
E' una occasione unica, forse
irripetibile: fari puntati sul Lazio
per scoprire un futuro tutto al
femminile. Mese di giugno, a
Monterotondo la fase finale per

l'assegnazione del titolo nazio-
nale di categoria; l'opportunità
di scoprire tutti i migliori talen-
ti, per gustare le doti delle for-
mazioni più blasonate d'Italia.
Lo scudetto Under 18 è una
vetrina stuzzicante, a cui non
vogliono mancare le formazio-
ni della nostra Regione; non
sarà….ma se dovesse
essere…festeggiare a casa ha
tutto un altro sapore. Aprile e
maggio sono i mesi della veri-

tà a livello territoriale, il tabel-
lone stile beach volley dovrà
decretare il nome della preten-
dente per la fase interregionale
e le candidature sono sempre
le stesse, a partire dal Fonte
Roma Eur-Club del Volley. La
formazione del Presidente Di
Blasi è quella su cui pesano le
maggiori aspettative; un grup-
po collaudato, guidato dalla sag-
gezza di Pietro Cappelletti e
dal carattere della sua capita-
na, Michela Culiani. Nella pas-
sata edizione il sogno è sfuma-
to per un soffio, qualche erro-
re arbitrale ha relegato il fonte
alla 4° piazza assoluta: un risul-
tato da prendere in ogni modo
come un assoluto successo e,
speriamo, come viatico per l'ap-
puntamento di questa stagione.
Poche le modifiche a livello di
sestetto, una maggiore espe-
rienza accumulata in B2,  soli-
dità e tanta voglia di vendica-
re gli affronti subiti nel passa-
to fanno di Culiani e compa-
gne la maggiore candidata al
passaggio del turno. Dall'altro
lato la Virtus Roma, un gruppo
nato solo in questa stagione
dalla sinergia di più società, un
puzzle eterogeneo che ha poche
occasione per collaudare sche-
mi e tattica di gioco, puntando
forte sulle doti di Deborah
Liguori, strappata proprio al
Fonte Roma Eur, e di un pro-

babile rinforzo previsto per la
fase finale. Aprile è il mese
della prima vera sfida diretta,
un appuntamento che permet-
terà di saggiare le rispettive for-
ze ma che, in fondo, non pre-

giudicherà affatto il cammino
delle due compagini capitoli-
ne. Fonte e Virtus hanno qua-
lità e talento, elementi indi-
spensabili per un possibile suc-
cesso. Marco Benedetti
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(Foto Brody: due momenti della stracittadina giocata lo scorso
26 marzo, la prima di una lunga serie di derby tra Virtus e Fonte,

sulla strada che porta alle finali nazionali di categoria)

A2 Femminile
Tante novità per la 1^Classe BBC Roma

> > >  A> > >  A p r i l e  2 0 0 7p r i l e  2 0 0 7
ESCLUSIVO

Interviste a Luciano Cecchi e Franco Favretto . . .  p/4, 5

Obiettivo Italia 

Primo appuntamento con i capitani di serie B . . .  da p/6 
Obiettivo Lazio 

Incontriamo i protagonisti della serie C . . . da p/12

ww ww ww.spor.spor tfriendstfriends.it.itA
p

ri
le

 2
0

0
7

 - 
A

nn
o 

2 
- N

um
er

o 
 D

ie
ci

 - 
T

ir
a

tu
ra

 1
0

.0
0

0
 c

o
p

ie
- i

nf
o@

sp
or

tf
rie

nd
s.

it

Il futuro allo specchio
Grande momento dei vivai giovanili. Nel femminile parte la sfida tra Virtus e Fonte
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Ben tre derby li hanno voluti avversari con le maglie di Roma e Latina; a breve saranno compagni in
Nazionale. Anche per il regista pontino arriva la convocazione di Montali per la World League

M. Roma e Maggiora Latina, confron-
tandosi ai massimi livelli contro le for-
mazioni più forti d'Italia, hanno scatena-

to l'entusiasmo e la passione per il vol-
ley nel Lazio. Nella capitale il progetto
del presidente Mezzaroma ha ripagato
sul campo le ambizioni iniziali con un
cammino impeccabile che presenta la M.
Roma come una seria candidata al trico-
lore. Un primo anno vissuto da protago-
nista come ci racconta il centrale Andrea

Semenzato: "I presupposti e il mercato
estivo facevano pensare ad un campiona-
to di buon livello ma francamente non
mi sarei aspettato di trovarci così in alto
a questo punto della stagione. Siamo con-
tenti e ci impegneremo per proseguire su
questa strada. A Roma si parla spesso di
scudetto ma per ora è meglio non mon-
tarsi la testa. È chiaro che puntiamo ad
arrivare in alto, ma la strada è ancora
lunga. Tra poco inizieranno i play off e
quello sarà un altro campionato, ogni par-
tita una battaglia. Le potenzialità ci sono,
quindi il nostro obiettivo è competere
fino alla fine." Nato a Mestre venticin-
que anni fa si è trasferito quest'anno nel-
la capitale. Un amore sbocciato subito
con la città e i tifosi: "Ricordo l'entusia-
smo iniziale, le prime partite che abbia-
mo vinto. Sono state sensazioni forti che
ci hanno trasmesso grande carica. C'è
molto calore sugli spalti e per le strade e
questo ci aiuta notevolmente in campo."
Ricordi emozionanti in una stagione per
lui sfortunata, pesantemente condiziona-
ta da infortuni che hanno limitato le sue
apparizioni sul parquet: "Avrei voluto
partecipare maggiormente ai successi del-
la squadra, ma purtroppo le condizioni
fisiche non me l'hanno permesso. Per for-
tuna i miei compagni si sono imposti
anche senza di me. Spero di riprendermi
in fretta e di tornare in forma per dare il
mio contributo nei play off." Quest'esta-
te ci sarà la World League, un test impor-
tante per la nazionale delusa dal mondia-
le, in vista dei prossimi impegni: "Da
parte mia c'è tanta voglia di rivalsa. Ci
troviamo in una situazione di penuria di

risultati per una squadra che ha sempre
vinto molto. Mancano soddisfazioni, man-
cano vittorie e c'è la volontà da parte di
tutti di tornare al vertice. Ci sono diver-

si giovani, nomi nuovi per una naziona-
le che sta cambiando faccia e sono sicu-
ro che faremo bene." Suo compagno di
squadra nella World League sarà il debut-
tante Giordano Mattera, ventitreenne
palleggiatore di Latina, che ci svela le
sensazioni suscitate dalla chiamata di
Montali: "Sono contento ed emozionato
all'idea di disputare una competizione
così importante. Mi sento pronto ma so

che quando arriverò in ritiro dovrò lavo-
rare più degli altri per dimostrare di meri-
tare questa fiducia." Una convocazione
che premia il brillante campionato dispu-
tato: "Venivo da due stagioni in A2 ed
ero praticamente esordiente ai massimi
livelli, quindi sono abbastanza soddisfat-
to della mia stagione, ma non completa-
mente. Di sicuro potevo fare di più e
posso ancora migliorare." Dopo una buo-
na partenza la Maggiora Latina ha fati-
cato a confermarsi: "Il nostro è stato un
buon campionato fino alla fine del giro-
ne di andata, poi siamo un po' calati, pro-
babilmente perché le altre squadre ini-
ziavano a conoscerci. Andava sparendo
il fattore sorpresa e quindi abbiamo tro-
vato più difficoltà. Adesso speriamo di
conquistare al più presto i punti per la
matematica salvezza, in modo da vivere
in maniera più serena le partite che man-
cano." Un campionato impreziosito da
prestazioni di altissimo livello e succes-
si di prestigio come quello all'avvio con
Treviso: "È stato forse il momento più
emozionante dell'anno, la nostra miglior
partita. Ero all'esordio, sono partito che
quasi mi tremavano le gambe. Per fortu-
na il pubblico ci ha sostenuto con un tifo
assordante e la tensione è andata sce-
mando." Una promettente carriera appe-
na all'inizio, coltivata con passione e
sacrificio: "Un grazie a tutti coloro che

mi sono stati vicino, in particolare ai miei
genitori. Ricordo quando passai dal Civi-
tavecchia al Casal Bertone e mio padre
ogni volta mi accompagnava fino a Roma
per gli allenamenti. Non era facile fare
sempre su e giù ma è stata un'esperienza
importante che mi ha consentito di entra-
re nel giro della nazionale prejuniores." 
Walter Astori

Serie A1 Maschile

Semenzato chiama Mattera

(Foto Brody: in alto l’esultanza della M.Roma, in basso Semenzato con la maglia della Nazionale.
Foto Carducci: il neo-azzurro Mattera in contrasto con Savani nel derby laziale di ritorno)
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Serie A2 Femminile

La 1^ Classe BBC cambia pelle
Il presidente giallorosso Mario Mattioli parla ai lettori di Volleymania. A guidare le romane arriva

Marcello Sarcinella, con la giusta motivazione per costruire sul campo un finale di stagione esaltante.

Quando si deve far fronte ad
una serie di problematiche a
volte molto importanti per il
destino della propria società,
assumono un notevole peso

specifico le considerazioni alla
base di alcune scelte strategi-
che. Mario Mattioli, condot-
tiero della I Classe Bbc Roma,
è illuminante a tal riguardo:

"Credo non sia mai semplice
prendere decisioni che cozza-
no con il progetto che si è ini-
zialmente stabilito di persegui-
re, perché alla base di ogni sin-

golo percorso ci sono le perso-
ne, elemento di differenza
all'interno di un collettivo
gioco di squadra. Ma la realtà
delle situazioni venutesi a
creare non deve essere trascu-
rata per il bene del gruppo."
Ragionamenti tutt'altro che
sibillini, che riflettono la tra-
sparenza con cui affrontare
determinate opzioni, divenute
obbligate alla luce delle dimis-
sioni di Gianfranco Milano,
coach di comprovata esperien-
za che ha percepito un distacco
profondo tra le sue direttive ed
il comportamento sul campo
delle giocatrici. Dopo le ulti-
me due sconfitte il morale
delle ragazze aveva bisogno di
una scossa" - continua il presi-
dente - "la decisione di ingag-
giare Sarcinella va interpretata
anche nell'ottica di ritrovare la
giusta determinazione e una

maggiore convinzione nei pro-
pri mezzi. Sono questi elemen-
ti fondamentali che possono
fare la differenza nelle restanti
gare di campionato". La squa-
dra c’è e lo ha dimostrato più
volte, la quota salvezza non è
trascendentale, Mattioli è
esplicito: "Mancano ancora
molte partite e questo ci porta
ad essere estremamente cauti
nel fare progetti. Questa serie
A2 sta vedendo formazioni di
indubbio valore, è difficile
prendere le misure alle diverse
avversarie in uno strano equili-
brio che in poche giornate
rimette tutto in discussione.
Dovremo affrontare ogni
match come una finale, scen-
dendo sul terreno di gioco con
un carattere nuovo, imparando
dai piccoli errori e spinti dalla
volontà di migliorarci sem-
pre”. Nino Crisafi

(Foto Marcelli: in alto un’infilata della Drozina per la difesa della Roma Pallavolo.
In basso l’esultanza delle ragazze del nuovo coach Sarcinella. 

Foto Brody: a destra il nuovo acquisto Andrjana Mitrovic in attacco contro Arzano)

Mario Gastaldin

La scelta di  tifare Roma
Tra le numerose novità c'era sicuramente quella del nuovo
sponsor 1° Classe (affiancato a BBC e Free Age Make Up
Line). Il perchè di questo binomio lo spiega ai nostri let-
tori Mario Gastaldin, responsabile delle Relazioni Esterne
dell'azienda "Siamo un'azienda fuori dal comune nel
mondo della moda, abbiamo deciso di esserlo anche in
quello dello sport. Per questo abbiamo accettato con entu-
siasmo la proposta di sostenere la Roma Pallavolo: innan-
zitutto perchè ci sembrava importante che un marchio
come il nostro sostenesse uno sport "minore" (che poi così
minore non è visto il numero di appassionati che richiama
intorno a se ad ogni occasione). In questo campo c'è gente
che suda e fatica solo in nome della passione, fuori dal jet
set, senza riflettori. E poi c'è che sono donne: gran parte
del management della nostra azienda -a partire dalla pre-
sidenza- è al femminile: ci sembrava importante sostenere
l'affermazione della ricchezza delle donne anche in altri
campi!". Valeria Sipari
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Il Lazio rappresenta oggi nell'ambi-
to della pallavolo nazionale, una del-
le realtà più grandi ed in salute per
l'ampio numero di partecipanti, per
le innumerevoli attività di livello e
per le tante formazioni che compe-
tono ai vertici nei vari campionati
nazionali. Il Professor Luciano Cec-
chi, presidente del Comitato Regio-
nale, ci racconta, attraverso la sua
esperienza ed il suo vissuto alla gui-
da di questa bellissima realtà i risul-
tati raggiunti con il lavoro e l'impe-
gno in uno sport in continua cresci-
ta.
Professor Cecchi, iniziamo quest'in-
tervista con una domanda sul Volley
Scuola, manifestazione importante e
sempre più apprezzata a livello nazio-
nale, arrivata al 14esimo anno..."Que-
sto ormai tradizionale appuntamen-
to sportivo risale al 1994, quando
andò in scena la prima edizione. Fu
una giusta intuizione, tutti nelle varie
riunioni federali discutevano su come
entrare nelle scuole e io, come pro-

fessore di educazione fisica, mi resi
conto che mentre ci si preoccupava
di acquisire questo ingresso ai fini
del reclutamento, si sottovalutava
l'aspetto ludico dell'iniziativa da pro-
porre. Creammo così un sistema a
doppio binario in cui potevano espri-
mersi tutti, tesserati e non, e lo rea-
lizzammo attraverso la creazione del-
le due categorie, "open", in cui pos-
sono partecipare tutti gli atleti già
nelle fila delle società sportive ade-
renti alla Fipav, "junior", nella qua-
le invece non sono ammessi atleti
tesserati. L'intuizione muoveva da
una considerazione fondamentale,
vale a dire dal senso innato di diver-
tirsi che, credo, debba coinvolgere
tutti, lasciando la possibilità ad ognu-
no di competere e confrontarsi al
proprio livello alla pari”. 
Ci può fornire qualche dato su que-
sto evento sempre più grande? "175
squadre iscritte, rappresentanza di
110 scuole, il 40% del totale, dei
numeri importanti insomma. Sono

inoltre veramente soddisfatto del fat-
to che la partecipazione maschile è
più alta, sebbene di sole 4 formazio-
ni, di quella femminile. Credo che
su questi dati, naturalmente, abbia
influito l'entusiasmo per il ritorno
sul palcoscenico della serie A di una
formazione romana". 
Qual è dunque secondo lei il segre-
to del successo di quest'iniziativa?
"Il coinvolgimento sportivo, senza
dubbio, ma non solo. Abbiamo inol-
tre promosso iniziative collaterali
(come il Raccontaci Volley Scuola,
in collaborazione con una testata
sportiva nazionale, ndr) che crean-
do situazioni di anno in anno sem-
pre più emozionanti, si traducono in
un richiamo e una presenza sempre
maggiori”.
Una promozione della pallavolo che
va oltre la sfera agonistica, in cui il
Lazio ha sicuramente un ruolo di
prim’ordine...
"Molte formazioni della nostra regio-
ne sono in vetta ai campionati nazio-

nali, è il frutto di un lavoro che par-
te da lontano. Occupiamo la quarta
posizione assoluta nel ranking d'at-
tività e di iscritti tra le regioni, die-
tro solamente a realtà geografica-
mente più grandi di noi. Le quinte
sia a livello maschile che femminile,
Puglia e Piemonte, ci sono distanti
rispettivamente 170 e 183 punti.
Abbiamo inoltre realtà in netta cre-
scita come Latina e credo che il fat-
to di creare tante attività, coinvol-
gendo gli appartenenti al movimen-
to sia la chiave di questo importan-
te traguardo. Spero vivamente che
l'Ostia riesca a passare in serie A2,
quest'anno credo che i presupposti
ci siano tutti, così come non nascon-
do che sto cercando di aiutare la
Maggiora Latina a restare nel mas-
simo campionato nazionale, è una
realtà importante, che calca da anni
la serie A, ed è un patrimonio da
difendere."
Tornando al suo ruolo, come presi-
dente, c'è sempre qualche critica…
"Le strategie di politica sportiva che
ho portato avanti toccano tutta la
regione, non pretendo d'avere il con-
senso assoluto, anche perché sareb-
be impossibile e non permetterebbe
margini di crescita. A me piace par-
lare chiaro, come si sa bene, credo
fermamente che le critiche debbano
essere sempre costruttive e non distrut-
tive. Ho sempre cercato d'essere un
presidente operativo, non politico, a
me piace stare sul campo, non potrei
stare senza l'emozione di stare sul
rettangolo di gioco, ancora oggi mi
entusiasmo in molte circostanze nel
vedere una partita. Credo inoltre che
proprio questa politica dell'evento,
che mi ha visto in prima linea e che
ha saputo coinvolgere i protagonisti
di questo mondo, atleti, allenatori e
dirigenti nella realizzazione di mani-
festazioni importanti ( Trofeo delle
Regioni, World League, Europei, ndr)
abbia permesso alla nostra discipli-
na di ottenere successi e consensi
che altri, con presidenti più politici
e famosi non hanno ottenuto."
Luca Liguori

(Foto Brody - A sinistra: Luciano
Cecchi, numero uno del Comitato

Regionale Fipav del Lazio. Cecchi è
anche vice presidente del Coni Lazio

e consigliere dell’Agensport regionale.
Foto Marcelli - A destra:

Franco Favretto, presidente del
Comitato Provinciale Fipav di Roma).

ESCLUSIVORoma - APRILE 2007<4>

Luciano Cecchi

Una regione che ama il volley
Il presidente del Comitato Regionale sottolinea i risultati sportivi e organizzativi del Lazio
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Rappresentano il futuro, ma anche il
presente della nostra pallavolo. Su
di loro non sempre si ha il coraggio
di investire, ma è su di loro che biso-
gna puntare per tentare di fare il sal-
to di qualità. Sono gli “under", i gio-
vani, i ragazzini e le ragazzine che
sempre più spesso vediamo anche
sui campi  di categorie ben più bla-
sonate. Alcune statistiche parlano
dell'avanzamento dell'età media nei
campionati regionali di categoria,
ma sempre più Società nella Provin-
cia di Roma hanno deciso di guar-
dare oltre e affidarsi ai propri vivai.
Ed è  per questo che vale la pena
puntare gli occhi sui campionati gio-
vanili che in questi giorni stanno per
volgere al termine, nella fase pro-
vinciale. Per quanto riguarda l'Un-
der14 si sono giocate il 6 marzo al
Pala Tiziano le Final Four tra le squa-
dre che hanno disputato il campio-
nato di eccellenza. Vincono il titolo
il Volley Sette Colli per le ragazze
(imponendosi 3 a 2 su un più quo-

tato Roma 7) e l'ASP Civitavecchia,
che riesce a piegare il Zagarolo di
mister Leggi. E' stata una grande
festa dello sport che, come spiega
con orgoglio il presidente Franco
Favretto: "Evidenzia la crescita dei
nostri settori giovanili, tra l'altro
riscontrabile anche dal dato parzia-
le dei tesseramenti su Roma e la
Provincia, giunti nel mesi di aprile
a quasi diciottomila tesserati".
Per quanto riguarda invece i cam-
pionati Under16 e Under18 sia maschi-
li che femminili, si stanno svolgen-
do ancora le ultime fasi che decrete-
ranno le squadre che, insieme alle
vincitrici dell'eccellenza, andranno a
giocare la fase regionale, in questa
nuova formula inserita da quest'an-
no. A tal proposito il numero uno
del CP Roma ci tiene a precisare:
"La scelta di effettuare a livello regio-
nale i campionati under 16 e 18 è
nata da un lavoro svolto nell'ambi-
to della Consulta Regionale dopo
ampie riflessioni e sentito il parere

dei Tecnici e delle Società. E' un
progetto molto interessante, che innal-
za i campionati interessati sia per il
valore delle partite giocate sia per
il percorso tecnico di elevato spes-
sore".
Favretto tenta poi di stilare un bilan-
cio della stagione per quanto riguar-
da le giovanili: "le 1080 squadre
iscritte evidenziano un'organizzazio-
ne dell'attività di base da parte del-
le nostre Società in continua cresci-
ta. A questo va aggiunto il grande
lavoro progettuale che sta coinvol-
gendo le nostre associazioni sul ter-
ritorio con il mondo della scuola,
attraverso il progetto ‘1,2,3, mini-
volley’, il ‘Volley scuola’ e le oltre
500 squadre che hanno partecipato
ai Campionati studenteschi organiz-
zati per Roma e la Provincia dal
C.P. di Roma".
Entrando nel merito tecnico, com-
menta: "Ho potuto constatare al
‘Regional Day’ femminile, organiz-
zato dal Comitato Regionale Lazio

la presenza di giovanissime ragazze
che sono state visionate dal Tecnico
della nazionale juniores Mencarelli,
di sicura prospettiva, peraltro pro-
venienti dalle più disparate realtà
associative di Roma e Provincia,
oltre a quelle provenienti dalle altre
province del Lazio. In ambito maschi-
le esistono già a Roma ragazzi dota-
ti di grande talento, visionati duran-
te le selezioni del CQP, il nostro cen-
tro di qualificazione provinciale,
alcuni dei quali sentiremo sicura-
mente parlare nel prossimo futuro".
Insomma, è evidente come  il lavo-
ro svolto dalle singole società pro-
duca ottimi risultati, più una super-
visione e un raccordo della struttura
provinciale che permette una siner-
gia vincente soprattutto per gli anni
a venire. Roma e la sua pallavolo
hanno fatto finora enormi passi in
avanti rispetto al passato, ci sono le
idee per continuare questo percorso
verso traguardi sportivi sempre più
alti. Simona Falasca

Franco Favretto

C’è voglia di crescere ancora
Giovani e promozione: sono quasi 18 mila i tesserati solo nella provincia di Roma
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B1 Maschile - Girone D

Ostia e Orte, i due volti della B
Di Manno e la stagione fantastica dei lidensi, per il secondo anno a un passo dalla serie A2

e il rammarico di Magalotti per un’annata da dimenticare al più presto

Sempre meno giornate al termine del
girone D della serie B1 maschile, si
prospetta un ultimo mese di grande
passione sui campi delle squadre
impegnate sia per la conquista del
primo posto sia nel raggiungimento
della salvezza. L'Archlegno Ostia è
ancora prima ma contro la Pall. Fal-
chi Ugento ha vinto soltanto al ter-
mine di un match incerto sino alla
fine: "E' un campionato bellissimo,
combattuto in cui ogni partita fa sto-
ria a sé "- ci dice Innocenzo Di
Manno, opposto classe '82 della for-
mazione di Corradini - "e di cui non
è infatti possibile pronosticare l'esi-
to. Siamo in testa e ne siamo consa-
pevoli, ma ancora dobbiamo gioca-
re contro le dirette concorrenti alla
promozione, soltanto allora i giochi
saranno definiti." La storia pallavo-
listica di questo ragazzo inizia a Fon-
di, dove la famiglia si trasferisce dal-
l'America quando lui ha 8 anni, ma
è subito boom: nella stagione
2000/2001 è in A1 con la Piaggio
Roma, poi Latina ancora in A1, ad
Isernia ed Arezzo in B1, adesso Ostia,
in un crescendo di soddisfazioni ago-
nistiche indimenticabili e con gli stu-
di di giurisprudenza in corso. Il calen-

dario si è divertito a creare, per tut-
to il mese, una serie di scontri diret-
ti che decreterà soltanto all'ultimo
turno il proprio verdetto, ma "Enzo"
è chiaro: "La bellezza di questo cam-
pionato risiede nella sua incertezza,
ogni turno è foriero di sorprese, biso-
gna viverlo giornata dopo giornata.
Spero di poter dare il mio contribu-
to alla squadra, stiamo disputando
una stagione straordinaria, la socie-
tà ed il mister ci sono più che mai
vicini, vogliamo continuare a questo
ritmo." Ostia si dovrà guardare dal-
la Pallavolo Catania, formazioni mol-
to insidiosa ed in grado di puntare
al primato, soprattutto nello scontro
diretto tra le mura amiche dopo la
pausa per le festività pasquali. Ma
in quattro punti ballano altrettante
squadre, pronte a dare battaglia sen-
za esclusione di colpi per la conqui-
sta di un posto nei play off: l'ASD
Pallavolo Avellino ha il calendario
sulla carta più agevole perché affron-
terà le ultime tre in graduatoria, poi
Città di Squinzano e Camicia Castel-
lo Brolo alla disperata ricerca di pun-
ti salvezza. Telcom Mapei Fasano,
Nava Gioia del Volley, Città di Squin-
zano e Fantini Scianatico si incroce-

ranno due volte, ma a fine mese a
Bari arriveranno Ostia e Catania:
sarà un rush emozionante. In un vor-
ticoso testacoda non possiamo che
prendere atto della matematica retro-
cessione del Volley Club Orte e del-
l'Aurelia 70 Zagarolo, quest'ultima
con soltanto una vittoria all'attivo:
una stagione assolutamente incolore
per entrambe le compagini laziali, i
cui match in B1 sono stati tutt'altro
che felici. Un pizzico di malinconia
nelle parole di Roberto Magalotti,
capitano del Volley Club Orte: "Sino
a quando la matematica non ci darà
per spacciati proveremo sino alla
fine a restare a galla, di certo è sta-
to un anno strano, in cui abbiamo
pagato lo scotto di una partenza a
rilento per via di un amalgama da
costruire." E, stuzzicato con alcune
domande sul suo immediato futuro,
chiosa: "Ad oggi non mi sento di
escludere la possibilità di rimanere
con questa società, con cui mi sono
trovato bene da un punto di vista
professionale ed umano, ma ne par-
leremo a fine stagione." Ma oltre al
futuro professionale di molti gioca-
tori validi, ci piacerebbe sperare in

un immediato ritorno di Orte e Zaga-
rolo nel campionato così rapidamen-
te sfuggito. Nino Crisafi

(Foto Bertelli: in alto Magalotti durante un tie break dell’Orte. 
Foto Pasquali: Enzo Di Manno, opposto della formazione lidense).

...Flashback...
Al termine della stagione

regolare 2006 nel girone C,
Ostia sorrideva dal gradino
più alto della classifica con
53 punti; Orte finiva ottavo,

in seguito ad una serie
importante di risultati: furo-
no ben 14 le vittorie, anche
se firmate per l’ultimo anno

dalla presenza di Mazzo-
lena, affermatosi poi pro-

prio  alla corte lidense.
Zagarolo preparava i playoff

promozione della B2,
categoria in cui è scesa 
già da molte settimane
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Il Rieti continua a meritare
la medio-alta classifica, il
Monterotondo non riesce ad
emergere dalle fila della retro-
cessione, ma altre due com-
pagini laziali stanno tenendo
in fibrillazione i propri tifo-
si; e sono lì, in competizio-
ne per l'ingresso ai playoff:
l'Acqua&Sapone Aprilia e la
LineaMedica Praeneste han-
no infatti davanti a sé pochi
punti ancora e qualche match
al cardiopalma per sperare in
qualcosa di storico e indi-
menticabile. Le pontine di

mister Pesce, virtuose di un
girone di andata che ha per-
messo loro di non pagare
pegni troppo alti per qualche
disattenzione in quello di ritor-
no, sono ai vertici della clas-
sifica da quando gli equilibri
del campionato hanno inizia-
to ad assestarsi. Ben oltre gli
obiettivi di inizio stagione,
come ricorda il capitano, Cin-
zia Riparbelli: "L'obiettivo
era quello della salvezza pie-
na, senza escludere la possi-
bilità di confrontarci con squa-
dre di alta classifica. Insom-

ma, ci siamo dati un obietti-
vo ad ampio spettro, perse-
guibile però solo con un
costante lavoro da svolgere
di settimana in settimana".
Più decisi, invece, gli obiet-
tivi della squadra prenestina:
"Inutile nasconderlo" dichia-
ra il capitano giallonero,
Romina Martelli "il nostro
traguardo era quello della
promozione. Purtroppo perio-
di di scarsa continuità nel
corso del campionato ci han-
no fatto a volta temere di
dover abbandonare le inizia-
li ambizioni". In effetti nel
girone C ogni gara ha assun-
to, e continua a farlo, l'im-
portanza di uno scontro diret-
to, come sottolineano entram-
be le "capitane": "Ci sono
sette, otto squadre in pochi
punti, oltre alle capolista di
Pisa: è impossibile sottova-
lutare l'Aprilia, piuttosto che
l'Empoli, o lo stesso Narni,
per non parlare del San
Casciano, il nostro tallone
d'Achille in questa stagione.
È giusto considerare tutte

strette concorrenti" sostiene
Martelli, e la Riparbelli sem-
bra essere d'accordo con
lei:"Dalla seconda posizione
la classifica è molto corta:
questo implica il non potersi
permettere di perdere punti
in modo sciocco, perché tut-
te sono là, senti quasi il loro
fiato sul collo. Eppure, una
situazione di alta classifica
così equilibrata, fa ben spe-
rare: per tutti è possibile un
passo falso, ma anche recu-
perare".
Ci auguriamo che le due for-
mazioni continuino con tran-
quillità la loro corsa, atten-
dendo quello che si prospet-
ta come un entusiasmante der-
by, in cui sia l'Aprilia che il
Praeneste punteranno sulla
comune arma vincente, quel-
la del gruppo. Così Martelli:"È
stato il nostro vero asso nel-
la manica: un organico equi-
librato e coeso, e intorno
un'organizzazione societaria
che funziona. Se si pensa che
gran parte di noi atlete non
aveva mai giocato insieme,

il risultato raggiunto finora
appare ancor più significati-
vo. E se non sempre tutto è
girato per il meglio, forse è
stato perché, soprattutto negli
scontri diretti, son venuti tal-
volta meno grinta e caratte-
re. Ma contro SantaCroce ci
siamo ben riscattate". Altri,
invece, i problemi per l'Apri-
lia: la Riparbelli lamenta infat-
ti: "lunga, la serie di infor-
tuni che ha colpito la squa-
dra: purtroppo è stato un
grande impedimento a lavo-
rare con continuità sull'inte-
sa del gruppo dentro il cam-
po. D'altra parte la nostra
capacità di reagire comun-
que unite ad ogni episodio, e
il grande lavoro dello staff
tecnico, ci hanno permesso
di affrontare la situazione
alla meglio: parlo del nostro
allenatore, del preparatore
atletico, ma soprattutto del
fisioterapista, Alberto Gan-
dolfo: quest'anno ha vera-
mente dovuto fare gli straor-
dinari".
Valeria Sipari

B1 Femminile - Girone C

Un sogno chiamato playoff
Incontriamo due protagoniste assolute della corsa promozione di 

Linea Medica Praeneste e Acqua & Sapone Aprilia: Romina Martelli e Cinzia Riparbelli

(Foto Brody, in alto: la Martelli, cpaitano della Praeneste. Foto Marcelli, a sin: Cinzia Riparbelli dell’Aprilia)

Volley Mania 6-7.qxp  28/03/2007  12.08  Pagina 2



Roma - APRILE 2007 OBIETTIVO ITALIA<8>

A poche giornate dai verdetti della
stagione regolare, la classifica del
girone E è più ingarbugliata che mai.
Sono ancora in sette a lottare per i
quattro posti che valgono la possibi-
lità di sognare la serie cadetta: S.
Marino, Ciccola Falconara, Sora,
Anagni e Civita Castellana, Cortona
ed Appignano. Sarà una serie infini-
ta di scontri diretti a definire la gra-
duatoria finale.
Davide Manca, capitano dell'Althea
Civita Castellana, esprime un'opinio-
ne sulla sua formazione: "È facile
dare giudizi dopo una vittoria
importante per noi (n.d.r. 3 a 1 casa-
lingo contro la capolista San
Marino); venivamo da un momento
non semplice, tuttavia siamo riusciti
a reagire, quindi il merito va a tutta
la squadra. Per quanto riguarda il
nostro campionato, l'obiettivo era e
resta entrare nei play off. Per adesso
sembra che la via sia quella giusta,
speriamo bene".
Di cosa c'è bisogno, secondo te, per
essere un buon capitano e contribui-
re quando si parte dalla panchina,
entrando in battuta o in ricezione
come fai tu?
"L'importante è avere la fiducia dei
compagni, perché più che la fascetta
serve il loro rispetto, a prescindere
da tutto. Poi è ovvio che un giocato-
re cerchi sempre di fare il meglio,
anche se a volte non ci riesce...ma va
bene così".
Dopo tanti anni di militanza nella
società del tuo paese, pensi che que-
sta sia la squadra più competitiva che
abbiate mai avuto?

"Sicuramente a livello di singoli è la
più forte che sia mai stata a Civita
Castellana; invece, a livello di grup-
po ciò ancora non si può dire.
Nell'ultimo periodo, però, ho notato
che stiamo crescendo anche sotto
questo aspetto: le prospettive sono
buone".
Spostandoci un pò più a sud, eccoci
al cospetto di Carlo Pezzullo, ex
centrale di serie A con la maglia, tra
le altre, di Milano, Roma e Latina.
Classe ‘67, Carlo è l’opposto
dell’Anagni e parla dell’ostico calen-
dario di fine stagione: "Siamo in
emergenza già da un po', quindi più
che delle altre squadre ci preoccu-
piamo di noi stessi: dopo tante diffi-
coltà la stanchezza può farsi sentire,
diminuendo risorse mentali e fisiche.
Altre volte siamo partiti svantaggia-
ti, per poi offrire buone prestazioni:

affrontiamo gara per gara, viviamo
alla giornata, cercando di mantene-
re il livello di gioco raggiunto ulti-
mamente". 
E’ prematuro per dirlo, ma è possibi-
le fare un pronostico sulle prime
quattro del girone?
"Il campionato è così duro che ogni
previsione lascia il tempo che trova.
Basta guardare l'altalena tra secon-
do, terzo e quarto posto per farsene
un'idea! Oltre alla forza delle forma-
zioni, sono le lunghe trasferte ad
incidere tanto. Dando un giudizio da
occhio esperto, non ci sono squadre
tanto superiori rispetto alle altre: in
ognuna esistono punti deboli da
sfruttare. Anche S. Marino, che
aveva quasi ipotecato la prima posi-
zione, sta avendo i suoi problemi.
Parlando delle laziali, C.Castellana
e Sora sono nate per passare di cate-
goria, come dimostrano gli sforzi
economici fatti dalle due società,
mentre noi cerchiamo di continuare
sulla scia dell'anno scorso, dopo un
inizio stagione penalizzato da nume-
rose partenze. I pronostici, poi, sono
fatti per essere disillusi”.
Stiamo entrando in una fase di cam-
pionato molto intensa...
"Sono abbastanza tranquillo e
calmo. Non bisogna essere traspor-
tati delle emozioni del momento, ma
tentare di fare quel poco che possia-
mo e poi stare a vedere. Il mio motto
è: continuare a lavorare nel migliore
dei modi, e solo alla fine tirare le
somme". Glenda Paternesi

B2 Maschile - Girone E

La parola d’ordine è crederci
Carlo Pezzullo (Anagni) e Davide Manca (Civita Castellana) puntano in alto

(Foto Multisanti: due immagini dall’opposto, ex serie A, Carlo Pezzullo in forza
all’Anagni, in un match di Coppa Italia)

...Flashback...
Nel 2006, sono Zagarolo e

Virtus a festeggiare rispetti-

vamente secondo e terzo

posto.  La Lazio, oggi in

vetta, era già retrocessa,

mentre arrivavano dalla C le

notizie dei successi di

Genzano e Velletri. Anagni e

Civitacastellana, come i

biancocelesti, hanno

migliorato notevolmente i

propri risultati, così come il

Sora giunto forse alla vera

stagione della maturità.
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B2 Maschile - Girone F

Piccole grandi sorprese
Sugli scudi la neopromossa Velletri di Franceschetti; molto convincente il campionato

della Sipael Casalbertone, orfana di Alessio Carola e priva del suo opposto storico.

Gli ultimi sforzi e poi non rimarranno che tristi
rimpianti o grosse soddisfazioni per la stagione
conclusa. Intanto, c'è ancora un mese buono per
continuare sulla strada battuta, smussare qualche
angolo, pensare già all'anno prossimo, impegnarsi
nello sprint finale, che possa magari regalare dei
playoff, come nel caso della Pallavolo Velletri, o
migliorare la posizione di metà classifica della
Sipael Casalbertone, compagne nel girone F della
serie B2 maschile. Entusiasta e gioioso, il capitano
Federico Franceschetti, classe 1981, non trattiene
l'entusiasmo per come, da neopromossa, la
Pallavolo Velletri, sia riuscita a trovarsi, a poche
giornate dalla fine, molto in alto in classifica:
"Come primo anno in serie B2, pensavamo che il
nostro obiettivo più realista potesse essere ricerca-
re una tranquilla salvezza e, invece, il campionato
ha preso una bellissima e inaspettata piega positi-
va. Certo, l'attuale terzo posto sarà duro a difende-
re, dal momento che ci aspettano degli scontri
molto difficili, ma come non sprizzare gioia per le
tante vittorie messe in cantiere?". A maggior

ragione se è stato il gruppo, senza nessuno escluso,
a essersele meritate: "Senza voler essere retorico:
siamo davvero una grande famiglia. La nostra
marcia in più credo sia stata davvero l'affiatamen-
to più completo e totale, senza tralasciare quella
‘tigna’ costruttiva tipica di noi paesani, insieme al
puro divertimento di giocare a pallavolo". Che cre-
sce a dismisura se lo si fa da sempre nella stessa
squadra: "A 7 anni sono entrato nella palestra di
Velletri e non l'ho più abbandonata. Passando per
tutte le giovanili, sono sbarcato nella prima squa-
dra a 16 anni e ci rimarrò più possibile.
Semplicemente perché mi piace".
Stessa fedeltà alla maglia per il capitano ad hono-
rem Luca Felicetti, pilastro storico della Sipael
Casalbertone: "Sono più di dieci anni che gioco col
Casalbertone, ormai e per sempre è la mia squa-
dra. Non riuscirei a immaginarmi con nessun'altra
divisa. Quella palestra è casa mia". Purtroppo, la
stagione che si sta per concludere non è stata molto
felice e fortunata per questi ragazzi, che hanno
saputo reagire e che ora cercano di salvarsi: "Gli

obiettivi di inizio anno erano decisamente di un
livello più alto, ma, poi, nel corso del campionato
abbiamo dovuto fare i conti con varie situazioni
non certo facili. Ora priorità assoluta va alla
nostra tranquillità e alla nostra voglia di divertir-
ci, così come deve essere quando scendi in campo
per pura e spassionato amore per la pallavolo.
Dovremmo essere già matematicamente salvi, ci
aspettano incontri leggermente più semplici.
Anche se mai sottovalutare nessuno". Potendo,
così, continuare a vedere, per l'ottavo anno conse-
cutivo, il nome del Casalbertone nei calendari di B,
ma senza, ancora, progetti ben precisi: "Siamo con-
centrati a finire il campionato di quest'anno, per
l'organizzazione della prossima stagione c'è
tempo, ci vuole almeno agosto per iniziare a pen-
sarci".
Due squadre, due capitani, stessa identica passio-
ne, così tangibile come può esserlo solamente un
sentimento sincero e senza mezze misure: giocare
divertendosi, divertirsi giocando, semplicemente,
non pensando a null'altro se non lo stare bene con
e per se stessi, per e con i compagni di squadra, che
poi, inevitabilmente, diventano compagni di vita.
E' la parte più pura, da difendere con maggior
forza, della pallavolo. Ascoltando voci così, riap-
pare lampante il privilegio di amare questo sport.
Benedetta Novello

(Foto in alto: Franceschetti sta guidando i compagni del Velletri verso i playoff della B2. Foto Pasquali:
l’attacco della Sipael con l’opposto De Magistris, sullo sfondo il coach tiburtino D’Alessio)
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Il campionato di B2 volge al termi-
ne e per tutte le squadre è tempo di
bilanci, in particolar modo per quel-
le che termineranno la stagione con
la fine della regolar season. È il caso
dell'Autoquattro Cittaducale, compa-
gine che ha sempre stazionato nei
quartieri medio-alti della classifica
senza avere però quell'accelerazione
decisiva per conquistare i play off. Il
capitano Anna Rita Di Virgilio,
schiacciatrice ventitreenne, si ritiene
ugualmente soddisfatta: "Si poteva
sicuramente fare di più. Però sono
contenta lo stesso perché siamo una
squadra giovane con poca esperien-
za e tanta voglia di crescere. Il nostro
è stato un campionato di formazione
che ha posto le basi per ripartire e
puntare più in alto il prossimo anno.
È una società in cui mi trovo molto
bene, in particolare con l'allenatore
Giangrossi che mi ha scelto così gio-
vane come capitano, caricandomi di
responsabilità. Ho un ottimo rappor-
to con le compagne, un buon grup-
po con cui vado d'accordo. Solo
all'inizio avevo avuto qualche per-
plessità perché alcune erano distac-

cate, ma poi strada facendo ci siamo
legate sempre più." Dal punto di vista
individuale è riuscita a prendersi
qualche rivincita dopo le difficoltà
passate: "L'anno scorso ho vissuto
brutti momenti che mi sono costati
molto anche sul piano personale. Ora
invece ho ritrovato la fiducia in me
stessa e sono tornata ad esprimermi

su buoni livelli." Un punto di parten-
za per il futuro per lei che è cresciu-
ta e si è innamorata di questo sport
studiando le movenze della schiac-
ciatrice Consuelo Mangifesta: "Lei
per me è sempre stata un esempio,
un modello da seguire. La vedevo
come una bomba della pallavolo. Poi
ho avuto la fortuna di conoscerla.
Abbiamo giocato insieme un anno a
Tortoreto e ne ho potuto apprezzare
anche le grandi doti umane. Mi ha
insegnato tanto, giochiamo nello stes-
so ruolo e quindi osservandola da
vicino ho potuto apprendere molti
segreti." Discorsi diversi in casa Mee-
ting Studios Rieti in cui la stagione
è stata compromessa quel lontano 21
ottobre scorso dal terribile incidente
al chilometro 42 della Salaria. L'al-
lenatrice Angeletti e tre giovanissi-
me giocatrici furono ricoverate in
prognosi riservata, minando quella
serenità necessaria per affrontare al
meglio una competizione sportiva. Il
ricordo di quei momenti è ancora
vivo nella mente di tutti coloro che
amano questo sport. Irene Tocca,
venticinquenne figlia dell'allenatrice

Angeletti, alzatrice e capitano del
Rieti, ci racconta gli stati d'animo
vissuti in seno alla squadra: "L'inci-
dente ha pesato tantissimo sul piano
psicologico perché la maggior parte
di noi è cresciuta con mamma in pan-
china e quindi l'apprensione per le
sue condizioni ci ha condizionato
molto in campo. Per me e mia sorel-

la poi è stato ancora più difficile.
Ciò che ci ha portato a ricomincia-
re è stato il pensiero che questa squa-
dra ha in sè molte cose di mia madre,
che l’ha portata in B. Ci siamo stret-
te e abbiamo trovato la grinta per
andare avanti. La fortuna è stata
quella di avere un bel gruppo affia-
tato che non si è arreso alle difficol-
tà e ha avuto la forza per rialzarsi."
Un anno che ha mostrato il lato più
duro della vita, ma da cui è necessa-
rio ricominciare: "Ormai non ci resta
che affrontare bene le partite rima-
nenti per conquistare al più presto i
punti per salvarci e poi guardare al
futuro con ottimismo. Ci sono buoni
presupposti per ripartire. Sul piano
sportivo non è stato tutto da buttare:
abbiamo tenuto un ritmo altalenan-
te, con alti e bassi. Ricordo momen-
ti di buona pallavolo. Forse sprona-
te da quanto era accaduto, abbiamo
vinto sei partite consecutive prima
del crollo che ha peggiorato la clas-
sifica. Un crollo non solo psicologi-
co ma anche fisico perché senza
costanza negli allenamenti poi è dif-
ficile giocare ed essere pronte il saba-

to." Un calo che l'ha condizionata
anche individualmente, portandola ad
esprimersi al di sotto dei suoi stan-
dard: "Senz'altro ho reso meno di
quanto avrei potuto. Allenata in manie-
ra del tutto diversa da come abbia-
mo fatto quest'anno avrei giocato
sicuramente meglio. Si dice che nel-
le difficoltà si cresce, speriamo che

questo campionato ci dia lo slancio
per essere competitive nel prossimo." 
Walter Astori

B2 Femminile - Girone F

Tutto può ancora succedere
Cittaducale può centrare il quarto posto, la Meeting Studio non può più perdere 

(Foto Marcelli: a sinistra Anna Rita Di Virgilio, capitano del Cittaducale. In alro il time out di coach Giangrossi.
In basso: il palleggio della regista reatina  Buccini)
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Pietro Cappelletti

Continuano le belle sorprese
A tu per tu con il tecnico dell’Under 18 e B2 del Fonte Roma Eur, vera e propria fabbrica di talenti

Per l'under 18 femminile della Fonte
Roma  Eur fino ad oggi è stata un
grande stagione. Infatti , le ragazze
guidate dal mister Cappelletti hanno
concluso la prima fase del Campiona-
to Eccellenza  Girone A in prima
posizione con 30 punti. Punteggio mas-
simo raggiungibile, visto che il torneo
comprendente altre 5 formazioni ( San
Paolo Ostiense,  Volley Palocco, Alto
Lazio , Roma Pall. Rm Xv, III millen-
nio Sport ) poteva consentire non più
di 10 vittorie. Risultato raggiunto facil-
mente dalla formazione romana , che
ha vinto tutti i set possibili ( 30) al
fronte di 0 persi. Detto questo , ades-
so arriva il bello. Sono in programma
tra il 14 e 17 giugno a Monterotondo,
le finali nazionali di categoria, con il
sogno di poter urlare al cielo un titolo
proprio nella nostra regione. Tengono
senza dubbio banco i derby contro le
pari età della Virtus (articolo in prima
pagina), crocevia delle ambizioni di
ambo le squadre e, soprattutto,  del

Fonte, intenzionata ha migliorare la
quarta posizione finale raggiunta l'an-
no scorso al livello nazionale. 
Di questo e altro ancora , né abbiamo
parlato con il mister Pietro Cappel-
letti.
Una stagione molto positiva fino ades-
so per la vostra formazione. Però, ora
arriva il difficile, l’ostacolo Virtus in
semifinale sarà un problema?
"Con questo regolamento saranno par-
tite di studio. Proveremo varie solu-
zioni tattiche e comunque, anche in
caso di sconfitta potremmo accedere
alle finali regionali grazie allo spa-
reggio con le perdenti".
Nella sua rosa ci sono giocatrici come
Saccomani e Culiani presenti anche
nella prima squadra ( Serie B2) abi-
tuate a giocare con squadre di alto
livello. Crede che questo possa essere
un vantaggio per voi?
"Certamente,  avere giocatrici come
loro che giocano nel Campionato di
B2 , dove  c'e molto stress e una ele-

vata velocità di gioco può rappresen-
tare un vantaggio. Però, bisogna dire
che la Virtus possiede una formazione
di A 2 . Inoltre, ha investito molto  sul-

la propria under 18. Tant'è che Il loro
obiettivo primario è il passaggio diret-
to alle finali regionali. Come detto
pocanzi,  per noi invece,  va bene pas-
sare anche attraverso lo spareggio con
le perdenti".
L'anno scorso siete arrivati al quarto
posto assoluto. Crede che esistono ora
i presupposti per qualcosa, diciamo, di
più grande? Vista anche l’occasione di
giocare alle porte di Roma...
"Se dovessimo arrivare alle finali nazio-
nali, in un torneo a 8 squadre, ci gio-
cheremo sicuramente tutte le nostre
carte a disposizione. Lì, la differenza
tra le  varie  formazioni si assottiglie-
rà in modo sostanziale. In ambito nazio-
nale ci sono molte squadre forti, ma ,
siamo fiduciosi di poter far bene”.
Mario Ridini

(Foto Marcelli: il coach Cappelletti, in
basso a sinistra la Mordecchi. Foto Brody:

in basso un’altra immagine di Giulia).

Under 16

Giulia Mordecchi

Quindici anni di talento, atteggiamento da vete-
rana, carattere forte e deciso. Queste le creden-
ziali di Giulia Mordecchi, palleggiatrice e capi-
tano della lanciatissima formazione under 16 del
Fonte Roma Eur, società che si conferma fucina
di giovani promesse della pallavolo. Un campio-
nato finora esaltante che può regalare ancora

grandi soddisfazioni: "Possiamo andare molto
avanti. Siamo una squadra con buone qualità,
giocatrici con grosse potenzialità che promettono
bene per il futuro. Sono sicura che, se ci espri-
meremo al meglio, centreremo i traguardi che ci
siamo prefissate. Siamo alle finali regionali e
sono convinta che potremo dire la nostra anche
dopo. Io ci credo e cerco di trasmettere questa
mia convinzione anche alle compagne." Un buon
collettivo che fa dello spirito di gruppo e dell'ag-
gregazione il suo punto di forza. "Mi trovo bene
con tutte. Siamo affiatate, andiamo d'accordo e ci
aiutiamo a vicenda in qualsiasi difficoltà. Ottimo
il rapporto con gli allenatori Camiolo e Cappel-
letti e col presidente Di Blasi. Sono molto dispo-
nibili e ci sono vicini in ogni momento, credono
in noi e ci guidano passo passo in questo nostro
cammino di crescita, sia nella pallavolo che fuo-
ri. Siamo un gruppo nel vero senso della parola
e proprio questo forte legame è la base dei risul-
tati brillanti che stiamo ottenendo." Non ha una
giocatrice modello cui si ispira ma segue con
molta attenzione le partite della B2 del Fonte
Roma Eur, squadra in cui quest'anno vanta anche
un convocazione: "Ogni tanto mi alleno con loro
e spero di approdare presto in B2 in pianta sta-
bile. Non come punto di arrivo ma come punto di
partenza." Progetti ambiziosi e nessun timore per
gli oneri che l'investitura capitano comporta:
"Responsabilità ci sono, le sento, però non credo
che per dimostrare qualcosa serva la fascia da
capitano. Se si è una vera giocatrice le responsa-
bilità bisogna sentirle anche senza svolgere que-
sto ruolo. Si tratta solo di regolare i comporta-
menti nel gruppo e di mettere la firma sul refer-
to, per il resto non mi sento diversa e non mi cre-
do superiore alle altre." Una determinazione ed
una volontà che di sicuro la porteranno lontano
perché grinta e classe non le mancano di certo.
Walter Astori
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Serie C Maschile - Girone A

S.Paolo e Anzio, vince la tradizione
A tu per tu con Marco Gambassi e Cesare Castaldi, giocatori storici delle due formazioni

Grinta e passione. Queste le armi con cui
il San Paolo Ostiense e l'Anzio Pallavo-
lo stanno affrontando il campionato di
serie C maschile, la cui parola d'ordine
continua ad essere l'imprevedibilità. Due
organici giovani ma con grandi potenzia-
lità, accomunati dal prezioso vivaio e
dalla grandissima voglia di crescere. Sepa-
rate da una manciata di punti, le due
squadre occupano attualmente la parte
centrale della classifica, quella che sta

rivelando le maggiori sorprese. Tiene
stretto il quarto posto il San Paolo, che
alla vigilia del campionato prometteva di
esserne la grande rivelazione. Lorenzo
Di Bello, primo allenatore della squadra,
ci racconta: "Punto sempre al massimo
con i miei ragazzi e li ho allenati con
l'obiettivo di arrivare ai play off. Ma la
nostra attuale posizione rispecchia cer-
tamente quello che siamo e quello che
abbiamo fatto vedere in campo. Sono

soddisfatto, quindi, solo parzialmente:
perché se è vero che siamo una squadra
giovane con un gran futuro davanti, com-
posta da giocatori molto talentuosi, è
altrettanto vero che i miei ragazzi pecca-
no di inesperienza e questo molto spesso
li ha portati a giocare al di sotto delle
loro potenzialità. L'importante ora è lavo-
rare sulla continuità di gioco, cercando
di far crescere i giovani coniugando il
più possibile quantità e qualità". A capi-
tanare la squadra del San Paolo un ormai
veterano Marco Gambassi, martello clas-
se 1981, considerato un po' un papà dai
suoi compagni diciottenni. "Io sono nato
e cresciuto in questa società ed è molto
bello oggi poter essere un punto di rife-
rimento per gli altri. Vedo grande tena-
cia e tanta passione nei miei compagni;
se oggi la loro giovane età con la con-

seguente inesperienza potrebbe rappre-
sentare un punto di debolezza, domani la
loro energia e le loro motivazioni saran-
no la nostra forza. Il quarto posto attua-
le è il trampolino di lancio per la pros-
sima stagione".
A puntare sui giovani è anche la Pallavo-
lo Anzio, che annovera nel suo gruppo
anche giocatori classe 1990. A guidare la
formazione un carismatico Cesare Castal-
di, palleggiatore storico della squadra
che per nessuna ragione intende lasciare
la sua fascia di capitano. Scherzando ci
rivela: "La prossima stagione potrei lascia-

re il mio posto da titolare per dare più
spazio alle nuove leve, ma rimarrò sem-
pre capitano". Forte della sua lunga car-
riera in serie C, Castaldi rappresenta una
guida per i suoi giovani compagni, che
pur con la loro inesperienza, hanno dimo-
strato di saper disputare un buon cam-
pionato. "Nonostante qualche distrazio-
ne di troppo, la nostra attuale posizione
in classifica è nettamente al di sopra del-
le aspettative della società, il cui obiet-
tivo, insieme alla salvezza, era far cre-
scere il consistente vivaio. Il nostro è un
gruppo forte e unito, che possiede degli
ottimi fondamentali; possiamo fare mol-
to insieme e lo abbiamo dimostrato bat-
tendo fuori casa la capolista Gaeta". A
confermare quanto detto dal capitano ecco
l'allenatore Marco Dassi: "Il nostro pun-
to di forza è certamente la coesione del

gruppo. Sono soddisfatto dei miei ragaz-
zi che sono cresciuti molto nel corso del
campionato: abbiamo iniziato con delle
sconfitte ma stiamo disputando un buon
girone di ritorno. Dobbiamo ancora siste-
mare la difesa, che attualmente rappre-
senta il nostro punto debole, ma con dei
giovani così i margini di miglioramento
sono veramente ampi. Il nostro obiettivo
per la fine del campionato è raggiunge-
re il quarto - quinto posto e magari supe-
rare il San Paolo. Ma io guardo ancora
più avanti".
Giulia Sampognaro

(Foto Marcelli: in alto e a destra l’Anzio Pallavolo capitanata da Cesare Castaldi.
In basso la foto ufficiale del San Paolo di Marco Gambassi).
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Serie C Maschile - Girone B

Arvalia e Gaeta fino alla fine
Ghirelli e D’Alessandro: le ultime giornate possono essere davvero decisive

La pallavolo racconta storie di squadre, di classifiche
e di campionati, ma è soprattutto fatta di persone,
ragazzi e ragazze che a questo sport dedicano tutto il
loro tempo libero. Persone diverse, con storie diverse,
che quando si ritrovano in quel rettangolo, assieme ai
compagni e di fronte gli avversari da battere, sono uni-

ti da una sola cosa: quella passione per la pallavolo
che in alcuni casi diventa notevolmente speciale. 
Ed è proprio questo che accomuna i capitani di Arva-
lia e Volley Gaeta: entrambi si definiscono innamorati
della pallavolo. Le loro squadre lottano per obiettivi
diversi, l'Arvalia è vicina alla zona playoff, mentre il
Gaeta è ancora invischiato nella zona calda, quella dei
playout.
Nicola D’Alessandro, istruttore di palestra, ha quasi
30 anni di cui 20 passati sotto rete, ma, curioso, era
una promessa del tennis: "Ho iniziato a scuola sotto
invito del mio professore di educazione fisica, che è
stato anche il mio primo allenatore. A tennis ero vera-
mente forte ma il colpo di fulmine con il volley è sta-
to davvero fatale".
È a Gaeta da quest'anno ed ha trascorsi con la Palla-
volo Minturno e la Serapo Volley dove è stato anche
allenatore: “Nella mia carriera non vedo grossi risul-
tati, ho vinto qualche campionato di serie D, uno di I
divisione, ho fatto i play off si serie C. Forse il risul-
tato più importante è stato quello di allenare un ragaz-
zo che adesso è in A1 a Trento Antonio De Paola.
Aspetta... appagare la mia grande sete di battaglia è
un grosso risultato?" Con l'ASD Volley Gaeta il rap-
porto è di amicizia e rispetto reciproco: "Credo che
con loro si possa impostare un discorso serio e dura-
turo, rivolto alla crescita dei ragazzi e delle ragazze
della nostra zona. Con la mia squadra c'è un rappor-
to fraterno invece. Giocano con me mio fratello Mario
e mio cugino Giuseppe e gli altri sono quasi tutti ami-
ci veri e di vecchia data". Uno strappo al polpaccio
costringe Nicola fuori dai campi di gioco ma la voglia
di recuperare è tanta, soprattutto per i compagni che da
lui si aspettano tanto.
Parvis Ghirelli di anni ne ha pochi di più e i suoi ini-

zi pallavolistici risalgono a quando aveva 18 anni: "Ho
iniziato tardi, dopo aver provato diversi sport. Sono
finito in una II divisione in cui giocavano tre miei ami-
ci. E mi sono innamorato… dello sport e della squa-
dra femminile che giocava nella nostra palestra al
Don Orione". Da 4 anni all'Arvalia viene da un lungo
periodo al Montmartre. Il risultato più importante? "Il
4° posto dello scorso anno in serie C. Però non pos-
so non ricordare tutti i tornei ai quali abbiamo parte-
cipato: Norcia (il torneo Salicone) vinto 4 volte, con 3
premi come best player; Assen in Olanda, vinto una
volta; Pordenone, dove siamo arrivati in finale contro
una squadra di A1 bulgara, ma che emozione! Calel-
la e tutti i tornei di Beach Volley. I risultati più impor-
tanti ottenuti in questi anni però non sono sportivi,
anche se legati profondamente alla pallavolo: Il primo
si chiama Sara Zaveti ed è la mia dolcissima metà,
conosciuta grazie alla pallavolo. Ora gioca nella mia
stessa società, in serie C, ma è fortissima, ed è il più
grande regalo che questo sport mi abbia fatto". E i
compagni di squadra? "Potrei diventare troppo sdolci-

nato: sono tutti fratelli. Usciamo insieme dopo gli alle-
namenti, ci tormentiamo con sms prima e dopo le par-
tite, le commentiamo assieme a cena e andiamo al
cinema sempre almeno in 10-15". Anche Parvis cerca
di uscire da una serie di infortuni e dare una mano ai
compagni per poter raggiungere l'obiettivo play-off. "Il
prossimo anno vediamo cosa dice il mio fisico. Potrei
cambiare ruolo e più in là magari iniziare a pensare
a un futuro in panchina". 
Monica Sardelli

(Foto Carducci: in alto e sotto due immagini dell’AS Volley Gaeta. 
A destra l’esultanza dell’Arvalia: i romani sono stati protagonisti di una stagione molto positiva)
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Serie C Femminile  - Girone A

Il mio Labico può sorprendere
Federica Di Giannantonio si contrappone a Rachele di Leo (Frascati): “E’ già tutto deciso”

Quando si mettono le lancette avan-
ti e le giornate si allungano, oltre che
l'estate, ciò che si avvicina sono i
verdetti dei campionati lunghi un
anno: si snocciolano nomi di squa-
dre, che nascondono le facce e i sen-
timenti delle persone coinvolte negli
sforzi e nelle emozioni di allenamen-
ti e partite. Come quelle che hanno
la K affianco al proprio cognome sul
referto, le capitane, dunque, rispetti-
vamente dell'Eldis Volley Labico e
dell'As Vc Frascati. E' proprio da
Frascati che Federica Di Giannan-
tonio si trasferisce circa 5 anni fa
per iniziare l'avventura con il Labi-
co: "Avevo deciso di smettere del tut-
to. In più, passare dalla serie B alla
D è stata una scelta coraggiosa, ma,
fondamentalmente, ho ricominciato
a divertirmi e sono contenta di aver
accettato la proposta dei miei attua-
li dirigenti". Divertimento, in primis,
e risultati sono i due obiettivi fonda-
mentali della sua squadra, centrati
entrambi: "La stagione era iniziata
all'insegna di un grosso problema:
la mancanza della palleggiatrice. Poi,
per fortuna, Matilde Sinibaldi, secon-
da regista dello scorso anno, ha accet-
tato di restare e si è rivelata più che
all'altezza del ruolo. Siamo partite
con l'intento di divertirci e di resta-
re a metà classifica. Poi le cose si

sono messe per il meglio e, ora, sia-
mo al terzo posto". Gli scontri diret-
ti sono già nei ricordi, ma Federica
rimane con i piedi per terra: "Conti-
nuiamo a essere molto attente e con-
centrate in palestra, senza guardare
troppo alla classifica. La soddisfa-
zione per ciò che si fa è il premio
più ambito per noi. Senza, ovviamen-
te, nascondere l'ambizione playoff,
ma di cui è ancora presto parlare:
tutto rimandato al fischio finale del-
l'ultima partita, a maggior ragione
se, come nel nostro caso, il campio-
nato è equilibrato e chi è più in bas-
so di noi, ci sta col fiato sul collo".
E una manciata di gradini più giù c'è
l'As Vc Frascati, squadra comunque
contenta della posizione, seppur con
quel velo di amarezza che spesso
avvolge il discorso classifica, se si
tiene conto dell'organico, che i casi
della vita ha reso più risicato rispet-
to ai programmi iniziali: "Eravamo
partite con l'intento di conquistare il
quarto/quinto posto", ammette la capi-
tana Rachele Di Leo, da due anni
nelle fila del Frascati, "ma, poi, varie
ed eventuali situazioni, che si sono
venute a creare (infortuni, una gra-
vidanza, una partenza per un dotto-
rato), hanno, per forza di cose, crea-
to dei problemi, innanzitutto di nume-
ro. Il che non ci ha permesso di risa-

lire troppo la classifica". I giochi
ormai sono fatti, e nelle ultime par-
tite si guarderà già all'anno prossi-
mo: "Spazio, ora, a chi ha qualche
anno in meno e, dunque, ha bisogno
di aumentare la propria esperienza.
In mancanza, ormai, di obiettivi pre-
cisi, lo sguardo si allunga e si pen-
sa a incrementare il saper fare di chi
potrà essere importante nella prossi-
ma stagione, a partire da due ragaz-
ze della classe '90". Senza, comun-
que, buttare alle ortiche il lavoro fat-
to fino ad ora: largo ai giovani, cer-
to, ma non in modo sconsiderato: "Il
nostro dovere, comunque, lo abbia-
mo fatto, i risultati ci sono stati e a
noi va bene così. Importante è sin da
ora pensare all'anno prossimo". Da
ora alla futura stagione molte cose
possono e sicuramente cambieranno,
ma mai la voglia sincera di dedicar-
si a questo sport, così inconsapevol-
mente e incantevolmente altalenante. 
Benedetta Novello

(Foto Pasquali: in alto Federica Di Giannantonio, del Labico, sotto la compagna di squa-
dra Sinibaldi. A sinsitra l’attacco della Di Leo del Frascati).
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A una manciata di giornate dal termine del cam-
pionato, sembra proprio che il girone B voglia
lasciare poche cose alla bilancia del caso. Se
ancora è lotta aperta per il primato in classifica,
la Roma 7, quarta e a 9 lunghezze dal Circi Sabau-
dia, deve veramente confidare in un prodigio per
riprendersi la zona play off. Altro capitolo per la
zona retrocessione. Se è infatti matematicamente

segnato il destino del Terracina, rimangono can-
didate privilegiate ai play out l'Arvalia, il Circeo
e la Biosi Sora, anche se il Tiburtini Roma Cen-
tro a 4 punti dalla penultima non può certo dor-
mire sogni tranquilli. Lo sa bene Sara Rosati,
centrale classe '83, nuovo capitano della squadra
capitolina che, approdata dalle file del Volley

Laurentina, , in poco più di un anno è riuscita a
crearsi la stima e la fiducia del mister e delle
compagne. Sara commenta così l'andamento non
troppo felice del campionato: "I  tanti cambia-
menti e alcuni infortuni hanno un po' stravolto
gli equilibri dello scorso anno. La passata sta-
gione è stata memorabile: abbiamo lottato fino
alla fine per accedere ai play-off. Quest'anno
invece dobbiamo scongiurare a tutti i costi i play-
out”. Senza voce, dopo l’ennesima partita, spie-
ga così i problemi tecnici di questa stagione: "Per
far fronte alla situazione si è dovuto ricorrere a
cambiamenti di ruolo importanti, come ad esem-
pio lo spostamento ad opposto di Federica Ieva,
lo storico capitano del Roma Centro che ha sem-
pre giocato come martello. A mio avviso, infatti,
attualmente ci manca una vera banda di rilievo
e questo ci fa soffrire anche in ricezione". Secon-
do anno in prestito, la Rosati confessa che vor-
rebbe comunque rimanere al Roma Centro anche
nel futuro, "Se non fosse per ripagare la Società
della fiducia e della stima che mi hanno sempre
dimostrato. Ora però dobbiamo concentrarci a
finire al meglio il campionato,dobbiamo stringe-
re i denti e mettercela tutta per scacciare defini-
tivamente il fantasma della retrocessione”.
Di tutt'altro stato d'animo è Manuela Multisan-
ti, giovane palleggiatrice della ‘Nuova Roma 7’
reduce da una stagione importante: "Purtroppo il
nostro campionato è stato segnato da innumere-
voli problemi di organico, abbiamo subito molti
stop fisici che hanno condizionato i risultati di

molte partite, pregiudicando un percorso che
poteva essere ben migliore. E’ frustrante non
poter mai contare sull’organico al completo".
I play off si allontanano, ma Manuela e compa-
gne continuano a provarci: "Questa squadra è
stata costruita con ambizione e ci sono state tan-
te variazioni nell'organico rispetto all'anno pas-

sato. Nonostante la novità del gruppo si è crea-
ta subito una buona intesa tra gli elementi della
squadra e l'allenatore Nulli Moroni con il quale
sono stata contenta di continuare a lavorare dopo
l'esperienza insieme dello scorso anno al Borgo
Don Bosco".
Manuela rappresenta una delle giovani promesse
emerse dai vivai del Tor Sapienza e del Club del
Volley: "Ho iniziato con le giovanili del Tor
Sapienza con il quale abbiamo vinto il campio-
nato regionale under 13 e ho fatto le fianli nazio-
nali under 15. Poi la selezione del Club del Vol-
ley con la quale ho fatto le finali nazionali under
17. L'anno scorso, la mia prima esperienza di
gioco in un campionato di serie C con il Borgo
Don Bosco e quest'anno eccomi qui ad indossa-
re la maglia della Roma 7. Nel complesso posso
dire di essere contenta di far parte di questo
gruppo nel quale ho stretto molte amicizie, ma
non nego che mi piacerebbe fare un po' di espe-
rienza in categorie superiori per continuare a
crescere ed imparare anche da atlete molto più
forti". Simona Falasca

Serie C Femminile  - Girone B

Una stagione comunque positiva
Multisanti (Roma 7) e Rosati (Roma Centro) puntanto il dito sui tanti infortuni

(Foto Marcelli: a destra Manuela Multisanti e, sopra, la caratteristica esultanza della Roma 7. In alto, Sara Rosati).
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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

Sponsor Ufficiale PRAENESTE VOLLEY - Campionato Nazionale SERIE B1 Femminile
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