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Il futuro dei vivai in rosa
Analisi approfondita sulla bella realtà del settore giovanile femminile.
I grandi risultati di oggi e le speranze legate al domani delle atlete di Roma e del Lazio.

L

a situazione del settore giovanile nel
Lazio è in evoluzione e in incremento, almeno
per quello che ho avuto modo
di vedere nell'espletamento
della mia attività di Osservatore Tecnico C.Q.R e di
Tecnico dei Settori Giovanili. Ho notato una "fame"
di far bene che è molto
importante e che non potrà
che portare benefici e miglioramenti alle giovani atlete.
Dal punto di vista delle misure antropometriche gli anni
1991, 1992 e 1993 sono
veramente notevoli e mi
giungono notizie che anche
per le nate nel 1994 la situazione fisica sia interessante. E' ovvio che non è per
motivi di cattivo lavoro che
alcuni anni siano stati (o
potrebbero essere) meno
interessanti ma è frutto del
caso e della genetica (sulla
quale proprio non possiamo
intervenire). E' dall'anno di
nascita1990 che abbiamo
avuto atlete laziali interessanti che hanno fatto passaggi. più o meno lunghi,
con la Nazionale Italiana pre
juniores ne ricordo alcune :
Leggi Lucrezia - Tarantino
Virginia - Allegretti Deborah. Mentre per le nate nel
1991 abbiamo avuto (e abbiamo): Baradel Silvia - Alesiani Cristina - Saccomani
Laura ed abbiamo in osservazione alcune atlete del ‘92

molto interessanti. Il lavoro
svolto da molte Società del
Lazio e delle sue Province
ha portato molto materiale
sul quale poter lavorare e sul
quale gli Staff delle Nazionali hanno sempre posto il
loro occhio non dimenticando mai di gratificare il lavoro di tutti i Tecnici del Lazio.
Ma, ovviamente, non è tutto bello in quanto, sempre a
mio avviso, il gap che paga
la nostra Selezione Regionale (e che ha sempre pagato) è la mancanza di esperienza di gioco delle atlete
giovani in campionati di maggiore categoria, considerato
che il livello del Trofeo delle Regioni è parificabile ad

una alta Serie C si capisce
che avere giovani, anche brave ma che giocano al massimo in 1° Divisione (quando ci giocano!!) comporta
un diverso livello rispetto
alle coetanee di altre Regioni dove questo non accade o
accade in minore percentuale. E' però anche vero che
sta crescendo il numero delle Società che si affida alle
giovani di prospettiva per i
propri campionati e secondo
me è proprio questo il segreto, lavorare tanto sul settore
giovanile, ricercare atlete che
abbiano parametri per un
futuro alto livello ed avere
il coraggio (e le capacità) di
inserire queste atlete nei cam-

- IN QUESTO NUMERO in primo piano

pionati maggiori della propria Società (anche facendogli fare uno o due allenamenti con la squadra maggiore - di cui almeno uno
dove si gioca). Posso con-

cludere dicendo che la situazione è buona e che continuando a lavorare con grande passione e sacrificio (fattori in cui operano la maggior parte dei tecnici) i risultati continueranno ad essere
lusinghieri come ci hanno
fatto vedere Società come
Club del Volley, Casal dei
Pazzi, Nautilus, Settecolli,
III Millennio, San Paolo,
Viterbo, Terracina e tante
altre che hanno improntato
il lavoro proprio sul settore
giovanile. Personalmente io
sono ottimista anche perchè
vedo che sono sempre di più
i tecnici che si appassionano a questi progetti e sono
sicuro che con gioia, umiltà,
carattere e sacrificio arriveremo anche noi dove altre
Regioni sono già arrivate.
Claudio Scafati
(Coordinatore Tecnico Regionale
del Lazio e Osservatore Tecnico del
C.Q.R. Lazio)
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L’Agensport per il Lazio
Intervista a Paola Concia, Presidentessa dell'Agenzia Regionale per lo Sport

Nel Lazio sono oltre 260000 i tesserati alle varie
federazioni (ricerca Istat 2001) con più di ottantamila operatori sportivi. Dati che da soli sottolineano l'importanza di affidare la gestione delle problematiche sportive a persone preparate o, per meglio
dire, persone di sport. Proprio come Paola Concia,
grande sportiva ancor prima di essere la numero
uno dell'Agensport. Aspetto fondamentale ma non
scontato, questo, che rende la figura della Presidentessa ancora più vicina ed in sintonia con l'intera
realtà sportiva regionale. Pattinaggio, sci e tennis,
le discipline che hanno impreziosito la vita sportiva
della Dott.sa Concia. Soprattutto dai campi di terra
rossa arrivano le maggiori soddisfazioni, dopo l'attività agonistica per circa quindici anni si dedica ad
insegnare ed allenare, arrivando alla grande esperienza nella serie B2 e con la Piccolini (n°30 del
mondo), coronamento di una vita dedicata allo sport
e ai giovani. Nel '96 la scelta di dedicarsi interamente alla politica, in un percorso che la porta alla
guida dell'Agensport del Lazio (dicembre 2005).
Ecco l'Agenzia Regionale per lo Sport…
L'Agensport è l'Ente strumentale dell'Assessorato
allo Sport, con cui esiste una totale coincidenza di
obiettivi. Nasce per attuare politiche di promozione
e sviluppo della pratica sportiva nel Lazio. Compito
che deriva dalla necessità di razionalizzare e snellire il rapporto tra Assessorato e le diverse realtà sportive regionali. In particolare puntiamo a promuovere la pratica sportiva attraverso la promozione e la
creazione di servizi per lo sport, nelle scuole, per le
società sportive e attraverso sinergie utili a tutto il
movimento. Rappresentiamo il moltiplicatore di energia per l'assessorato, un braccio tecnico di orientamento delle politiche regionali. Fondamentali saranno le informazioni, aggiornate, fornite dall'osservatorio permanente. Verranno così pianificati progetti

il più possibile vicini agli ambiti di intervento, offrendo all'Assessorato un piano settoriale organico e
realmente efficace.
Quale impronta sente di dare al Suo mandato?
Credo che in ogni ambito sia necessario lavorare per
fare il bene comune. L'Agensport fonda la sua attività su diversi elementi principali. Dalla promozione alla gestione dell'osservatorio, dalla realizzazione
di campagne di sensibilizzazione ai rapporti strategici con l'Assessorato, per finire con il monitoraggio
dell'utilizzo dei fondi stanziati dall'amministrazione
regionale. Tutti aspetti indispensabili per garantire
un equilibrato sviluppo dello sport, parallelamente a
una cultura ed un'educazione sportiva che passa
anche attraverso una coerente lotta al doping. Dalla
mia lunga esperienza di insegnante di educazione
fisica e allenatrice, auspico la crescita e la valorizzazione di figure professionali sempre più preparate, per ottenere un miglioramento costante nei servizi offerti agli sportivi di ogni livello. Inoltre ritengo
indispensabile creare i presupposti per migliorare la
pratica sportiva e motoria dei giovani. Magari costruire, già nella scuola elementare, un sistema integrato
di più discipline sportive, per avvicinare da subito
i piccoli alla cultura sportiva.
Come si pone l'Agenzia nei confronti della grande crescita della Pallavolo?
Sicuramente è da sottolineare il grande successo che
il Volley sta avendo negli ultimi anni, uno dei sei
consiglieri, nel cda che presiedo, è Luciano Cecchi,
presidente del Comitato Regionale FIPAV. L'importanza che il Lazio ricopre in questo bellissimo sport
è testimoniato dalla scelta di far giocare i Mondiali
2010 proprio a Roma. Più volte in riunione abbiamo
parlato della promozione di manifestazioni che fungono da traino per interi movimenti, eventi che si
portano quasi sempre a un sensibile aumento dei
praticanti. La Federazione Pallavolo sta facendo molto nelle scuole e continueremo a sviluppare in tal
senso attività di coinvolgimento giovanile.
In che modo le Società possono rivolgersi a voi?
Abbiamo deciso di creare degli sportelli nelle singole province per garantire un rapporto più diretto con
tutti. Per quanto concerne poi il problema di impianti e strutture, ultimamente l'Assessorato ha rifinanziato la legge sull'impiantistica, stabilendo nuovi
criteri legati soprattutto all'ammodernamento e al
miglioramento dei centri preesistenti. Compito dell'Agensport non è tuttavia erogare fondi, quanto piuttosto controllarne l'idoneo sfruttamento e promuovere iniziative, come per esempio la creazione di
impianti polivalenti. Strutture esclusivamente dedicate all'attività sportiva ed agonistica in cui curare
anche l'intelligenza motoria che favorisca una certa
poliedricità degli atleti. L'Agensport lavora per creare una rete solida di servizi utili, una grande opportunità per permettere alle società di sgravarsi dalle
incombenze maggiori. (A.E.)

L’Agensport
Presidente: Anna Paola Concia
CDA: Francesco Quintiliani - Franco Concordia
Luciano Cecchi - Antonio Ferraro
Giuliano Egidi - Ferdinando Bonessio
Direttore Generale: Mario Vallorosi
Via del Poggio Laurentino 108, 00144 Roma
Contatti: 0654550211/216/226
www.agensportlazio.it

Una giovane promessa

Giulio MORELLI

Ho il piacere di incontrarlo al termine
della prima partita della fase regionale
del campionato di Under 16 vinta senza
affanni dalla Roma 7 per 3 a 0. La formazione capitolina neanche un mese fa si è
aggiudicata il titolo di campione provinciale contro il Sud Pontino e ora corre
spedita verso le finali regionali.
Protagonista assoluto il capitano di questa giovane squadra, Giulio Morelli, premiato come miglior giocatore a
Monterotondo e sicura promessa della
pallavolo capitolina. A soli 15 anni, figlio
d’arte, è già abituato alla pallavolo che
conta. Il papà Ivano ha giocato in A2 e
attualmente è considerato uno dei migliori allenatori nel Lazio, mamma Simonetta
ha militato per anni in B1. Inizia a giocare a dieci anni nel minivolley della Roma
7 e due anni dopo, completata la rosa, è
già campione provinciale Under 13, un
anno più tardi è settimo alle finali nazionali Under14. Del rapporto con il Ivano
racconta: "Fuori dal campo lui è mio
padre, ma in palestra io lo vedo solo
come il mio allenatore, lo chiamo
"Mister" come tutti gli altri e come tale lo
rispetto. A casa cerchiamo di parlare il
meno possibile di pallavolo, ma è chiaro
che se il discorso esce…" In tanti si
accorgono di lui, dalla Sisley alla nazionale Pre-Juniores. " Ero troppo piccolo
per compiere il grande passo di trasferismi a Treviso. Ora il mio sogno è riuscire
a far bene al ritiro di Udine della nazionale, a Pasqua, perché punto ad esserci
nel torneo delle 8 nazioni di Agosto".
Noi gli facciamo un grosso in bocca al
lupo affinché questo campioncino possa
presto far parlare di sé.
Simona Falasca
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A due mesi dalla nascita

C’è l’AIPAV nel futuro del volley
Damiano Pippi presenta l'Associazione Italiana Pallavolisti. Un grande atleta, oggi
vicepresidente del primo organismo nato per tutelare, finalmente, atleti ed atlete di ogni serie.
ottenere importanti conquiste per il
bene dei pallavolisti e per la crescita dell'intero movimento.
La tutela e il sostegno offerti si
estendono anche a giocatori non
professionisti. In che modo è possibile aderire all'Aipav?
L' Associazione è aperta a pallavolisti e pallavoliste di ogni categoria,
e proprio per esser loro vicini, abbiamo creato un sito web tramite il
quale possiamo essere contattati per
dare informazioni ed assistenza in

Damiano Pippi, un campione tra
i fondatori dell'Aipav...
L'Associazione Italiana Pallavolisti
è nata a Modena il 20 febbraio 2006.
Il Consiglio Direttivo, presieduto
dall'avv. Ezio Longo con il quale
collaborano l'avv. Flavio Pana (specializzato in diritto del lavoro) e la
dott.sa Marica Moscato, profonda
conoscitrice delle Associazioni sportive gia' esistenti. E' formato da giocatori e giocatrici di serie A e B, a
testimonianza del fatto che l' AIPAV
si prefigge l'obiettivo di sostenere
coloro che, anche in categorie minori, si sono finora trovati ad affrontare, da soli, situazioni molto difficili.
Quali sono gli elementi che hanno reso necessaria la creazione
dell’Associazione?
Riteniamo che, come gia' avvenuto da anni nei principali sport italiani, calcio e basket in primis, anche
in un movimento importante ed in
crescita come il volley, i giocatori,
che sono i principali protagonisti
del nostro splendido sport, debbano
avere la possibilità di far sentire la
propria voce quando si tratta di prendere importanti decisioni che li
riguardano direttamente.
Il volley è oggi il terzo sport italiano: che obiettivi vi siete posti
e, da Vicepresidente, su cosa è
necessario intervenire subito?
Il tema più importante ed urgente
da affrontare e' senza dubbio la tutela morale ed economica degli atleti. Troppo spesso infatti i contratti
non vengono rispettati dalle società. A tale scopo proporremo una
serie di norme che tutelino seriamente i pallavolisti. Le principali
sono: l'obbligo di depositare in Lega
i contratti, fideiussione bancaria a
parziale copertura degli stipendi,
divieto d'iscrizione per le società
inadempienti. Stiamo anche lavorando per far sì che tutti i giocatori siano assicurati in caso di infor-

tunio, e per creare un sistema che
permetta loro di poter avere una
liquidazione ed una pensione al termine dell'attività' agonistica, come
avviene nel calcio e nel basket. Parteciperemo inoltre alla definizione
dei calendari agonistici, tema molto sentito dagli atleti di vertice, i
quali giocano per dodici mesi l'anno senza soluzione di continuità,
con il conseguente notevole aumento di infortuni. Siamo consapevoli
che questi sono temi molto delicati
e difficili da affrontare, ma crediamo che dialogando serenamente con
Leghe e Federazione, si possano

Protagonista ad Orte

Marco Mazzolena

Marco, per gli amici "Mazzo" è uno
studente universitario classe 1982,
nella mente la matematica, nelle
gambe una passione, quella per la
pallavolo, tra le pagine di un libro i
racconti di Tolkien, nelle note di una
canzone il rock melodico. Questo è
Marco, schiacciatore ricevitore,

caso ci sia richiesta.
Per iscriversi si può scaricare il
modulo di adesione o richiederne la
spedizione tramite il nostro sito in
modo estremamente semplice e alla
portata di tutti. In ogni caso invitiamo tutti a visitare il portale
www.aipav.it per avere ulteriori dettagli e conoscere l’Aipav da vicino.
(A.E.)

sempre lì nel mezzo a tenere in piedi
la ricezione, insieme al libero,
cosicché l'azione diventi punto e il
match un risultato utile. Carriera
iniziata a quattordici anni nella
Roma 7 e poi subito i campionati
giovanili con la Roma Volley che lo
porta alle selezioni nazionali. "Non
essendo quello che può definirsi un
martello pesante, ho puntato tutto
sulla reattività, sulla grinta e molto
sull'elevazione", così Marco sfrutta i
suoi 185 cm di altezza in campo a
perdifiato. L'esperienza nella massima serie con la Piaggio, oltre ad un
enorme bagaglio tecnico, gli ha
lasciato la grande soddisfazione di
aver trovato dall'altra parte della
rete le leggende del volley nazionale. Di questo anno pallavolistico
dice: "l'obiettivo minimo che la
società si era preposta - la salvezza
- è stato raggiunto con largo anticipo e anche se improbabile, rimaniamo una delle squadre in lotta per i
play off. Nel campionato c'è molto
equilibrio infatti la quota salvezza
era a 40 punti, che sono tantissimi
se si considera che l'attuale seconda
ne ha 49." Molte squadre, dunque,
strette in un fazzoletto e quota play

out incredibilmente vicina alla
quota play off. Anche se ad Orte ha
trovato la quadratura del cerchio,
grazie ad un gruppo affiatato, per
un progetto serio sarebbe disposto a
tornare a Roma per continuare il
suo viaggio nel volley che vede sempre e solo come giocatore, non
pensa ad una futura carriera da
allenatore, a lui quel campo piace
calpestarlo. Valeria Federici
(FotoBrody: Mazzolena contro l’Ostia)
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La regular season della B

Lazio, c’è qualcosa di nuovo
Saranno ben sei le squadre della nostra regione a giocarsi i playoff
Un 2006 da incorniciare. Erano 20 le formazioni
(11 nel maschile), impegnate nei quattro gironi
di serie B1 e B2. La più bella sorpresa arriva
dalla B1 maschile, conclusa con il Volley Club
Ostia in vetta, primato carico delle fatiche di tanti talenti romani e laziali, ora chiamati ai playoff
per l’A2 che valgono una carriera. Bene anche
l’Orte di Mazzolena (pag.2) e, un gradino più
basso, Zagarolo e Virtus hanno messo le mani
sui playoff della B2 nel girone F. Così come le
cugine di Fonte Roma, Fidia e Viterbo che proprio all’ultima giornata fa evaporare le residue
speranze di una Conad comunque determinata
fino alla fine. Bene anche Rieti nella B1 femminile, quarta, mentre Aprilia ha sofferto non poco
per garantirsi la permanenza nel terzo campionato italiano. Tre sole le retrocessioni, la Praeneste
proverà nel 2007 a vincere la B2 mentre tra i
maschi verdetti negativi per Latina e Lazio, tremendamente capace di compiere un folle doppio
passo indietro, dalla B1 alla serie C. Un anno
agonistico chiuso bene, ma che potrebbe terminare con ulteriori grandi soddisfazioni per tutta
la pallavolo della nostra regione.

B1 Maschile Girone C

B1 Femminile Girone D

B2 Femminile Girone F

B2 Maschile Girone F

stagione 2005/2006

stagione 2005/2006

stagione 2005/2006

stagione 2005/2006

> girone a 13 squadre <
FLORENS CASTELLANA BA 63
PALLAVOLO SPES MATERA 60
IDEA SPOSA SAN VITO BR
60
AQUA CITTA'DI RIETI
44
BOTTEGA DEL PULITO CZ
39
ALBATROSS ACCADEMIA BN 33
PVT ITALMEC MODICA RG
31
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 29
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 28
TELCOM ASSI MANZONI BR 28
ERASMUS CASTELVETRAN. 25
PRAENESTE VOLLEY RM
19
AMATORI PALL.BRINDISI
6

SISTEMATICA NARNI TR 66
FONTE ROMA EUR
56
ASI FIDIA LADISPOLI RM 55
AS SIGGER V.VITERBO 54
MONTEROTONDO CONAD 53
ALFIERI SIGMA CAGLIARI 39
AS RIETI VBC
37
LIB.TELEUNIT PERUGIA 35
CUS DIVINO AMORE ROMA 33
CAGLIARI VOLLEY BALL 29
CITTA'DI LANUSEI NU 26
PROF.CUCCIARI OLBIA SS 26
LE CAMERETTE SCAFATI SA 20
ASPAV PONTECAGNANO SA 17

US GARIBALDI LA MADD.SS 65
SO.TRA.L.ZAGAROLO RM 57
MARLIS VIRTUS ROMA 57
DIAMANTE IMM.TRASIM.PG 53
SIPAEL C.BERTONE ROMA 47
PALLAVOLO ANAGNI FR 43
GALASSIA CIVITA CAST.VT 38
ACS DELEDDA QUARTU CA 37
PALLAVOLO GUIDONIA RM 37
GLOBO SORA FR 37
VOLLEY BALL FOLIGNO PG 29
LATINA VOLLEY 28
SS LAZIO MERIDIANO ROMA 14
NUOVA DECIMOMANNU CA 1

ARCHLEGNO OSTIA
53
GHERARDI CARTOEDIT 52
CARIFABRIANO AN
47
MERIDIANA OLBIA SS 46
SIR SAFETY BASTIA PG 45
VOLLEY POTENTINO MC 45
CICCOLA FALCONARA 43
VOLLEY CLUB ORTE
43
OLIMPIA S.ANTIOCO 43
VIDEX ROYAL AP
40
C.FIDARDO AN
39
HENKEL TERNI
25
SINIS MAL DI VENTRE 21
SAPORI SARDEGNA UTA 4

Protagonista in A2

Elitza KRASTEVA
La sua Virtus Roma ha conquistato, da matricola, una salvezza tranquilla, togliendosi più di
una soddisfazione. Lei è tornata nella massima
serie, dimostrandosi uno dei migliori liberi del
torneo. "Il bilancio è positivo. La squadra ha
sempre lottato alla pari con qualunque avversario, non ostante le difficoltà non siano mancate.
Siamo state un mese senza Crawford, Savostianova è arrivata a fine novembre; prima di dicembre non avevamo un sestetto fisso. E poi ci sono
stati gli infortuni: non ci hanno dato tregua per
tutta la stagione. Eppure si è creato un gruppo
solido che, come ha dimostrato anche Rivergaro, può essere l'arma in più". E, infatti, la compattezza di Roma ha dato i suoi frutti. In campo
si è vista una formazione con un'ottima correlazione muro difesa. Un'organizzazione in cui il
libero è l'elemento centrale. "È un ruolo particolare, specialmente per chi conosce la "vec-

chia" pallavolo. Non si schiaccia, non si mura,
si entra e si esce continuamente. Non è stato
semplice adattarsi, ma a me sono sempre piaciute ricezione e difesa. E poi giocando martello non sarei arrivata in serie A; il nuovo ruolo
mi ha dato una grande opportunità. É stata una
sfida che mi ha appassionato". Dunque Elitza
ha rinunciato alle schiacciate per amore del volley. "È sempre stata la mia grande passione.
Non riesco a vederla come una professione. Anzi,
credo che quando sentirò il peso della routine
lavorativa sarà arrivato il momento di smettere". La sua è una passione che nasce in famiglia. "Mia madre ha giocato ai massimi livelli e
per me è stato naturale avvicinarmi alla pallavolo. Oltretutto era anche per la soluzione più
comoda: quando si allenava lei, mi allenavo
anch'io". Avere una campionessa in casa aiuta o
mette pressione? "Mi ha sempre seguito, viene
alle partite e, naturalmente mi dà dei consigli.
Ma non mi sono mai sentita costretta a giocare.
E poi a casa si parla poco di pallavolo: quattro
chiacchiere sulla partita e basta". P. Avesani
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Serie C maschile - Genzano e Velletri tornano in B2

Il meritato ritorno di due grandi
Due città, da sempre nel cuore della pallavolo, riabbracciano la serie B2

GIRONE A - Un campionato emozionante come pochi, due formazioni, Libertas Genzano e Volley Anguillara, che si contendono fino all'ultima giornata la prima piazza del torneo, incerto e sofferto. Dopo 26 estenuanti turni la Libertas Genzano vince con merito il girone A di serie C
maschile, entrando nella storia della pallavolo laziale: per la gloriosa
società si tratta infatti della dodicesima promozione in 32 anni di esistenza e, come ci racconta Pietro
Conti, dirigente storico, "ogni pro-

GIRONE B -Ammirata e temuta
regina del girone b del campionato
di serie C maschile, l' AS Velletri si
gode il meritato traguardo, tagliato
alla fine di un cammino agonistico
straordinariamente impeccabile: 24
vittorie su 26 scontri affrontati. Champagne stappati con euforica soddisfazione per festeggiare l'ingresso
in B e una stagione eccellente da
conservare nel libro dei ricordi miglio-

mozione è vissuta come fosse la prima, con una gioia ed un entusiasmo
incontenibili". Dietro al successo c'è
la consapevolezza che il Genzano
ha costruito il proprio presente su
un movimento giovanile in continuo fermento e su una presenza nel
territorio locale sempre più radicata, dal momento che "la società
disputa 11 campionati a livello agonistico e punta con assoluta convinzione alla diffusione dei propri valori attraverso le istituzioni locali".
Eppure non tutto era iniziato per il

ri. Nata nel 1963, l'Associazione
Sportiva Pallavolo Velletri è abituata a vedere scritto il proprio nome
fra le grandi vincenti: i colori giallo/blu
hanno militato nei campionati sia
provinciali che regionali e nazionali, riempiendo di molti trofei la
bacheca di questa società, che sembra più una grande famiglia pallavolistica, attenta a immergere ragazzi e ragazze dagli 11 ai 30 anni in

verso giusto, con la squadra che
arrancava nelle posizioni di centro
classifica e che peccava proprio negli
scontri con le dirette rivali, Anguillara su tutte: "Credo che il traguardo raggiunto" - confida capitan Pietro Conti, classe '69 - "sia la dimostrazione che il gruppo non si è mai
sfaldato ed è cresciuto partita dopo
partita." Ma il segreto di questa
società sembra essere l'esperienza
acquisita nel saper gestire le situazioni più difficili perché "la dirigenza, che teneva moltissimo alla
vittoria del torneo, non ha mai fatto pressioni tali da disturbare il lavoro che quotidianamente svolgevamo, e questo è risultato essere un
elemento determinante per la conquista della promozione". Per la
Libertas Genzano un grande in bocca al lupo per un'altra stagione da
protagonista!
Nino Crisafi

CLASSIFICA SERIE C MASCHILE
GIRONE A
Stagione 2005/2006

LIBERTAS GENZANO
VOLLEY ANGUILLARA
CUS DIVINO AMORE
AS PALLAVOLO MINTURNO
SAN PAOLO ELABORARE
B.P.F. SERAPO GAETA
Agostini ROMA XX VOLLEY
PALESTRINA - COLLEFERRO
VOLLEY FIUMICINO
PRISMA SABAUDIA
ITALIA SERVICE S.R.L.
EUROLAUREA ROMA XIX
AS VOLLEY GAETA
AS VC FRASCATI

63
61
57
52
51
47
44
43
37
27
26
25
10
0

vince il campionato

LIBERTAS GENZANO
accedono ai playoff
ANGUILLARA - CUS DIVINO AMORE
retrocede in Serie D
AS VC FRASCATI
giocano i playout
ROMA XIX - VOLLEY GAETA

un ambiente altamente stimolante e
costruendo, negli anni, quella continuità nell'aggregazione sociale che
è motore di tutta l'attività e che è
uno degli ingredienti della volata in
serie B. Secondo mister Massimiliano Giordani, "il punto di forza
della squadra è stato la compattezza, e la solidità che ci ha accompagnato sia in gara che in allenamento", senza tralasciare la perfetta forma fisica e l'ottima organizzazione
di gioco di un gruppo, sapiente sintesi di veterana esperienza e caparbia gioventù, in cui "ogni ragazzo è
riuscito a ritagliarsi un ruolo". In
modo da svettare sopra tutte le altre
squadre, "ben attrezzate per la categoria, formate da atleti e tecnici
esperti che hanno avute militanze in
campionati nazionali. Civitavecchia
(contro di lei la gara più emozionante, quella della consapevolezza
di far bene), Anzio e Tuscania su
tutte". Dopo le bollicine festose della promozione, a settembre lo stesso gruppo si ritroverà in palestra,
ostinato e tenace, per una brillante
serie B. Che il sogno continui…
Benedetta Novello

CLASSIFICA SERIE C MASCHILE
GIRONE B
Stagione 2005/2006

AS PALL. VELLETRI
ASP CIVITAVECCHIA
ANZIO PALLAVOLO
KTI ARVALIA
AGRI SERVICE - Tuscanica
POL. CASAL DE' PAZZI
LIBERTAS VOLLEY ARICCIA
VOLLEY 2000 VEROLI
MARINO PALLAVOLO
AS VOLLEY LADISPOLI
SE.CO Monterotondo
AS VOLLEY PRATI
ALL4VOLLEY CO.SV.EDIL
ALBALONGA VBC

68
63
61
53
51
46
40
35
31
31
28
20
19
0

vince il campionato

AS PALLAVOLO VELLETRI
accedono ai playoff
CIVITAVECCHIA - ANZIO
retrocede in Serie D
ALBALONGA VBC
giocano i playout
ALL4VOLLEY - VOLLEY PRATI
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Serie C femminile - Agora ed Autoquattro regine

Latina e Cittaducale, che spettacolo
Promozione ottenuta con gli stessi punti, 68 gradini valgono la B2

GIRONE A - Agora Latina, 68 punti, 24 partite vinte su 26 giocate,
solo 19 set ceduti alle avversarie,
un intero campionato al vertice, un
primato che prima Roma Centro e
poi Anzio hanno provato ad intaccare, ma sempre invano. "Di certo
non ci aspettavamo un primato incontrastato durante tutto l'anno - ha
commentato Valeria Benelli, capitano della squadra neopromossa - se
qualcuno mi avesse chiesto a settembre quali fossero le mie aspetta-

GIRONE B - Dopo 3 anni le ragazze del duo Di Pierno-Pettinelli riescono finalmente a raggiungere il
traguardo dei campionati nazionali.
Vincendo per 3 a 1 sull'Albano nella penultima giornata, infatti, il Cittaducale sfrutta la matematica e la
differenza set, si guadagna la B2
con un turno di anticipo e mette fine
ai sogni di rimonta della diretta inseguitrice, la Pallavolo Popolare Cinecittà. Il Cittaducale, (nelle foto Valentina Giuli e Giulia Tirinelli), chiude a 68 punti (perdendo solo 3 delle 26 partite disputate) e centra in
pieno l'obiettivo prefissato ad inizio
stagione. Ciliegina sulla torta, la vit-

tive non avrei mai risposto che la
promozione, qualora fosse giunta,
non sarebbe passata per i playoff.
Abbiamo avuto diversi momenti
negativi, ma fortunatamente siamo
riuscite a sopperire a turno alle nostre
defaillances". "E' stato comunque
un campionato difficile, senza mai
una predominanza netta, ma la squadra ha saputo mantenere quella continuità che alle altre è mancata, qual
è stata l'arma in più rispetto alle
avversarie?" "Non è scontato rispon-

toria sullo Spes Mentana nell'ultimo match della stagione che consacra il primato e dà il via alla grande festa organizzata al Palazzo Comunale di Cittaducale. Sicuramente una
bella soddisfazione per atlete e Società che in questa squadra tanto ha
investito. Ed è una bella soddisfazione anche e soprattutto per mister
Di Pierno, che in queste ragazze ha
creduto. "Ho preso in mano la squadra sei anni fa, quando ancora militava in seconda divisione. In tre stagioni, con i dovuti innesti, e una
promozione dopo l'altra, siamo arrivati in serie C. Due anni fa la salvezza, l'anno scorso i play off e oggi

dere che il nostro punto di forza è
il gruppo, perché siamo scese in
campo ogni volta in dodici. Per vari
motivi nel corso della stagione abbiamo dovuto rinunciare a qualcuna
delle titolari, ma le altre ragazze si
sono sempre fatte trovare pronte per
non dare punti di riferimento alle
avversarie". "L'anno prossimo una
nuova sfida, il campionato di B2,
quali sono i vostri progetti per il
futuro?" "Credo di interpretare correttamente il pensiero della società
affermando che il prossimo obiettivo sarà quello di affrontare con grinta il campionato appena vinto, grazie soprattutto al sostegno della dirigenza e del nostro sponsor AST".
Un gruppo dunque che con un buon
attacco e una difesa che ha fatto la
differenza ha avuto la capacità di
non perdere mai la testa e di non
adattarsi al livello della squadra che
aveva di fronte, lottando sempre con
la stessa forza, a testimonianza di
una mentalità vincente che sicuramente sarà un'arma in più il prossimo anno nella categoria superiore!
Monica Sardelli

la promozione". Non poteva far di
meglio quindi il coach salentino.
Sarà per questo che si legge un pizzico di amarezza nei suoi occhi alla
domanda sui progetti per il futuro?
"La Società a tutt'oggi non mi ha
ancora fatto sapere nulla per la prossima stagione. Da parte mia ho sempre lavorato con passione per raggiungere tutti gli obiettivi e i risultati prefissati. Sono contento per le
ragazze e chi mi succederà deciderà la futura rosa". Sulle voci che
stanno circolando in questi giorni e
che vedrebbero Giangrossi, l'attuale
allenatore del Cinecittà, sulla panchina civitese, Di Perno non si sbilancia anche se ci sembra di capire
che poi proprio di voci non si tratti. "E' la Società che deciderà a chi
affidare il futuro di questa squadra.
Nel frattempo volevo congratularmi
con le ragazze per l'impegno che
hanno dimostrato fino alla fine, una
promozione che premia tutte, e ringraziare l'amico-collega Claudio Scafati della Nautilus Ostia per l'amicizia e la sua disponibilità a condividere informazioni che si sono rivelate preziosissime per il mio lavoro". Complimenti alle ragazze con
l'augurio di una brillante stagione
in serie B.
Simona Falasca

CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE
GIRONE A
Stagione 2005/2006

AGORA LATINA
68
POL. ANZIO PALLAVOLO 64
ELDIS VOLLEY LABICO
61
TIBURTINI RM CENTRO
53
ALL VOLLEY
43
LINEA MEDICA SIRAM ROMA 42
EXPERT LUCARELLI SORA 40
AS VC FRASCATI
36
VOLLEY PALOCCO-G. VERNE 29
LT SCALO SERMONETA
26
PGS BORGO DON BOSCO 25
VILLANOVA GUIDONIA
25
US MONTMARTRE
20
CSC CASAL DE PAZZI
14

vince il campionato

AGORA LATINA
accedono ai playoff
ANZIO - LABICO
retrocede in Serie D
CSC CASAL DE PAZZI
giocano i playout
VILLANOVA - MONTMARTRE
CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE
GIRONE B
Stagione 2005/2006

AUTO4 CITTADUCALE
68
P. POPOLARE CINECITTA' 65
POL. COM. ALBANO
52
GS SPES MENTANA PALL. 48
WALL STREET OSTIA
45
ASD PALL. FROSINONE '92 41
GS UNION VOLLEY
39
CAFFE' CIRCI SABAUDIA 38
POL. ROMA 7 VOLLEY
38
PALLAVOLO ALTO LAZIO 35
GS VOLLEY DIVINO AMORE 34
ALLACCESSORI TERRACINA17
AS POL. DON ORIONE
14
POL. DLF ROMA SRL
12
vince il campionato

AUTOQUATTRO
CITTADUCALE
accedono ai playoff
CINECITTA’ - ALBANO
retrocede in Serie D
DLF ROMA
giocano i playout
TERRACINA - DON ORIONE
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Serie D Maschile - Hauswagen e Unipol volano in C

La sopresa CM, Pomezia super
Due promozioni completamente diverse, festeggiate con la stessa gioia

GIRONE A - Proprio una sorpresa
per l'Hauswagen questa promozione diretta. Una sorpresa almeno considerati i presupposti di partenza:
rispetto alla squadra dell'anno scorso il gruppo di quest'anno si trovava infatti privo di sei giocatori per
lo più titolari. I cinque rimasti, però,
coadiuvati da altri atleti selezionati
dallo stesso Danilo Rocchi (l'allenatore della squadra neopromossa),

non hanno fatto rimpiangere alcuna
assenza. Si è infatti formato un gruppo di ben quattordici giocatori che,
facendo leva sul rispetto reciproco
e sulla costanza durante l'intera stagione, ha saputo conquistare la serie
C. <<Nonostante - confida Rocchi per il valore dell'individualità almeno tre squadre fossero in partenza
più favorite di noi, e parlo dell'Apsia, dell'Acli e della KGM, la nostra

forza è stata quella di un gruppo
molto unito. Posso veramente affermare che il campionato, quest'anno,
l'ha vinto tanto il sestetto in campo,
quanto la panchina.>>. Soprattutto,
aggiungiamo noi, quando l'equilibrio in campo non è stato alterato
neanche dalla pur preoccupante assenza di Castorina (l'opposto titolare
fermo per tre mesi a causa di un
infortunio al ginocchio), grazie ad
una filosofia che ha permesso al
coach di gestire il gruppo anche nei
momenti di difficoltà, e in questi
chiedere ed ottenere l'aiuto di una
panchina sempre motivata. Per questo Rocchi si dice ben disposto alla
guida della neopromossa per la prossima stagione. Certo, il Presidente,
Maria Tornaboni, dovrà garantire la
possibilità di qualche "ritocco" al
gruppo, permettendo l'ingresso di
nuovi giocatori, più dotati soprattutto da un punti di vista fisico-atletico. I quali, comunque, dovranno
pienamente accettare il versante etico del loro futuro allenatore, che
mette al primo posto, sempre e
comunque, il lavoro d'insieme.
Valeria Sipari.

70
58
55
53
46
43
38
37
37
34
32
24
16
3

vince il campionato

UNIPOL POMEZIA
accedono ai playoff
MS2 NOBEL - US SALES
retrocede in 1^ Divisione
ROMA 7 VOLLEY
giocano i playout
ROMA SUD - FARNESINA

GIRONE B - Quando una squadra
vince l'88% delle partite disputate,
nessuno può negare che ci si trova di
fronte ad un fenomeno raro: l'Unipol

CM HAUSWAGEN
KGM LAZIO
US ACLI ICARO
APSIA
AS LUISS VOLLEY
MARCONI STELLA
T. DE ANGELIS
APPIO ROMA
VOLLEY VITERBO
ASC GUERNICA
MG AURELIO VOLLEY
ASD GREEN VOLLEY
NFA SAET ROMA
POLAS SAN BASILIO

62
59
56
52
43
40
38
37
36
35
33
33
19
3

vince il campionato

CASETTA MATTEI
HAUWAGEN
accedono ai playoff
KGM LAZIO - US ACLI ICARO
retrocede in 1^ Divisione
POLAS SAN BASILIO
giocano i playout
ASD GREEN VOLLEY - NFA SAET ROMA

disporre di una combriccola di
amici, e questo è stato probabilmente il plus che ci ha fatto viaggiare a
ritmi altissimi". Per Buratti & Co.
adesso è tempo di festeggiamenti
per la stagione appena conclusa, con
la certezza che la serie C sarà un'altra pagina da riempire con la solita,
indomabile, passione. Nino Crisafi

CLASSIFICA SERIE D MASCHILE
GIRONE B
Stagione 2005/2006

UNIPOL ASS. POMEZIA
M- SERPENTARA 2 - NOBEL
US SALES
ASD ISOLA SACRA VOLLEY
POL. TERRACINA PALL.
TOP VOLLEY-VELLETRI
OSTIA VOLLEY CLUB
S.S. COLONNA
ASD PALL. FROSINONE 92
ASD CERVARO VOLLEY
ARTEMISIA
SEMPIONE
AS ROMA SUD
PALLAVOLO FARNESINA
POL. ROMA 7 VOLLEY

CLASSIFICA SERIE D MASCHILE
GIRONE A
Stagione 2005/2006

Volleymania
...
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Ass. Pomezia rappresenta, con la
forza dei numeri, un caso limite nei
campionati di alto livello. La compagine di Buratti ha vinto ben 74 set
in 26 partite, dominando in maniera
assolutamente ineccepibile con tutte
le avversarie, inchinatesi di fronte
alla superiorità tecnica dello squadrone pontino. "Una squadra nata
per volontà di un gruppo di giocatori che per motivi di lavoro si sono
ritrovati a Pomezia" - racconta l'allenatore - " e che ha dovuto far fronte
ad una serie incredibile di infortuni
durante tutta la stagione". Eppure,
nonostante la rosa non fosse molto

ampia, il Pomezia ha iniziato ben
presto a vincere e sbaragliare i malcapitati di turno, guadagnando con
largo anticipo il meritato accesso in
serie C. La promozione nella serie
superiore è stata possibile grazie al
grande spirito di sacrificio di giocatori esperti e meno esperti, tra cui
vale la pena ricordare Moretti e
Colella, entrambi classe '89, finalisti
regionali nella categoria under '18.
"Nelle ultime settimane, ad un passo
dalla matematica promozione in
serie C, eravamo soltanto in 4 agli
allenamenti, ma prima che di un
gruppo di atleti, ho sempre potuto

Marco Benedetti
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Serie D Femminile - Vincono Volley Club e OkCom

Ostia e Arvalia, finalmente C
Lidensi senza rivali e le romane ottengono una promozione attesa da un anno

GIRONE B - Con 76 punti, l'Ostia
accede alla serie C dalla porta principale, scrivendo una pagina importantissima di grande pallavolo.
La società ha puntato su innesti di
esperienza, puntando molto in alto.
Il campionato è stato assolutamente
al di sotto del colosso formato che
non ha concesso davvero nulla agli
avversari: "E' stato un anno bellissimo" dice Cecilia Bianchi, protagonista della stagione e giovane cre-

CLASSIFICA SERIE D FEMMINILE
GIRONE A
Stagione 2005/2006
CLASSIFICA GIRONE A

OK COM ARVALIA
GROTTAFERRATA
POL. COLONNA PALL.
ANGUILLARA
US PALL. CIAMPINO
VBC GEDAP VT
ABACO TEAM LAZIO
PRO JUVENTUTE
G.B. VICO
CERAMICA FLAMINIA
AS COPERNICO
CASETTA MATTEI
VOLLEY VITERBO
ASTROLABIO 2000

63
61
58
54
52
43
37
37
35
31
24
19
16
10

vince il campionato

OK COM ARVALIA
accedono ai playoff
GROTTAFERRATA - PALL. COLONNA
retrocede in 1^ divisione
ASTROLABIO 2000
giocano i playout
CASETTA MATTEI - VOLLEY VITERBO

sciuta nel vivaio lidense. L'organico
è stato impreziosito da 5 nuovi inserimenti tutti provenienti da serie
superiori, l'obiettivo della società
era la promozione ed è stato centrato con largo anticipo, "le ragazze,
tutte più grandi di noi, ci hanno aiutato con la loro esperienza a vincere, così abbiamo compiuto il primo
passo verso la B2".
L'Ostia punta infatti a portare le
ragazze al campionato nazionale,

GIRONE A - Con ancora qualche
linea di febbre, Gianluca Fella, per
il primo anno alla guida dell'Arvalia, si presenta soprattutto come un
allenatore orgoglioso del suo gruppo. Un gruppo eterogeneo (per età
e competenze) che finalmente è riuscito nell'intento già sfiorato nella
scorsa stagione. L' OK COM ARVALIA aveva infatti, neopromossa,
tentato il doppio salto di categoria
lo scorso anno, conquistando i playoff e perdendo per un pugno di punti la promozione in serie C. Promozione che è arrivata quest'anno, grazie ad un duro lavoro in palestra
concretizzato sul campo, e supportato da una società di cui lo stesso
Fella elogia <<tanto la professionalità e serietà, quanto il nobile obiettivo di prendersi cura delle giocatrici anche e soprattutto da un punto
di vista umano.>>. Società che si
invera nei nomi di Paciotti Aldo,
Presidente e fedele accompagnatore
delle ragazze, e Vincenzo Russino,
Dirigente legato più al settore maschile (la Società ha infatti anche una
squadra maschile che, guidata da
Marco Vetrella, ha concluso con un
buon piazzamento, appena al di sotto della zona play-off, il campiona-

"ma la differenza di età non ci ha
impedito di formare un ottimo gruppo". Degli avversari non c'è praticamente nulle da dire, il Volley Fiumicino, con un ottimo campionato
alle spalle e la grande soddisfazione per la vittoria contro Golia-Ostia
per 3 a 2, termina al secondo posto
un girone che in altri anni avrebbe
dominato. L'Ostia, però ha seguito
le orme del maschile, falsare un
girone non è poi la fine del mondo,
l'obiettivo è ciò che conta e anche
se con un paio di anni di transizione l'importante è giungere al nazionale.
Nulla da recriminare neppure per le
altre, San Paolo, Circeo e Velletri
che hanno conquistato i play off e
sperano di poter incontrare ancora
l'Ostia sul proprio cammino, perché
significherebbe aver ottenuto la promozione. Il volley romano ha comunque sete di obiettivi e di pallavolo
ad alto livello, una squadra in più
nel nazionale non può che giovare
al movimento, ma prima c'è il massimo campionato regionale dove
agguerritissima è la lotta per la promozione.
Valeria Federici

to di serie C). Una mentalità "pulita" e "onesta", dunque, che perfettamente si rispecchia in quello che
è stato - e presumibilmente sarà
(dato che Fella si dice ben disposto
a continuare la sua avventura con
questa società e con queste ragazze
anche il prossimo anno) - l'atteggiamento di un gruppo ben affiatato:
<<Il punto di forza di questa squadra è la coesione delle ragazze e il
rispetto che ciascuna ha nei con-

CLASSIFICA SERIE D FEMMINILE
GIRONE B
Stagione 2005/2006

OSTIA VOLLEY CLUB
VOLLEY FIUMICINO
SAN PAOLO AEM
CIRCEO-PRIVERNO
ROSAVOLLEY VELLETRI
SANTULIAMEA VOLLEY
ASP VELLETRI-CAVE
APD FONTE ROMA EUR
AS VOLLEY SEZZE
AS VOLLEY GAETA
VERNE-C.PALOCCO
VOLLEY LAURENTINA
AS PALL.MINTURNO
S.M.M DEL REDENTORE

76
63
57
45
44
40
39
39
37
34
25
20
18
0

vince il campionato

OSTIA VOLLEY CLUB
accedono ai playoff
FIUMICINO - SAN PAOLO
retrocede in 1^ divisione
PGS SMM DEL REDENTORE
giocano i playout
LAURENTINA - MINTUNO

fronti dell'altra. Questo ha fatto sì
che, sebbene io abbia avuto per tutto l'anno un sestetto di riferimento,
sapevo di poter contare su una panchina all'altezza di chi era in campo. Perché ogni ragazza ha le sue
qualità, e là dove vale meno di un'altra, supplisce con altre doti alle
eventuali carenze. Un grande gruppo che ha segnato una grande stagione>>. Valeria Sipari
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Inizia la stagione estiva

Il Beach Tour diventa Federale
Premiata la crescita di una manifestazione ormai nel cuore di molti
Giontella

Il futuro del beach

Francesco Giontella è uno che la
pallavolo ce l'ha nel DNA: secondo di quattro fratelli tutti pallavolisti e figli di quel Giontella vincitore di uno scudetto con la Federlazio e nazionale all'inizio degli
anni Ottanta. Di suo padre Francesco dice che è stato il suo maestro "quand'ero piccolo lo vedevo
giocare a beach volley per ore ed
ore ed alla fine delle partite lui si
sacrificava sempre per venire a palleggiare con me, che era tanto se
gli rimandavo la palla per due volte di fila, comunque questo è bastato per farmi subito appassionare
alla pallavolo". Ma ci tiene a ricordare anche Michele Barillari, il suo
allenatore di sempre "colui che mi
ha insegnato le basi della pallavolo, se non fosse stato per lui non
sarei il giocatore che sono adesso". La svolta nella sua carriera
arriva l'estate scorsa: vincitore assieme all'amico Brando Zucchegna dei
campionati regionali under 18 e
under 20 di beach volley, si presenta alle finali nazionali under 18
senza ottenere un grosso risultato.
Decide di riprovarci presentandosi,
più per divertimento che altro, a
quelle under 21 con un nuovo compagno, Antonio De Paola, con il
quale vincerà lo scudetto, il diritto
a partecipare alle finali scudetto
seniores e il passaporto per i mondiali di categoria a Rio de Janeiro.
Nel giro di poco arriva anche la
convocazione in nazionale juniores
beach volley e la decisione definitiva: lasciare la pallavolo per dedicarsi completamente al beach volley. Quest'estate proverà a difendere con lo stesso compagno il titolo

under 21 e pi ci saranno i mondiali di categoria ma nonostante questo Francesco rimane con i piedi

per terra: "per me il beach volley
è una grandissima passione, ma
secondo me non bisogna perdercisi
dietro e per questo non voglio crearmi false aspettative". Niente male
per un ragazzo di soli 18 anni, il
cui obiettivo a breve termine sono
gli esami di maturità tra poco più
di un mese! Monica Sardelli

Tre anni di continua crescita, dal
punto di vista qualitativo e quantitativo. Come è lontana quella estate del 2003, con attrezzatura ridotta
allo stretto indispensabile, sconosciuti alla massa, ma con una voglia
inesauribile di giocare, che ha in
breve contagiato gli appassionatiforzati della sabbia. Fatica, sudore
e passione hanno permesso di superare ostacoli insormontabile ai più,
ed arrivare all'edizione del 2005,
impreziosita dalla presenza costante
di Radio e Televisione pronte a raccontare le gesta delle oltre 50 coppie sempre presenti a tutti gli appuntamenti della "carovana" della lunga estate sul litorale laziale. Anche
la Fipav, finalmente, si accorta del
successo dell'iniziativa e, dopo il
disinteresse, ecco arrivare la promozione con lode: il Beach Tour
diventa "federale". Marco Massari,
il vero artefice del miracolo con la
sua Phoenix Eventi, non può che
esserne fiero, dopo il lavoro sovrumano portato avanti con l'unico obiettivo di promuovere il Beach Volley:
"come non esserlo, l'imprimatur fede-

rale è il riconoscimento che la strada intrapresa era quella giusta e, con
l'aiuto delle istituzioni, potremo concentrarci maggiormente per una manifestazione sempre più bella ed avvincente." Una edizione che riserverà
molte sorprese a partire dal programma estremamente denso: "Si,
sono previste ben dodici tappe, 5
master con montepremi e 7 appuntamenti promozionali, senza tralasciare l'attività giovanile. Un calendario che andrà a coinvolgere tutto
il litorale laziale, da Tarquinia a
Latina, e che permetterà a tutti gli
appassionati di dare libero sfogo
alla propria passione con un quoziente tecnico sempre più elevato."
Si parte quindi a fine Maggio per
una tre mesi intensa ed appassionante, senza dimenticare le gustose
anteprime del 25 aprile e del 1 maggio che hanno coinvolto oltre 100
coppie allo stabilimento Lido di Fregene, base operativa e regno dell'estate 2006, insieme al Rivazzurra
di Anzio, della Phoenix Eventi.
Marco Benedetti

LA STAGIONE 2006 DI BEACH VOLLEY

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

Attività Nazionale
Il Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile
si svolgerà da giugno ad agosto (9 tappe). L'Italian
Beach Volley Series Master maschile e femminile, da
giugno a settembre su 15 tappe.
Italian Beach Volley Series Open maschile e femminile, da maggio a settembre su 20 tappe.

il Calendario ufficiale

Attività Internazionale
Swatch World Tour Fivb femminile
Modena dal 10 al 14 Maggio
Swatch World Tour Fivb maschile
Roseto degli Abruzzi dal 7 al 11 Giugno
Challenger Fivb maschile
Cagliari da 1 al 3 Settembre

16-18 giugno a Trapani maschile e femminile;
23-25 giugno a Taranto maschile;
30 giugno-2 luglio a Castel Volturno m/f;
14-16 luglio a Rimini maschile e femminile;
21-23 luglio a Vasto maschile e femminile;
28-30 luglio a Viareggio maschile e femminile;
4-6 agosto a Mantova maschile e femminile;
11-13 agosto ad Ostia finale femminile,
18-20 agosto a Jesolo finale maschile.
Campioni uscenti:
Varnier-Lione (uomini)
Bruschini-Lunardi (donne)
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LE ALTRE RUBRICHE

Volley Salute

Come affrontare la pausa estiva
I consigli di Luca Cristofani, coach della Virtus Roma di A2 femminile
Mario Barbiero

A caccia di talenti nel Regional Day

Uno dei problemi da risolvere nella
periodizzazione dei giochi sportivi
è quello di riempire il periodo di
transizione, più comunemente chiamato “Estivo”. Le pause di campionato rispondono ad 1/3 della programmazione annuale, quindi una
notevole importanza o meglio una
fondamentale importanza bisogna
attribuire a questa parte del lavoro.
Dividiamo questo tempo in due parti: quella più prossima al campionato corrisponde alla parte preparatoria o più specificatamente pre-agonistica; la seconda è il lasso di tempo che intercorre tra la fine del campionato e il periodo pre-agonistico
ed è questa che presenta le maggiori problematiche. Ad esempio atlete
che cambiano società oppure allenatore o peggio ancora non capiscono l’importanza di questa fase.
Bisogna distinguere le varie problematiche che presentano i gruppi di
lavoro: per il livello giovanile, nel
primo periodo di transizione queste
atlete devono lavorare con sedute
doppie di allenamenti giornalieri sulla tecnica ed esercizi di sintesi,
aggiungendo dove è possibile leggeri tornei estivi sia per alleggerire
il lavoro, sia per verificarlo.Sarà
necessario lasciare non più di un
mese di vacanza in cui una scheda
individualizzata darà indicazioni di
pre-atletica, esercizi coordinativi e
di lavoro in acqua.
Di difficile interpretazione sono le
atlete più grandi che giocano in categorie amatoriali, in questi casi il
buon senso e la conoscenza dell’atleta ci possono indicare la quantità e il tipo di lavoro da lasciare.
Proporre discipline sportive differenti sia di giochi che di lavori aerobici per non cadere nella pigrizia
fisica e mentale mi sembra un giusto compromesso. Nei casi di mag-

gior attitudine al lavoro , dov’è possibile, avvicinarsi al quello proposto nel giovanile. Il livello agonistico o semi-agonistico presenta difficoltà diverse. Abbiamo spesso atlete stanche mentalmente e disabituate a lavorare in estate, che pur conoscendo l’importanza del lavoro estivo per la loro salute , difficilmente
si presentano ai ritiri pre-campionato in condizioni accettabili. Quest’anno con la mia società Virtus
Roma e con la collaborazione della
pluridecorata beacher Laura Bruschini, abbiamo proposto per le nostre
atlete presenti e future, un programma improntato sul beach volley ,
che sarà cosi strutturato:
-Tre sedute di allenamento settimanali( per due microcicli) ogni seduta prevede:
*lavoro di pesi, con carichi individuali; *allenamento su sabbia, circa
2 ore; *defaticamento in acqua.
Un attenzione particolare va data
alla tecnica analitica che in certi
ruoli, es. palleggiatore, si discosta
dal modello di prestazione, quindi
nella proposta di lavoro bisogna fare
i dovuti accorgimenti… Gli altri due
mesocicli prevedono, oltre alle sedute di allenamento, tornei e manifestazioni ufficiali dove l’aspetto ludico deve comunque primeggiare su
quello agonistico. La Virtus Roma
vuole lanciare una nuova iniziativa
e cioè oltre ad iscrivere una squadra
al 4x4 di Lega, proporre per le tappe del campionato di Beach Volley
italiano almeno due coppie di atlete e lanciare cosi una proposta interessante anche per supportare, semmai ne avesse bisogno, questo straordinario sport, che prepara alla fatica e nello stesso tempo ti fa essere protagonista di te stesso. Nelle
mie esperienze precedenti ho provato tante soluzioni diverse per riem-

E’ tornato, anche se per poche ore, a
contatto con i più promettenti atleti
della sua regione. Mario Barbiero,
allenatore della nazionale italiana
cadetti, ha portato il Regional Day a
Guidonia, per toccare con mano la
situazione dei piccoli campioncini
del Lazio. Ad ospitare l’evento è
stato il Pala Mazzini, tra gli altri,
presente Giulio Morelli e tanti
ragazzi che come lui puntano in alto,
con molti sogni nel cassetto e la speranza di vestire quella maglia azzurra che in passato molto bene ha portato ad altri atleti di Roma e Lazio.

pire il vuoto del periodo estivo,
ognuna presentava pro e contro in
futuro vi racconterò come è andata
questa…
Luca Cristofani

Aprile 2006 (Foto BRODY)
Luca Cristofani riceve il Premio
“Coni Roma 2005” dalle mani di
Franco Favretto, Presidente del
Comitato Provinciale Fipav Roma.

volley mania 10-11.qxp

08/05/2006

VOLLEYMANIA

12.05

Pagina 2

VIP - VOLLEY IMPORTANT PEOPLE

Roma - MAGGIO 2006

Volti e momenti raccontati in un click

<11>

volley mania 12.qxp

08/05/2006

1.33

Pagina 1

SPONSOR UFFICIALE AS ROMA PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE

RISONANZA MAGNETICA
La migliore tecnologia
RM aperta disponibile
sul mercato, upgradata con i nuovi software per Diffusione Perfusione - FLAIR
per lo studio delle
patologie cerebrali, e con i nuovi protocolli
Angio RM e Colangio RM per gli studi vascolari 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 riduzione marcata della dose di radiazioni rispetto si sistemi convenzionali e ridotta compressione
automatica nell’esecuzione dei radiogrammi.
Elaborazione digitale in post processing, con abolizione di ulteriori proiezioni aggiuntive e conseguente riduzione della dose RX applicata.

RADIOLOGIA DIGITALE
Incredibile definizione diagnostica della radiologia tradizionale, contrastografica e non,
con riduzione marcata della
dose RX a carico del paziente
rispetto ai sitemi tradizionali.
Particolare efficienza diagnostica nelle ortopanoramiche digitali, a bassissimo dosaggio, grazie
anche all’apparecchiatura TROPHY - INSTRUMENTARIUM in dotazione di ultima generazione.

ECOGRAFIA
TRIDIMENSIONALE
Apparecchiature volumetriche di ultimissima generazione che
sostituiscono i precedenti modelli 3D
Volusion 530 finora utilizzati e che ribadiscono l’altissimo livello
tecnologico e professionale 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.
MOC TOTAL BODY - FISIOKINESITERAPIA
LABORATORIO ANALISI CLINICHE

Via Ugo Foscolo 14 (P.zza A. Moro) - 00013 - Fonte Nuova (RM)
Tel. 06/9059646 - 06/9058369 (centralino) - Fax: 06/9056033
Reparto RMN TAC 06/9058114 - Prenotazioni RMN Tac Fax 06/9059320
email: l.medica@libero.it - Sito internet: www.lineamedicasrl.it

