
La coppa al cielo Paolino Tofo-
li non ha potuta alzarla, sarebbe
stata l'ennesima perla di una car-
riera fenomenale; però, obietti-
vamente, contro una Sisley Tre-
viso in condizione strepitosa nes-

suna formazione al mondo avreb-
be potuto avere la minima chan-
ce di riuscita. Il coach trevigia-
no Bagnoli manifesta la propria
sorpresa per il livello raggiunto
dai suoi ragazzi nella kermesse
milanese, ben conscio che certe
vette di perfezione, oltre ad esse-
re difficilmente raggiungibili
sono limitate nel tempo. La Cop-
pa Italia, ad ogni buon conto,
ha regalato fortissime emozioni
a tutti gli appassionati, confer-
mando la bontà del movimento

nostrano. Necessario sottolinea-
re il record: mai nella storia del-
la competizione due formazioni
del Lazio si erano affrontate in
semifinale, in un derby comple-
tamente inedito e che assicura-
va la presenza di almeno una
delle due formazioni nella fina-
lissima. Un derby incerto sino
all'ultimo che ha visto prevalere
la M.Roma di una incollatura
ed in virtù della maggiore espe-
rienza dei suoi effettivi. Non
vengono annullati, però, i meri-

ti della Maggiora, capace di arri-
vare là dove nessuno avrebbe
mai immaginato, armata di entu-
siasmo e giovanotti di belle spe-
ranze, guidati in campo dalla
chioccia Grbic e diretti da un
tecnico esperto e coinvolgente
come Flavio Gulinelli. E' pro-
prio Latina, in quel di Bassano,
la prima scommessa vinta della
manifestazione; esaltante la pre-
stazione di Mattera e compagni
che spazzano via ogni speranza
di Piacenza, sulla via del succs-
so. Segue a ruota la M.Roma
all'insegna della fatica con Mon-

tichiari; una maratona che esal-
ta le doti caratteriali della trup-
pa di Roberto Serniotti, capace
di imporsi nei momenti più deli-
cati. Semifinali e finale, sono
oramai passati negli annali; di
certo rimane la soddisfazione di
un'impresa conclamata per le
due formazioni, abili nel rag-
giungere risultati non pronosti-
cabili all'avvio delle ostilità, un
successo che ha superato lunga-
mente le attese della vigilia e
che deve essere la base per un
futuro ancor più ricco di soddi-
sfazioni. Marco Benedetti
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(Foto Brody: in alto Carlo Magri premia la M.Roma Volley. Per arrivare alla finalissima di Coppa
Italia i capitolini hanno dovuto superare l’ottimo Latina dell’alzatore Mattera, foto a destra)
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Una bella emozione
La Sisley infrange i sogni della M. Roma, dopo la storica semifinale-derby con Latina
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VOLLEY IN ROSARoma - MARZO 2007<2>

Le atlete di Luca Cristofani centrano anche le finali di Coppa Italia, la 1^ Classe sta trovando
finalmente la giusta decisione e si affida al girone di ritorno per preparare la svolta in campionato.

Posizioni differenti, destini differenti.
Neonata una, una grande storia alle spal-
le l'altra. Due presidenti, un unico pro-
getto: rendere di nuovo grande la palla-

volo a Roma. Le due formazioni capito-
line protagoniste del campionato di A2

femminile si trovano in posizioni di clas-
sifica diametralmente opposte, ma entram-
be esaltano i numerosi tifosi al seguito
con prestazioni grintose e convincenti.

Trentasei punti e secondo posto in clas-
sifica per la Lamaro Roma. Diciassette

punti e tredicesimo posto per la 1^ Clas-
se BBC Roma. Ambizioni di vertice,
sogno di promozione diretta senza passa-
re per la lotteria dei play off per la com-
pagine del presidente Toti, speranza di
salvezza per la "cugine". "Nascondersi è
inutile, lottiamo per andare in A1" aveva
affermato ad inizio stagione l'allenatore
della Lamaro Appalti Roma Luca Cristo-
fani. Parole cui sono seguiti i fatti con
un campionato sempre in prima linea,
vissuto da protagoniste per le romane. In
effetti il presidente Toti aveva fatto le
cose in grande con una campagna acqui-
sti degna di una categoria superiore. L'al-
zatrice Mari, la centrale Marletta e le
altre giocatrici capitoline hanno confer-
mato le attese e, dopo un avvio stentato,
due sconfitte nelle prime tre partite, han-
no infilato una serie di cinque vittorie
consecutive lanciando un chiaro segnale
alle rivali. Un cammino che non è stato
da rullo compressore come ci si aspetta-
va ma un bilancio ugualmente positivo
con l'obiettivo promozione ancora con-
creto e a portata di mano. Alla sedicesi-
ma giornata infatti la Lamaro Roma può
vantare dodici successi. Quattro punti di
vantaggio sulla prima inseguitrice Vil-
lanterio e solo due da recuperare sulla
capolista Busto Arsizio, per un finale di
stagione che si prospetta spumeggiante e
ricco di colpi di scena, con il sogno mai
nascosto di confrontarsi con le prime del-
la classe già dall'anno prossimo. Sensa-
zioni opposte in casa 1^ classe BBC. Si
era partiti con grandi proclami. Una squa-
dra profondamente rinnovata dopo le par-
tenze illustri di Mattiolo, Rumes e Nagy

bilanciate da una campagna acquisti di
tutto rispetto con l'arrivo dell'esperta pal-
leggiatrice Drozina, la centrale Palmeri,
la scommessa argentina Birilli e altre
ragazze di buon livello per la categoria.
Giocatrici giovani che hanno sposato il
progetto della società. Un allenatore, Gian
Franco Milano, che vanta una Champions
League nel suo palmares. Un presidente
ambizioso, Mario Mattiolo, che guarda
in alto. Grandi premesse e un campiona-
to che, fino a questo momento, sta delu-
dendo le aspettative per una squadra che
ambiva ad insediarsi nei quartieri medio
alti della classifica e che invece arranca
nella zona retrocessione. Un avvio in sor-
dina, con la sfortuna a colpire le capito-
line che hanno dovuto rinunciare da subi-
to alla statunitense Busse, gravemente
infortunata durante la rassegna iridata in
Giappone. Risultati che stentavano ad
arrivare e una classifica che poche volte
ha sorriso. Un campionato che non è mai
decollato ed ha vissuto di alti e bassi,
con qualche buona prestazione contro
squadre di fondo classifica e secche scon-
fitte contro le formazioni di vertice. Sedi-

ci partite giocate con un magro bottino
di sole cinque vittorie, di cui tre al tie
breack. Sono quattro i punti di ritardo
rispetto alla Castellana Grotte che attual-
mente occupa l'ultima posizione utile per
la riconferma in A2. Un distacco che ini-
zia ad essere preoccupante e che richie-
derà un deciso cambio di marcia per risa-
lire la china da parte delle giallorosse.
Un obiettivo a portata di mano in attesa
di ambire a traguardi più prestigiosi il
prossimo anno. Walter Astori

Serie A2 Femminile

Corazzata Virtus, grinta BBC

(Foto Brody: in alto l’esultanza della Virtus, subito dopo il successo che apre la porta delle Final Four di coppa alle ragazze di Luca
Cristofani, in basso a destra. Foto Marcelli: in basso l’attacco in primo tempo della Palmeri per la Roma Pallavolo.
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UNDER 14 AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Foto di gruppo, (Marcelli/Pasquali per Fipav Roma) in occasione delle Finali Provinciali Under 14. Nel maschile a vincere è stata la compagine del Civitavecchia che
ha conteso il titolo a Zagarolo, M.Roma e Velletri. Tra le ragazze esce vittorioso il Volley Sette Colli su San Paolo Ostiense, San Giorgio Pallavolo e Pol. Roma 7)

I DOCENTI A SCUOLA DA MARIO BARIBIERO

Nell’ambito della collaborazione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato
Regionale Fipav Lazio, è stato sviluppato un progetto innovativo per migliorare i metodi di

insegnamento dello sport nelle scuole. Fondamentale la partecipazione di grandi professionisti
del volley italiano come il ct della nazionale prejuniores, prof. Mario Barbiero

ECCO IL COMITATO ORGANIZZATORE

DEI MONDIALI 2010

LA FINALE SARA’ GIOCATA A ROMA

Presentata nell’Aula Magna del Coni, lo scorso mercoledì 7
marzo, la struttura che assumerà l’incarico di gestire il gran-
de evento della massima rassegna continentale. Presenti alla
conferenza stampa le massime cariche sportive italiane a
sottolineare l’importanza assoluta che proietta l’Italia
e Roma verso un appuntamento imperdibile che premia una
passione che conquista.

VOLLEY SCUOLA COMPIE 14 ANNI

Sono ben 105 gli Istituti del Lazio che hanno preso parte alla nuova edizione del massim
campionato di pallavolo riservato agli stidenti delle scuole superiori della nostra regione.

Saranno 174 le formazioni a scender in campo con la possibilità unica ed indimenticabile, come
ogni anno, di giocare le finalissime nel prestigioso Palazzetto dello Sport di viale Tiziano.

Tra giovanili, sociale ed eventi...

Il futuro della pallavolo è qui
L’attività federale vive un momento di grande rilevanza programmatica. Termina la fase provinciale delle

Under 14, parte l’iniziativa prevista dal protocollo MPI e Fipav Lazio. Tutto pensando già a ‘Italia 2010’
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Avvincente ed appassionante: questi
in sintesi gli aggettivi appropriati per
qualificare al meglio il girone D del-
la serie B1 maschile. L'Archlegno
Ostia Vc è sorpresa, rivelazione ed al
contempo confermatissima capolista
del torneo, seguita a ruota da Catania
ed Avellino, temutissime rivali piaz-
zate al secondo e terzo posto. Per la
compagine romana numeri da capo-
giro, con appena due sconfitte in quat-
tordici gare, in attesa degli scontri
diretti che a Febbraio decreteranno
probabilmente la più forte del girone.
In una settimana infatti l'Avellino
affronterà entrambe le sue dirette
avversarie, per comprendere appieno
se le potenzialità espresse sino a que-
sto punto della stagione sono passi-
bili di ulteriori e piacevoli sorprese.
Le prime due della lista si affronte-
ranno invece a metà Aprile, ed in
quel periodo il match profumerà di
passaggio di categoria, se il trend del-
le capofila dovesse essere rispettato.
Per la formazione di Corradini il cam-

mino verso la promozione è costella-
to di insidie, soprattutto in Puglia, le
cui rappresentanti proveranno a muo-
vere una classifica molto corta e per
questo suscettibile di imprevedibili
scossoni. Nelle zone calde sono pur-
troppo protagoniste le altre due rap-
presentanti della pallavolo laziale,
Aurelia 70 Zagarolo e Volley Club
Orte, che occupano le ultime due
posizioni in graduatoria. La situazio-
ne di Ort, pur drammatica, può esse-
re risollevata grazie ad una serie di
scontri diretti nel prossimo mese.
Come lei anche Zagarolo, probabil-
mente, si è trovata impreparata a soste-
nere la B1 di quest’anno, con proble-
matiche tecniche che alla lunga ti
condannano senza appello. Ma per i
numeri e il gioco espresso, ad oggi
soltanto un miracolo può salvarle dall
spettro B2. Nino Crisafi

(Foto Bertelli: la ricezione di Orte.
Foto Pasquali: in basso Renzetti

dell’Ostia Volley Club)
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B1 Maschile - Girone D

Ostia può ripetere l’impresa
I lidensi possono centrare per il secondo anno i playoff per l’A2. Orte e Zagarolo pensano al futuro

ZAGAROLO
Stagione compromessa per l’Aurelia 70, sono lontani i sorrisi

di un anno fa, quando si preparavano i playoff dalla B2

Soltanto quattro punti in 18 gare, un'unica vittoria sino a questo momen-
to e tanta delusione per l'ultima posizione in graduatoria. Potrebbe esse-
re la perfetta sintesi del cammino della squadra del presidente Nati,
matricola assoluta di un torneo che da subito l'ha relegata al gradino più
basso in classifica. A ben vedere, però, l'Aurelia 70 Zagarolo non sem-
bra pagare il differente tasso tecnico rispetto alle altre competitors,
bensì un atteggiamento mentale che è sembrato inappropriato sin dalle
prime uscite stagionali. "E' fuor di dubbio che esistano squadre più forti
di noi " - racconta il capitano Cicerchia - "ma sono convinto che all'ini-
zio del campionato potevamo affrontare gli impegni con un approccio
diverso, meno rilassato. La nostra squadra potenzialmente potrebbe
creare numerosi grattacapi a molte formazioni, ma quando i risultati
vengono a mancare e qualche volta anche la sfortuna ci mette del suo,
subentra un senso di sfiducia difficile da travalicare. Ciò non toglie che,
sino a quando la matematica non decreterà il suo verdetto, la squadra si
impegnerà al massimo nel disputare le partite che mancano alla fine del
campionato." Inevitabili, con il senno di poi, i rimorsi ed i rimpianti per
quello che si sarebbe potuto fare e non si è invece fatto, errori che hanno
quasi definitivamente compromesso il cammino di una squadra che,
sulla carta, era in grado salvarsi. E, in un vortice di pensieri che si sus-
seguono a catena, il percorso dell'Aurelia 70 Zagarolo può assurgersi a
simbolo di una parte di quella pallavolo laziale che raggiunge obiettivi
ambiziosi senza tuttavia l'identificazione di un itinerario che costituisce
la premessa per costruire basi solide e durature per la permanenza ad
alti livelli. Nino Crisafi   
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Dopo la diciottesima giornata di campio-
nato, nella serie cadetta femminile sono
ben tre le beniamine dei tifosi laziali a
tentare di aggiudicarsi l'accesso ai play-
off: sempre salda al secondo posto (ma
raggiunta da un Empoli in netta rimonta)
'Acqua&Sapone Aprilia. Ma le ragazze
di mister Pesce, oltre che minate dal pro-
gressivo avanzamento della squadra Tosca-
na, devono ben guardarsi le spalle da
altre due formazioni in netta risalita: dal-
le zone incerte di medio-alta classifica,
le cugine prenestine e la formazione rea-
tina di mister Di Giacobbe si trovano
infatti proiettate al quarto posto in clas-
sifica (appaiate a quota 32, ad appena
quattro lunghezze da Aprilia e Empoli). 
Le due inseguitrici sono state inoltre le
uniche due formazioni in grado di sfata-
re il mito dell'imbattibilità delle pisane di
Santa Croce (comunque sempre salda-
mente in testa alla classifica), conqui-
stando in campo amico, grazie a due pro-
ve straordinarie, i punti probabilmente
più emblematici del loro stato di grazia.
Ma mister De Sisto tiene i piedi a terra:
"Anche se ora il campionato sembrereb-
be già delineato, penso invece che potreb-
be riservare non poche sorprese: quelle
squadre che non hanno disputato un buon
girone all'andata, hanno infatti ritrovato
le atlete prima infortunate, e con loro la
giusta motivazione; mentre le protagoni-
ste della prima fase del campionato han-
no perso elementi importanti: la cosa
potrebbe subire ancora tanti cambiamen-
ti. La conseguenza è che si dovrà affron-
tare ogni partita con le stesse motivazio-
ni, senza mai abbassare la guardia.". Non
può lesinare parole di elogio per le sue:

" Stiamo lavorando nel modo giusto, e
crescendo a vista d'occhio: sono convin-
to che questa sia la strada giusta, quella
che ci permetterà di raggiungere impor-
tanti obiettivi. " All'entusiasmo per le tre
formazioni suddette, va ad unirsi però il
rammarico per la crisi sempre più accen-
tuata del Monterotondo, per il quale è

stato insufficiente perfino il rientro del-
la Dailianis, da tempo ferma per conti-
nui infortuni. Mister Moramarco si tro-
va così, nonostante un esordio di cam-
pionato più che convincente, pericolo-
samente proiettato, in quint'ultima posi-
zione, nel pantano della retrocessione.
Valeria Sipari

B1 Femminile - Girone C

Aprilia vola, Praeneste e Rieti ci sono
Momento delicato per Monterotondo, in poche settimane finito a ridosso della zona calda

(Immagine in alto: la formazione della Centralmotor Rieti prima del derby in casa della Metronotte di Teresa Barbieri, ritratta in basso, foto Brody)

Metronotte

Serve una
svolta

Terribili quei tre punti, solo
tre punti, a separare il
Monterotondo dalla zona
retrocessione. Eppure le atle-
te di mister Moramarco ave-
vano intrapreso il cammino in
serie B1 con un sorprendente
esordio, che le vedeva proiet-
tate verso la zona play off fin
dalle prime gare di campio-
nato. È stata poi la sfortuna,
concretizzatasi in mille incon-
venienti, a mettere i bastoni
tra le ruote alla formazione
della cittadina romana. Il
primo episodio, quello pena-
lizzante della battuta d'arre-
sto del capitano Dailianis
(rientrata in campo solo da
pochi giorni), ha portato la
squadra gialloblu all'umi-
liante sequenza di sei sconfit-
te consecutive, che hanno
proiettato la compagine del
Monterotondo dal quinto
piazzamento in classifica alla
preoccupante zona limitrofa
alla retrocessione. Sconfitte
che salgono al numero di
sette dopo la diciottesima
giornata di campionato (l'ul-
tima prima della pausa del 3
marzo), nonostante il rientro
della Dailianis. Il morale
delle atlete romane, già mina-
to dai risultati in uno sconfor-
tante girone di ritorno, è stato
ulteriormente affranto dalla
notizia del lutto sopportato
dalla prima palleggiatrice
della squadra, Teresa
Barbieri. Una stagione,
insomma, che partita all'inse-
gna dell'ottimismo e delle vit-
torie, è stata poi segnata da
episodi sfortunati, a cui cre-
diamo di poter attribuire gran
parte della responsabilità dei
risultati tutt'altro che rosei
della formazione. E per que-
sto sembra più che lecito spe-
rare in una pronta ripresa
delle sorti della squadra di
mister Moramarco, almeno
per spirito di emulazione nei
confronti delle altre tre cugi-
ne laziali (Aprilia, Praeneste
e Rieti), tutte abbondante-
mente in lizza per un posto
nei play-off. Valeria Sipari 
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B2 Maschile - Girone E

La Globo guida la carica laziale
Civitacastellana e Anagni hanno tutte le chance possibili per finire tra le prime quattro,
mentre il Tuscania finalmente ha riaperto i giochi, la slavezza è un discorso apertissimo.

Enrico Vicini

L’anno
giusto per

sognare
È il presidente della formazione
sorana, a parlarci di un'importan-
te realtà dello sport frusinate, tra
motivi di orgoglio e problematiche
di difficile risoluzione:
"La nostra società è data dall'unio-
ne di "Pallavolo Sora" e "Sora Vol-
ley", con gli stessi tecnici e diri-
genti, ma con codici differenti per
motivi che esulano da fattori pret-
tamente sportivi. In totale abbia-
mo 120 tesserati, ai quali vanno
aggiunti i circa 50 bambini che
praticano il minivolley nelle nostre
strutture e i più di 200 dei tre cir-
coli didattici di Sora coi quali col-
laboriamo con progetti di avvia-
mento allo sport e al minivolley
approvati dagli enti competenti.
Quest'anno partecipiamo alla B2
maschile (n.d.r. con la Globo di
Alberto Gatto), alla C femminile
(n.d.r. con la Biosi guidata da Cor-
tese), alla prima divisione maschi-
le e a tutti i campionati giovanili:
under 18, 16 e 14 maschili e fem-
minili. Motivo frenante della cre-
scita del movimento è il problema
cronico della mancanza di impian-
ti sportivi nella nostra città: ci
chiamano gli "zingari" della pal-
lavolo in quanto con pulmini di
nostra proprietà facciamo allena-
menti in strutture di paesi limitro-
fi al nostro! La nostra squadra di
punta, la B2 maschile attualmente
terza nel girone E, si allena due
volte a settimana nell'impianto del
Cus Cassino distante 40 Km. Nono-
stante tutto questo, il minivolley e
tutto il settore giovanile sono in
forte crescita grazie alla profes-
sionalità dei tecnici e all'ormai
collaudata cooperazione con il
mondo della scuola. La nostra sto-
ria inizia 32 anni fa, nel 1975, e
la particolarità forse sta nel fatto
che gli atleti di allora, me com-
preso, sono diventati i dirigenti o
tecnici della realtà di oggi. La pas-
sione è rimasta la stessa, abbiamo
probabilmente aggiunto un pizzico
di esperienza e di professionalità".
Glenda Paternesi

Il girone E è davvero incer-
to e di alto livello tecnico.
Civita Castellana, con tre
punti in quattro gare, è
l'esempio lampante di cosa
voglia dire perdere la con-
dizione fisica: 2-3 contro
Montorio, due clamorose
disfatte con squadre di metà
classifica, sulla carta abbor-
dabili, come Castel Ferret-
ti e Monte San Giusto, vit-
toria risolutiva della crisi
in cinque set contro Ana-
gni. L'Althea è scesa dal
terzo al sesto posto (a quo-
ta 30), rimpiazzata da Ana-
gni (33), reduce dallo schiac-
ciante 3-0 rifilato a Corto-

na e dai tie break vincenti
contro Itas e Gs Sabini, e
da Sora, che dopo la sfida
persa contro la capolista
S.Marino, si è riscattata in
una partita non facile a
Tuscania e con un 3-0 con-
tro la Gsd Falconara. I viter-
besi, offrendo prove di buo-
na pallavolo e di tenacia,
sono riusciti a battere Por-
to Recanati, ma sono anco-
ra fanalino di coda (17).
Biondi (Anagni): "Il giro-
ne è molto equilibrato. Pur-
troppo non ci sono le squa-
dre cuscinetto dell'anno
scorso: di questi tempi c'era-
no già tre retrocesse che

avevano tirato i remi in bar-
ca. Per questo ogni partita
diventa importante. Abbia-
mo una rosa un po' ristret-
ta e ultimamente i risultati
dipendono molto dal nostro
stato di forma, oltre che
dalla squadra avversaria.
Noi comunque stiamo lì
agganciati al gruppo dei
playoff, per cui finchè dura
cerchiamo di giocarcela con
il massimo dei mezzi".
Timpanaro (Tuscania): "Le
prospettive da qui a mag-
gio restano quelle di inizio
anno, ovvero lottare per la
salvezza anche grazie al

rientro in squadra e al com-
pleto recupero dall'infortu-
nio di 2 giocatori impor-
tanti, l'opposto Michini e
lo schiacciatore Antonucci
(fuori da più di due mesi).
L'andamento un po'altale-
nante del gruppo è dovuto,
oltre che a queste impor-
tanti e prolungate assenze,
anche al noviziato in un
campionato nazionale".
Glenda Paternesi

(Due atleti della Globo, Del
Brocco, a sin,  e Mastropa-
squa., qui sotto. In basso una
fase del derby Anagni - Sora)
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All'undicesima giornata i
punti di differenza tra la capo-
lista Lazio e la prima inse-
guitrice Guidonia erano set-
te. Addirittura otto nei con-
fronti delle tre terze a pari-
merito Quartu, Velletri e Vir-
tus. Ventinove punti conqui-
stati con dieci vittorie e una
sola sconfitta per la squadra
biancoceleste allenata da
Tonino Colapietro. Una vera
cavalcata trionfale verso la
promozione in B1. Poi alla
dodicesima giornata lo scon-
tro diretto casalingo contro
il Quartu, occasione per allun-
gare ulteriormente. Invece,
proprio quel sabato, il mec-
canismo fino ad allora per-
fetto iniziò a mostrare i pri-
mi segni di cedimento. I sar-
di di Luca Cadoni vinsero
con un perentorio 3-1, impo-
nendosi come prima alter-
nativa ai biancocelesti. Da
allora la capolista Lazio ha
collezionato tre vittorie e tre
sconfitte. Il suo vantaggio si

è assottigliato partita dopo
partita fino ad arrivare ad un
misero punto che mette in
discussione la vetta del giro-
ne e rimanda i responsi allo
scontro diretto che si dispu-
terà in Sardegna alla penul-
tima giornata. Il lungo infor-
tunio dello schiacciatore Cor-

dovana ha influito molto sul-
l'andamento della Lazio ma
c'è da registrare una piccola
crisi dal punto di vista del
gioco e del carattere. Il Quar-
tu, che ha i suoi punti di for-
za nell'opposto Barbisan e
nello schiacciatore Mango,
ha invece cambiato marcia

infilando una serie di otto
vittorie consecutive, inter-
rotte solo dal ko rimediato a
Spoleto. Tra le altre insegui-
trici il Tivoli-Guidonia, fal-
cidiato dagli infortuni tra i
centrali, ha mollato la presa
accumulando un distacco di
undici punti e scivolando

addirittura dalla zona play
off. La Virtus, la squadra più
giovane nel lotto delle pri-
me, è salda al terzo posto
ma con un ritmo altalenan-
te: grandi prestazione come
il 3-0 alla Lazio e sconfitte
sorprendenti come a Civita-
vecchia (nella foto a  sini-
stra la formazione lidense).
Quarto posto solitario per
Velletri, ormai tallonata da
vicino da Spoleto e Casal
Bertone. Due formazioni che
dopo un difficile avvio han-
no trovato continuità di gio-
co e di risultati. Nella parte
bassa della classifica, se si
esclude il fanalino di coda
Cagliari ormai già retroces-
sa, è ancora tutto in discus-
sione con cinque squadre rac-
chiuse in cinque punti. Arbo-
rea, Serramanna, Genzano,
Terni e Perugia si contende-
ranno nelle ultime sette gior-
nate i rimanenti due posti
utili per la permanenza in
B2. Walter Astori

B2 Maschile - Girone F

Stagione di fuoco, all’ultimo derby
Lazio e Virtus precedono il nutrito gruppo a ridosso dei playoff, per un finale di 

campionato che può regalare emozioni nel segno della B1.

Libertas Genzano

Per la salvezza,
serve costanza

La classifica non ride ma non è ancora dramma-
tica. La Libertas Genzano occupa l'undicesimo

posto del girone F della B2 maschile, in piena
bagarre salvezza. Sette vittorie e undici sconfitte
in diciotto giornate. Ventuno i punti della forma-
zione laziale, gli stessi di Terni, uno in più rispet-
to a Perugia, due da recuperare sull'Arborea,
squadra che occupa l'ultimo posto utile per la
permanenza nella categoria. L'obiettivo dichiara-
to per quest'anno era una salvezza tranquilla,
quello auspicato insediarsi nelle zone alte della
classifica. Le prestazioni non sempre sono state
all'altezza e finora il Genzano ha disputato un
campionato sotto le aspettative, un piccolo passo
indietro rispetto alla brillante promozione con-
quistata lo scorso anno in serie C. Il sestetto
costruito intorno al palleggiatore Conti, che ha i
suoi punti di forza nel centrale Ciccarelli e negli
schiacciatori Giorgetta e Quaglia, ha mostrato
qualche limite caratteriale, apparendo a volte
troppo remissivo, ed i risultati non sono stati quel-
li auspicati. Eppure l'avvio era stato ottimo con la
compagine laziale che non pagava lo scotto del
noviziato, conquistando due preziose vittorie al
tie breack nelle prime due giornate contro avver-
sarie di pari ambizioni come Serramanna e
Civitavecchia. Dopo si sono susseguiti risultati
altalenanti, che sono costati la panchina al tecni-
co D'Anastasio, artefice della promozione. Al suo
posto il duo Michelini - Sabatini che ha portato
una ventata di novità e qualche affermazione di
prestigio come il prestigioso successo in casa
della lanciatissima KTI Virtus alla sedicesima
giornata. Per il resto ancora alti e bassi con ono-
revoli sconfitte contro le prime della classe e bat-
tagliere vittorie contro le rivali delle zone basse.

A sette giornate dal termine è ancora tutto in
discussione. Quartu, Velletri, Spoleto, lo scontro
diretto con l'Arborea nelle prossime giornate. Un
calendario in salita ma la ferma convinzione che
i ragazzi del presidente Conti saranno pronti a
vendere cara la pelle per confermarsi in B2,
tirando fuori l'orgoglio e la grinta necessaria per
riuscire nell'impresa. Walter Astori

(Foto Marcelli: due immagini del Genzano)
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A meno di
dieci giornate
dalla fine del
campionato, le
sorti delle
squadre fem-
minili impe-
gnate sui
campi della
serie B2 non
sono ancora
così ben defi-
nite. Capolista
è la Asi Fidia
Roma, già
favorita al
salto diretto di
c a t e g o r i a
prima dell'ini-
zio delle com-
petizioni, ma
che, in corso
d'opera, ha
dovuto fare i
conti con altre
f o r m a z i o n i
come l'As
Sigger Viterbo
e l'Alfieri

Sigma Cagliari, che sono caparbiamente e meritata-
mente alle calcagne, con una differenza punti così
esigua da rendere fondamentale l'attenzione per gli
scontri che si svolgeranno da qui in avanti. Riprova
di ciò che mister Iannuzzi già aveva osservato con
precisione: il fondamentale equilibrio del girone,
che sottolinea la reale qualità di gioco delle squadre
in corsa per il podio, ma anche di quelle come
Anzio, Latina e Cittaducale, leggermente più
distanti, con cui la prima della classe ha perso punti
preziosi. Ma Fidia ha, come arma preziosa, un orga-
nico numeroso e competitivo, la cui completezza è
valore aggiunto per fare bene sia in allenamento che

in partita. Un po' più in giù nella classifica staziona-
no l'Ast Latina e l'Autoquattro Cittaducale, rispetti-
vamente quinta e sesta, e la Meeting Studios Rieti,
nona: continua la loro avventura italica, cercando di
sfruttare ogni singola partita per avanzare in pun-

teggio e soddisfazioni. Per trovare le altre laziali
bisogna guardare, purtroppo, nella zona playout:
Fonte Roma Eur, Pol. Pallavolo Anzio e Cus Divino
Amore sono pericolosamente in basso. Il Fonte di
mister Cappelletti, come è giusto che sia, non perde
la speranza di potercela fare, tenendo sempre bene
a mente che affrontare un campionato di serie B2
con ragazze molto giovani è stata una scommessa
rischiosa, ma comunque vinta. Con un pizzico di
campanilismo, non resta che augurare tante vittorie
a tutte le nostre laziali. Benedetta Novello

AST Latina

Si avvicina
il sogno

Dopo il trionfo contro San Mariano l'Agora Scavi
Latina comincia ad assaporare aria di play off.
Non lo nasconde neppure il libero Jessica
Critelli. " Gran Bella partita davvero quella con-
tro San Mariano. Il nostro gioco è stato molto
pulito ed efficace in particolare nel servizio. Dato
che la loro arma migliore era il centro, la tattica
è stata quella di metterle in difficoltà in ricezio-
ne, e devo dire che ci siamo riuscite alla grande.
Per il resto i pochi errori dal canto nostro e una
Laura Orsi che passava sopra tutti ci hanno per-
messo di concretizzare questo mix molto impor-
tante ai fini della classifica che ora ci vede quin-
te a -3 dai play off."  Jessica Critelli è una vete-
rana tra le fila del Latina. Ha iniziato proprio qui
all'età di 12 anni. "Il mio ruolo...incredibile ma
vero era il centro. Nel prosieguo delle giovanili,
quando la mia altezza si fermava a 1.67 mi hanno
trasformato in martello ricettore. Poi è arrivata
la serie D a Latina (la famosa fusione con l'Aido)
allenata da Di Lieto, e io sono stata chiamata a
chiusura della rosa. Pian pianino spiccavano
sempre di più le mie doti in difesa e in ricezione,
tanto da venir utilizzata dal tecnico in ogni set nel
giro dietro. E poi finalmente hanno inventato il
ruolo del libero che io ho sposato con vero piace-
re! Ho continuato a giocare a Latina, prima in D,
poi in C e poi in B2. A 22 anni ho lasciato Latina
per andare a giocare in B1 ad Anzio con Carmine
Pesce (esperienza che mi ha insegnato moltissi-
mo). Poi per motivi di lavoro ho fatto un passo
indietro e ho fatto una C a Lt Scalo per poi riap-
prodare a Latina e abbracciare un progetto che,
guidato dai coach Truppa e Di Lieto, dalla serie
D in soli 4 anni ci ha condotto a militare nuova-
mente in B2." Cosa ci dici di quest'avventura del
Latina in B2? "Il campionato di quest'anno è
molto particolare, non ci sono squadre che spic-
cano né squadre materasso; la classifica è cortis-
sima non sono concessi passi falsi, ma si può
continuamente sognare. Quindi direi un girone
che dà emozioni intense." Sonia Simoneschi

B2 Femminile - Girone F

Il vero spettacolo inizia adesso
Fidia Roma capolista a pari punti con Cagliari e a -1 c’è Viterbo. Cittaducale è a un passo dai playoff, così

come non mollano Latina e Rieti. Fonte e Anzio a caccia di punti, per il Cus sono giornate decisive.

(Foto Marcelli: l’Anzio in palleggio e attacco.
Foto Simoneschi: uno straordinario recupero del

libero di Latina, Jessica Critelli)
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Giovanili 

Le under 16 e 18 del Fonte Roma
Attraverso le parole del coach Piero Camiolo e della giovane Michela Culiani, conosciamo da vicino gli

aspetti fondamentali di uno dei principali vivai femminili della nostra regione.

Disponibile e cordiale. Ecco come si presenta
Piero Camiolo, allenatore della Under 16 del Fonte
Roma Eur. "Un gruppo di dodici splendide ragaz-
ze, completato da un'atleta del 90', che gioca per
noi anche nel campionato di serie D". Il Fonte rap-
presenta già da tempo una realtà importante a livel-
lo giovanile, tra le migliori di Roma e d'Italia.
"Senza dubbio ho a disposizione un insieme di gio-
vani promettenti. Sono ragazze del 91' e del 92'
molto dotate tecnicamente e fisicamente, negli ulti-
mi anni noi allenatori abbiamo visto crescere
molto il livello medio e spesso abbiamo la fortuna
di scoprire talenti su cui poter costruire bene.
Tuttavia, parlando di volley, resto dell'idea che a
questo livello sia indispensabile l'affiatamento di
squadra, il gruppo, non l'individualità. Certamente
alcune di loro potranno arrivare in alto, ma solo
dimostrandolo col tempo, solo dopo molti sacrifici
offerti sul campo da gioco". Tanti successi ed un
campionato regionale che vi vede protagonisti.
Come si imposta il lavoro settimanale al Fonte? "Il
lunedì e martedì svolgiamo una parte fisica, diffe-

renziando il lavoro nella prima ora ed un quarto per
ruolo. Nell'ultimo parte facciamo sempre qualche
gioco analitico o qualche esercizio con obiettivo. Il
mercoledì invece si comincia a lavorare maggior-
mente sulla tattica d'applicare in gara ed il venerdì
il lavoro culmina negli aspetti più importanti della
fase gioco". Quali saranno le squadre che si gio-
cheranno il titolo quest'anno? "Casal de'pazzi,
Nautilus e noi, anche se le prime due per motivi
diametralmente opposti. Il Nautilus ha un'ottima
organizzazione di squadra ed un gruppo molto
coeso ed agguerrito: è sempre difficile avere la
meglio su formazioni che difendono bene e riduco-
no l'errore al minimo. Il Casal de' Pazzi ha altresì
delle individualità importanti e può contare sull'ef-
ficacia di un'ottima fase offensiva. Credo che
saranno queste due formazioni, insieme alla nostra,
a giocarsi la vittoria finale. Non ritengo che possa-
no esserci grosse sorprese, certamente faremo tutto
il possibile per regalarci le soddisfazioni più gran-
di". Luca Liguori

Michela
CULIANI

E' lei il capitano, per il secondo anno di fila; il
sogno l'ha sfiorato nella passata edizione, piazzan-
dosi con le compagne al quarto posto assoluto,
sogno che non è stato accantonato. La rincorsa è
partita con la fase regionale, già ricca di soddisfa-
zioni e di vittorie; gli impegni di Marzo e Aprile
dovranno fornire il lasciapassare per proseguire il
camino verso il titolo, anche contro le storiche riva-
li della Virtus con la ex Liguori. Michela Culiani,
classe 1989, diciotto anni appena compiuti, non
nasconde gli obiettivi del Fonte Roma Eur: "Il ricor-
do di quanto è successo nella passata edizione  è
ancora molto vivo. Da un lato la soddisfazione per
l'impresa, dall'altro il rammarico di aver soltanto
sfiorato le posizioni più prestigiose. Di sicuro ci
riproviamo con tutte le nostre forze, perché voglia-
mo dimostrare tutto il nostro valore." Un gruppo
molto simile, Sorrentino e Pierella hanno sostituito
Giglio e Canzonetta ma il potenziale agli ordini di
Pietro Cappelletti non è mutato: "Secondo me siamo
sempre molto competitive, in più abbiamo sulle
spalle un anno in più di esperienza che dobbiamo
sfruttare al meglio. Conosciamo già la strada e que-
sta esperienza deve rappresentare la nostra forza"
Fonte rappresenta la sue seconda casa, spesso e
volentieri soggiorna al centro sportivo per ottimiz-
zare i tempi, ma, soprattutto ha offerto a Michela
grandi opportunità: "Io sono orgogliosa di far parte
di questa Società, ha creduto in me quando ero pic-
colissima e mi ha permesso di crescere umanamen-
te e tecnicamente; una struttura all'avanguardia con
un Tecnico come Pietro che mi ha dato tanto sotto
tutti i profili." La fascia di capitano, un peso non
indifferente: "Mi rendo conto della responsabilità di
cui sono investita e ciò che essa comporta, devo
però dire che il rapporto con le compagne facilita
moltissimo il compito." Il prossimo anno si diplome-

rà in Scienze Sociali, un futuro da Psicologa? Forse.
Per il momento in testa solo il Volley, è il suo mondo,
invernale ed estivo, ed anche il suo futuro prossimo.
In testa un grande  obiettivo: "Voglio giocare in
Serie A, non importa con quale ruolo. Forse resterà
solo un sogno, di certo lavorerò al massimo per riu-
scirci." Come non augurare ogni bene ed ogni fortu-
na, potrebbe voler dire…..fermiamoci per scara-
manzia. Marco Benedetti

(Foto Marcelli: due immagini dalle ragazze del
Fonte Roma Eur, Saccomani e Culiani. 

In basso il coach Piero Camiolo)
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Veroli e Sabaudia, due società in cre-
scita, che stanno affrontando con entu-
siasmo e con risultati altalenanti il
campionato di serie C Maschile. La
squadra frosinate in particolare sta
attraversando un periodo duro, con
ben sei sconfitte consecutive, l'ulti-
ma per 0-3 contro la Surf Video, for-
mazione che naviga negli ultimi posti
della classifica. L'ultimo successo,
infatti per i ragazzi allenati da Mr.

Nardella, risale a quasi due mesi fa,
era infatti il 13 gennaio scorso quan-
do il Veroli riusciva ad imporsi in
casa propria per 3-2 sul Cus Divino
Amore. La formazione frosinate sta
facendo fatica a ritrovare il feeling
con la vittoria soprattutto a causa del-
le defezioni e degli infortuni, che non
hanno permesso al tecnico di dispor-
re dell'intera rosa, che vede al pro-
prio interno ragazzi giovani e pro-

mettenti. La prossima sfida, dopo la
sosta, sulla carta proibitiva, in casa
della capolista Quartuccio Gaeta rap-
presenterà comunque un buon banco

di prova per testare la voglia di riscat-
to dei ragazzi di Nardella, che dovran-
no riuscire a ritrovare punti e vitto-
rie per non sprofondare nel baratro
della zona calda. Situazione diversa,
altresì, per il Prisma Sabaudia che
nelle ultime sei giornate ha realizza-
to tre sconfitte ed altrettanti succes-
si, mostrando un andamento altale-
nante che comunque vale il quinto
posto con trenta punti realizzati a
sole quattro lunghezze dalla zona
play off. L'ultima sfida in trasferta
ha visto l'Anzio uscire vittorioso e
confermare un trand in trasferta non
molto positivo, con soli nove punti
conquistati lontani dalle mura ami-
che. Il prossimo impegno contro la
seconda della classe, Roma XIX,
testerà certamente le ambizioni della
società lidense, che avrà in casa pro-
pria l'opportunità di accaparrarsi pun-
ti preziosi in vista della rincorsa alla
zona play off.  Luca Liguori

Serie C Maschile - Girone A

Sabaudia e Veroli in chiaroscuro
La Prisma cerca prestazioni maiuscole per il treno playoff, molti rimpianti per il Volley 2000 

(Foto Carducci: l’abbraccio del Veroli.
Foto Marcelli: la Prisma Sabaudia in due

momenti di gioco)
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Serie C Maschile - Girone B

Unipol da playoff, Frascati cerca punti
I pontini lottano per il quarto posto, ai rossoblu serve poco per pensare con calma alla stagione prossima

Pomezia

Countdown
inseguendo

il passato
La serie C per alcune squadre signi-
fica il limbo che precede il pas-
saggio ai campionati nazionali: tra
queste il Pomezia che, a due pun-
ti dai play-off, sta disputando un
ottimo campionato. "Siamo fidu-
ciosi per il proseguo della stagio-
ne - ha dichiarato il DG Maurizio
Moretti - ma anche se non accede-
remo ai play-off la stagione è da
considerarsi come il rilancio della
Unipol Ass. Pomezia nell'elite del-
la pallavolo maschile laziale". Infat-
ti dopo il massimo traguardo rag-
giunto con la B1 maschile e la B2
femminile e la successiva cessione
delle categorie, la società aveva
puntato sulla pallavolo femminile,
non riuscendo, però, ad ottenere i
medesimi risultati. Il rilancio del
settore maschile avviene con la sta-
gione 2003-2004 grazie all'interes-
se di nuove associazioni sportive
locali e al rientro di alcuni atleti
pontini  da categorie nazionali e
regionali. La formazione ricomin-
cia la scalata ai campionati regio-
nali fino ad approdare quest'anno
alla serie C ed acquisire il titolo
di campione regionale. "Il nuovo
progetto volley su Pomezia ci vede
piuttosto ambiziosi nel tentativo di
salire alle serie nazionali: riporta-
re a Pomezia la serie B è nelle
possibilità del nuovo gruppo socie-
tario". Un rinnovato entusiasmo
che ha permesso alla società di
centrare un eccellente terzo posto
nella finale provinciale u18 maschi-
le e la final four regionale u18 il
prossimo aprile, pur avendo cedu-
to il giovane martello Andrea Pan-
tano (classe 1990) alla M. Roma
Volley. Questa stagione la società
era tra la favorite alla promozione
in B2, ma gli altalenanti risultati
iniziali in campionato e una serie
di infortuni hanno portato la socie-
tà a richiamare in squadra Piero
Antonini, centrale di 41 anni che
aveva militato nel Pomezia ai tem-
pi della serie B e che ha permes-
so il recupero di posizioni utili per
avvicinarsi ai play-off. 
Monica Sardelli

Volley Frascati, una socie-
tà che porta avanti due squa-
dre ai massimi livelli regio-
nali, una maschile e una
femminile. Ma se le ragaz-
ze  stazionano in una posi-
zione di classifica medio-
alta, il campionato dei ragaz-
zi guidati da mister Verga-

ri, è piuttosto altalenante,
con 10 sconfitte e otto vit-
torie alla 18^ giornata. L'AS
Frascati ha una storia di
quarant'anni e nasce grazie
all'iniziativa di un sacerdo-
te  il cui intento era di toglie-
re ragazzi e ragazze dalla
strada per coinvolgerli in

attività sportive all'interno
dell'oratorio. Lo stesso anno
la società debutta con la ter-
za divisione femminile e
due anni dopo, era il 1969,
con quella maschile. Nel
corso di questi anni di atti-
vità sono stati fatti nume-

rosi passi avanti: la società
ha ottenuto successi alter-
nati, raggiungendo i risul-
tati migliori nel 1987 con
l'A2 maschile e la B1 fem-
minile. Così come nei suoi
primi anni di attività, la

società si prefigge oggi di
fornire una guida ai più gio-
vani, insegnando ai ragazzi
ad allenarsi con impegno e
fatica, a superare i momen-
ti difficili per ottenere  risul-
tati positivi e lo fa indu-
cendoli a praticare uno sport

sano e divertente come la
pallavolo. Oggi 260 atleti,
100 ragazzi e 160 ragazze,
si allenano con l'AS Fra-
scati e sono seguiti da 11
tecnici e 18 dirigenti. E, a
testimonianza dell'ottimo
lavoro svolto, l'A.D.V.C.
Frascati ha ottenuto nel 2006
il riconoscimento della
FIPAV con l'attribuzione del
marchio di qualità per l'at-
tività svolta nel settore gio-
vanile. E infatti la società
pone molta attenzione al
settore giovanile: i ragazzi
vengono seguiti e a tutti
viene data l'opportunità di
accedere alle squadre mag-
giori. Nel giro di tre anni
la società ha previsto l'in-
serimento progressivo di
numerosi ragazzi del viva-
io in prima squadra. Una
scelta coraggiosa, i cui frut-
ti si vedranno col tempo. 
Monica Sardelli

(Foto Carducci:tre momenti
del match di campionato tra

Frascati e Fiumicino)
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Serie C Femminile - Girone A

La Nautilus Ostia guarda in alto
Le giovani giocatrici di Luca Scafati protagoniste di una stagione ad altissimo livello

Proprio in questi giorni si sta disputando il Memorial
"Di Berardino" , il trofeo promosso dall' APD Nautilus
che sta acquistando sempre maggior prestigio nel pano-
rama della pallavolo femminile provinciale. Come, del
resto, la stessa Società del litorale. Soprattutto negli
ultimi tre anni, infatti, la Nautilus, abbracciando un
progetto di costante sviluppo sia tecnico che dirigen-
ziale, è riuscita ad emergere e ad affermarsi anche a
livello regionale. Il quinto posto ottenuto la scorsa sta-
gione e l'attuale terza posizione occupata nel campio-
nato di serie C, rappresentano lo specchio di un lavoro
attento e mirato,  che privilegia l'attività dei vivai. Non
a caso la Nautilus è stata premiata con il Marchio di
Qualità Settore Giovanile 2006/2007. Non a caso le sue
"Under" sono da anni protagoniste di tutte le categorie
dei campionati provinciali e regionali. Non a caso, la
squadra che sta facendo tremare la vetta della classifi-
ca del girone A ha una media di 20 anni. Sotto l'atten-
ta guida di Claudio Scafati che prosegue il lavoro
cominciato con Buattini lo scorso anno, le lidensi, raf-
forzate nella rosa, stanno mettendo a dura prova i ner-
vi di formazioni molto più quotate come il Cinecittà  e
la Pallavolo Alto Lazio. L'innesto della "mitica" coppia
Bianchi-Freddi, prelevata dalle righe dell'Ostia e nota
soprattutto agli amanti della sabbia, nonché di alcune
giovani promesse del vivaio ha dato un'ulteriore spinta
per raggiungere l'obiettivo delle nazionali. Come con-
fessa Scafati: "Vorrei cercare di approdare alla serie B

con una squadra di giovanissime. E' questa la mia ambi-
zione. Stiamo a 4 punti dalla prima in classifica e ci
aspettano tre scontri al vertice che decideranno le sorti
di questo campionato, noi incrociamo le dita, ma se
non dovesse andare, so che i risultati arriveranno comun-
que perché sono convinto che è questa la strada giusta
che alla lunga paga. Poche Società l'hanno capito, ma
per essere competitivi anche a livello nazionale biso-
gna investire e avere il coraggio di mettere in campo
"le piccolette". Simona Falasca

La vera rivelazione è la Union
In una stagione in cui la B1 maschile soffre, a stupire sono proprio le ragazze di Zagarolo 

Rappresentano un po' la rivelazione di questo campio-
nato! Le giovanissime ragazze dell'Union Volley, a
dispetto di ogni pronostico, stanno lì, terze, appaiate
alla Nautilus e a soli 4 punti dalla capolista Alto Lazio.

Certo, quando si tratta di Zagarolo viene quasi da ride-
re a sentir parlare di "rivelazione", vista la grande tra-
dizione pallavolistica che può vantare il  piccolo paesi-
no dell'hinterland romano, ma, effettivamente, nessuno

poteva immaginare di raccogliere così presto i frutti di
un lavoro impostato a più lungo termine. Lo stesso Ste-
fano Loreti, direttore tecnico e allenatore del settore
giovanile, confessa: "La nostra è una squadra molto
giovane, composta per lo più, da ragazze dall'89 al '91.
Per cui il nostro obiettivo iniziale era essenzialmente la
crescita generale delle singole atlete e della squadra
tutta. Sapevamo di poter disputare un buon campiona-
to, ma non credevamo di far subito così bene. Poi, si
sa, gli obiettivi cambiano e, se è vero che "l'appetito
vien mangiando…" Insomma, sembra proprio che con
la Nautilus, l'Union Volley non debba condividere solo
la terza posizione in classifica, ma anche l'ambizioso
progetto di puntare sui vivai. "Rispetto all'anno scorso,
abbiamo deciso  di dare spazio alle più piccole. Anche
la scelta di mettere sulla panchina Marco Frasca, attual-
mente coordinatore del CQR, denota proprio questa
volontà di lavorare in prospettiva. I risultati che stanno
arrivando non possono che farci piacere soprattutto se
si pensa che la maggior parte di loro è Under18. Tra
queste spiccano, ad esempio il libero Ilardi ('89), Sabri-
na Concutelli, centrale titolare, classe '90, Chiara Fala-
sca e Francesca Fornari". Forse, un pizzico di orgoglio
in più Loreti lo riserva per Melissa Di Tommaso, la
piccola promessa under16 su cui molto sta investendo
la Società. "E' una scelta che ci sta ripagando prima del
previsto, Noi possiamo già ritenerci soddisfatti. Poi tut-
to ciò che viene in più". Simona Falasca

(Foto Bertelli: in alto la Nautilus. Foto Pasquali: il muro
della Union Volley contro il Palocco)
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Serie C Femminile - Girone B

Lo Spes Mentana può crederci
Non restano ancora molti punti, ma la zona playoff può essere ancora raggiunta

Proprio in questi giorni si sta disputan-
do il Memorial "Di Berardino" , il tro-
feo promosso dall' APD Nautilus che

sta acquistando sempre maggior pre-
stigio nel panorama della pallavolo
femminile provinciale. Come, del resto,
la stessa Società del litorale. Soprattut-
to negli ultimi tre anni, infatti, la Nau-
tilus, abbracciando un progetto di costan-
te sviluppo sia tecnico che dirigenzia-
le, è riuscita ad emergere e ad affer-
marsi anche a livello regionale. Il quin-
to posto ottenuto la scorsa stagione e
l'attuale terza posizione occupata nel
campionato di serie C, rappresentano
lo specchio di un lavoro attento e mira-
to,  che privilegia l'attività dei vivai.
Non a caso la Nautilus è stata premia-
ta con il Marchio di Qualità Settore
Giovanile 2006/2007. Non a caso le
sue "Under" sono da anni protagoniste
di tutte le categorie dei campionati pro-
vinciali e regionali. Non a caso, la squa-
dra che sta facendo tremare la vetta
della classifica del girone A ha una
media di 20 anni. Sotto l'attenta guida
di Claudio Scafati che prosegue il lavo-
ro cominciato con Buattini lo scorso
anno, le lidensi, rafforzate nella rosa,

stanno mettendo a dura prova i nervi
di formazioni molto più quotate come
il Cinecittà  e la Pallavolo Alto Lazio.
L'innesto della "mitica" coppia Bian-
chi-Freddi, prelevata dalle righe del-
l'Ostia e nota soprattutto agli amanti
della sabbia, nonché di alcune giovani
promesse del vivaio ha dato un'ulterio-
re spinta per raggiungere l'obiettivo
delle nazionali. Come confessa Scafa-
ti: "Vorrei cercare di approdare alla
serie B con una squadra di giovanissi-
me. E' questa la mia ambizione. Stia-
mo a 4 punti dalla prima in classifica
e ci aspettano tre scontri al vertice che
decideranno le sorti di questo campio-
nato, noi incrociamo le dita, ma se non
dovesse andare, so che i risultati arri-
veranno comunque perché sono con-
vinto che è questa la strada giusta che
alla lunga paga. Poche Società l'hanno
capito, ma per essere competitivi anche
a livello nazionale bisogna investire e
avere il coraggio di mettere in campo
"le piccolette". Simona Falasca

Rappresentano un po' la rivelazione di questo cam-
pionato! Le giovanissime ragazze dell'Union Volley,
a dispetto di ogni pronostico, stanno lì, terze, appa-
iate alla Nautilus e a soli 4 punti dalla capolista
Alto Lazio. Certo, quando si tratta di Zagarolo vie-
ne quasi da ridere a sentir parlare di "rivelazione",
vista la grande tradizione pallavolistica che può
vantare il  piccolo paesino dell'hinterland romano,
ma, effettivamente, nessuno poteva immaginare di
raccogliere così presto i frutti di un lavoro imposta-
to a più lungo termine. Lo stesso Stefano Loreti,
direttore tecnico e allenatore del settore giovanile,
confessa: "La nostra è una squadra molto giovane,

composta per lo più, da ragazze dall'89 al '91. Per
cui il nostro obiettivo iniziale era essenzialmente la
crescita generale delle singole atlete e della squadra
tutta. Sapevamo di poter disputare un buon campio-
nato, ma non credevamo di far subito così bene.
Poi, si sa, gli obiettivi cambiano e, se è vero che
"l'appetito vien mangiando…" Insomma, sembra
proprio che con la Nautilus, l'Union Volley non deb-
ba condividere solo la terza posizione in classifica,
ma anche l'ambizioso progetto di puntare sui vivai.
"Rispetto all'anno scorso, abbiamo deciso  di dare
spazio alle più piccole. Anche la scelta di mettere
sulla panchina Marco Frasca, attualmente coordina-

tore del CQR, denota proprio questa volontà di lavo-
rare in prospettiva. I risultati che stanno arrivando
non possono che farci piacere soprattutto se si pen-
sa che la maggior parte di loro è Under18. Tra que-
ste spiccano, ad esempio il libero Ilardi ('89), Sabri-
na Concutelli, centrale titolare, classe '90, Chiara
Falasca e Francesca Fornari". Forse, un pizzico di
orgoglio in più Loreti lo riserva per Melissa Di
Tommaso, la piccola promessa under16 su cui mol-
to sta investendo la Società. "E' una scelta che ci sta
ripagando prima del previsto, Noi possiamo già rite-
nerci soddisfatti. Poi tutto ciò che viene in più".
Simona Falasca

Funziona il progetto Ciampino
Tante under in campo, per una crescita tecnica fondamentale per il futuro

(Foto Brody: in alto l’attacco del
Villanova, primo in classifica. A destra la
formazione del Sermoneta Latina, a pochi

punti proprio dal Ciampino di Loreti)
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Serie D Maschile - Gironi A e B

KGM e Isola Sacra vogliono la C
Stagione sempre in prossimità della vetta per due squadre con grandi ambizioni

Quattordici vittorie in 18 partite sono
un biglietto da visita di tutto rispetto
per una formazione che dopo anni di
serie D, finalmente può ambire alla
scalata verso il massimo torneo regio-
nale. Il KGM Lazio, avendo eredita-
to la tradizione pallavolistica roma-
na, con l'innesto in questa stagione
di elementi validi, ha saputo costrui-
re un campionato di vertice che pone
oggi Mizzoni e compagni, nel bel
mezzo della corsa promozione. Un
girone A guidato dal Terracina (+3
proprio dai laziali), ma che si sta
facendo notare per l'assoluto equili-
brio finora retto dalle compagini di
Ceccano, Vigna Pia e Velletri, orga-
nici che fino alla fine si giocheranno
le residue chance di promozione. Il
KGM si presenta ai lettori di Volley-
mania attraverso uno dei giocatori
più rappresentativi, Massimiliano Cre-
mona, centrale ex della NFA Saet.
“In questo momento ci troviamo in
una posizione molto vantaggiosa,
dopo una partenza altalentante.  Sia-
mo riusciti a sviluppare una buona
tattica e la maggiore coesione del
gruppo sta sicuramente aiutandoci
nelle partite più delicate. Due setti-
mane fa abbiamo superato agevol-
mente il Velletri che è tra le favorite
e conta in rosa futuri protagonisti
della nostra pallavolo. Abbiamo buo-

ne percentuali in attacco e in ogni
gara proviamo a mettere in difficol-
tà gli avversari dai primissimi punti,
potendo contare anche un servizio
abbastanza efficace. In allenamento
siamo motivati dalla presenza di gio-
catori completi che rendono la nostra
panchina in grado di sostenere le dif-
ficoltà che ogni campionato nascon-
de. Siamo un gruppo relativamente
giovane, certamente i mie 36 anni
indicano una maggiore esperienza,
ma credo l'importante sia sempre cre-
dere nei propri mezzi, giocando mai
per se stessi, sempre per il gruppo.
La serie D non è una rassegna sem-
plice da affrontare e in ogni caso
continueremo a pensare alle singole
partite, prima di volgere pensieri e
speranze al traguardo, ambitissimo,
della serie C”Stessa posizione in clas-
sifica del KGM per l’Isola Sacra Vol-
ley, terza nel girone B, con 42 punti
che la proiettano senza falsi timori
alla conquista dei playoff promozio-
ne. Buona squadra, quella allenata
da Raoul Calzavara, capace di maci-
nare punti decisivi nella seconda fase
del campionato, a -4 dalla capolista
Ostia e prontissima a giocarsi il tut-

to per tutto nei match che separano
Mauro Bonanni e compagni dai legit-
timi sogni di gloria. La società pre-
sieduta da Angelo Garofalo rappre-
senta una realtà importante nella nostra
regione, contando oltre alla prima
squadra di serie D maschile, anche
quattro divisioni tra maschile e fem-
minile, più un’attività improntata al
settore giovanile che aspetta soltanto
di poter sfogare la grande voglia di
volley, in categorie più importanti.
Per certi versi la serie C rappresenta
infatti solo un mero punto di parten-
za, ma che costituisce nei fatti il pri-
mo gradino della pallavolo regiona-
le. Di progetti è presto parlare, il
campo solamente potrà dire se l’Iso-
la Sacra è in grado oggi di alzare lo
sguardo e proseguire questa stagione
assolutamente convincente. Braccia-
no, S. Giustino e Tarquinia non reste-
ranno a guardare, la distanza dal pri-
mo posto non è abissale e con 7 gare
tutte da giocare può davvero nascere
qualche buona sorpresa per i romani.
I gironi di serie D stanno per giun-
gere nel momento più emozionante:
chissà se tra un anno queste due squa-
dre si troveranno insieme in serie C,
magari a contendersi un obiettivo che
parte dalle solide basi di un 2007
davvero da incoriniciare.

(Foto Bertelli: l’Isola Sacra Volley in due
momenti di gioco. La ricezione del libero

Garofalo e il contrasto a rete dell’alzatore
Mauro Bonanni)
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Quest'anno, sulla torta di compleanno del Volley
Club Grottaferrata, ci sono ben trentuno candeli-
ne: anni, mesi, giorni di dedizione assoluta e sen-
tita nei confronti della pallavolo, che lo ha ripa-
gato con tutto quel bottino di emozioni di cui è
capace. Un bel regalo sarebbe la promozione del-
la squadra femminile, che è ben piantata al secon-
do posto della classifica del girone a di serie D e
a cui, matematicamente, già spettano i play off,
nel caso in cui non riuscisse, superando l' As Vol-
ley Gaeta, causa dell'unica sconfitta incassata, a
calcare il primo gradino. Ma, per sapere questo,
bisogna attendere i risultati degli scontri diretti
che affolleranno il mese di marzo. Intanto, soddi-
sfazione è il sentimento primo per questo terzo
anno consecutivo in serie D. Sfiorata, l'anno scor-
so, la promozione in C, sfuggita solo all'ultima
partita, il Volley Club Grottaferrata, andando a
ritroso, si è dimostrato agguerrito e capace già il

campionato precedente, difficile e faticoso, in cui,
da debuttante, ha conquistato la salvezza con un
bottino di 43 punti, che, nell'altro girone, avreb-
bero portato addirittura ai playoff. Innegabile, con
questo breve ma intenso curriculum, l'obiettivo C
della bella squadra guidata da mister Mario Tul-
lio e il vice allenatore Roberto Lettieri, che han-
no a disposizione una rosa di giovani atlete, qua-
si tutte nate fra l' '84 e l' '87, con cui cercare di
tagliare l'agognato traguardo, superando quelle
difficoltà che, in maniera del tutto naturale, pos-
sono nascere quando si ha a che fare con un grup-
po. Ma ogni gruppo è fatto di elementi, e quelli
che, affiatati e lecitamente competitivi, compon-
gono l'insieme pallavolistico del Volley Club Grot-
taferrata sono: Pisciottana, Tripodi, Santini, Costan-
zi, Foti, Biasiotti, Marchetti, Metichieri, Bossa,
Raparelli, Scansani. Benedetta Novello

Serie D Femminile  - Girone A

Grottaferrata, il secondo posto è tuo
Tutto bene quel che finisce bene. Archiviato il discorso classifica, la mente è gia ai playoff

Serie D Femminile  - Girone B

Projuventute, si
prepara il grande salto

Civitacastellana imprendibile, bisognerà soffrire ancora per difendere il secondo posto

Quando si dice che il nome rispecchia
l'essenza di ciò che nomina: la Pro
Juventute Asd accoglie e fa crescere,
tra un palleggio e una schiacciata, i
tanti piccoli pallavolisti, circa 150, che

riempiono di fresco e allegro agoni-
smo la prestigiosa palestra di Monte-
rotondo. Concentrata sulle giovanili, a
partire dal minivolley, passando per
l'under 13 misto, l'under 14 e i due

under 16, fino alla Seconda Divisione,
allenata da Francesca Ballini, e alla
Prima Divisione di Flavio Palmeri, que-
sta società ripone una gran fetta di
attenzione e speranze nelle ragazze del-

la serie D, che non stanno deludendo
le aspettative, con l'attuale secondo
posto nella classifica del girone b, rifles-
so puntuale degli sforzi dell'organico
guidato da mister Emanuele Testa. Sono
cinque anni che la Pro Juventute vive
le emozioni da vittorie e sconfitte sui
campi della seria D, la promozione è
già stata sfiorata nel passato, ma mai
agguantata, perché le ragazze erano
contate e per tutti i vari e innumerevo-
li motivi che possono sorgere nelle
dinamiche di uno sport come la palla-
volo. Quest'anno la corsa verso i pla-
yoff procede spedita e fiduciosa: crea-
to un unico gruppo di giocatrici, forti
e grintose, provenienti dalla serie D e
dalla Prima Divisione, i numeri e la
voglia ci sono in grandi e allettanti
quantità. Con la certezza realistica di
non riacciuffare più la capolista Civita
Castellana, rimane lìobiettivo del salto
di categoria. Grazie innanzitutto alle
ragazze, che sul campo offrono spetta-
colo di gioco e di emozione: il capita-
no Noemi Tricarico, Daniela Pierpaoli,
Marialaura Olivieri, Laura Antuzzi,
Liliana Capuano, Gelsomina Capuano,
Alessandra Ottavi, Maria Pagano, Eleo-
nora Fedeli, Francesca Ballini, Sara Di
Stefano, Alessandra Nicolai, Giorgia
Valentini. Benedetta Novello

(Foto Pasquali: due immagini del match scontro diretto tra
Projuventute e Ascisse, vinto dalle ragazze di Monterotondo.

Il vantaggio dalle romane è adesso di 3 punti)
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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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