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I Campioni siamo noi
Storie, immagini ed emozioni dei veri protagonisti del volley

Il titolo d'apertura non
poteva essere diverso.
Nei giorni del verdetto

nella massima competizio-
ne continentale per club non
volevamo dimenticare quan-
to gli atleti dei campionati
"minori" regalano settima-
nalmente al movimento, in
termini di entusiasmo e dedi-
zione. Centinaia gli esempi
e l'imbarazzo della scelta
evidente; in soccorso ci ven-
gono gli amici di una vita,
pronti a condividere con noi
l'emozione dell'esordio.
Michelangelo, Valentina,
Claudia, Cristina ed Ales-
sandro sono gli apripista di
un percorso che ci auguria-
mo lungo e ricco di soddi-
sfazioni per tutto il movi-
mento, capace di non lesi-
nare mai passione e suppor-
to.  A loro saranno dedica-
ti i primi approfondimenti,
le prime curiosità, regalan-

do quel palcoscenico che
nessuno offrirà mai. I primi

di una serie di Campioni,
che si confesseranno all'in-

terno delle nostre pagine,
uno spazio editoriale che
metterà al centro dell'atten-
zione gli Atleti, i Dirigenti,
le Società, il vero motore
della passione, protagonisti
dei veri fatti sportivi, diret-
tamente sul campo di gio-
co, sulle tribune di eventi
piccoli e grandi, spesso pro-
pagatori e continuatori di
quel vizio imperdonabile che
è l'amore per lo sport. La
Final Four della Champions
League è l'occasione giusta
per riaffermare il successo
del movimento pallavolisti-
co, secondo nello stivale, in
termini numerici,  solo al
calcio, nei suoi elementi fon-
damentali ed  insostituibili,
con la voglia inesauribile di
esaltare il primato base for-
tissima capace di trasforma-
re  il quotidiano in un even-
to che dura un anno intero.
Marco Benedetti

TIE BREAK
di Alessandro Elia

Il coraggio di un’idea.
E’ incredibile come la
condivisione di una pas-

sione riesca a spingere per-
sone diverse verso obietti-
vi e traguardi comuni. Il
progetto di “Volley Mania”
parte da molto lontano e
dimostra, una volta di più,
l’importanza, nella vita di
tutti i giorni, di circondar-
si di persone valide, amici
e professionisti, al fianco
dei quali affrontare per-
corsi altrimenti impratica-
bili. Abbiamo accettato la
sfida di creare uno stru-
mento dedicato alla nostra
pallavolo, per raccontare
le sensazioni che un cam-
po di volley può dare, a
tutti i livelli. Con l’obietti-
vo di offrire spazi sempre
maggiori alle molteplici
realtà della nostra regio-
ne. Interviste, approfondi-
menti, servizi in esclusiva
e tante foto, avranno il
compito di celebrare assie-
me la bellezza di uno sport
in grande crescita. “Vol-
ley Mania” è il primo free
press di pallavolo che por-
ta notizie e curiosità diret-
tamente nelle case di oltre
10000  lettori tra atleti,
dirigenti e appassionati del
volley laziale. Per riceve-
re ogni mese la vostra
copia gratuita del giorna-
le, basta  registrare i pro-
pri dati su Sportfriends,
(www.sportfriends.it).
Volley Mania, l’avventura
è cominciata.

(direttore@email.it)

Roma da Champions
Calore ed entusiasmo unici, Roma è di
nuovo vera capitale del volley europeo.
In questa Champions League l’unica
italiana Sisley scopre la sua anima
azzurra. Sei mesi fa Vermiglio, Tencati,
Cisolla e Fei conquistarono il titolo
europeo davanti ai quattordicimila del
Palalottomatica. E’ sarà di nuovo
Italia-Russia con Treviso opposta alla
Dinamo Mosca di Egortchev e il
Belgorod di Verbov e Tetyukhin contro l’Iraklis di Matej
Cernic. Emozioni vere coloreranno una città capace di
dimostrare sempre il suo grande amore per la pallavolo.
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Stagione da incorniciare per le romane, ai vertici del campionato di A2 

Linea Medica Siram e Virtus Roma
stanno brillantemente difendendo
i colori di Roma nel campionato
di A/2 femminile, dimostrando che
anche nella Capitale si può fare
della buona pallavolo, pur facen-
do i conti con le ataviche carenze
di impianti e le oggettive difficol-
tà a reperire partner economici
affidabili, in una città difficile e
disincantata come la nostra. Parti-
te entrambe con ambizioni tran-
quille, la salvezza era l'obiettivo
dichiarato, sia Linea Medica che
Virtus hanno saputo disputare un
campionato che è andato al di la
delle previsioni, sempre a ridosso
della zona play off. Difficilmente
una delle due, visti i valori tecni-
ci delle squadre che le precedono,
riusciranno nell'impresa di entrare
nel lotto delle formazioni che si
batteranno per l'A/1 ma sia Cri-
stofani che Giribaldi usciranno da

questa stagione con la consapevo-
lezza di aver gettato le basi per il
prossimo anno, nel quale le  rispet-
tive società punteranno decisa-
mente più in alto. Resta il ram-
marico per i tanti  punti lasciati
per strada sia da Linea Medica
che da Virtus, che avrebbero per-

messo abbondantemente ad entram-
be di entrare nei play off.  La for-
mazione giallorossa,  in 23 parti-
te ha giocato ben 12 tie break, e
che quando ha dato il massimo ha
giocato alla pari delle grandi, espu-

gnando Sassuolo e andando vici-
nissima al successo sia a Riverga-
ro che a Castelfidardo, conqui-
stando la final four di Coppa Ita-
lia. La compagine virtussina  ha
condotto un campionato molto
regolare ma  è stata spesso frena-
ta da infortuni ed assenze di vario-
tipo. Facendo un analisi tecnica
obiettiva si deve dire che ad entram-
be manca qualcosa per essere dav-
vero grandi. Alla Linea Medica,
che nel sestetto può schierare dei
valori assoluti come quelli della
Nagy e della Rumes, sono man-
cati cambi all'altezza ed ha soffer-
to per la  non brillantissima sta-
gione della giovane palleggiatrice
Giogoli la quale, dopo un buon
inizio, ha vissuto un periodo di
profonda crisi che ne ha messo in
discussione la titolarità.  Anche
dalla capitana Mattiolo probabil-
mente ci si attendeva qualcosa in
più anche se c'è da dire che "Apo"
ha saputo sacrificarsi per la causa

comune accettando il ruolo, a lei
non proprio congeniale, di mar-
tello-ricevitore. Certo è che se
Dina Iasakova non  si fosse amma-
lata alla vigilia del campionato
Giribaldi avrebbe potuto avere al
proprio arco una freccia davvero
importante, senza nulla togliere a
Melissa Donà che l'ha sostituita e
che ha disputato una stagione al
davvero eccellente. Sull'altra spon-
da del Tevere l'ottimo Cristofani
ha faticato non poco ad assembla-
re l'inesperto gruppo che ha sapu-
to conquistare la scorsa stagione
la promozione con i nuovi acqui-
sti, molti dei quali arrivati all'ulti-
mo momento o a campionato ini-
ziato. Con il passare delle giorna-
te le due americane Arrington e
Crawford hanno acquisito sicurez-
za ed hanno preso in mano la squa-
dra, mentre Elvira Savostianova,
atleta russa con trascorsi alla Siram,
ha garantito punti pesanti dopo
aver sofferto un  periodo di ambien-
tamento. Molto positivo fino a
questo momento il campionato del-
la De Gennaro e tutto sommato
della Palmeri, che hanno offerto
un buon rendimento sia a muro
che nel gioco d'attacco. Per entram-
be le società comunque ci sarà da
puntellare l'organico in vista della
prossima stagione. Cercasi, sia per
la Linea Medica che per  la Vir-
tus, alzatici di esperienza e mar-

telli da 20 punti a partita. Nella
speranza che, finalmente, anche
Roma possa tornare a gioire per
una sua rappresentante nella mas-
sima serie femminile. Ne riparle-
remo.
Luca Montebelli

(Donà, Giovannini e Crawford
nelle foto di Brody)

Una scommessa vinta

CRISTINA PROSPERI

A lei il Patron Mario Mattioli aveva dedi-
cato parole sincere e convinte durante la
presentazione ufficiale: "E' la mia scom-
messa della stagione e, sono certo, la vin-
cerò!". Cristina Prosperi, una esordiente
a tutto tondo in Serie A, come presenza e
come ruolo; la ventiseienne di Pescara
mai aveva calcato i campi della massima
serie, mai aveva dovuto dedicarsi esclusi-
vamente alla soluzione dei problemi di
seconda linea. Tante incognite e tante dif-
ficoltà dall'esito incerto… allora. Oggi
Cristina è una delle più belle realtà della
categoria, affidabile in ricezione, fortissi-
ma in acrobazia, in costante migliora-
mento in difesa sulla bordate avversarie.
Doti naturali, affinate dalle esperienze
sulla sabbia che fanno di lei una delle
maggiori espressioni in campo nazionale
e dalla consapevolezza della necessità del
lavoro quotidiano in palestra. Cristina si
rende perfettamente conto della delicatez-
za del ruolo: "Ho una grossa responsabi-
lità sulle spalle, non posso risolvere i pro-
blemi con un bel punto in attacco, io devo
assicurare il massimo rendimento in rice-
zione e, al massimo, mi posso superare
recuperando un pallone difficile. E' un
ruolo che impone la massima concentra-
zione e che non ammette distrazioni; inol-
tre bisogna raggiungere una sintonia con
tutte le compagne di reparto e forse è
l'aspetto più difficile." La soddisfazione
per quanto mostrato in questa stagione è
evidente: "Si, mi devo ritenere contenta,
credo di aver offerto un buon rendimento,
ma devo lavorare ancora moltissimo per
eliminare tanti difetti." Una stagione oltre
ogni più rosea aspettativa, risultati, tecni-
ca, simpatia ed un sorriso contagioso che
insieme valgono a spiegare gli ottimi
risultati della Linea Medica Siram Roma.
Marco Benedetti

Il grande momento del volley in rosa

Siram e Virtus: bellissime!
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Il rumore di palloni che rim-
balzano a terra o finiscono
contro una rete è il conte-
sto ideale per un ragazzone
che dice della pallavolo "…è
la cosa più bella che abbia
fatto nella vita". Ecco Miche-
langelo Speranza, opposto
e capitano della Sipael Casal-
bertone. La sua strada nel-
la pallavolo è iniziata qua-
si per caso, ai tempi delle
medie, grazie a Randazzo,
per lui professore e primo
mister. "Ho giocato nella
Lazio, e poi nella Roma che
sarebbe diventata la Piag-
gio dello scudetto. Ma da
allora non è stata una vita
interamente passata sul cam-
po. Ho smesso di giocare a
sedici anni: facevo una vita
da semi-professionista, ma
ero ancora un ragazzino. Ho
ripreso quattro anni dopo,
quando il mio "mentore" mi
ha richiamato, questa volta
a Pomezia, in una B1. Un
bel salto di categoria e in
una squadra già completa,
ho comunque trovato il mio
spazio." Ma un giocatore è
anche altro:una matricola
alla Facoltà di Fisica, per
esempio. E questo implica
delle scelte, e Michelange-
lo, a vent'anni, ha scelto lo
studio. E di passare al Casal-
bertone, dove da anni dura
l'idillio. Anche perché in

questa squadra il suo spiri-
to agonistico èsoddisfatto.
"So di avere un peso deter-
minante nell'organico del
Casalbertone, ma questa
squadra non dipende da me.
Qui non c'è spazio per pri-
me donne, nessun giocato-
re è stipendiato, quindi ogni
sacrificio trae alimento  dal-
la passione,  nonostante si
stia giocando comunque un

campionato di serie B2. Sia-
mo un gruppo coeso, con
in più la fortuna di avere
un allenatore in gamba come
Pappalardo. Abbiamo rag-
giunto la salvezza in antici-
po, ora siamo in zona pla-
yoff ma restiamo con i pie-
di ben saldi a terra. Consa-
pevoli di aver comunque fir-
mato una bella stagione".
Valeria Sipari

Alessandro Spanakis, per
gli amici Sballo o Spana,
classe 1978, diploma di
ragioneria, fidanzato. In
casa un meltin' pot - padre
greco e madre costaricana -

la cucina, però è italiana.
Libri, musica e soprattutto
cinema. Coehlo lo scrittore
preferito, Matrix il film
imperdibile. Impossibile
scegliere una canzone su
tutte, ma no al rock pesan-
te. Solare e permaloso, la
pallavolo sempre al centro
della vita, il traguardo più
bello: le promozioni sul
campo. Prima di ogni parti-
ta pensa a come dare il
massimo e anzichè stare in
difesa, preferisce attaccare.
Un valore universale:
l'amicizia. Carriera iniziata
alla S.S. Lazio. A 16 anni è
a Parma, alla corte della
mitica Maxicono. Studia e
gioca, ma la famiglia è lon-
tana e quando arriva l'oc-
casione al Cus decide di
tornare: "eravamo partiti
per non retrocedere ed è
arrivata la serie A. Anche
quest'anno siamo partiti
per non retrocedere!". Poi
c'è la Piaggio. Una cometa,
purtroppo, ma nella sua

scia si muovono giocatori
come Tofoli e Bracci.
Alessandro si fa le ossa con
la B2 e la B1: "Credo che
sia giusto fare esperienza
alle spalle di grandi gioca-

tori, ma poi bisogna guada-
gnare il campo, giocare."
Dopo la Piaggio approda a
Loreto, quattro anni di A2 e
poi Latina. L'anno scorso
Pineto, avventura spezzata
poco prima della fine. Ora
è in forza ad Ostia: "il
gruppo è fantastico, la
società ha grandi obiettivi.
Sogno che la pallavolo ai
massimi livelli torni a
Roma, non in modo spora-
dico, ma con criterio, serie-
tà, con un progetto, come
ad Ostia. Il pubblico ci
segue con passione, senza
stress, sempre numeroso".
Sogni di gloria, conquisterà
Roma? Alcuni ritengono
che la scuola italiana non
investa sui palleggiatori,
ma lui non è dello stesso
avviso: "Sintini, Vermiglio,
Sottile, Coscio-ne, hanno
tutti grandi qualità, sinto-
mo di una certa metodolo-
gia. Certo, poi di Vullo ne
nasce uno ogni cento
anni!". Valeria Federici

Sipael dei miracoli

Finchè c’è Speranza...
L’ opposto del Casalbertone trascinatore nella B2 maschile

VOLLEYMANIA <3>Roma - MARZO 2006OBIETTIVO ITALIA

Ostia vola in B1

SPANAKIS ALL’ATTACCO

La stella di Monterotondo

CLAUDIA BANELLA,
ENERGIA PURA

Pallavolo significa passione, sacrificio e voglia
di crescere. Si può racchiudere così la carrellata 
di emozioni e sensazioni che Claudia Georgia 

Banella, talento puro del Monterotondo V.
Conad, formazione di serie B2, ha scelto di rac-
contare e condividere. Classe '81, 178 cm che
incutono timore a dispetto della sua giovanissi-
ma età, Claudia porta con sé i segni di una matu-
razione psicofisica conquistata grazie alla ricer

ca spasmodica della perfezione. Nata pal-
lavolisticamente nove anni fa nel Casal
Dè Pazzi, dove mister Cristofani le ha
insegnato i primi segreti del mestiere, la
sua valigia si è riempita di esperienze
forti, giocando per due stagioni in B1
(Mantova e  Busto Arsizio), ed altrettante
in A2 (Matera ed Aragona), anni difficili,
in cui "ogni anno mi sono trasferita, per-
ché non trovavo la mia dimensione". In
mezzo la splendida conquista del titolo
europeo ai Campionati Universitari con i
colori della divisa azzurra, "un traguardo
stupendo perché conquistato con le ragaz-
ze della mia età, dove la pallavolo non si
intrecciava con denaro e politica".
L'università è la ragione della sua ultima,
per ora, tappa di vita, perché "studiare
marketing e comunicazione d'impresa è
una grandissima passione, anche se ciò ha
significato giocare in B2, un gradino un

po' più basso". Oggi lotta per una promozione
difficile, ma cercare una dimensione significa
per lei affrontare nuove sfide con sé stessa, con
la certezza che ogni fermata rappresenti una cor-
nice da riempire con la sua insuperabile classe.
Nino Crisafi
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(Foto Brody: Miglioranza della Virtus)

Sei giornate al termine e zone play-off e play-out
ancora caldissime. Nonostante il campionato sia
nazionale, il girone F è un'appendice quasi tutta
regionale con ben nove squadre su quattordici
provenienti dal Lazio. La stagione sta dando pro-
va di essere una delle più equilibrate degli ulti-
mi anni. Non sono mancati colpi di scena e non
sono ancora ben definiti i ruoli dominanti nei
diversi duelli. Quello per la promozione, avvin-

cente e imprevedibile, vede ora alla guida della
classifica la US Garibaldi Maddalena (SS) a quo-
ta 48, protagonista fino a questo momento insie-
me alla Diamante Immobiliare Trasimeno, di un
confronto senza esclusioni di colpi. I lacustri,
dopo aver vinto 3 a 2 lo scontro diretto con la
So.Tra.L. Zagarolo di Remo Celeschi (41), lascia-
no sul campo un prezioso punto classifica, veden-
do così affievolirsi le speranze di concludere il
girone in testa, nonostante per bene due volte
siano stati capaci di scalzare il colosso sardo.
Casal Bertone, a segno in casa del Quartu, è sali-
to a quota 43, raggiungendo la compagine Casti-
glionese guidata da Marco Monaci, pur restando
indietro per differenza parziali. Nel gruppetto di
testa c'è anche la Marlis Virtus (41), neopromos-
sa di Savino Guglielmi, squadra rivelazione del
campionato, che ha conquistato partita, dopo par-
tita, un posto nell'olimpo del girone. Mentre, con
cinque punti di distacco dalla seconda, gli isola-
ni della Maddalena possono sentirsi quasi al sicu-
ro, quattro squadre si contendono ancora la posta-
zione più favorevole per i play-off che, quasi
sicuramente, si giocheranno con le formazioni
provenienti dal girone E (Marche e Toscana).
Benchè nella lotta per la retrocessione è ormai
certa la disfatta di Decimomannu e della S.S.

Lazio e molto probabile - anche se non matema-
tica - quella di Foligno, anche qui quattro squa-
dre rifuggono dal quartultimo posto: in soli 5
punti ci sono Anagni, Quartu, Guidonia (3 a 1 al
Sora) e Latina, armate e pericolose, che non rega-
leranno certo favori ai cugini dei quartieri alti. A
metà strada, ferme ai box, ci sono proprio la Glo-
bo e Civitacastellana, ormai fuori dai giochi e
dai rischi. Valeria Federici

(Foto Multisanti: Speranza in Sipael - Quartu)
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B2 maschile

Si avvicina la resa dei conti
Grandissime Sipael e Zagarolo, crolla il Sora e la Lazio è ormai in bilico.

B2 femminile

Caccia ai playoff
Tre posti per Viterbo, Fidia, Roma Eur e Conad

Folta la schiera, qualità e  prospettive di primo
livello. Poche parole per definire il Girone F del-
le laziali che condensano una stagione ricca di
rose ed avara di spine. Ben quattro le formazioni
in lotta per un sogno in una rincorsa che non pre-
vede esclusioni di colpi per il primato. Alle spal-
le della fuggitiva Narni, Viterbo, Fonte Roma Eur,
Fidia-Ladipoli e Monterotondo sono impegnate i
petali di una margherita che verrà sfogliata rega-
lando risposte positive e negative. E' Viterbo sicu-
ramente la più continua; superando acciacchi fisi-
ci ed infortuni, la formazione della Città dei Papi
ha sempre tenuto ben stretta la seconda piazza,
combattendo sempre con il coltello tra i denti con
tutti. Fonte Roma Eur rappresenta la vera sorpre-
sa della stagione; partita con l'obiettivo dichiara-
to della salvezza, un manipolo di giovanissime
stretto intorno alla chioccia Alessandra Zambelli
è riuscita a stupire tutti, scalando settimana dopo
settimana, tutto quello che c'era da scalare sor-
prendendo addetti ai lavori ed avversari. Campio-
nato in linea con le aspettative per la Fidia-Ladi-
spoli, accreditata ad alti livelli sin dai primi scam-
bi; un po' di delusione per il Monterotondo, indi-
cata come lo formazione da battere, che ha dovu-
to superare ostacoli imprevisti e che dovrà far
ricorso a tutte le energie disponibili per agguan-
tare l'obiettivo di inizio stagione. Tranquillità in
casa Rieti VBC, con un campionato senza scos-
soni con le giuste vittorie; patemi invece per il
Cus Divino Amore, una stagione con lo spaurac-

chio delle sabbie mobili della retrocessione, che
impone concentrazione massima negli ultimi appun-
tamenti per le universitarie. 

(Foto Brody: in basso la Dailianis in attacco 
per la Conad contro Viterbo)

In B1

OSTIA DA A2
Resiste Orte a ridosso dei playoff
Nel femminile Rieti spera ancora.

B1 Maschile Girone C - 20^ giornata

ARCHLEGNO OSTIA VC RM 43 
GHERARDI CARTOEDIT PG 41 
MERIDIANA OLBIA SS 39 
CARIFABRIANO AN 37 
SIR SAFETY BASTIA PG 36 
CICCOLA FALCONARA AN 34 
VOLLEY CLUB ORTE VT 34 
VOLLEY POTENTINO MC 31 
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 29 
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 27 
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 26 
SINIS MAL DI VENTRE OR 21 
HENKEL TERNI 18 
SAPORI SARDEGNA UTA CA 4

B1 Femminile Girone D - 20^ giornata

PALLAVOLO SPES MATERA 49 
FLORENS CASTELLANA BA 48 
IDEA SPOSA SAN VITO BR 45 
AQUA CITTA'DI RIETI 35 
BOTTEGA DEL PULITO CZ 33 
PVT ITALMEC MODICA RG 26 
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 25 
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 24 
ALBATROSS ACCADEMIA BN 22 
TELCOM ASSI MANZONI BR 20 
ERASMUS CASTELVETRAN.TP 18 
PRAENESTE VOLLEY RM 13 
AMATORI PALL.BRINDISI 2
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GIRONE A - Campionato tosto, per
cuori forti, quello a cui si sta assi-
stendo nel girone A maschile di serie
C. Le prime tre squadre sono infat-
ti raccolte in soli quattro punti, ed
il bello deve ancora arrivare: la capo-
lista Anguillara sarà ospite tra una
settimana della Pallavolo Minturno,
e contemporaneamente il Cus Divi-
no Amore riceverà la Libertas Gen-
zano (nella foto), in un match che
si preannuncia caldissimo. Un cam-
pionato strano, in cui ogni giornata
è foriera di emozioni e sorprese, e

dove il divario tecnico tra le com-
pagini non sembra essere il quid
necessario per la vittoria nelle bat-
taglie più importanti. Anguillara ha
il merito di aver vinto una partita in
più delle rivali, ma è uscita sconfit-
ta negli scontri diretti con le due
inseguitrici, e pertanto non sembra-
no mal riposte le speranze di queste
di ambire alla vittoria del torneo. Il
Cus, dopo un tormentato avvio di
stagione, ha trovato la quadratura
del cerchio, ottenendo bottino pieno
nelle ultime sei uscite, ma si deve

attendere il big match con Genzano
per capire dove possono arrivare i
ragazzi di Broccoletti. La Libertas
Genzano negli scontri di cartello ha
sempre rosicchiato punti importan-
ti, ma soffre di improvvise défail-
lances con le squadre di centro clas-
sifica: tra queste San Paolo Elabo-
rare potrebbe diventare protagoni-
sta inaspettata dei piani alti, perché
l'attende un calendario piuttosto age-
vole rispetto al Minturno ed alla
Palestrina. Soltanto la matematica
non decreta la retrocessione dell'As
Vc Frascati, incapace di vincere un
solo set, mentre i play-out sono un
problema per tre formazioni: il Gae-
ta di Rigoni è infatti la compagine
che è quasi sicuramente certa di non
poter evitare il peggio, e sembra dif-
ficile che l'esperienza del proprio
mister possa risollevare gli esiti di
una stagione non programmata a
dovere. Assoluta incertezza per chi,
tra Italia Service Srl, Prisma Sabau-
dia ed Eurolaurea Roma XIX, dovrà
affrontare il purgatorio degli scontri
salvezza, anche se la classifica pena-
lizza la compagine di Zeppilli. In
mezzo, tanti applausi per la B.P.F.
Serapo Gaeta, Volley Fiumicino e
S.Agostini Tr-Rm XX Volley, squa-
dre ostiche che regalano scossoni

continui tra i gradini più alti della
classifica. Si dovrà attendere la pri-
ma settimana di Maggio per cono-
scere tutti i verdetti di un torneo
spettacolare sotto ogni profilo: avrà
la meglio chi riuscirà a gestire effi-
cacemente le proprie energie, inca-
nalando nel migliore dei modi la
tensione agonistica nel rush finale.
Nino Crisafi    

LA CLASSIFICA CMA

ANGUILLARA 48 
LIBERTAS GENZANO 47 
CUS DIVINO AMORE 44 
MINTURNO 40 
PALESTRINA - COLL. 39 
SAN PAOLO 39 
B.P.F. SERAPO GAETA 35 
VOLLEY FIUMICINO 30 
RM XX VOLLEY 30 
PRISMA SABAUDIA 22 
ROMA XIX 22 
ITALIA SERVICE 17 
AS VOLLEY GAETA 7 
AS VC FRASCATI 0 

Serie C maschile - Gironi A e B

Una stagione in sei giornate
Nel primo gruppo un mese di fuoco. E la zona playoff si accorcia. 

GIRONE B, Velletri senza rivali -
Quattordici squadre, solo due posti
nell'ascensore in salita per la serie
B2, due in quello che scende verso
la D. Il giro di boa è superato, il
girone d'andata è ormai un ricordo,
quello del ritorno si avvicina lenta-
mente alla fine, per dar spazio e
attenzione a playoff e playout. Capo-
lista indiscussa è l'ASP Pall. Velle-
tri, che, con all'attivo ben 19 vitto-
rie su 20 scontri affrontati, merita i
complimenti, così tante volte spor-
tivamente concessi dagli avversari
sconfitti, e i 54 punti in classifica,
che rendono sempre più vicina la

promozione di categoria. Attuale
medaglia d'argento è l'ASP Civita-
vecchia, che, a 8 punti di distanza
dall'oro, superando i troppi infortu-
ni collezionati sul campo e facendo
leva sugli invidiabili giocatori che
può mettere in campo, è sicuramen-
te una delle più forti "squadre da
battere" sulla via per il traguardo
B2. A 1 solo punto di distacco c'è
la Pol. Anzio Pallavolo, che sta riu-
scendo a collezionare vittorie impor-
tanti, da primato quella a scapito
del temutissimo sestetto velletrano
e fondamentale l'ultima contro il
sempre più vicino Civitavecchia.

Subito sotto il podio c'è una KTI
Arvalia, che, sebbene con gli attua-
li 41 punti veda allontanarsi i pla-
yoff, continuerà il campionato con
l'impegno di sempre, partita dopo
partita, provandoci lo stesso, alme-
no a togliersi qualche soddisfazione
dal girone di andata. Diametralmen-
te opposti i possibili scenari futuri
per le squadre adagiate in fondo alla
classifica. Ultima della classe è l'Al-
balonga VBC, con nessuna vittoria
all'attivo. Ora come ora, sono in liz-
za per i playout l'AS Volley Prati,
nonostante un organico meritevole
di ben altra sorte, e la All 4 Volley
Co. Sv. Edil, che, con i suoi 16 pun-
ti, tallona il Se. Co. Ufficio Monte-
rotondo, a cui va riconosciuta la vit-
toria su squadre che, a oggi, hanno
un punteggio molto più alto. Risa-
lendo pian piano verso la zona podio,
troviamo, nell'ordine: Marino Palla-
volo, AS Volley Ladispoli, BRF Vol-
ley 2000 Veroli (nella foto in alto),
AS Libertas Volley Ariccia, Pol.
Casal de' Pazzi, Eco Agri Service
Tuscania. Compagini che, senza l'af-
fanno di macinare punti per tenere
lontano l'incubo retrocessione e pri-
ve, ormai, della invidiabile speran-
za di un agognato salto di qualità,
si dedicheranno a questo finale di

campionato, ognuna con le proprie
mete agonistiche da raggiungere, ma
tutte con quella passione che unisce
chi vince e chi perde, chi gioca e
chi tifa, chi scrive e chi legge, nel
nome della Pallavolo, croce e deli-
zia al cor di noi appassionati. 
Benedetta Novello

LA CLASSIFICA CMB

AS PALL. VELLETRI 54 
ASP CIVITAVECCHIA 46 
ANZIO PALLAVOLO 45 
KTI ARVALIA 41 
ECO AGRI SERVICE  39 
CASAL DE' PAZZI 37 
VOLLEY ARICCIA 33 
BRF VEROLI 27 
LADISPOLI 26 
SE.CO UFFICIO  25 
MARINO PALLAVOLO 23 
ALL 4 VOLLEY 16 
AS VOLLEY PRATI 8 
ALBALONGA VBC 0 

Promozioni e Retrocessioni
> La prima e l’ultima di entrambi
i gironi vengono rispettivamente

promosse in B2 e retrocesse in D.
> 2e, 3e disputano i playoff

> 12e, 13e disputano i playout
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L’Intervista

Carmen Foti

Ventisette anni, di Reggio Calabria,
lasciata nel 1999 per venire a stu-
diare nella capitale, Carmen Foti
gioca a pallavolo da 18 anni. La
prima impressione è quella di una
ragazza dall'entusiasmo contagio-
so, grintosa allo stesso modo fuori
e dentro il campo. Neolaureata in
psicologia ha le idee molto chiare
per il suo futuro: vorrebbe lavora-
re con i minori in difficoltà ed è
per questo che si specializzerà in
psicologia giuridica. Ha un solo
dubbio: se tornare nell'amata Cala-
bria o restare a far fortuna a Roma
o in altre parti d'Italia così come
accade a tanti giovani che decido-
no di studiare fuori. Ma dovunque
andrà a vivere, nel suo futuro cui
sarà sempre la pallavolo, fin quan-
do le sarà possibile, conciliandola
con tutto il resto, il lavoro, la fami-
glia e il tempo libero. La sua non
è la vita di una normale studentes-
sa fuori sede, in quanto portare
avanti con impegno la sua attività
di pallavolista l'ha indotta a rinun-
ciare spesso troppo presto alle vacan-
ze, ma il sacrificio non si sente - è
la stessa Foti a sostenerlo - quan-
do lo si fa per una grande passio-
ne. Da sette anni a Roma Carmen
Foti è il martello di Tiburtini Roma
Centro, una squadra in cui milita
dalla stagione 99/2000, attualmen-
te in serie C, con una sola eccezio-
ne, lo scorso anno nell'Amelia in
B2. Quest'anno, tornata alla  Roma
Centro, un gruppo a cui si sente
molto legata, sta trascinando la
propria squadra verso i play off.
Ci rimarrà? Lei si schernisce e dice
che vuole crescere, cambiare squa-
dra fa bene per crearsi nuovi sti-
moli, quindi non è detto che succe-
derà, ma se accadrà la prenderà
come una nuova entusiasmante sfi-
da. Monica Sardelli
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A poco più di metà strada dalla fine
del campionato è possibile disegna-
re un quadro molto chiaro della situa-
zione delle 14 squadre che fanno
parte del girone A di serie C femmi-
nile. Dando un'occhiata alla classifi-
ca sono facilmente delineabili quat-
tro gruppi di squadre che individua-
no altrettante zone della classifica.
La classifica dei primi posti rimane
molto corta, dominata da Agora Sca-
vi Latina, seguita a ruota da Anzio
(nella foto al centro) e Volley Labi-
co e subito dopo da Tiburtini Roma
Centro. Per tutte le altre inseguitrici
sembra ormai chiuso il discorso play
off. Latina, con solo due partite per-
se, non a caso contro il Volley Labi-
co e la Roma Centro, rimane leader
del girone, così come è stato per tut-
to il torneo. Questa leadership dimo-
stra una capacità  della squadra di
mantenere una certa continuità, l'ar-
ma in più rispetto alle avversarie. Il
Volley Labico (foto in basso), che si
è ripreso dopo una partenza al ral-
lentatore (due sconfitte consecutive
contro Borgo Don Bosco e Agora
Latina nelle prime due giornate di
campionato), ha perso tutti gli scon-
tri diretti disputati nel girone di anda-
ta ma è partito alla grande in quello
di ritorno. Il conteggio delle gare
perse vedrebbe al secondo posto
Anzio e poi Roma Centro e Volley
Labico, mentre nella differenza set
persi Roma Centro è staccata dal
gruppetto delle prime a testimonian-
za di una minore capacità nel man-
tenere il risultato e il Volley Labico
ha lo stesso numero di set persi del-
la capolista. L'ultima giornata dispu-
tata ha poi segnato un verdetto impor-
tante: lo scontro al vertice tra Lati-
na e Roma Centro è finito nettamen-
te a favore della prima, rendendo più
complicato per la Roma Centro rien-
trare nel gruppetto delle prime tre

che invece hanno tutte portato a casa
il risultato. La parte centrale della
classifica è composta da squadre
come Linea Medica Siram, Sora, All
Volley e Frascati, che pur avendo

messo al sicuro il discorso salvezza,
difficilmente riusciranno a rientrare
nel gruppo play off. Villanova Gui-
donia e Volley Palocco non sono
ancora del tutto tranquille, dato che
rischiamo ancora di essere inglobate

nella zona calda della classifica, zona
composta da Borgo Don Bosco, US
Montmatre, Latina Scalo e soprat-
tutto Casal De Pazzi, fanalino di
coda, che più di tutti sembra desti-

nato alla retrocessione. Le prossime
giornate saranno decisive per deli-
neare i contorni di questo campiona-
to, che si profila piuttosto incerto, e
quindi sicuramente avvincente, nella
parte bassa ma soprattutto in quella
alta della classifica. 
Monica Sardelli  

LA CLASSIFICA CFA

AGORA LATINA 51 
ANZIO PALLAVOLO 49 
VOLLEY LABICO 49 
RM CENTRO 44 
SIRAM ROMA 33 
EXPERT SORA 33 
ALL VOLLEY 31 
AS VC FRASCATI 29 
VILLANOVA 24 
PALOCCO-G. VERNE 21 
LT SCALO  16 
PGS DON BOSCO 16 
US MONTMARTRE 16 
CSC CASAL DE PAZZI 8

Serie C femminile - Girone A

Un posto per tre che sa di B2
Latina, Anzio e Labico si contendono da vicino la promozione diretta
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Il girone B di serie C femminile
comincia a decretare i suoi verdetti
anche se gli ultimi risultati dei cam-
pi hanno accorciato di molto la clas-
sifica. Se infatti appare sempre più
saldo e solitario il primato dell'AU-
TOQUATTRO CITTADUCALE (a
quota 55), grazie anche a qualche
passo falso compiuto dalla PALLA-
VOLO POPOLARE CINECITTA',
al secondo posto a meno 8 punti,
nonostante la bella vittoria ottenuta

nello scontro diretto dopo la pausa
natalizia, per il terzo posto è guerra
aperta! Tra le candidate, spiccano
sicuramente lo SPES MENTANA
(foto in alto) e l'ALBANO, forse le
due formazioni più in forma e in
condizione del momento. Entram-
be, infatti, con alcuni bei colpacci
messi a segno nel girone di ritorno,
si sono appollaiate rispettivamente
in terza e quarta posizione (a nove
e otto lunghezze dal Cinecittà) spo-

destando una ROMA 7 ingrigita
dagli infortuni e scavalcata anche
dal FROSINONE, dopo le ultime
sconfitte rimediate contro il DIVI-
NO AMORE e la capolista Cittadu-
cale. Ed è ancora più inspiegabile,
quanto repentino il crollo della PAL-
LAVOLO ALTO LAZIO che, con-
cluso il girone di andata seconda in
classifica, non riesce più a vincere
da ben 7 giornate rimanendo inchio-
data a quota 30 e precipitando in
ottava posizione dietro all'UNION
VOLLEY. Ultima batosta rimedia-
ta, quella contro le pontine del CAF-
FÈ CIRCI SABAUDIA (a destra
l’opposto Emanuela Fiore) che, al
contrario, proprio grazie a questa
vittoria, ritrovano il sorriso e la sere-
nità dello spogliatoio, ma soprattut-
to si allontanano ancora di più dal-
la zona bassa della classifica, dove
regnano indiscusse il DON ORIO-
NE e il DLF, fanalini di coda dal
destino praticamente segnato. Se,
per quest'ultime la retrocessione è
matematica, alquanto compromessa
risulta anche la posizione della ALLA
ACCESSORI TERRACINA che di
punti ne ha 14, ma son 13 quelli
che la distaccano dalle quartultime.
Sì perché le giovani della NAUTI-
LUS con un repentino balzo di coda,
sono riuscite, in questo seconda par-
te della stagione, a macinare punti e
a prendere una bella boccata d'ossi-
geno, raggiungono le ragazze di Era-
mo a quota 27. Insomma un cam-
pionato che ha riservato e riserverà
delle belle sorprese se si pensa che

ci sono ben 9 squadre ammucchia-
te in appena 11 punti di distacco e
ancora sei gare da disputare, tra cui
parecchi scontri diretti al vertice.
Come sempre lasciamo al campo
l'ardua sentenza e il compito di con-
sacrare vincitori e vinti! 
Simona Falasca

LA CLASSIFICA CFB

CITTADUCALE 55 
P. POP. CINECITTA' 47 
SPES MENTANA 38 
POL. COM. ALBANO 37 
PALL. FROSINONE '92 35 
POL. ROMA 7  34 
GS UNION VOLLEY 31 
ALTO LAZIO 30 
DIVINO AMORE 28 
WALL STREET OSTIA 27 
CIRCI SABAUDIA 27 
TERRACINA 14 
POL. DLF ROMA SRL 9 
AS POL. DON ORIONE 8

Serie C femminile - Girone B

La protagonista è Cittaducale
Staccata Cinecittà (+8), Spes Mentana e Albano lottano per un posto

L’Intervista

Valentina
Leoni

Non era innamorata di Shiro
e non intonava una famosa
canzoncina che iniziava con
un "Guarda guarda in cam-
po c'è…", lei volteggiava sul
ghiaccio, pattinaggio artisti-
co. Ma se hai 8 anni e inizi
a collezionare centimetro su
centimetro, un altro paesag-
gio farà da sfondo alle tue
vittorie. Appesi i pattini al
chiodo, Valentina Leoni, (qua-
si) 20 anni distribuiti in un 1
metro e 80 di deliziosa alle-
gria, una volta entrata nel-
l'universo pallavolo, non ne
ha potuto più fare a meno.
Tra un flash e l'altro, così a

suo agio nella maglietta rossa numero 11 della
Roma7 Volley, va indietro con la memoria: "Ho
iniziato nel DLF, dove incontrai quell'allenato-
re che mi rimarrà sempre nel cuore, Mario
Monaco, il mio papà pallavolistico, per poi esse-
re convocata nel CQP e nel CQR. Ora sono da
6 anni nella Roma 7, squadra di serie C, in cui
condividono vittorie e sconfitte con un gruppo
ben affiatato". Anche se non mancano le delu-
sioni: "Per due anni di seguito non siamo riu-
scite a superare la fase playoff e anche que-
st'anno l'attuale quinto posto ci va un po' stret-
to". Da sempre martello, non le dispiacerebbe
cimentarsi in posto due, anche se la partita, che
con un brivido riecheggia nei ricordi, l'ha gio-
cata da centrale-ricevitore, quando 5 anni fa
mosse i suoi primi passi, nella conosciuta sequen-
za sinistro-destro-sinistro, in una gara di serie
C. Da allora continua a essere quella leonessa
"lunatica, allegra e testarda", che, fra un corso
all'università, una Speranza di fidanzato sotto
rete e degli amici senza ginocchiere, ammalia
con il suo gioco, condito da quell'irresistibile
sorriso da vincente. Benedetta Novello
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L’Intervista

Di Lena:

Professione Libero

Carlo Di Lena classe 1978, laure-
ando in giurisprudenza, ha inizia-
to a giocare a pallavolo a 14 anni,
per poi dedicarsi  agli sport indi-
viduali. Ma la passione per la pal-
lavolo lo ha portato a ricomincia-
re a 20 anni militando prima in
serie D come martello, poi in C
come libero con la Roma XII, e
infine in serie D con l'Apsia. 

Ci ha raccontato che quello del
libero è un ruolo alquanto diffici-
le, soprattutto dal punto di vista
emotivo. “Bisogna capire che que-
sto ruolo ti dà delle soddisfazioni
diverse rispetto a qualsiasi altro,
una difesa spettacolare e meccani-
smi determinanti per avere un gio-
co di squadra di alto livello! Ma
può bastare? Nei momenti in cui la
squadra non gira, non si riesce a
fare il cambiopalla, e ‘tu’ sei iner-

me, senza nessuna possibilità di
dare una svolta, allora capisci che
questo ruolo è difficile! Ma una
squadra con il libero forte è una
squadra che ha qualcosa in più, ed
il mio atteggiamento in campo ten-
de proprio a dare sempre il massi-
mo.” Ma Carlo le sue soddisfazio-
ni se le è prese anche giocando a
beach volley. 
“Con il beach, ho scoperto che puoi
essere un ottimo giocatore anche
se non hai l'altezza stratosferica
che serve per andare avanti nella
pallavolo. Secondo il mio punto di
vista è uno degli sport più belli
perchè unisce tanti fattori che por-
tano a distinguere uno sportivo da
un vero atleta! E poi io personal-
mente qualche soddisfazione me la
sono tolta in vari tornei: 1°classi-
ficato Master Beach tour 2004;
2°classificato King of the beach
tour 2004; miglior giocatore Tor-
neo Assobalneari; e buoni piazza-
menti nel campionato Italiano.” 

Insomma tanta pallavolo.
Indoor all’Apsia nella brutta sta-
gione  e  con il primo sole, sabbia
e tanto "beach".
Monica Sardelli
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Mancano solo, o ancora, sei giorna-
te alla chiusura definitiva del girone
di ritorno: 18 punti che si distribui-
ranno lungo la classifica, secondo
certezze o risultati imprevisti. Così
è difficile dire se nei due gironi di
serie D maschile di Roma i giochi
siano già chiusi. Certo è che paiono
poco controvertibili almeno per quan-
to riguarda la situazione di alta clas-
sifica e di sicura retrocessione.

(nelle foto la formazione del Casetta
Mattei, primo nel girone A)

- GIRONE A -
Dominano infatti la CM Hauswa-
gen e KGM Lazio con 48 punti.
Seguono a 44 punti Apsia CsNova
Architetture e Us Acli Icaro, che rin-
corre con 41 punti. Considerando
gli esiti degli scontri diretti al verti-
ce, e il calendario che attende le
capilista, l'attesa sarà relativa solo a
se, e come, le prime quattro squadre
si alterneranno nelle posizioni guida
della classifica, dato che le quattro
non verranno con molta probabilità
mai raggiunte dalle inseguitrici. Le
più vicine tra queste distano infatti
almeno 10 punti dalla zona play off:
in media classifica troviamo infatti
As Luiss Volley (34), Termoidrauli-
ca De Angelis (32), Ass. Pol. Mar-
coni  Stella (31), e Volley Viterbo (a
29 punti). Segue un nutrito gruppo
di squadre che lotta punto su punto
per non retrocedere insieme alla
ormai "spacciata" Polas San Basilio
(ultima in classifica con 2 punti) e
a NFA Saet Roma, pericolosamente
ferma in penultima posizione con
14 punti. Insomma, sembra che il
gioco sia interessante solo per l'even-
tuale alternanza al vertice tra le già
affermate capilista, e per quelle squa-
dre (MG Aurelio Volley, Appio Roma
Pallavolo, Asc Guernica e Asd Gre-
en Volley) che lottano per conqui-

star punti che significano salvezza. 

- GIRONE B -
Meno "schiacciata" la classifica del
girone B, che per quanto veda un
Pomezia ormai irraggiungibile al
vertice della classifica con 54 pun-
ti, e un secondo posto ben ipoteca-
to da M-Serpentara 2-Nobel ( a 49
punti); segue Asd Isola Sacra Volley
(46 punti). Per il quarto posto la sfi-
da tra Us Sales (40) e Pol. Terraci-
na Pallavolo (36) avrà ancora tanto
da dire. E non che le due non deb-
bano più guardarsi le spalle da Top
Volley Velletri (a 30 punti) e Asd
Pall. Frosinone 92 (28). Se, scen-
dendo la classifica, l'Artemisia Sem-
pione Pallavolo e Ostia Volley Club
sembrano salve, ma neanche troppo
"minacciose" a 27 punti, così come
Asd Cervaro Volley a 26, S.S. Colon-
na miete pian piano punti salvezza
e As Roma Sud lotta per evitare la
retrocessione. Retrocessione ormai
sicura, invece, per Pallavolo Farne-
sina e Pol. Roma7 Volley. 
Valeria Sipari.

Serie D Maschile

Hauswagen e Unipol: serie C?
In basso pericolosa la situazione invece di Saet, Roma 7 e Farnesina.

CLASSIFICA GIRONE A

CM HAUSWAGEN 48 
KGM LAZIO 48 
APSIA 44 
US ACLI ICARO 41 
AS LUISS VOLLEY 34 
T. DE ANGELIS 32 
MARCONI STELLA 31 
VOLLEY VITERBO 29 
MG AURELIO VOLLEY 26 
APPIO ROMA 25 
ASC GUERNICA 25 
ASD GREEN VOLLEY 21 
NFA SAET ROMA 14 
POLAS SAN BASILIO 2 

CLASSIFICA GIRONE B

UNIPOL POMEZIA 54 
SERPENTARA - NOBEL 49
I. SACRA VOLLEY 46 
US SALES 40 
TERRACINA 36 
VELLETRI 30
ASD FROSINONE 92 28
OSTIA VOLLEY CLUB 27
SEMPIONE PALL. 27
CERVARO VOLLEY 26
S.S. COLONNA 25
AS ROMA SUD 17
PALL. FARNESINA 12
POL. ROMA 7 VOLLEY 3
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Serie D Femminile

Ostia imbattuta, l’Arvalia sogna
Stagione da ricordare nella D femminile, spettacolo e punteggi record

Volata finale di grande spettacolo,
nella seconda categria regionale fem-
minile. Se da un lato, nel primo gru-
po, sarà lotta dura tra Arvalia e Grot-
taferrata, Ostia nell’altro raggruppa-
mento punta ad infrangere ogni
record, con già in carniere 60 pun-
ti, 10 in più dell’ottimo Fiumicino.
Per la salvezza bisognerà aspettare i
verdetti delle gare restanti, PGS a
parte, tutte sono ancora in ballo

(nelle foto in alto la squadra
di Grottaferrata)

- GIRONE A -
La classifica parla chiaro. Anche se
i ribaltoni sono dietro l’angolo, per
ciò che concerne la promozione sarà
un discorso solo relativo ad Ok Com
e Grottaferrata, con le romane nella
possibilità di gestire 4 punti di van-
taggio nelle poche gare rimaste anche
se fa riflettere l’utlimo tie break con-
tro Gedap Viterbo. Coraggioso il
campionato di Colonna e  Ciampi-
no, le ragazze della Polisportiva
potrebbero inserirsi in un discorso
targato serie C, sotto stretta sorve-
glianza anche dell’Anguillara. Dal-
l’altro capo del girone l’Astrolabio
ha ormai un piede in 1a divisione,
appaiate a 16 punti si trovano inve-
ce Volley Viterbo e Casetta Mattei,
solo cinque i successi delle due com-
pagini, precedute di un punto dal
Copernico, capace di prendere un
punto nell’ultima giornata contro
l’Abaco Team. Due condizioni su
tutte saranno decisive. Stato di for-
ma delle atlere e situazione menta-
le. Fare punti ora è importantissi-
mo, anche se, calendario alla mano,
potrebbero esserci ancora delle sor-
prese.

- GIRONE B -
Chissà se Cecilia Bianchi avrebbe
mai pensato di portare 10 punti di
dote in più all’appuntamento con la
serie C? Ostia è inarrestabile, non
ha mai perso. Solo quattro giochi
concessi alle avversarie, segno evi-
dente di una volontà (cittadina?) di
fare emergere anche le ragazze sul-
l’esempio dei colleghi maschi. Ven-
gono i brividi se si pensa che la
disillusa Fiumicino di gare ne ha
vinte 18, due in meno della regina
del girone, e si trova “solo” secon-
da! San Paolo ormai a distaccato il
Fonte Roma Eur che assieme Pri-
verno, Velletri, Santuliamea, Velle-
tri e Sezza ha ormai poco da doman-
dare a una stagione segnata in lun-
go e in largo dalle lidensi. Anche il
discorso salvezza è tutto tranne che
ambiguo. Pgs non ha vinto nemme-
no un set e dubito che possa rompe-
re l’incantesimo, Laurentina e Min-
turno avrebbero bisogno di qualche
regalo, ma il pur generoso Palocco
è lontano ben sette scalini.

CLASSIFICA GIRONE A

OK COM ARVALIA 50 
GROTTAFERRATA 46 
POL. COLONNA PALL. 43 
US PALL. CIAMPINO 39 
ANGUILLARA 39 
VBC GEDAP VT 35 
ABACO TEAM LAZIO 33 
PRO JUVENTUTE 31 
G.B. VICO 27 
CERAMICA FLAMINIA 21 
AS COPERNICO 17 
CASETTA MATTEI 16 
VOLLEY VITERBO 16 
ASTROLABIO 2000 7 

CLASSIFICA GIRONE B

OSTIA VOLLEY CLUB 60 
VOLLEY FIUMICINO 50 
SAN PAOLO AEM 42 
FONTE ROMA EUR 35 
CIRCEO-PRIVERNO 35 
US ROSA VELLETRI 33 
SANTULIAMEA 31 
ASP VELLETRI-CAVE 29 
AS VOLLEY SEZZE 29 
AS VOLLEY GAETA 26 
VERNE-C.PALOCCO 22 
AS PALL.MINTURNO 15 
LAURENTINA 13 
PGS S.M.M DEL RED. 0 

L’Intervista

Cecilia Bianchi:

Nata per vincere

E' salita alla ribalta aggiudican-
dosi nell'estate scorsa il "Beach
Tour 2005" conquistato insieme alla
Sua compagna-amica Carlotta Fred-
di e, sempre insieme a lei, sta attual-

mente sbaragliando il girone B del
campionato di serie D femminile. 
L'Ostia Volley Club, la squadra nel-
la quale milita fin dai tempi delle
giovanili, infatti, viaggia a passo
di record solitaria in testa alla clas-
sifica vincendo tutte le partite e
senza concedere alle avversarie
nemmeno un punto. "Dopo la cocen-
te delusione dei play off dello scor-
so anno il primo obiettivo stagio-
nale è ormai ad un passo. Devo
ringraziare la società che ha cre-
duto in noi ragazze ed ha messo in
cantiere un progetto ambizioso anche
per il settore femminile". Cecilia
inizia relativamente tardi a gioca-
re a pallavolo: "dopo aver pratica-

to con buoni risultati nuoto ed atle-
tica leggera, a 13 anni mi sono
avvicinata alla pallavolo ed è subi-
to scoppiato l'amore per questo
meraviglioso sport". Discorso diver-
so per il beach: "per una ragazza
nata e vissuta da sempre ad Ostia
è stato impossibile non accostarsi
al mondo del beach volley. Direi
che tutti gli stabilimenti sono dota-
ti almeno di un campo da beach.
Come tante altre ho iniziato l'atti-
vità per gioco, tra una nuotata e
l'altra, insieme agli amici". Nel
2004 partecipa a qualche tappa del
beach tour Lazio senza grosse ambi-
zioni e senza una compagna fissa.
Nel 2005, la svolta! Sotto la sapien-
te guida di Roberto Viscuso ed
accanto alla sua compagna indoor
di sempre inizia a prendere la cosa
sul serio con allenamenti specifici
sulla tecnica e sulla tattica otte-
nendo risultati insperati. "Unico
rammarico del 2005 è stato il Cam-
pionato italiano under 21 che, per
un mio malore dovuto al caldo
insopportabile, ha privato me e
Carlotta di lottare per la conquista
del titolo. Il nostro primo obiettivo
stagionale è proprio la conquista
del titolo under 21. Incrociamo le
dita!".Simona Falasca
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Occhio al Fischio

Arbitrare un
Evento

di Stefano Cesare

Quando lo sport, qualsiasi esso
sia, diventa evento di alto livello,
anche l'arbitro "cambia pelle" e
nell'arbitraggio devono emergere
capacità nuove, non direttamente
correlate alle conoscenze tecniche.

Nello sport di alto livello l'arbitro
deve assumere le sembianze di
"gestore di un happening" che si
basi certamente sulla conoscenza,
interpretazione ed applicazione dei
dettami previsti dalle regole del

gioco. L'obiettivo di sbagliare il
meno possibile è fondamentale in
manifestazioni delicate, difficile da
raggiungere, ma è senza dubbio
agevolato da elementi come la dedi-
zione, un costante allenamento e
una immancabile dose di umiltà.
Tuttavia alle tradizionali insidie
che ogni match nasconde, nelle
grandi finali vanno considerati
anche elementi esogeni, che in real-
tà poco hanno a che fare con il
gioco. Televisioni, radio, grandi
network e sponsor, rendono prio-
ritaria la necessità di costruire un
"prodotto" il più possibile vendibi-
le al pubblico. Aumentano dunque
le responsabilità e il peso delle
decisione inevitabilmente deve
misurarsi con le aspettative di pic-
cole e grandi aziende che hanno
investito non poche risorse in uno
o più eventi. L'arbitro, in quanto a
suo modo parte integrante del-
l'evento non potrà non tener con-
to di questi fattori e in piccola par-
te adeguare o migliorare il suo
"essere ufficiale" di gara. In che
modo? Un arbitro di alto livello
deve sviluppare una migliore capa-
cità di comunicazione, attraverso
il modo di proporsi, anche con fer-
mezza. Non deve mai mancare la
sicurezza nelle scelte, fondamen-
tale la fiducia che arbitro ed assi-
stenti devono far crescere in atleti
e pubblico, per restare al centro
del gioco e con calma guidare il
match fino all'ultimo punto.

VOLLEYMANIALE ALTRE RUBRICHERoma - MARZO 2006<10>

Lo scopo finale di ogni allenamen-
to è rappresentato dal raggiungimen-
to di un traguardo, proporzionato al
campionato di appartenenza, al par-
co giocatori, al budget societario,
ecc. Le final-four di Champions Lea-
gue costituiscono un evento sporti-
vo di straordinaria importanza, dove
48 giocatori devono in 2 giorni dare
fondo a tutte le energie psico-fisi-
che supportate dai tecnici e sanitari
al seguito. Proprio in queste grandi
occasioni, si vede l'importanza del-
lo staff, che rappresenta una squa-
dra nella squadra al servizio e di
supporto ai giocatori impegnati fat-
tivamente nella competizione. In tali
situazioni, ogni minimo e apparen-
temente trascurabile particolare può
assumere un'importanza fondamen-
tale per il raggiungimento dell'obiet-
tivo. Ovviamente mi occuperò del-
la situazione medica demandando
ai tecnici, le considerazioni di carat-
tere più propriamente agonistiche.
La preparazione di un evento di tale
importanza, presuppone una prepa-
razione certosina già parecchio tem-
po prima dell'esordio ufficiale. Assu-
me una fondamentale importanza, il
lavoro del preparatore atletico, che
di concerto al fisioterapista ed al
medico, cerca di prevenire e cor-
reggere le patologie da sovraccarico
articolare che spesso causano pro-
blematiche anche gravi che se non
opportunamente trattate, possono
allontanare l'atleta dai campi di gio-
co per un periodo più o meno lun-
go. Il lavoro in sala pesi, costituisce
quindi una tappa prioritaria ai fini
della preparazione di competizioni
di alto livello, anche perché, duran-
te il torneo, i periodi di allenamen-
to sul campo e in sala pesi, non pos-
sono quasi mai essere effettuati visto
il susseguirsi ravvicinato delle gare
e lo scarso periodo di recupero. Com-

pito del medico nel periodo prece-
dente alla competizione, è quello di
controllare eventuale squilibri bio-
chimici e metabolici come ad esem-
pio problemi di anemia, di elettroli-
ti, di ipovitaminosi, ecc. Un'attenta
conoscenza dei propri atleti suppor-
tata da analisi di laboratorio, diven-
ta importante per il raggiungimento
della condizione fisica ottimale.
Durante le giornate competitive, i
due requisiti principali sono rappre-
sentati dall'alimentazione e dal recu-
pero; mentre normalmente l'apporto
di carboidrati deve costituire circa
il 60-65% del totale, in queste gior-
nate deve raggiungere anche il 75-
80% questo per impedire il rapido
depauperarsi delle scorte di glico-
geno muscolare. Il resto della quo-
ta assunta deve essere rappresenta-
to dalle proteine (quindi praticamen-
te trascurabile risulta essere la quo-
ta lipidica), al fine di ristrutturare le
fibre muscolari che inevitabilmente
si denaturano con lo stress agonisti-
co. I pasti devono essere almeno 5
dando molta importanza alla prima
colazione che in teoria in questo
periodo dovrebbe rappresentare il
pasto principale. Di non secondaria
importanza è l'apporto idrosalino:
infatti gli atleti sottoposti a compe-
tizioni così particolarmente impe-
gnative, disperdono una notevole
quantità di acqua e sali minerali
(principalmente sodio, potassio e
magnesio). Gli atleti devono quindi
bere almeno 2,5-3 litri di acqua con
l'aggiunta di sali possibilmente assun-
ti a stomaco vuoto. Durante le gare
ad ogni interruzione del match, gli
atleti devono bere almeno 100 ml
di liquidi contenenti una minima
quantità di zuccheri e sostanze alca-
line, al fine di tamponare il PH ema-
tico che inevitabilmente tende ad
cidificare in considerazione dello 

stress metabolico ossidativo. 
A fine gara sarebbe fondamentale
assumere carboidrati dal momento
che il glicogeno consumato nel match
si riproduce in maniera ottimale se
si assumono carboidrati entro i 20
minuti dalla fine della partita. A fine
match il defaticamento deve essere
improntato immediatamente: non
occorre effettuare molto stretching
al fine di non ostacolare il flusso
ematico nei distretti muscolari inte-
ressati e per non allungare ulterior-
mente le fibre muscolari già sotto-
poste a lesioni ultrastrutturali. 
Il lavoro del preparatore e del fisio-
terapista in questa fase assume un
ruolo fondamentale; il primo deve
immediatamente far eseguire eser-
citazioni di compenso muscolare a
livello della cuffia dei rotatori della
spalla, della colonna vertebrale e
delle ginocchia e della caviglia, il
secondo dovrà eseguire un lavoro
per impedire che i metabolici pro-
dotti dalla gara possano rimanere
nei distretti muscolari e provocare 

fatica  muscolare o peggio ancora
favorire  contratture e stiramenti.
Infine sarebbe auspicabile che gli
atleti dormano almeno 8 ore: il siste-
ma nervoso infatti, si stanca molto
più dell'apparato muscolo-scheletri-
co e questo è vero soprattutto per
gli sport di squadra e di situazione
quale la pallavolo. I continui stimo-
li visivi, l'attenzione necessaria per
eseguire ogni singola gestualità, la
necessità di interpretare nel più bre-
ve tempo e nel migliore dei modi,
l'azione avversaria, costituiscono un
dispendio nervoso molto intenso; la
scienza medica non ha trovato anco-
ra una soluzione efficace per rige-
nerare in maniera "artificiosa" il
sistema nervoso centrale. 

Questo per dire che nonostante tut-
to, il sonno rappresenta la sola e
unica arma che l'uomo ha a dispo-
sizione per far recuperare il sistema
nervoso dopo uno stress agonistico
così intenso.

Volley Salute  - a cura del dott. Roberto Vannicelli

Prepararsi alla competizione
Ecco come gestire ed ottimizzare la prestazione atletica
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RISONANZA MAGNETICA
La migliore tecnologia
RM aperta disponibile
sul mercato, upgrada-
ta con i nuovi softwa-
re per Diffusione -
Perfusione - FLAIR
per lo studio delle

patologie cerebrali, e con i nuovi protocolli
Angio RM e Colangio RM per gli studi vascola-
ri e colangiografici.

ESAMI IN ALTA VELOCITA’ DI 
ESECUZIONE (POCHI MINUTI) PRIVI
DI QUALSIASI PROBLEMATICA
CLAUSTROFOBICA

TAC SPIRALE

MAMMOGRAFIA DIGITALE
Sistema digitale e bassissimo
dosaggio per mammografia, ad
elevatissima definizione con ridu-
zione marcata della dose di radia-
zioni rispetto si sistemi conven-
zionali e ridotta compressione

automatica nell’esecuzione dei radiogrammi.
Elaborazione digitale in post processing, con abo-
lizione di ulteriori proiezioni aggiuntive e conse-
guente riduzione della dose RX applicata.

ECOGRAFIA 
TRIDIMENSIONALE

Apparecchiature volu-
metriche di ultimissi-
ma generazione che
sostituiscono i prece-
denti modelli 3D
Volusion 530 finora uti-
lizzati e che ribadisco-
no l’altissimo livello
tecnologico e profes-

sionale raggiunto dalla LINEA MEDICA in tale
settore ed il continuo investimento in know
how che da sempre ha caratterizzato il
Dipartimento di Diagnostica per Immagini “full
digital” della struttura.

RADIOLOGIA DIGITALE
Incredibile definizione diagno-
stica della radiologia tradizio-
nale, contrastografica e non,
con riduzione marcata della
dose RX a carico del paziente
rispetto ai sitemi tradizionali.

Particolare efficienza diagnostica nelle ortopano-
ramiche digitali, a bassissimo dosaggio, grazie
anche all’apparecchiatura TROPHY - INSTRUMEN-
TARIUM in dotazione di ultima generazione.

MOC TOTAL BODY - FISIOKINESITERAPIA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
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