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Zagarolo, un sogno firmato B1
Conclusa la regular season al secondo posto con la bellezza di 20 vittorie in 26 incontri, 

nel primo turno dei playoff la So.Tra.L. piega Appignano e stacca il biglietto promozione. 

Quando si spengono i
fari sul campo si
ripercorrono con la

memoria tutti i momenti che
hanno segnato una stagione
rendendola storica. Ad ini-
zio campionato la So.Tra.L.
Zagarolo aveva già grandi
obiettivi, ma è facile essere
ottimisti e credere nei risul-
tati prima che il sudore imper-
li la fronte. I ragazzi di Cele-
schi hanno disputato una
stagione al massimo, sem-
pre tra i primi posti della
classifica, sempre col fiato
sul collo degli avversari e a
volte in vetta. La società ha
portato avanti le sue scelte
con coraggio, prima fra tut-
te quella che ha visto Leo-
ne rientrare alla corte gabi-
na da martello dopo aver
brillantemente disputato
un'intera carriera da oppo-

sto. Seconda, la scelta di
affiancare ad un gruppo
"adulto" dei giovani sì, talen-
tuosi, ma alla loro prima
esperienza in un campiona-
to nazionale quali Stefano
Orlandi e Federico D'An-
drea, entrambi impegnati nel
difficile ruolo di libero. Alle
non facili decisioni imbrac-
ciate dalla dirigenza si è uni-

ta l'esperienza di un palleg-
giatore, ma prima di tutto
un capitano, del calibro di
Luca Cicerchia e la sapien-
za del navigato Emidio Oli-
vetti. Le frecce nell'arco di
Celeschi che, al suo secon-
do anno sulla panchina gabi-
na centra la promozione,
portano inoltre il nome di
Emanuele Protani e Carlo

De Angelis, pilastri del gio-
co al centro della formazio-
ne zagarolese, ma anche di
Massimo D'Ascenzi e Mar-
co Protani. La grande sod-
disfazione per l'importante
risultato conseguito è impre-
ziosita dalla consapevolez-
za che il proprio credo non
è stato smentito, la forza del
gruppo ha prevalso sulle dif-

ficoltà ed è stata la prota-
gonista per la vittoria fina-
le, anche quando, dopo la
prima sconfitta casalinga
contro Appignano, l'obietti-
vo non sembrava più a fuo-
co.  Altro ostacolo l'infor-
tunio alla mano destra di
Salvatore Roberti, colonna
portante del gioco d'attac-
co. Nota positiva per la socie-
tà, infine, la partenza di Giu-
lio Sabbi (c. 1989) alla vol-
ta di Treviso per inserirsi in
un contesto pallavolistico
importante, tra i protagoni-
sti del volley nazionale.
Zagarolo incrocerà le spade
con Ostia e Orte, altre due
laziali da tempo impegnate
in B1, un campionato non
certo facile e soprattutto di
ottimo livello. Se sono pro-
babili le dipartite di Olivet-
ti e Leone, va detto che
società e tifosi si aspetta una
buona stagione, costruita sul-
la forza di un gruppo e di
una società che hanno rega-
lato a molti le emozioni di
un'annata appena conclusa-
si in trionfo.
Valeria Federici
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(Foto Multisanti: Zagarolo festeggia la vittoria al tie-break contro Appignano)
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Intervista a Vittorio Sacripanti, Direttore Sportivo della squadra capitolina

Una corsa contro il tempo. Ma la
M.Roma Volley comincia ad acqui-
sire una fisionomia: in panchina
Serniotti, in campo Mastrangelo,
Tofoli, Rosalba, Semenzato, Gal-
lotta. E poi decine di contatti feb-
brili: la lunga trattativa per Sava-
ni, Henno, Osvaldo Hernandez,
Stokr. Dietro questa fatica da
demiurgo c'è Vittorio Sacripanti.
Il sogno capitolino di ritornare sul
palcoscenico più importante del
volley porta la firma di un roma-
no doc. Da maggio, dopo aver
lasciato Perugia con cui ha rag-
giunto una finale scudetto, sta lavo-
rando 25 ore su 24 per dare cor-

po e anima alla società costituita
dall'imprenditore Massimo Mez-
zaroma. Obiettivo dichiarato: ripor-
tare lo scudetto a Roma nel giro
di un quinquennio. Ma la strada è
molto lunga. "In questo momento
noi abbiamo due aspetti da curare
- racconta Sacripanti, dirigente del-
la Roma Volley di Francesco Bec-
chetti che vinse il titolo italiano
nel 2000 -. Quello agonistico non
ha obiettivi immediati. Stiamo
costruendo una squadra dal nulla
in pochissimo tempo e l'unico
obiettivo che possiamo porci rea-
listicamente è quello di avviare
un processo di crescita.Abbiamo
piazzato già colpi importanti e
vogliamo una crescita serena nel
tempo senza fare voli pindarici.
Di sicuro puntiamo al vertice ma
nell'immediato non ci poniamo
scadenze". L'altro aspetto è forse
non meno ambizioso dello scudet-
to. "Stiamo lavorando moltissimo
sul radicamento nel territorio -
spiega sacripanti -. Dietro la pri-
ma squadra la società sta lavoran-
do per stringere alleanze con le
società romane. L'obiettivo è dare
visibilità alla pallavolo cittadina,
aiutando ad incrementare la base,
il numero di tesserati. La M.Roma
Volley vuole dare il proprio con-

tributo con un supporto strategico
e non meramente economico. Si
può lavorare sulle strutture sia aiu-
tando le società a migliorare quel-
le che hanno, sia avviando pro-
getti nuovi di centri di allenamen-
ti. La M.Roma Volley non vuole
essere solo l'espressione del verti-
ce ma una struttura che affonda le
radici nel tessuto romano. Ma
ovviamente siamo ancora alla fase
iniziale. La strada è lunga". E mol-
to faticosa, questo è sicuro. Ma
Sacripanti non è nuovo alle impre-
se difficili. In bocca al lupo. (V.B.)

L’editoriale

L’importanza di un
progetto solido

In moltissimi, ancora oggi, hanno negli
occhi le immagini del trionfo della Roma
in quel caldo 17 maggio del 2000, quando
la corazzata di Casa Modena venne letter-
lamente piegata dagli attacchi di Bracci e
compagni. Un tricolore urlato al cielo da
quasi quindicimila persone, a interrompe-
re l’oblio in cui la pallavolo di Roma
aveva fino a quel momento vissuto. Ma le
ombre, purtroppo, non erano del tutto sva-
nite. Fu terribile ciò che accadde subito
dopo, l'aver guadagnato la vetta non
bastò a scongiurare la crisi che soltando
due anni dopo avrebbe condannato 
quella squadra indimenticabile. Non è il
momento adatto, a distanza di anni, per
tornare su vicende note ai più. Ma in que-
sti giorni, scanditi dalla frenetica attesa
per la nuova avventura in serie A, rilegge-
re alcune pagine del recente passato può
essere utilissimo. Soprattutto per chi si
pone oggi alla guida della nuova "Roma
Volley". Lo scudetto del Giubileo arrivò
solo al termine di quattro anni combattuti
sino in fondo su più fronti, simbolo di
quanto occorra lavorare per superare i
mille e più problemi che la gestione di una
"A1" comporta. Non è sufficiente, infatti,
creare una struttura articolata e di presti-
gio. E’ fondamentale che non vengano
sprecate risorse ed anzi venga affrontata
ogni situazione singolarmente. Dalla rico-
struzione del vivaio al fondamentale lega-
me con il territorio, con le scuole e i gio-
vani, ponendo le basi per una asupicabile
e preziosa sinergia con le istituzioni.
Coinvolgere, guidare e fidelizzare il pub-
blico, non solo attraverso una gestione
dedicata sui media locali, ma puntando
soprattutto sulla presenza costante della
squadra nella città. Promuovere manife-
stazioni sportive, creare un consenso che
prescinda dal risultato agonistico: la pas-
sione per esplodere, deve prima essere
accesa. Il ritorno di Tofoli, l’arrivo di
campioni indiscussi come Mastrangelo e
Rosalba e le ultime voci di mercato lascia-
no intendere la ferrea volontà di fare 
bene, anzi benissimo. 
Ma la speranza per questa nuova società,
è che venga pianificato con equilibrio e
lungimiranza il cammino della nuova
Roma, senza fretta. Non esiste la ricetta
perfetta, ma senza dubbio i concetti fon-
danti di stabilità e concretezza sono gli
unici a poter scongiurare il ripetersi dei 
gravi errori di qualche anno fa. (A.E.)

(direttore@email.it)

La serie A1 torna nella capitale dopo 6 anni

La nuova Roma affila le armi

Presidente: Massimo Mezzaroma
DS: Vittorio Sacripanti - Coach: Luca Serniotti
Acquisti: Tofoli (P), Mastrangelo (C), Rosalba (S), Semenzato (C),
Gallotta (S)
Trattative: Henno (L), Vermiglio (P), Zaitzev (P), Savani (S),
Hernandez (O), Novotny (O)

Lo Starting six 

La Squadra

Tofoli
Gallotta

SemenzatoHernandez

Rosalba

Mastrangelo

LA STORIA RACCONTA

1996/97 
Auselda Roma - 10^ 

1997/98 
Piaggio Roma - 9^ 

1998/99 
Piaggio Roma - 3^ 

1999/00 - SCUDETTO -
Piaggio Roma - 3^ 

(3-0 su Modena 3/1;3/1;3/2)
2000/01

Ford Roma - 9^
2001/02

Roma Volley - 14^

(Foto Brody: in alto gli obiettivi del merca-
to Savani ed Hernandez. 

In basso il centrale Luigi Mastrangelo)
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Un anno di lavoro del Comitato Provinciale

Ecco la Fipav nel cuore di Roma
Franco Favretto analizza la stagione 2006. Un anno ricco di soddisfazioni per l’intero
movimento provinciale, dal grande successo del minivolley ai campionati giovanili.

La stagione pallavolistica indoor è
appena terminata e gli atleti che
eravamo abituati a vedere nelle pale-
stre ora affollano le spiagge e i tor-
nei di beach volley, a testimonian-
za di una passione che non va mai
in vacanza. Ma quali sono stati i
grandi risultati, e quali i problemi
riscontrati nei campionati appena
conclusi?Per tracciare un bilancio
della stagione abbiamo sentito Fran-
co Favretto, presidente del Comita-
to Provinciale Roma.
"Uno dei grandi risultati ottenuti è
il ritorno dell'A1 nella capitale. Dopo
anni di trattative e speranze disillu-
se Roma si riappropria finalmente
del palcoscenico che più le compe-
te. Tale risultato rappresenta il giu-
sto riconoscimento per la continua
e costante crescita del nostro movi-
mento. Il calore, la passione e l'ag-
gregazione con cui tifosi ed appas-
sionati del volley di Roma e Pro-
vincia hanno preso parte alle recen-
ti manifestazioni di vertice sono il
segno tangibile di come questa magni-
fica disciplina sia entrata ormai nel
cuore degli sportivi della Capitale,
i quali avranno finalmente l'oppor-
tunità di assistere in prima linea alle
giocate dei grandi campioni che
l'hanno resa celebre".
Com'è andata la stagione palla-
volistica romana?
"Quella che sta per concludersi è
stata una stagione che ha consoli-
dato la nostra leadership sul territo-
rio. Sono state oltre 1100 le rappre-
sentative impegnate nei campionati
di serie e di categoria. Ma il dato
che ritengo più significativo riguar-
da l'impennata del settore giovani-
le, che quest'anno ha visto impe-
gnate più di 700 compagini. Tale
traguardo premia gli sforzi e le ini-

ziative di un'organizzazione che ha
proprio nei piccoli campioni i suoi
primi e principali interlocutori".
A tal proposito: qual è il suo com-
mento sui risultati dei giovanissi-
mi con il minivolley?
"L'indimenticabile due giorni di fine
maggio allo Stadio dei Marmi, con
oltre 7000 miniatleti in rampa di
lancio, è stata vissuta da tutti i par-
tecipanti come un momento di stra-

ordinaria euforia collettiva. Emo-
zioni, spettacolo e divertimento sono
stati gli ingredienti di una manife-
stazione in cui lo sport ha ritrovato
una volta di più il feeling con i gio-
vani, in un'atmosfera magica e coin-
volgente. E' stata celebrata nel miglio-
re dei modi la festa di tutto il vol-
ley di base di Roma e Provincia.
Ancora una volta abbiamo dimo-
strato che quando si concretizza una
fattiva collaborazione tra le parti è
possibile realizzare progetti ambi-
ziosi che esaltano i numeri e le com-
ponenti del nostro movimento".
E quali sono, ado oggi, le princi-
pali difficoltà?
"A fronte di una continua e pres-
sante richiesta di nuovi affiliati,
affiorano e riemergono i non nuovi
problemi d'impiantistica. Ritengo a
questo punto necessario un confron-
to aperto con le istituzioni per far
fronte a quella che rischia di diven-
tare una vera e propria emergenza.
Non deve però trattarsi di un dibat-
tito fine a se stesso: devono imme-
diatamente seguire i fatti".
Quale è stato, a suo avviso, il
miglior traguardo ottenuto?
“Il messaggio di cui sono portatrici
tutte le nostre iniziative è orientato
a diffondere un'immagine dello sport

come tappa fondamentale del per-
corso pedagogico di ciascun indivi-
duo. Giocare e battersi per un obiet-
tivo comune, nel rispetto delle rego-
le, dell'avversario e dell'ambiente, è
senza dubbio il modo migliore per
affrontare con il giusto spirito le
sfide che la vita ci riserva". 
Quali i progetti futuri?
“A partire da settembre sveleremo
progetti e programmi per la nuova
stagione, cercando sempre di veni-
re incontro alle esigenze di tutti. Da
tempo è stata varata una politica di
decentramento che si propone di
realizzare un dialogo proficuo e
costruttivo con le società affiliate,
sempre più prime attrici nella pia-
nificazione e nella realizzazione di
idee, piani e proposte che riguarde-
ranno la base ed il vertice".  
Monica Sardelli

Fipav - Francesco Apostoli

Un anno magico
La stagione agonistica appena con-
clusasi pone interrogativi e questio-
ni sul passato, presente e futuro del 
movimento pallavolistico. 
Quest'anno si sono disputati, nel
periodo compreso tra Ottobre 2005
e Maggio 2006, ben 6789 incontri,
con una media di 849 partite al
mese: ciò è stato possibile grazie al
perfetto funzionamento della mac-
china organizzativa federale. Nel
tentativo di rendere più lucida l'ana-
lisi dell'anno appena trascorso, si è
tentato di ascoltare le voci degli

esponenti più in vista della Fipav,
protagonisti come Francesco
Apostoli, attuale vicepresidente
della Federazione Italiana 
Pallavolo: "La pallavolo sta diven-
tando uno sport sempre più popola-
re grazie soprattutto all'importan-
tissimo sostegno dei vari comitati
provinciali, vero motore della fede-
razione. A tal proposito mi preme
sottolineare l'importanza delle
sinergie di volta in volta attuate tra
la federazione e gli stessi comitati,
che rappresentano un determinante
fattore propulsivo per la diffusione
della bellezza del nostro sport." Non
mancano i problemi, come la penu-
ria di arbitri, ma "sono convinto che
questo problema sarà risolto al più
presto" e, soprattutto, non difetta di
certo la curiosità per il ritorno nella
massima serie a Roma: "Questo tra-
guardo deve essere concepito come
tappa di un progetto di più largo
respiro, che coinvolga il più possibi-
le le risorse economiche radicate
nel territorio romano e laziale in
genere, perché lo spauracchio degli
errori compiuti in passato venga 
definitivamente allontanato." 
Nino Crisafi
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(In alto: il Presidente del Comitato Provinciale Franco Favretto assieme a Michele Barillari, 
nuovo allenatore delle under 14 e 16 della M. Roma Volley di serie A1)
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A inizio viaggio si preparano i baga-
gli di fiato e buoni propositi, si deci-
dono le tappe da raggiungere e ci si
prefigge un arrivo. Sgarrando, chi
più chi meno, la tabella di marcia,
partita dopo partita, si raggiunge la
fine di questo viaggio annuale chia-
mato campionato. E' il momento di
fare i conti con le vittorie e le scon-
fitte, con i sogni diventati realtà e
quelli infranti. Delle venti squadre
laziali sulla scena nazionale di serie
B, sei hanno fatto tappa ai playoff,
palcoscenico sul quale solo una, la
Gsp Zagarolo Rm, ha conquistato
gli applausi da promozione. Per le
altre cinque, l'anno prossimo, si ripro-
porranno gli stessi paesaggi di que-
sta stagione. All'Ostia Volley Club,

matricola nella B1, non si può rim-
proverare nulla: passare dall'obietti-
vo salvezza al primo posto fisso nel
campionato fino alla realizzazione
del miraggio playoff non è cosa da
poco, peccato per non essere riusci-
ti nel salto finale, ma le basi di espe-
rienza e cognizione saranno fonda-
mentali per la corsa agonistica del-
l'anno prossimo. Non resta solo una
stagione emozionante, ma soprattut-
to la capacità di creare un gruppo
relativamente forte con ragazzi pro-
venienti dai nostri parquet. Troppe
volte i nostri atleti sono costretti ad
emigrare in squadre lontante, pur di
partecipare a campionati adeguati.
L’anno prossimo ci saranno tre lazia-
li in B1, Orte, Zagarolo e appunto

Ostia a testimoniare la bontà asso-
luta dei nostri giocatori. In B2 sfio-
rato il sogno di promozione per la
Marlis Virtus Roma, che ha chiuso
il campionato sul secondo gradino,
ha superato in maniera netta il Fal-
conara nella fase palyoff, ma si è
lasciata superare, seppur non senza
lottare, dalla  perugina Trasimeno.
Nell'altra metà, quella femminile,
dell'universo B2, nulla di fatto per
nessuna delle tre squadre entrate nel
caldo vortice playoff. Fonte Roma
Eur, Asi Fidia Ladispoli Rm e As
Sigger V. Viterbo, rispettivamente
seconda, terza e quarta posizione del
girone f, non hanno potuto stappare
champagne di gioia da vittoria,
lasciando libera la strada al Voghie-
ra, all'Ozzano e al Lanciano. Il viag-
gio, per quest'anno, si è concluso.
Dopo la pausa sabbiosa, si rifaran-

no le valigie, di nuovo pronti a inse-
guire il veloce coniglio bianco del-
la promozione, attraverso i sentieri
agonistici del paese delle 
meraviglie da B. 
Benedetta Novello

VOLLEYMANIAOBIETTIVO ITALIARoma - LUGLIO 2006<4>

I playoff della B

Playoff fatali per il Lazio
Delle sei squadre laziali passa solo Zagarolo, Ostia rinvia il sogno

Fonte Roma Eur

Beatrice Callori
"Fonte Roma Eur, un ambiente bello, simpatico
e giovane", così lo ha definito Beatrice Callori,
da sei anni in squadra come centrale e attual-
mente vice capitano. Sei anni, esattamente da
quando la squadra è in B2, posizionandosi, negli
ultimi tre, sempre in zona play-off. 
Quest'anno il 2° posto alle spalle del Narni: una
bella sorpresa che testimonia il buon lavoro fat-
to soprattutto dalle più piccole. 
"Un gruppo molto giovane, ma con alla base del
sestetto me, il capitano Alessandra Zambelli,
che tutti sappiamo che giocatrice è e cosa a vin-
to, Sara Vanno e Elisa Barbagli, tutte con alle
spalle anni di campionati nazionali. Ma le pic-
cole ci hanno sempre sostituito alla grande! Anzi
- scherza la Callori - a un certo punto del cam-
pionato bisognava stare attente perchè rischia-
vano di farci partire dalla panchina". Alla doman-
da su cosa è mancato per raggiungere la pro-
mozione Beatrice non ha dubbi: "l'infortunio
della Zambelli ci ha spezzato le gambe: si è lus-

sata il gomito l'ultima di campionato e non ha
potuto giocare i play-off. Era il punto forte del-

la squadra, faceva la differenza sia tecnica che
morale, e ritrovarsi in campo senza di lei non è
stato affatto facile". 
Obiettivi per il prossimo anno? "Ancora non si
sa niente, almeno per quanto riguarda noi gran-
di, so che la società vuole continuare sulla linea

della squadra giovane, abbiamo ragazze molto
promettenti: quest'anno nel campionato under
18 sono arrivate quarte alle finali nazionali. Di
noi grandi non so chi rimarrà e cosa faremo,
ma comunque vada a me rimarrà un bel ricor-
do per la grande esperienza e per l'amicizia di
Alessandra Zambelli, amica e collega dentro e
fuori dal campo". Monica Sardelli

(Foto Brody: tre momenti del match tra Ostia e Bari. In alto e a destra l’opposto Di Manno,
in basso il martello Armeti. Il team lidense ha trovato sulla sua strada una Puglia ostile)

TUTTI I TEAM 2006/07

B1M - gir C

Ostia - Orte - Zagarolo
B1F - gir D

Aprilia - Rieti
B2M - gir F

Sora - Anagni - Genzano
Civitavecchia - Casalbertone - Velletri

Virtus - Guidonia - Civitacastellana
B2F - gir F

Latina - Cittaducale - Rieti
Cus Roma - Monterotondo

Ladispoli - Anzio - Praeneste
Fonte Roma - Viterbo
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Dopo una stagione ben disputata,
chiusa al secondo posto del girone
B dietro al fortissimo Velletri, il
Civitavecchia corona il sogno pro-
mozione. Dopo un breve periodo in
serie C il Civitavecchia tornerà quin-
di a disputare un campionato nazio-
nale rinverdendo i fasti di un pas-
sato glorioso. Abbiamo raccolto le
impressioni dell'opposto Pier Paolo
Pallassini su questo campionato e,
in particolare, sulla promozione con-
quistata. 
Un commento sul campionato pas-
sato:difficoltà,momenti da ricor-
dare, la svolta.

"Il campionato è stato lungo e fati-
coso. Abbiamo raggiunto la serie
B2 passando dall' "inferno" dei
playoff, in una stagione condita pur-
troppo da troppi infortuni (Guidoz-
zi, Cristini, Sgambella su tutti).Nono-
stante questo siamo riusciti a rag-
giungere l'obiettivo che ci eravamo
prefissati ad inizio stagione. La svol-
ta è arrivata sicuramente con la vit-
toria in casa contro il CUS Divino
Amore per 3 set a 0. Dopo aver per-
so l'andata 3 a 1, solamente un mira-
colo poteva farci passare il turno. A
Civitavecchia, davanti un pubblico
meraviglioso, abbiamo annichilito

il nostro avversario; dopo quella vit-
toria in tutti noi è nata la consape-
volezza che potevamo veramente
conquistare la B2".
Il sogno promozione è realtà, come
affronterete la prossima stagione?
"La B2 richiede sicuramente uno
sforzo economico ed organizzativo
del tutto diverso da quello affronta-
to per un campionato regionale di
serie C. In questo periodo molte
società sono al lavoro per allestire
la prossima stagione: di soldi, tran-
ne qualche isolata realtà, ce ne sono
veramente pochi, e quindi tutto que-
sto rende più difficile programmare
la prossima stagione. L'ASP Civita-
vecchia, nonostante le troppe voci
"maliziose" di una possibile vendi-
ta di diritti, disputerà il prossimo
campionato di serie B2 maschile. Il
Presidente si sta prodigando al mas-
simo per allestire una squadra di
livello; non sarà facile, ma sono cer-
to che ce la farà, considerato inoltre
che già in passato a Civitavecchia
si è giocata la pallavolo ad alti livel-
li, con atleti del calibro di
Mascagna,Serafini, Cosini e via
dicendo".
Sono previsti cambiamenti nella
formazione?
"Sicuramente per affrontare il cam-
pionato di serie B2 a mio parere c'è
bisogno di qualche rinforzo. In socie-

tà stanno contattando vari giocatori,
ma per quanto ne so al momento
non vi è nessuna certezza. Si dovrà
dunque aspettare le prossime setti-
mane per avere qualche novità in
merito".
Quali le strategie per il prossimo
campionato del vostro allenatore?
"Anche sul piano tecnico al momen-
to non è certa la riconferma dell'al-
lenatore. In passato aveva
dimostrato l'intenzione di smettere
a fine stagione; so che la società ha
contattato qualche altro tecnico, ma
come per i giocatori, alla situazione
attuale non vi è nulla di certo.
Valentina Citati

PLayoff - Serie C Maschile

Bentornato Civitavecchia

È stato un anno magico quello che
si è appena concluso per la pallavo-
lo ad Anzio. 
Quasi tutte le compagini femminili,
infatti, hanno fatto il salto di cate-

goria. Il risultato più importante è
stato comunque il passaggio dalla
serie C alla B2 delle ragazze allena-
te da Fabio Tamborrini, dopo un
campionato sempre al vertice, in cui

la squadra è riuscita a raggiungere
l'obiettivo dei play-off.  Un torneo
piuttosto difficile, nel corso del qua-
le la prima posizione di Agora Lati-
na non è stata mai raggiunta, ma è
stata intaccata diverse volte; in cui
solo nelle ultime giornate si è deli-
neato il verdetto definitivo: Latina
in B2 e Anzio Pallavolo, seconda a
quattro punti di distanza dalla pri-
ma, assieme al Volley Labico, terza
a sette punti dalla vetta, nel limbo
dei play-off. 
E pensare che le aspirazioni della
società erano ben altre, come rag-
giungere la promozione in maniera
diretta, e l'obiettivo sarebbe stato
forse raggiunto se la squadra non
avesse avuto un po' di difficoltà nel-
l'amalgamarsi. Ma i problemi evi-
dentemente sono stato totalmente
risolti al momento dei play-off, duran-
te i quali la corsa della squadra è
stata totalmente in discesa. La fase
regionale ha visto Anzio scontrarsi

prima con la Polisportiva Comuna-
le Albano, sconfitta per tre set a
zero, e, nella fase successiva, con il
Volley Labico, sua avversaria anche
nel girone A del campionato di serie
C, battuta 3-2 e 3-0.
Poi c'è stata la fase interregionale,
ed anche qui la squadra non si è fer-
mata, sconfiggendo al tie break sia
l'Executive Recanati che la Proatec
Grosseto. Insomma una corsa stre-
pitosa, a testimonianza di una fer-
rea volontà a voler raggiungere quel-
l'obiettivo mancato nella prima fase:
una sfida alla quale Caponi e com-
pagne non si sono sottratte, a testi-
monianza di una mentalità vincen-
te, che va oltre le difficoltà e guar-
da avanti, magari al prossimo cam-
pionato, in cui gli ostacoli saranno
maggiori, e chissà, forse anche le
soddisfazioni! 
Monica Sardelli

Playoff - Serie C femminile

Anzio senza rivali, è B2
Le atlete di Tamborrini superano Albano, Labico, Recanati e Grosseto
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Assegnati i titoli provinciali e regionali

Ecco le fantastiche quattro
Dominano Virtus (U20), San Paolo (U18), Roma 7 (U16) e Formia (U14)

I campionati giovanili sono da sem-
pre cartine tornasole di un'attività
agonistica che deve costantemente
rinnovarsi, alla ricerca di talenti che
giocheranno un ruolo determinante
per la crescita del settore. La sta-
gione agonistica appena conclusasi
può sinteticamente essere racconta-
ta attraverso le sensazioni vissute
dalle quattro finaliste di ogni cam-
pionato, che si sono affrontate in
match emozionanti sotto il profilo
tecnico ed agonistico. Nel campio-
nato under 14 le finaliste Artemisia

Sempione Pallavolo, Italia Service
Roma 12, Marlis Virtus Roma e As
Pallavolo Velletri "A" hanno dato
vita a sfide davvero interessanti: la
semifinale più combattuta è stata
quella disputatasi tra il Velletri e la
Marlis, con quest'ultima vittoriosa
per   3-1 al termine di un match
intenso in ogni parziale. La finalis-
sima ha visto scontrarsi proprio la
Marlis e l'Artemisia Sempione Pal-
lavolo che, al termine di una sfida
emozionante, si è laureata campio-
ne provinciale di categoria. La Pol.

Roma 7 Volley è campione provin-
ciale under 16 in un torneo che l'ha
vista assoluta protagonista. Inutile
ogni tentativo della Pol.S.Paolo
Ostiense e Volley dei Castelli, rispet-
tivamente seconda e terza classifi-
cata, di provare a sconfiggere una
squadra completa in ogni reparto.
Quarta classificata la GSP Zagaro-
lo. Che sia stato un anno fortunato
per la Pol. S.Paolo Ostiense lo si
evince anche per il fatto di aver vin-
to anche la combattutissima finale
under 18 contro i campioni provin-

ciali della GSP Zagarolo, nel match
più avvincente di questa rassegna
giovanile. Più di ogni altro ha impres-
sionato Saverio Moltrasi, martello
di 186 cm di grande qualità tecni-
co-tattica: ne sentiremo sicuramen-
te parlare. Terzo e quarto posto per
l'Us Acli Torvaianica e la Marlis
Virtus Roma. I capitolini si sono
invece imposti nella categoria più
spettacolare, conquistando il titolo
regionale 2006 per quanto concerne
l’under 20. Siamo sicuri che l’at-
tuale buona salute del vivaio roma-

no potrà offrire interessanti alterna-
tive anche per la B2 maschile. Già
detto del San Paolo campione Under
18, spazio particolare merita la Roma
7 di Morelli che, ancora una volta,
sale alla ribalta per la bontà del vol-
ley espresso. Dopo aver ottenuto il
titolo regionale under 16 con un
gruppo ormai storico, quello che
arrivò alle finali under 14, i giova-
ni tiburtini si sono piazzati al setti-
mo posto alle finali nazionali di
Lamezia Terme, dove hanno incro-
ciato le armi contro le corazzate del
calibro della Sisley Treviso. Grande

soddisfazione anche per il Sud Pon-
tino Formia, campione Under 14 per
la prima volta nella sua storia e dota-
to di un insieme di giovani molto
promettenti. Nella fase interregio-
nale i pontini si sono poi arresi alla
Cimone Modena, ma questa il suc-
cesso nel torneo regionale regalerà
ai giovani atleti le giuste motivazio-
ni per crescere ogni anno di più, per
dare nuovo ossigeno al vivaio del
nostro volley, vero motore per l’in-
tero movimento pallavolistico.
Nino Crisafi

La formazione guidata da Ivano
Morelli conclude la stagione piaz-
zandosi al settimo posto nelle Fina-
li Nazionali Under 16 di Lamezia
Terme, dimostrando ancora una vol-
ta di essere una squadra di giovani
promesse che non ha nulla da invi-

diare alle grandi società di serie A.
I piccoli campioncini della Roma7,
infatti, dopo essersi aggiudicati con
estrema facilità sia il titolo provin-
ciale che regionale, arrivano imbat-
tuti all'appuntamento nazionale con
il merito di essere riusciti a stra-
pazzare anche Chiusi e Cagliari
negli interregionali di maggio in
Sardegna. "A Cagliari abbiamo pre-
so coraggio e soprattutto coscienza
della nostra forza. Le altre squadre,
non sono mai riuscite a superare i
20 punti nei diversi parziali. Siamo
tornati da quest'avventura estrema-
mente soddisfatti sia per il risulta-
to ottenuto, sia per la qualità di gio-
co dimostrata, ma soprattutto per
la bella esperienza vissuta sul pia-
no umano". Questo il commento di

Morelli che, riguardo alle finali di
Lamezia Terme, ci dice invece: "Ci
siamo resi conto che tra noi e le
grandi squadre presenti il livello è
pressoché lo stesso. Siamo conten-
ti di esserci confrontati alla pari
contro formazioni come Trento o

la Sisley stessa. Con i primi, che
poi è stata la gara decisiva che ci
ha portato nella pool dal 5°all'8°
posto, abbiamo lottato punto punto
per tutta la partita, ma forse è man-
cato proprio lì quel Killer instint
che ci ha sempre contraddistinto."
Grandi obiettivi anche per il pros-
simo anno: "contiamo di formare
un'Under 18 davvero competitiva e
di rinforzarci con 3 giovani innesti
del '91 provenienti dal nostro viva-
io". Un in bocca al lupo per quin-
di per la stagione a venire e un
augurio speciale a Giulio Morelli,
il capitano di questa squadra attual-
mente impegnato nella rappresen-
tativa nazionale Pre-Juniores.
Simona Falasca

A Lamezia Terme

LA ROMA 7 SI COMPORTA BENE

ALLE FINALI NAZIONALI UNDER 16

(In alto l’Under 18 maschile del San Paolo, campione regionale 2006. Sotto: l’under 20
della Virtus Roma. A destra: la formazione under 16 della Roma 7)
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Tutto sulle under femminili

Che spettacolo queste ragazze
Le reginette sono Palocco, Club del Volley, Casal de Pazzi e Nautilus

Un'altra stagione si è appena con-
clusa anche per il settore giovanile
e il volley in gonnella ha dato note-
voli soddisfazioni alla regione. Al
Palocco va il titolo Under 20, un
successo storico per le romane. La
fase regionale ha anche inaugurato
il nuovo impianto sportivo di Spi-
naceto: il Tellene, dove il Club del

Volley conquista anche il titolo lazia-
le 2006 battendo, in un derby moz-
zafiato, la Rofter Casal de'Pazzi.
Durante le fasi interregionali, l'un-
der 18 Club del Volley va avanti
grazie alla vittoria sulla San Paolo
di Cagliari e la Cogem Montesilva-
no nella gara decisiva dopo cinque
set palpitanti. Dopo aver cullato il

sogno di un podio - e addirittura di
potersi giocare lo scudetto nella fina-
lissima contro l'Aystel Novara - il
Club del Volley ha finito la sua
avventura nella Finale Nazionale
Under 18 femminile al quarto posto.
"E' pur sempre un risultato di pre-
stigio, perché qui c'era il meglio",
afferma Alberto Di Blasi, "ma abbia-
mo pagato sin troppo la clamorosa
svista arbitrale sul 2-1 e 22-21 a
nostro favore nelle semifinale con-
tro Vicenza."  Si è invece conclusa
con un 13° posto che va un po' stret-
to l'avventura delle Piccole Nauti-
lus alle Finali Nazionali Under 14.
Se dal punto di vista tecnico il risul-
tato sperato non è arrivato, la squa-

dra ha però ottenuto riconoscimen-
ti, anch'essi importanti, per la spor-
tività ed il fair-play messi in campo
in ogni partita. Le ragazze hanno
vissuto inoltre bellissimi momenti
di aggregazione e di sostegno reci-
proco con la Pallavolo Media Umbria
Marciano (PG), Società con cui la
Nautilus si è legata con un gemel-
laggio proprio durante la scorsa Fina-
le Nazionale, e che ha avuto la sua
consacrazione durante la manifesta-
zione di quest'anno. Forti delle bel-
le esperienze appena fatte le socie-
tà archiviano la stagione, guardan-
do già alla prossima in arrivo. 
Sara Colangeli

Le speranze del team Under 14 del
Nautilus di ripetere il piazzamento
della scorsa stagione si fermano alla
seconda giornata; nelle tre gare dispu-
tate, infatti, vincono un solo set con-
tro il fortissimo Friuli Venezia Giu-
lia, ma non riescono a far propria la
gara apparentemente facile con la
Pall. Monteccassiano. Abbiamo rivol-
to alcune domande all'allenatore
Daniela Proietti su questo campio-
nato e sul futuro della squadra. Innan-
zitutto un commento su questo cam-
pionato, difficoltà, avversari. "La
difficoltà maggiore incontrata in que-
sto campionato, che ha previsto un
percorso difficile, con molte partite
da giocare, è venuto purtroppo pro-
prio dall'interno. il gruppo non è riu-
scito a percepire in pieno la grande
importanza dell'impegno che stava
affrontando, in alcuni momenti ha
dimostrato un approccio vacanzie-
ro. La mancanza di concentrazione
ha fatto sì che in alcune partite, quel-
le da vincere al meglio contro avver-
sarie molto alla portata,la squadra
soffrisse più del dovuto, anche se
poi le ragazze, in partita contro avver-

sarie forti, si sono adeguate al gio-
co e hanno ben figurato".  Il sogno
della finale si è concluso alla secon-
da giornata, quali secondo te i moti-
vi? "Il motivo principale della con-
clusione...anticipata del campionato
è stata proprio la superficialità del
gruppo nell'affrontare l'impegno".
Prospettive per l'anno prossimo, desi-
deri di rivalsa? "Dalla prossima sta-
gione ricomincerò un ciclo con le
attuali Under 13. Sono ragazze mol-
to promettenti, che vengono dal mio
gruppo di minivolley e che quindi
conosco molto bene. Sono sicura
che con loro riuscirò a lavorare con
grande serietà e serenità e che alla
fine otterrò risultati...spero brillan-
ti". Prevedi cambiamenti, quindi,
nella formazione per la prossima sta-
gione?"Nella prossima stagione mol-
te ragazze dell'under 14 2005/06 pas-
seranno di categoria e disputeranno
il campionato Under 16, quindi la
formazione dovrà sicuramente cam-
biare. Come ho già detto, la mia
massima attenzione sarà dedicata a
questo gruppo di ragazzine in cui
credo molto". Valentina Citati

Vicinissime all'impresa della con-
quista del titolo nazionale, le ragaz-
ze del coach Cappelletti hanno visto
sfumare anche la conquista del tito-
lo in terra veneta. 
Se lo spareggio per la promozione
in B1 contro il Lanciano ha visto
vincitrice sul campo la squadra
abruzzese per meriti sportivi, la
semifinale giocata a Portogruaro
contro il Vicenza (l'unica squadra
veneta in lista per il titolo naziona-
le) ha visto protagonista della scon-
fitta delle romane la coppia arbi-
trale: in vantaggio per due set a
uno sulle avversarie, e alla guida
del quarto set, al Fonte viene fischia-
ta un'invasione (addirittura attri-
buita in prima battuta ad una gio-
catrice in seconda linea) che inver-
te il punto e regala alla squadra di
casa la possibilità del tie breack.
Tie breack poi agguantato dalle
venete, che destano in questo modo
dal bel sogno la squadra di Roma.
“È questo l'unico rimpianto, per-
chè invece è tanta la soddisfazione
per quanto mostrato dalla mia squa-

dra”. Così il coach, Pietro Cappel-
letti, commenta quella "maldestra"
decisione arbitrale. Ma le sue paro-
le sono piuttosto di elogio nei con-
fronti di una squadra che nella stes-
sa stagione ha perso solo nello spa-
reggio finale la promozione in B1,
e sfiorato il titolo nazionale. 
“Ci tengo a sottolineare l'ottima
prestazione di tutte le mie ragazze,
che si sono dimostrate in questo
torneo degne del confronto con for-
mazioni nazionali, quattro delle qua-
li hanno la prima squadra che mili-
ta nel campionato di serie A1. 
Tanta soddisfazione soprattutto per
il libero, Giulia Bellori, che nono-
stante il primo anno di esperienza
in questo ruolo, ha ricevuto il pre-
mio come miglior libero del torneo.
Merito di uno staff intero che ha
lavorato in completa armonia per
il raggiungimento di questi obietti-
vi”.
Valeria Sipari.

(In alto l’under 18 del Club del Volley, giunta quarta alle finali nazionali. In basso la squa-
dra dell’under 14 della Nautilus Ostia)

Finali Nazionali Under 18

PER IL CLUB DEL VOLLEY TANTI

APPLAUSI E QUALCHE RIMPIANTO

Nautilus Ostia Under 14

Sfumano le Finali Nazionali
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Da avversarie nel girone di serie D a prossime rivali nel massimo torneo regionale

Playoff D maschile

Sales e Nobel, finalmente C

Stesso girone di serie D, posizio-
ni diverse a fine campionato,
ambedue raggiungono i playoff:
chi non perde si rivede. Così,
anche l'anno prossimo la M-
Serpentara 2-Nobel e l'Us Sales
saranno compagne di classifica.
Un nuovo scenario farà da sfondo
alle prossime battaglie: i meritati
campi di serie C. Confrontando i
numeri della loro storia agonisti-
ca di quest'anno, molte sono le
similitudini, a partire dalle partite
vinte e quelle perse: rispettiva-
mente 19 e 7, per ambedue le
squadre. Nello scontro diretto,

una volta vince l'una, una volta
vince l'altra, ma sempre con un
risultato di 3 set a 1 a scapito della
padrona di casa. Stesso vortice di
somiglianze numeriche nei playoff:
solo tre set concessi alle avversarie.
Si cambia serie: rimarranno fra loro
tali affinità agonisticamente eletti-
ve? 
Benedetta Novello

(Foto: nelle immagini i momenti
salienti dei playoff che hanno visto
opposte Sales e Kgm Lazio)

Sono 57 i punti che spalancano al Terzo Millennio
le porte della serie D, il primo campionato regio-
nale del Lazio. La guida di questo organico è
stata affidata a Crescenzo Cifali, che esprime così
tutta la sua soddisfazione: "Obiettivo raggiunto
per noi nonostante le difficoltà, che dire? Un risul-
tato importante. C'è ovviamente grande soddisfa-
zione per il lavoro svolto durante l'anno da un
gruppo molto rinnovato e con molti giovani inse-
rimenti. La società punta a costruire qualcosa di
duraturo, partendo dal basso con le nuove leve,
molte delle quali verranno impegnate l'anno pros-
simo in serie D. Per quanto riguarda nuovi acqui-
sti, prendiamo quello che viene perchè l'intenzio-
ne è lavorare con le giovani". Dello stesso avviso
anche il capitano delle romane. Roberta L.:
"Personalmente sono felicissima e credo di parla-
re davvero a nome di tutte. Io faccio parte della
vecchia guardia, di quelle che hanno scalato cam-
pionato, dopo campionato, il lungo cammino che
porta in serie D e nonostante sia stata dura la

dipartita di molte persone è stata altrettanto gran-
de la soddisfazione per la promozione. La forza è

stata, ancora una volta, la capacità di creare un
gruppo speciale". Valeria Sipari

Neopromossa dalla Prima Divisione Femminile

Terzo Millenio Sport, la D arriva dalla porta principale 
Con la bellezza di 20 vittorie e due sole sconfitte, le ragazze di Cifali 

abbracciano una promozione importantissima, al termine di un’annata da incorniciare
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Sogni Regionali

Tutte le promozioni dalla 1^

IN D MASCHILE - Sette squadre
maschili e otto femminili salutano
definitivamente (almeno per la pros-
sima stagione) i rispettivi gironi pro-

vinciali, proiettando i loro sforzi e le
loro speranze su un campionato,
finalmente, di serie D. 
Vengono da Latina due delle squa-

dre maschili promosse, il Nettuno in
via diretta, e il Genzano, dopo aver
eliminato le rivali nei playoff, che
con la promozione di quest'anno
"bissa" l'obiettivo promozione già
raggiunto nella scorsa stagione. Ben
tre invece le squadre capitoline a
conquistare il salto in serie D : Stella
Polare, Sangiustino e Ramise. Da
Viterbo viene un Bracciano que-
st'anno sbalorditivo, con all'attivo
18 vittorie e nessuna sconfitta; l'altra
quasi imbattuta, Borghesiana, mili-
tava nel girone di Frosinone: ecco le
altre due compagini laziali che
andranno a disputare il campionato
superiore nella prossima stagione
2006/2007. 

IN D FEMMINILE - Stesso numero
di romane promosse anche  a livello
femminile: Volley Du@ue Film e
Ariccia per promozione diretta, e

Italvolley per aver agguantato la vit-
toria nei playoff disputati contro
Ceccano e Sempione. Passano
entrambe le squadre del girone di
Rieti: la Fortitudo e il Ramise,
società che quest'anno si concede
con soddisfazione il "passo doppio",
conquistando la promozione in serie
D tanto della compagine maschile
guidata da Fabrizio Camillò quanto
di quella femminile, allenata que-
st'anno per la prima volta da
Giordano Otalli. Per i gironi di
Viterbo, Frosinone e Latina, i sogni
di gloria sono solo per le capolista:
Anzio, Roma XX e III Millennio,
per il quale si uniscono in un unani-
me commento l'allenatore Cifali e
Roberta L., il capitano della squa-
dra: "Grande soddisfazione per
come si è lavorato durante l'anno, in
maniera seria e motivata. La forza,
ancora una volta, è stata nel grup-
po". Valeria Sipari

In un solo anno ben due campionati
vinti, ben due promozioni, dalle
divisioni alla serie. Un record che
pochissime società, se non addirittu-
ra nessuna, sono riuscite a compiere.
Il tutto nato dalla parola d'ordine del

coach femminile. "Durante il nostro
faticoso anno lo ripetevo sempre
alle mie ragazze, volevo questo da
loro." Otalli approda al Ramise pro-
prio per la stagione miracolosa,
prendendo il comando dello schiera-

mento femminile. Nel parlare delle
sue ragazze all'allenatore brillano gli
occhi di un misto tra passione e sod-
disfazione. Perdendo solo il match
d'andata contro il Latina, hanno
avuto una stagione d'oro e continua,

conquistando così la tanto ambita
serie D. 
Nel settore maschile i fatti non sono
tanto diversi. Determinante per i
ragazzi di Camillò è stato lo scontro
con l'Andrea Doria. Bellissimo è il
rapporto tra le due squadre, fatto di
tifo a vicenda e cene tutti insieme. A
guidare tutta la società il presidente
Possidoni nutre sogni e speranze in
grande. In questa stagione ha detto
grazie al suo staff,che oltre ai due
allenatori, conta anche Annalisa
Scipioni (scoutgirl), Lorenzo Pistilli
(secondo allenatore) e Angelo Otalli
(cameraman). 
Per la prossima stagione l'organico
perde Camillò e Otalli avrà la
responsabilità di entrambe le squa-
dre. Con una società così appassio-
nata non sarà difficile realizzare i
progetti in sviluppo come il "Polo
Pallavolistico Ramise" a cui la
società lavora da anni e che sperano
possa diventare sempre di più prota-
gonista della pallavolo romana. 
Sara Colangeli

Il Protagonista

UN SALTO DI QUALITA’ LO STORICO BIS DEL RAMISE
Doppia promozione in D maschile e femminile. 

L’intervista a Giordano Otalli, allenatore e artefice del successo delle ragazze

(In alto la regina del girone B, la Polisportiva Borghesiana. In basso la 1^ divisione fem-
minile del Ramise che emula i maschietti cogliendo la promozione in serie D)

OBIETTIVO LAZIO

Dopo un anno di vertice nei gironi provinciali, si prepara la stagione in serie D
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La meravigliosa cornice di
Piazza di Siena, all'interno
di villa Borghese, è stata luo-
go della terza grande mani-
festazione che Roma ha volu-
to portare nella sua città in
questa stagione. Dopo l'Eu-

ropeo e la Champions Lea-
gue maschili, anche il vol-
ley in gonnella si fa cono-
scere nella capitale in occa-
sione della Supercoppa Ita-
liana Kenwood 4X4. Di mag-
giore importanza, non solo

perché giocano "in casa", ma
perché alla prima esperien-
za di beacher, sono le ragaz-
ze della Virtus Roma: Donà,
Giovannini, Krasteva, Savo-
stlanova, Tartulli, guidate da
Laura Bruschini, ex campio-

nessa italiana di beach. Bene
il primo giorno vincendo
contro il Vicenza, non impec-
cabili il giorno successivo:
sconfitta contro l'Altamura
e contro l'Aragona, con una
finale per il quinto posto,
contro Pesaro, vinta 2-1. Con
un'organizzazione perfetta,
l'unica pecca è stata la poca
affluenza del pubblico, che
non sarebbe stata tale se la
manifestazione si fosse svol-
ta sul litorale romano. Come
contorno alle innumerevoli
partite giocate c'è stato anche
il torneo Green Volley che
ha visto tutti gli appassiona-
ti di volley scontrarsi in par-
tite con una sola parola d'or-
dine: tanto divertimento. Nel-
la domenica pomeriggio inve-
ce l'attenzione si è focaliz-
zata sulla Supercoppa. For-
lì, campionessa in carica,
non è riuscita a mantenersi
tale, sconfitta in semifinale
da Altamura per 2-1, chiude
quarta lasciando il terzo posto
alla formazione di Aragona.
Finale avvincente che lascia
tutti ipnotizzati tra Altamu-
ra e Padova, che si aggiudi-
ca la prima Supercoppa in 3
edizioni per 2-1. Concluden-
do così con le migliori rea-

lizzatrici: Kenny Moreno per
la Green Vision, che, feli-
cissima della vittoria, pur-
troppo ci rivela che lascia il
volley italiano già da queste
battute per giocare fuori, e
Vanessa Valansi per la Lan-
caster, felicissima di aver
vinto in una città affascinan-
te come Roma. Con la fina-
le si conclude questa bellis-
sima manifestazione che, in
un luogo insolito, ha porta-
to tanto entusiasmo e suc-
cesso tra gli appassionati. 
Sara Colangeli

Kenwood Cup  - Piazza di Siena

Emozioni e spettacolo nel 4x4
Grande successo di pubblico nella tappa capitolina. A imporsi è Padova

Massimo Morelli

Un uomo di
Sport

La Kenwood Cup 2006 ha
segnato il passaggio di testi-
mone all'interno della Lega
Femminile: Franco Casta-
gnetti, dopo anni di grande
crescita del settore,  lascia
per Massimo Morelli, uomo
di sport e dirigente con un
curriculum esemplare. Il
nuovo Direttore Generale
arriva dalle importanti
esperienze in Feder Tennis e
Lega Basket: "La Lega
Volley Femminile è cresciuta
molto negli ultimi tempi,
come dimostra il successo di
eventi come il 4X4. Sarà per
me estremamente utile
scambiare le reciproche
esperienze, nel confronto
con le persone che ho intor-
no. Sono arrivato in uno
sport che è quarto in Italia
per quanto riguarda l'inte-
resse, mentre è secondo se si
va a considerare il numero
dei praticanti, ho una gran-
de responsabilità. Spero di

riuscire, nel tempo, a svilup-
pare sempre più attenzione
verso questo bellissimo
sport". La presentazione del
nuovo incarico è cosa fatta,
"Fa piacere entrare in un
mondo che sto conoscendo
da vicino, per ora sarò pre-
sente ad alcune tappe del
4X4, la cosa che colpisce di
più è la passione di tutti i
protagonisti, pubblico com-
preso. Abbiamo tutti i mezzi
per fare bene e, soprattutto,

partiamo dall'ottimo lavoro
svolto dal mio predecesso-
re." Sarà un'estate di studio
nella sua  Bologna, per
approfondire i temi e gli
argomenti della nuova
impresa che lo attende per
prepararsi alla nuova sta-
gione agonistica. Buon
Lavoro e i migliori auguri
per una crescita esponenzia-
le di tutto il movimento. 
Sara Colangeli.

(Foto Brody: il nuovo DG della Lega Femminile Massimo Morelli 
legge Volley Mania con il nostro editore Marco Benedetti)

(Foto Brody: in alto la festa e la premiazione di Padova. In basso una
bella immagine in difesa di Rachele Sangiuliano)
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Spazio interviste

Ecco le reginette della sabbia
L’esperienza del 4x4 di Tanturli e Bruschini, Paola Croce tricolore al Beach Tour

A veder girare Giorgia Tanturli (a sin.
Foto Brody) per i campi allestiti per il
Green Volley, in maglietta pantaloncini
e zainetto sulle spalle, non sembra la
stessa persona che si presenta sul cam-
po e affronta fuoriclasse come Rachele
Sangiuliano o Kenny Moreno o Cristi-
na Vecchi. Quest'anno l'abbiamo vista
vestire i panni di regista della Virtus
Roma e adesso, a campionato finito, la
incontriamo sui campi di beach a fron-
teggiare con il massimo impegno la Ken-
wood Cup. Per lei, come anche per le
compagne che compongono la squadra,
è la prima esperienza di un tour sulla
sabbia. "Piazza di Siena è riuscita a
incastrare nelle bellezze romane tutte le
caratteristiche di questa manifestazione.
Non ho parole per esprimere questa mia
prima esperienza, è tutto bellissimo."
Nel dire queste parole si illumina e guar-
da il campo dove instancabilmente si
continua a giocare, come se ci fosse una
forza che non la lascia distogliere da
quei campi. La rete e il pallone sono la
cosa più importante per lei, almeno per
adesso, come il beach che rappresenta
una chance per mantenere durante il
periodo estivo sia lo stato fisico che
mentale. Mentre parliamo ci passa davan-

ti, Laura Bruschini, attenta madrina
del  battesimo di una insolita Virtus esti-
va. Sapiente giocatrice e amabile neoal-
lenatrice dolcemente autoritaria, elargi-
sce con maestria i suoi consigli: "Cerco
di insegnare a pensare il pensiero delle
avversarie. Troppo spesso chi gioca si
preoccupa di ciò che succede nel pro-
prio campo, senza dare la giusta atten-
zione a quello che accade o sta per acca-
dere al di là della rete. Bisogna concen-
trarsi sul proprio gioco, ma anche saper
prevedere le mosse altrui. Questa è uno
degli ingredienti fondamentali per la
pallavolo sia indoor che sulla sabbia".
Senza far pesare l'altisonanza che avvol-
ge il suo nome nell'universo beach, con
quell'umiltà tipica dei veri grandi, ammet-
te di non essere ancora completamente
pronta a farsi carico delle fatiche da
panchina: "Sebbene questa esperienza
mi stia dando molto, continuo a prefe-
rire il campo. Fare l'allenatore è molto
faticoso, soprattutto nella fase partita, a
cui preferisco le sedute di allenamen-
to". Nel futuro prossimo, quindi, anco-
ra pallavolo giocata, ma anche l'apertu-
ra di una scuola al chiuso di beach: sab-
bia, sempre sabbia, fortissimamente sab-
bia. Sara Colangeli

Alessandro Tortorella

Acea Electrabel:
Energia Sportiva

Il cuore di Roma ha respirato  un'inedita
energia sportiva, prestando, per la prima
volta al beach volley, una delle sue piaz-
ze verdi, Piazza di Siena, con alberi e non
il mare a scenografia. Fautrice di questa
iniziazione è stata l'Acea Electrabel, che
continua a concentrare la maggior parte
delle proprie attività proprio nella città
in cui è nata quasi un secolo fa e con il
cui tessuto connettivo cerca di rimanere
sempre in contatto. "Essendo una realtà
prettamente romana, abbiamo scelto un
altro importante evento da sostenere, che
fosse inequivocabilmente contestualizza-
to all'interno della città, nel suo cuore.
Siamo riusciti a espugnare Piazza di
Siena, che difficilmente viene data dal
Comune per eventi diversi da quelli abi-
tuali: è stato faticoso, ma pensare che
neanche il World Tour sia riuscito a sbar-
care su questa piazza, ci regala un orgo-
glio da ius primae noctis e ci fa chiudere
un occhio sul fatto di aver avuto il per-
messo a partire con i lavori solo 15 gior-
ni fa": così commenta, sornione e soddi-
sfatto, il responsabile marketing e comu-
nicazione dell'Acea, Alessandro
Tortorella, che, conoscitore del significa-
to pallavolo, per un passato da pallavoli-
sta, come giocatore prima e presidente
poi, non esclude la possibilità, nel prossi-

mo anno, di un nuovo connubio fra
l'Acea Electrabel e questo sport. Due
mondi esteriormente lontani, ma invece

così ravvicinati da quella scarica di
adrenalina positiva e rigenerante, fonte
di movimento vitale, che anima entrambi.

(Foto Brody: Vanessa Valansi in attacco.
Sullo sfondo i colori dell’Acea Electrabel )

Beach Tour 2006

C’è Paola Croce
La vera sorpresa della quarta edizione
del beach volley nostrano è Paola
Croce. Santa Severa la vede protagoni-
sta assoluta con l'amica di sempre,
Claudia Ciavarelli, portandola sul gra-
dino più alto, dopo una rimonta fanta-
stica sulla coppia Baffioni-Cancellieri.
Anzio le ha viste con la medaglia d'ar-
gento al collo, sconfitte con l'onore
delle armi da Momoli e Fanella, una
coppia che ha puntato decisamente ad
una stagione sulla sabbia anche in veste
tricolore. Paoletta, nata e cresciuta tra
Roma 7 e Frascati  prima del doppio
salto tricolore con Perugia e Bergamo,
167 cm di energia ed acrobazia, anche
sulla sabbia sfrutta le proprie peculiari-
tà e doti migliori, ricezione e difesa non
temono confronti facendo addannare le
avversarie, senza poi dimenticare che
anche sul fronte offensivo non è l'ulti-
ma arrivata. "Mi sto divertendo,
Claudia è riuscita a convincermi dato
che avevo qualche perplessità, e tutto
sommato aveva ragione." Sole, mare e
beach volley in compagnia dell'insepa-
rabile cagnetta Margot e del proprio
amore Joel Bacci, anche lui protagoni-
sta di questa edizione al maschile: "E'
vero, è anche un'occasione per stare
tutti insieme, tra tanti amici e con la
nostra vera passione, senza stress ago-

nistico. Certo vincere è assolutamente
piacevole, in qualsiasi competizione,
però non è certamente l'obiettivo con
cui mi sono buttata in questa esperien-
za. Per me adesso è più importante stare
bene con le persone che mi circondano,
in attesa di iniziare la nuova stagione a
Bergamo. Puro divertimento, solo
divertimento." Il sorriso non fa  che
avvalorare la tesi, anche noi ci divertia-
mo quando gioca, non capita tutti i gior-
ni alle nostre latitudini poter ammirare
un Campionessa d'Italia.
Marco Benedetti

(Foto Multisanti:Beach Tour a S.Severa)
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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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