punti necessari. Ho però un
convincimento personale che è maturato
sin dal momento che ci siamo riuniti al
completo: questa squadra ha mezzi per
fare molto di più e togliersi molte soddi-
sfazioni.”

(Foto Pasquali) 4



Mondiale dei Piccoli

Silvia Marini: “Un’avventura 
entusiasmante per loro e per noi”

“I bambini mostrano un fortissimo attaccamento alla maglia”

di Giulia Sampognaro
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Talenti del futuro

Beatrice 
Boretto

Scopriamo la giovanissima 
schiacciatrice di Marino

di Fabrizio D.

Questo mese iniziamo una nuova ru-

brica, che ci porterà via via a conoscere

i talenti emergenti della pallavolo la-

ziale. Iniziamo da Beatrice Boeretto,

atleta del Marino Pallavolo. Gioca a pal-

lavolo dall’età di 8 anni, ricoprendo in

passato anche il ruolo di schiacciatore

centrale, attualmente soltanto di ala ri-

cevitrice. 

E’ stata convocata negli ultimi due anni

al CQP di Roma: lo scorso anno è stata

una delle giocatrici fondamentali del

gruppo di Roma1, giocando un’ottima

finale contro Latina; è stata anche con-

vocata più volte al Centro di Qualifica-

zione Regionale.

Buone capacità di salto e ottima ge-

stione del colpo d’attacco l’hanno por-

tata a soli 14 anni a far parte della prima

squadra della propria società. Una nota

positiva di quest’atleta è senz’altro il

carattere solare il quale, supportato da

impegno e determinazione, la porta ad

affrontare gli impegni in palestra con la

giusta sicurezza.

La scelta di farla giocare come schiac-

ciatrice ricevitrice è senz’altro sensata;

la componente tecnica che potrebbe per-

mettere a questa giocatrice di compiere

un buon salto di qualità, è il migliora-

mento della tecnica di bagher in gene-

rale e più specificatamente del bagher di

ricezione, cosa che le consentirebbe si-

curamente di confrontarsi  con i Cam-

pionati Nazionali, ed è questo l’augurio

che tutti noi le facciamo.

Cresce la febbre Mondiale. Il 25 settembre

2010 inizierà la rassegna intercontinentale

che si svolgerà sul territorio italiano, ma

intanto un altro di Mondiale è già partito.

Quello che vede protagonisti i bambini. La

società romana Volleyrò, in collaborazione

con l'M Roma Volley e il Tor Sapienza, ha

infatti ideato e promosso una manifesta-

zione speciale per i piccoli, coinvolgendo

24 società di Roma e della regione Lazio.

“Abbiamo scelto quelle che lavorano nel
minivolley già da tempo – ci racconta Sil-

via Marini, responsabile, insieme a Fran-

cesca Ballini, del progetto del mondiale

dei piccoli e dell’under 12 e under 13 del

Volleyrò – e che hanno deciso di seguirci
in questa avventura che occuperà tutto la
stagione. Abbiamo iniziato a giocare il 15

novembre e termineremo il 7 giugno. Ci
sono 6 gironi, ognuno da 4 squadre; le
prime classificate andranno avanti nel tor-
neo ma nessuna smetterà di giocare. Al di
là delle classifiche infatti, l’obiettivo è
coinvolgere i bambini, avvicinare il mag-
gior numero di società e famiglie al Mon-
diale e inoltre quello di incrementare la
pratica della pallavolo nelle scuole”. 

Prima dell’inizio del torneo ‘sul campo’,

una data importante è stata quella del 10

ottobre: “Il giorno della presentazione uf-
ficiale del Mondiale abbiamo fatto i sor-
teggi, abbinando ad ogni squadra il nome
di una delle nazionali partecipanti al tor-
neo senior. Le quattro squadre semifinali-
ste del Mondiale dei Piccoli, saranno poi
le mascotte delle quattro formazioni semi-

finaliste della rassegna iridata, la cui
fase finale si giocherà a Roma nell’ot-
tobre del 2010. Noi, in qualità di so-
cietà organizzatrice, rappresentiamo
l’Italia, ma indipendentemente dalla
maglia sarei contenta che arrivassero
in finale anche squadre junior come
Tunisia o Camerun”. 

Uno degli aspetti più belli di questa ini-

ziativa è l’entusiasmo dei bambini:

“Mostrano un attaccamento alla ma-
glia come nessun’altro. Ormai quando
fanno il tifo lo fanno per la loro na-
zione, non più per la società. E proprio
come accade alcune volte per i più
grandi, al termine di ogni incontro ab-
biamo deciso di organizzare il terzo
tempo, dove i piccoli si ritrovano tutti
insieme e smorzano l’agonismo e
quella rivalità che, seppur sana, alla
loro età c’è già”. 

I bambini hanno già avuto modo di re-

spirare l’aria del Mondiale in occa-

sione dell’All Star Volley, che si è

svolto il 22 novembre al Palazzetto

dello Sport di Roma: “Erano entusia-
sti! Abbiamo avuto opportunità di por-
tarne alcuni in rappresentanza delle
società ed hanno accompagnato i gio-
catori delle nazionali in campo. Vedere
i loro occhi che brillavano al pensiero

di essere accanto a grandi campioni e
al pensiero di poter essere al loro posto
in futuro, è stato emozionante e anche
molto gratificante. Noi allenatori dob-
biamo accompagnare i nostri piccoli
pallavolisti in questo percorso ma poi
il torneo è loro ed è giusto che lo vi-
vano come desiderano; e assisterli e
guardarli vivere questa grande avven-
tura è fonte di gioia anche per noi”.
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Beach volley

I Temerari non conoscono soste
Papagna: “Una scommessa vinta. Giochiamo all’aperto in qualsiasi condizione atmosferica”

di Marco Benedetti
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Sono bastate poche partite a Viviana

Corvese per conquistare la città di Chieri

e diventare una pedina fondamentale del

team piemontese. Infatti la ragazza di

Frascati, dopo quattro anni trascorsi con

la maglia della Roma, ha deciso di pro-

vare l’avventura al Nord con la Ma-

gliano Trasformatori; la scelta è di quelle

difficili ma Viviana non sembra affatto

pentita: “E’ stato un cambiamento radi-
cale ma mi trovo davvero molto bene. Mi
dispiace aver lasciato Roma ma, in que-
sto trasferimento, ci sono dei lati assolu-
tamente positivi che mi rendono felice”.

Il dispiacere è più che comprensibile per

chi cresce in una squadra e in una città

come Roma ma, spesso, la strada più fa-

ticosa è anche quella che porta più lon-

tano: “Sono legata a Roma perché lì ho
avuto il mio esordio in serie A. Speravo

di poter onorare ancora la maglia gial-
lorossa, essendo romana, ma si sono ve-
nuti a creare dei problemi negli ultimi

due anni. Così mi sono trovata di fronte
ad un bivio ed ho dovuto scegliere”. 

E la scelta è caduta proprio su Chieri per

tutta una serie di motivi, che vedono al

primo posto la serietà della società e del

progetto che ne sta dietro. E questa riso-

lutezza è stata decisiva per convincere la

centrale romana a trasferirsi: “Ho optato
per Chieri perché, durante il mercato, è
stata la squadra più sicura e con idee
molto chiare. Si è presentata con una
strada definita dimostrando di sapere
anche con quali mezzi raggiungere gli
obiettivi. Dunque è stata questa solidità,
a livello societario, a convincermi defi-
nitivamente”. 

Ma questo non è l’unico aspetto positivo

della nuova avventura; infatti anche

l’ambiente trovato nella città piemontese

sembra aver rapito il talento romano,

anche per la maggiore attenzione riser-

vata al volley: “Ho trovato un grande
calore quassù per questo sport. Spesso
a Roma l’attenzione è più concentrata su
calcio e basket mentre la pallavolo ri-
schia di essere talvolta dimenticata. Qui,
invece, vivono di volley e i sostenitori
sono sempre presenti. Tutto questo è un
immenso piacere per una giocatrice per-
ché è un riconoscimento del lavoro di
tutta la settimana”. 

Aspetto, quest’ultimo, che rientra fra i

lati positivi di una decisione ardua. Una

decisione di chi non dimentica Roma ma

è già calata nella nuova realtà: “Dob-
biamo concentrarci sul gioco - conclude

Viviana Corvese, riferendosi alla sua

nuova squadra -  che ci consenta di to-
glierci delle soddisfazioni. Il gruppo c’è
e noi ce la mettiamo tutta”.

Romani in trasferta

Corvese: “A Chieri come a casa”
La giocatrice di Frascati racconta il suo approdo alla squadra piemontese

di Valerio Felici

L’inverno alle porte non frena l’attività

del Torneo più estremo; il Beach Volley

non si ferma con i primi freddi, anzi

entra nella fase “calda” con i Temerari.

La manifestazione, sotto l’egida della

Beach Volley Academy, non ha cono-

sciuto soste ed il sole continua a splen-

dere sui campi del Barkabar di Ostia;

ben quattro le tappe autunnali sin qui di-

sputate in un lungo programma che por-

terà gli appassionanti fino alla primavera

inoltrata ed i fratelli Manni sono i veri

protagonisti in una classifica che vede

ben 96 atleti in campo maschile. 

Un successo che si ripete e si amplia in

ogni stagione, Roberto Papagna, ideatore

e mentore del Beach invernale è estre-

mamente soddisfatto: “E’ un Torneo
spettacolare,  in continua crescita e non
solo al maschile, parallelamente è in
corso anche la sfida tra Temerarie,
senza dimenticare il 1° livello. Sono fe-
lice che un’idea nata qualche anno fa tra
pochi intimi stia raggiungendo questo
successo di partecipazione e gradi-
mento. Questa è già una scommessa
vinta, e la dimostrazione, se ce ne fosse
un ulteriore bisogno, che il Beach Volley
si può fare nel corso di tutto l’anno;  esi-
ste un gran numero di appassionati
pronto a sfidare qualsiasi condizione at-
mosferica pur di giocare e sono semplici
amatori. Abbiamo già raggiunto ben 96
partecipanti, tutti dediti esclusivamente
al Beach, e contiamo di arrivare a quota
200 prima della fine; tra maschile e fem-
minile siamo sempre intorno alla ses-
santa coppie ad appuntamento, numeri
che fanno rabbrividire anche in piena
stagione estiva”. 

Un torneo atipico, che non ha eguali

lungo tutto lo stivale: “E’ uno spirito
tutto nostro, vogliamo giocare all’aperto
in ogni condizione, misurando le nostre

capacità tecniche anche quando fa
freddo e tira vento. Non amiamo rinchiu-
derci in una struttura e, se lo dovessimo
fare, è solo perché fuori è impossibile
giocare e vogliamo rispettare il calenda-
rio. Ma nella nostra storia è successo
raramente. Voglio poi sottolineare la
collaborazione tra tutti, organizzatori ed
atleti, sempre disposti a risolvere le reci-
proche difficoltà, senza poi dimenticare
che il livello che ho riscontrato non ha
eguali.”  

Beach è divertimento, a qualsiasi latitu-

dine ed in qualsiasi stagione, non resta

che partecipare.

(Foto: a sinistra Roberto Papagna; in
alto e a destra due fasi di gioco dei te-

merari)

www.beachvolleyacademy.it
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B1F gir.C- Polimar Cittaducale

Alla ricerca del bel gioco
L’attaccante classe ’79 ci racconta le sue ambizioni e la sua voglia di vincere

di Noemi Pierini
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B1F gir.D - Caffè Circi Sabaudia

Carminati: 
“Salvezza possibile”

Nonostante le difficoltà la permanenza in B1 è alla portata

di Serena Caponi
Scotto da neopromossa. Sabaudia, squa-

dra in buona parte stravolta rispetto al-

l’anno scorso (ben 5 nuovi elementi:

Vaccarella, Cimoli, Agola, Scognamillo e

Carminati) e comunque dall’età media

abbastanza giovane, al momento si trova

invischiata nella parte basse della classi-

fica.

Chiara Carminati (ex Cremona e Roma,

serie A2), commenta l’andamento della

propria squadra e dell’effettiva difficoltà

riscontrata sul campo: “Qualcuno ipotiz-
zava che sulla carta il girone sud potesse
essere più semplice rispetto ad altri, ma
non è affatto così. Abbiamo trovato sulla
nostra strada giocatrici di alto livello.
Siamo una squadra giovane, stiamo attra-
versando una fase difficile ma siamo tutte
determinate a dare il massimo. Sono ab-
bastanza cauta nel parlare già di retro-
cessione, al momento ci sono squadre con
potenziale minore del nostro”

Le difficoltà ovviamente ci sono e nes-

suno vuole nasconderle: “Sicuramente il
principale elemento penalizzante è l’ine-
sperienza. Ancora non si è formato un
gruppo abbastanza compatto che sia in
grado dar forza alle singole giocatrici,
siamo una squadra tutta nuova. I nomi ci
sono ma ci occorre maggiore coesione,
l’affiatamento si crea col tempo. Anche
con la dirigenza c’è un bel gruppo. Ma
per ottenere il 100% dalla formazione
serve ancora tempo.”

Una curiosità, vengono spesso menzio-

nate le altezze delle giocatrici, negli arti-

coli e nei comunicati stampa. Ne viene

fuori una media molto elevata, questo si

traduce in alcune peculiarità della squadra

stessa: “Siamo un gruppo di ragazze
molto alte (1.86 di media). Uno dei nostri
punti di forza quindi non può che essere il
muro, che infatti è di un certo livello. Tut-
tavia col tempo si sta rivelando una po-
tenziale arma a doppio taglio visto con

quanta frequenza ci vengono fischiati i
muri out, dovremo lavorarci su.”

Invece a proposito del personale inseri-

mento in una nuova società, Chiara ha im-

piegato un pò a rompere il ghiaccio:

“Personalmente all’inizio non riuscivo ad
esprimermi nel modo migliore, ho trovato
alcune difficoltà soprattutto perché mi
sentivo particolarmente responsabilizzata
verso la mia squadra. Dovevo far bene a
tutti i costi. Ora mi sento più a mio agio.”

Attualmente Sabaudia si trova in una po-

sizione un po’ scomoda, è presto per dare

giudizi, ma sicuramente le ambizioni e gli

obiettivi portano a guardare più lontano:

“Certamente vogliamo restare in B1.
Puntiamo ad una salvezza un po’ più co-
moda rispetto la posizione attuale, quan-
tomeno per stare tranquilli. Ammetto che
all’inizio speravo in qualcosa di più, ma
forse avevo ambizioni troppo preten-
ziose.”

Nonostante sia una squadra neopro-

mossa, il Cittaducale sta creando

non pochi grattacapi alle pretendenti

al passaggio di categoria. Una delle

protagoniste di queste vittorie è il

centrale/opposto Ildiko Vojth, atleta

che vanta presenze anche in serie

A2 ma non per questo stanca di rac-

cogliere successi

seppure in

B1. La sua

squadra

fino ad

o r a

s t a

d i -

spu-

tando un campionato sorpren-

dente ma la schiacciatrice ha i

piedi ben saldi a terra: “Stiamo
andando abbastanza bene ma
mancano ancora tante partite per
finire il girone di andata. Solo a
quel punto potremmo guardarci
alle spalle e fare un vero bilancio

della prima parte di stagione.
Ora è presto per parlare

di un campionato di
vertice perché dob-

biamo incontrare
ancora compagini
importanti e at-
trezzate per vin-
cere”. 

Sul punto forte

della propria squa-

dra, Ildiko Vojth

non ha dubbi: “ Sicu-
ramente siamo un

gruppo affiatato ed unito e
questo ci aiuta molto soprat-

tutto nei momenti più difficili di
un match. Riusciamo a rialzarci
tutte insieme e a lottare senza
l’aiuto di un singolo che fa la
differenza”. 

Nonostante gli ottimi risul-

tati raggiunti fino ad ora,

però, non mancano gli aspetti

da migliorare: “Sicuramente dob-
biamo essere più attente a non ce-
dere al panico anche se andiamo
sotto solo di un punto. Alcune
volte, infatti, ci capita di incon-
trare squadre forti che possono
inanellare una serie di punti e noi
ci buttiamo subito giù. Ci bloc-
chiamo troppo in fretta e spesso
attraversiamo dei momenti di
black out”. 

All’inizio della stagione, il neo

promosso Cittaducale non

avrebbe mai pensato di essere tra

le prime in questo torneo ma no-

nostante la buona posizione in

classifica, gli obiettivi stagionali

non sono cambiati: “Noi eravamo
partiti con la speranza di fare un
buon campionato e di salvarci il
prima possibile. La salvezza,
però, può significare sia quarto
posto che quintultimo, quindi noi
continueremo a giocarcela con
tutte come abbiamo fatto fino a
questo momento”. 

La carriera della Vojth è già ricca

di successi, ma nonostante questo,

l’atleta ungherese vuole ancora

vincere e togliersi soddisfazioni:

“Io non sono più agli inizi della
carriera ma voglio comunque
concludere il mio percorso nel
mondo della pallavolo con qual-
che successo. Spero che questa
sia una stagione positiva per me e
per la mia squadra perché voglio
continuare a divertirmi e a diver-
tire”.
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B2M gir.G - Libertas Genzano

Genzano risale 
la china

Mr Rossi: “Togliamoci tante soddisfazioni”

di Danilo Mancini
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Un terzo del

campionato è alle

spalle, il Natale si

avvicina, il mo-

mento ideale per

trarre un primo

bilancio in casa

della Libertas

Genzano, storica

società dei Ca-

stelli con i suoi

40 anni appena

compiuti. Sen-

tiamo in propo-

sito il tecnico

Maurizio Rossi

che ha rilevato l’eredità di Pietro Conti

ad inizio torneo.  

Mr, è questa la tua prima esperienza

al timone di una formazione di B?

No, ho già avuto l’onore e l’onere di

stare in panchina anni fa ad Ariccia,

anche allora nel settore maschile.

Cosa hai provato quando la Società

ti ha proposto questo incarico?

Sicuramente emozione perché qui

sono nato come atleta, giocandovi

per 20 anni, provando sensazioni po-

sitive e negative, nel bene e nel male.

Poi ho riflettuto a lungo, ho considerato

che era un’opportunità importante per

la mia carriera e quindi ho accettato.

Ovviamente mi dispiace aver preso il

posto di un personaggio quale Pietro

Conti, per me un maestro oltre che un

caro amico. Ero tornato dopo molti anni

per fare il suo assistente poi però il de-

stino mi ha offerto questa possibilità e

quindi sono entrato mentalmente nel

ruolo ed ora non mi sono pentito della

mia decisione.

Come giudichi questo girone della B2

dove gioca la Libertas? 

Sicuramente il livello è alto, con squa-

dre competitive anche tra quelle di

bassa classifica. Almeno 3 o 4 sono at-

trezzate per fare il salto di categoria

quali Gaeta, Montorio, Sorrento e Mon-

terotondo. Quindi c’è

da lottare gara su

gara, palla su palla.

Che ruolo pensi che

possa svolgere il

Genzano in questo

torneo? 

Il nostro gruppo è for-

mato da tutti bravi ra-

gazzi, vogliosi di

sudare, sacrificarsi e

far bene. Tutti si

stanno impegnando al

massimo e son sicuro

che riusciremo a to-

glierci più di qualche soddisfazione.

Naturalmente c’è da lavorare molto ma

questo non ci spaventa.

Hai dei giovani in squadra? E come

pensi di utilizzarli?

Al momento nella rosa abbiamo il di-

ciassettenne Nicolò Rossi, che riveste il

ruolo di secondo palleggiatore ed ha già

esordito nella gara interna contro il Sor-

rento, e poi Daniele D’Ascenzi prove-

niente dallo Zagarolo, ragazzo che ha

già mostrato le sue doti quando è stato

chiamato in causa. Inoltre, seguendo il

progetto disegnato dalla Società, seguo

personalmente anche le formazioni del-

l’Under 18 e dell’Under 21, sedendo in

panchina come secondo, per studiare la

crescita dei giovani.

Com’è attualmente la situazione

della Prima Squadra? 

Dopo 4 giornate tutte vittoriose, siamo

incappati nella trasferta di Gaeta dove

abbiamo avuti 2 giocatori squalificati

per i fatti accaduti nel dopo gara e 2 in-

fortunati a cui si sono aggiunti altri 2

nella gara successiva, dove ci siamo

trovati addirittura senza palleggiatori

contemporaneamente. Adesso abbiamo

recuperato gli squalificati e pur con

qualche problema fisico ancora come

quello del secondo alzatore Fattori, ab-

biamo ripreso il cammino ed a fare

punti.

B2F gir.F - Volley Labico

Un campionato
da vivere

Germani: “Sono nella squadra giusta”

di Silvia Costantini
Classe 1982, da quest’anno Capitano

del Volley Labico, Silvia Germani ci

racconta l’arrivo nella nuova squadra:

“Dopo esperienze a Montero-
tondo B2, a Fidia e ad
Ostia , da quest'anno
sono arrivata a La-
bico e, nonostante
fossi uno dei quattro
nuovi elementi, mi
sono sentita subito
parte della squadra. Il
gruppo, nel quale sono
state inserite anche ragazze
giovani con grandi potenzialità, è
molto compatto; l'ottimo affiatamento
che abbiamo ci permette di lavorare in
un clima sereno, nel quale non man-
cano mai i sorrisi e le battute anche
durante gli allenamenti”.

Silvia crede nelle potenzialità della sua

squadra e ammette: “L'obiettivo della
società è quello di fare un buon cam-
pionato e, mi permetto di dire, senza
peccare di presunzione, che questa
squadra ha tutte le capacità per rag-
giungere obiettivi importanti; certo il
campionato è lungo ma continuando
ad allenarci con serietà, impegno e
tanta voglia di far bene daremo del
filo da torcere a tutte le squadre avver-
sarie che affronteremo con rispetto e
soprattutto con umiltà”.

Nonostante il buon momento che sta

vivendo la sua squadra, Silvia prende

atto che bisogna continuare a dare il

massimo per migliorare su alcuni

aspetti: “In alcuni match, la mancanza
di concentrazione ci ha penaliz-

zato e su questo dobbiamo
migliorare in futuro per

vincere partite impor-
tanti. Ci sta invece aiu-
tando molto la
preparazione atletica
che stiamo seguendo

grazie all'attenzione di
persone molto competenti”.

L’orgoglio di essere capitano

della squadra si palesa attraverso le

sue parole: “Sono fiera di ricoprire
questo ruolo e ringrazio gli allenatori,
Gigi Martini e Roberto Lettieri, en-
trambi con grande esperienza e carat-
tere, per questa opportunità: è una
grande responsabilità ma anche un
grande onore. Personalmente lo sto
vivendo con tranquillità e secondo il
mio modo di essere. Ringrazio poi
anche tutte le mie compagne per la fi-
ducia che mi hanno dimostrato, nono-
stante questo sia il mio primo anno a
Labico”.

Una ragazza giovane e determinata

che aspira a crescere e a migliorare: “A
livello personale vorrei togliermi
qualche bella soddisfazione e credo di
essere nel posto giusto per poterlo fare
e, anche se ho 27 anni, vorrei miglio-
rare sempre più”.
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CM gir.A - Casal dei Pazzi

Un sogno 
chiamato B

Il libero Celotto: “Siamo primi ma non

abbiamo ancora espresso la nostra forza”

di Raffaella Mazzei
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Il primo palleggiatore, Mauro Bonanni,

comincia l’intervista raccontando i tra-

scorsi della squadra.

“Quest’anno siamo stati ripescati  e
siamo partiti per la salvezza. E proprio
a tale scopo abbiamo creato una squa-
dra per la promozione dalla D alla C.
Abbiamo quindi acquisito diversi ele-
menti, Simone Zimbolo e Riccardo Meni
provenienti dalla Stella Polare, che ora
giocano con noi come banda; Dario Po-
iese, altro acquisto sempre come banda;
Andrea Marzioni giocatore dell’Ostia

con un trascorso nella Virtus, nel ruolo
di libero. Infine è tornato in squadra
come opposto un ragazzo, Mauro Baf-
fetti, che in passato aveva già giocato
con noi ma che per motivi personali per
2 anni si era dovuto trasferire in Spa-
gna. Della squadra originaria siamo ri-
masti in 3-4. In più sono saliti altri 3
ragazzi dalle giovanili”.

Bonnani continua poi parlando delle ca-

ratteristiche della squadra, dell’impegno

e degli obbiettivi che si stanno prefig-

gendo per questo campionato: “Siamo

Un inizio stagione fulminante quello di

cui il Casal de Pazzi si è reso protagoni-

sta, con 8 vittorie nei primi 8 turni e un

primato in classifica che i ragazzi vo-

gliono difendere contro i loro diretti av-

versari per la promozione. Alla squadra

piace vincere e piace soprattutto essere

competitivi sul campo, come ci racconta

il libero Luca Celotto: “Sulla carta ci
considerano una delle squadre favorite
per la vittoria del campionato. Con la
carta però non si fa nulla ed il valore bi-
sogna dimostrarlo sul campo. Abbiamo
una rosa molto competitiva, 12 giocatori

che potrebbero essere tutti quanti titolari.
Ma la nostra forza non sta solo in questo:
siamo una formazione splendida, con un
grande affiatamento. Tra noi si è creato
un legame di amicizia e credo sia proprio
questa la nostra arma migliore: dei gio-
catori validi ed uniti che formano un
gruppo forte e solido. Il tutto coronato da
una società e uno staff splendidi, una
grande famiglia insomma!”.

Il campionato ovviamente è ancora aperto

e le sorprese potrebbero stravolgere

quello che finora si è dimostrato essere un

girone estremamente compatto, con ben

8 squadre nel giro di 3 soli punti. “È un
campionato aperto, mancano ancora
tante partite e abbiamo di fronte diversi
test per dimostrare la nostra forza e gua-
dagnare punti sulle nostre dirette con-
correnti. Sempre sulla carta, dal
Bracciano e dal Frascati dovrebbero ar-
rivare i maggiori pericoli, vista la posi-
zione che occupano in classifica. Ma del

resto questo conta fino ad un certo
punto, perché anche le altre squadre si
sono rivelate all’altezza della situazione.
Le insidie sono sempre dietro l’angolo e
basta abbassare un po’ la guardia per
fare un passo falso e trovarsi in difficoltà
anche con l’ultima in classifica”.

Un gruppo che vede nomi di certo non

nuovi nel mondo pallavolistico, guidati

dall’attento coach Carlo Ponzo: “Molti di
noi vengono dalla serie B e siamo abi-
tuati a tenere un buon ritmo di gioco. Gli
allenamenti sono intensi, l’allenatore ci
fa lavorare molto su ogni aspetto, sia
tecnico che tattico. È meticoloso e molto
competente. La difesa è il settore che mi
riguarda più da vicino, essendo la terza
stagione che ricopro il ruolo di libero:
ho dovuto abbandonare quello di schiac-
ciatore sia per problemi alla spalla che
per cercare di giocare nella categoria
nazionale. Credo tuttavia che abbiamo
un grande potenziale in tutti i fondamen-
tali, potenziale che però non abbiamo
ancora sfruttato in pieno. Stiamo lavo-
rando proprio per migliorarci ed avere
una maggiore continuità. Ci piace vin-
cere e soprattutto ci piace vincere gio-
cando bene”.

(Nella foto Luca Celotto)

CM gir. B- Isola Sacra

Obiettivo: 
30 punti

Il capitano Bonanni: “Continuiamo così,
puntiamo sul gioco di squadra”

di Maria Chiara Raimondi
una squadra molto giovane e vogliosa,
che non avendo elementi di spicco punta
tutto sul lavoro di squadra. Ci impe-
gniamo tanto, questo gioco lo prendiamo
seriamente e fortunatamente riusciamo
ad allenarci bene e con costanza. Spe-
riamo di continuare così, perché il diffi-
cile non è tanto arrivare ad un buon
livello di gioco ma mantenerlo. Dai diri-
genti la squadra è stata prospettata per
il futuro, nel senso che, visti i limiti in-
trodotti dalla federazione, è stata co-
struita con elementi giovani per durare
almeno 3-4 anni e servire agli atleti
come trampolino di lancio”.

Il campionato non si prospetta facile:

“Non siamo partiti per raggiungere

l’apice della classifica, il nostro vero ob-
biettivo è la salvezza. Vorremmo rag-
giungere 30 punti per essere proprio
tranquilli, perché l’anno scorso in un gi-
rone le squadre hanno effettuato i play-
out a 27 punti. Se continuiamo a
mantenere il tenore di gioco attuale non
ci dovrebbero essere problemi anche se
ci mancano ancora da affrontare le ul-
time squadre in classifica, incontri che
si presentano sempre importanti e diffi-
cili. Abbiamo scoperto di poterci con-
frontare con tutte le squadre di questo
campionato, a questo punto speriamo di
raggiungere la salvezza il prima possi-
bile”.

(Nella foto i ragazzi dell’Isola Sacra)

9

Ascoltaci alla radio 
Tutti i sabatiTutti i sabati

Dalle 15 alle 18Dalle 15 alle 18

Domani è unDomani è un
altro giornoaltro giorno

Dalle 18 alle 20Dalle 18 alle 20

Sport LiveSport Live



CF gir.A - Pro Castelnuovo

Voglia di riscatto
Il  capitano Valentina Delogu  racconta la sua esperienza tra difficoltà e voglia di crescere

di Antonella Manchisi

Gianluca Tarquini è sicuro sugli obiet-

tivi del suo team: "Riconfermare il la-
voro fatto la stagione
passata, che è stato di
arrivare terzi nella
regular season e
vincere il campio-
nato. Riconqui-
stare quindi
l'accesso ai
play-off e
guardare
più in
alto." 

L a

rosa dello scorso anno è rimasta sostan-

zialmente invariata: "Nelle prime otto
giocatrici la squadra è la stessa dello
scorso anno, in più ci sono due rinforzi:
Novella Bragaglia ('90) opposta, e la
centrale Giulia La Valle ('87)." 

Si punta ai giovani quindi: "A parte due
ragazze, '76 e '77, sono tutte dall''83 al
'90." 

Quali sono le antagoniste di maggior

spessore? "Frosinone, che ha un orga-
nico per puntare a vincere il campio-
nato, anche se l'abbiamo battuta
meritatamente 3-1 ma è ancora pre-
sto. Cisterna è un'altra realtà ben
attrezzata, poi metterei Palocco e
K.K. Eur."
Il clima nello spogliatoio è buono,

e non sembrano emergere leader:

"Siamo un gruppo abbastanza
unito, non ce ne è una in partico-
lare. Forse il nostro libero, Daniela
Nuovo, che è una delle veterane,
avendo giocato anche in campionati
maggiori. Viene da un infortunio al
ginocchio patito la scorsa stagione;

quest'anno, avendo fatto la prepara-
zione, i risultati si sono visti da su-
bito." 

Come altri elementi della rosa

"Anche Martina Kranner ('89) ha
passato i problemi alla spalla della
scorsa stagione e sta cominciando
ad emergere: secondo me è una

giocatrice di livello superiore. Gli altri
due martelli Francesca De Rossi e Ales-
sandra Procopio potrebbero giocare ti-
tolari, però purtroppo ne devo far
giocare due, sono tutte complete." 

Il livello tecnico è sicuramente di prima

scelta "La nuova arrivata Bragaglia ha
grosse doti fisiche: deve un pò miglio-
rare psicologicamente ma è normale
per una ragazza di 19 anni alla prima
esperienza in C, ma va ogni giorno me-
glio e sta già facendo buone partite.
Anche le centrali sono di categoria:
Beatrice Gallori e Giorgia Spadavec-
chia, coadiuvate dalla nuova La Valle,
che ora è ferma, e Maura Saolini."
La parte atletica svolge una parte fon-

damentale nel metodo di allenamento di

Mr Tarquini: "Sono partite tutte molto
bene: abbiamo iniziato la preparazione
il 20 Agosto e infatti i risultati si sono
visti dall'inizio." 

Sforzo fisico ben programmato anche

alla lunga: "Svolgono settimanalmente
i richiami di preparazione. Il lunedì è
l'allenamento più temuto: carrelli, sui-
cidi e balzi... Poi adesso sfrutteremo la
pausa di Natale per fare un richiamo
più sostanzioso, anche perchè si rigioca
il 10 Gennaio." 

Il tutto per migliorare i risultati della re-

gular season dell'anno scorso e tentare

di salire in B2: "Penso che sia il mi-
nimo". (Foto Marcelli)

CF gir.B- So.Ge.S.A. Roma

Profumo di B
Mr Tarquini non si nasconde: “Vogliamo prima i 

play off e poi la promozione”

di Angelo Mozzetta

una vera guida in questo momento di

crollo, tanto che conferma: “ Avrei do-
vuto spronare di più le mie compagne ed
impegnarmi maggiormente su questo
fronte. Tenterò, sicuramente, di miglio-
rare da questo punto di vista. Bisogna
curare più sfaccettature se si vuole che
la crescita sia completa.” 

Dopo aver incentrato il discorso sulla

squadra e sulle ambizioni del gruppo, è

spontaneo spostarsi sugli obiettivi perso-

nali: “Non ho particolari ambizioni indi-
viduali. L’unica, giocare e chiudere
l’anno bene. La mia intenzione è quella
di rimanere a Castelnuovo, cioè, la so-
cietà dove sono cresciuta. Non cambierò
questa idea per nessun motivo.” 

Oltre che determinata e con le idee

chiare, la giocatrice, risulta sicura di sé,

dimostrandolo  anche nell’ultima do-

manda relativa ad un giocatore o un mo-

dello a cui ispirarsi. Dopo aver riflettuto

qualche secondo, risponde: “Non ci ho
mai pensato prima. Ma no, non mi ispiro
a nessuno.” Dalla conversazione è

emersa una personalità forte e decisa

che, sicuramente, non avrà problemi a

guidare le sue compagne verso la risalita.

(Foto in alto: il gruppo del Pro Castel-
nuovo; in basso a sinistra il capitano

Valentina Delogu)

Il campionato inizia in maniera incerta

per il Pro Castelnuovo, fermo in decima

posizione ed a quota nove. Il primo

obiettivo? La salvezza. Ma, in realtà,

c’è nella squadra una forte esigenza di

riscattarsi e maturare. La centrale Va-

lentina Delogu non conosce la motiva-

zione delle difficoltà, infatti, dichiara:

“Purtroppo la squadra non sta andando
molto bene, non so come mai, credo sia
soprattutto un problema mentale. La
colpa è nostra, dobbiamo lavorare di
più durante l’ allenamento. Speriamo di
riprenderci. Per ora, il nostro obiettivo
è quello di rimanere in serie C e faremo
di tutto per riuscirci.”  

Le potenzialità della squadra si sono

viste in più di un occasione e se, come

dice il capitano il problema è  mentale,

non potrebbe essere derivato da conflitti

interni al gruppo? Ma, la giocatrice è

pronta a smentire: “Nel complesso i
rapporti con la squadra sono buoni.
Talvolta, può esserci qualche incom-
prensione con l’allenatore a livello tat-
tico o tecnico, ma quando si gioca è
normale. Ma,  non ci sono conflitti. Con
la maggior parte delle ragazze ci sono

cresciuta, ci troviamo bene e ci co-
nosciamo a memoria anche nel
modo di giocare. Quest’anno, sono
stati attuati alcuni cambiamenti

nella formazione, soprattutto a causa
della regola della limitazione degli
over, abbiamo quattro ragazze nuove,
con le quali ci stiamo ancora cono-
scendo ma, presa maggiore confidenza,
penso che le cose andranno diversa-
mente.” 

La regola della limitazione degli atleti

over, Un’innovazione che ha fatto

molto discutere. Valentina, convinta, af-

ferma: “E’ inefficacie, inutile. E’giusto
valorizzare i giovani ma, non condivido
tutte queste restrizioni per i giocatori di
età maggiore. Non è questa la maniera
giusta di affrontare la cosa.”

Conclusa la parentesi sulla nuova

norma, il discorso continua a centrarsi

sulla squadra. La Delogu sembra ri-

porre grande fiducia nel suo gruppo e

più parla più sembra convinta che lei e

le sue compagne abbiano tutte le carte

in regola per recuperare. Per quanto il

recupero sarà lungo e difficile, il capi-

tano sembra ottimista e determinato,

rimproverandosi solo di non essere stata
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DF gir.A- Andrea Doria

Un ritorno alle origini
Mr Guzzo dopo sei anni in serie B torna nella squadra che lo ha lanciato

di Luca Iacoboni
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DF gir.B - Nautilus

Salvezza, adesso 
o mai più!

Ora gli scontri diretti che valgono la permanenza in D

di Raffaella Mazzei

Gli 8 punti raccolti finora non rassicurano

la Nautilus di serie D, per la quale la pra-

tica salvezza comincia a proporre scontri

diretti che assomigliano molto a degli ul-

timatum. “O fuori o dentro”, è questo che

sembra dire il calendario degli incontri

delle prossime settimane. Giampiero Bar-

ghini, alla guida di questa giovanissima

squadra, appare fiducioso: “Finora ab-
biamo incontrato tutte squadre sopra di
noi in classifica, nei prossimi 3-4 turni in-
vece saremo impegnati in scontri diretti.
Abbiamo cominciato con il Quintilia, poi
sarà la volta della Roma12 e delle altre
che, come noi, puntano alla salvezza. La
sconfitta con l’Anguillara non rientra tra
queste, però. È una squadra destinata a

salire, nonostante sia partita male ha tutti
i mezzi per fare un buon campionato. Noi
siamo un’Under 18, le atlete sono quasi
tutte giovanissime che per la prima volta
affrontano la categoria. La salvezza è tut-
tavia pienamente alla nostra portata:
proprio la giovinezza delle ragazze ci fa
pensare che nel girone di ritorno cresce-
ranno di livello e faranno meglio rispetto
al girone d’andata. Abbiamo le nostre
armi; specialmente al centro e a banda
possiamo contare su elementi competitivi.
Forse non sono ancora pienamente con-
sapevoli delle loro capacità e dei loro
mezzi, inoltre l’inesperienza si paga sul
campo. Stiamo però facendo un percorso
e siamo soddisfatti del lavoro svolto fi-

nora, dobbiamo solo acquisire maggior
sicurezza”.

La rosa, capace l’anno scorso di una stra-

ordinaria cavalcata verso la promozione,

è stata per metà modificata dall’inseri-

mento di nuovi elementi: “Il blocco della
squadra in parte è rimasto lo stesso e in
parte è cambiato: su 12 giocatrici que-
st’anno ne sono state cambiate 6. Non ne
ha giovato l’esperienza, poiché sempre di
giovanissime si tratta, quanto piuttosto la
competitività. L’obiettivo infatti è quello
di rafforzare l’Under 18 d’Eccellenza,
visto che le ragazze hanno anche que-
st’impegno oltre a quello di serie D”.

La sfida che si presenta alla squadra è

quindi di crescere fino a meritare la per-

manenza in categoria. Ma non solo. Molte

ragazze infatti, in concomitanza con gli

infortuni di cui ha sofferto la prima squa-

dra della Nautilus, attualmente militante

in B2, sono state convocate per dare una

mano e rinfoltire la panchina: “Il rapporto
con la B2 è senz’altro uno stimolo, le ra-
gazze sanno che la società lavora in pro-
spettiva e non ragiona per scatole chiuse.
L’obiettivo è di portare le atlete più gio-
vani dall’Under 18 alla prima squadra,
in vista di un progetto globale di cui tutte
fanno parte”.

(Nella foto le ragazze del Nautilus al
gran completo)

“E’la prima volta che torno a Tivoli dopo
sei anni in cui ho avuto esperienze in serie
B con il Fidia di Cesano e mi trovo molto
bene perché sono a casa mia. Io sono nato
e cresciuto pallavolisticamente a Tivoli
quindi per me è stato un gradito ritorno”.

Nelle parole dell’allenatore  Ivan Guzzo

c’è tutto l’entusiasmo per l’incarico all’An-

drea Doria Tivoli e l’amore per questa città

che lo riporta agli esordi della sua carriera

sportiva.

Anche la campagna acquisti estiva ha pun-

tato l’attenzione su atlete cresciute a Tivoli:

“Abbiamo integrato il gruppo con gioca-
trici che conoscevamo bene in quanto tutte,
come me, vantano esperienze in questa
squadra – spiega mr Guzzo – due, il pal-
leggiatore Santini e il primo centrale Mor-
setti, hanno giocato in categorie superiori
e che hanno già lavorato con me al Fidia.
Le altre nuove arrivate, Mares dal Palom-
bara, Pinzato nata e cresciuta con l’An-
drea Doria e Baldinelli dal Poli, sono

graditi ritorni in quanto cresciute nel no-
stro settore giovanile. Abbiamo ricreato un
gruppo composto però da tutte atlete locali
che ci permette di dare una forte identità
anche cittadina al gruppo”.

Alte le ambizioni con cui l’Andrea Doria

si appresta ad affrontare questo campionato

di serie D: “La squadra ha buone qualità,
avendo integrato molto il gruppo e avendo
scelto anche di fare dei cambi di ruolo a
seconda delle attitudini e delle caratteri-
stiche delle atlete. Dopo un primo periodo

di ambientamento, il nostro obiet-
tivo sarà sicuramente fare bene e
rientrare nel lotto di quelle che
puntano ad entrare nei play-off”. 

Una speranza in cui l’allenatore

crede fermamente: “Secondo me
abbiamo buone possibilità di rag-
giungere l’obiettivo e comunque
stiamo pensando molto alla cre-
scita individuale delle atlete
anche in funzione di un lavoro
pluriennale. Essendo un gruppo
formato da giocatrici di massimo
venticinque anni, con molte gio-
vani di diciassette, diciotto e in-
torno ai vent’anni contiamo di
lavorare con loro non soltanto in
questa stagione ma anche nelle
prossime”.

Una formazione che promette

bene e sa come sfruttare i punti di

forza “Come squadra noi pun-
tiamo soprattutto a lavorare bene
sul primo tocco, sulle cose facili
per giocare al meglio. Non credo
molto nella pallavolo fatta solo di
forza anche se in questi anni il
volley femminile si sta orien-
tando molto sull’attacco. C’è
da fare un lavoro di base
quindi e spero sempre che la
mia squadra sia una compa-
gine che innanzitutto sappia ge-
stire bene la fase difensiva perché
da quella si può partire per vin-
cere tutte le partite”. 

Il coach si sofferma anche sulle

avversarie da lui ritenute più peri-

colose per raggiungere l’obiettivo

prefissato dalla società: “Sicura-
mente tra le avversarie più peri-
colose c’è il Cave che era un
gruppo già ottimo che è stato  in-
tegrato con giocatrici di catego-
ria superiore e con un allenatore
d’esperienza; un’altra squadra
buona è il Vico, che ha integrato
la rosa con una giocatrice molto
esperta; punterei anche sul Rieti,
che però ultimamente sta tro-
vando qualche difficoltà, e sul
Villa Flaminia”.
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