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Che volley sarà?
Riparte la stagione agonistica, il Lazio ha una grande chance. Vincere in tutte le categorie.
Appassionati di Volley: che
stagione! A1 maschile, A2
femminile, ben 26 formazioni nei campionati nazionali
di B1 e B2. Il 2006/2007
della pallavolo laziale si
prospetta ricco di emozioni
forti, forse come non mai.
Ci eravamo quasi dimenticati il piacere che si prova a
confrontarsi sui palcoscenici più importanti, a riportare a casa la vittoria dai campi disseminati in tutta Italia,
ad aprire i quotidiani sportivi dall'ultima pagina, avendo la certezza di trovare notizie delle nostre formazioni.
Una stagione che vedrà dunque il Volley laziale in prima linea, con VOLLEYMANIA e SPORTFRIENDS a
tirare le fila dell'informazione sottorete. Mese per mese
arriveremo a casa vostra con
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ARRIVERA’ OGNI MESE
GRATIS A CASA TUA

Protagonisti
accanto a voi

S

(Il tentativo di salvataggio di Molteni, immortalato dall’obiettivo di Andrea Marcelli)

immagini e storie dei protagonisti, dalla Serie A fino
alla serie D e con il primo
numero della stagione la prima sorpresa: uno speciale di
ben sedici le pagine dedicate alle novità dei campionati in rampa di lancio.
La cadenza, la seconda novità; dopo il necessario rodaggio bimestrale, il giornale

finalmente onorerà l'appuntamento mensile, obbligandoci al piacere di venirvi a
trovare ogni trenta giorni.
Una caratteristica non è cambiata, l'assoluta libertà ed
indipendenza della nostra
redazione, elemento che forse attirerà qualche strale sulle nostre teste, ma che ci farà
apprezzare da tutti coloro

che non amano bavagli o
costrizioni, assicurando la
massima circolazione di notizie ed opinioni.
Non resta, quindi, che rinnovarci l'appuntamento, confidando nel vostro apprezzamento in un prodotto che
non ha eguali in tutto lo stivale. Marco Benedetti

ono trascorsi dodici
mesi esatti dalla nascita del nuovo progetto
Sportfriends. In meno di
un anno le nostre pagine
hanno raccontanto le emozioni dai campi di quasi
tutte le categorie, ponendosi come vero punto di
riferimento della pallavolo di Roma e Lazio. Con il
quarto numero di Volleymania, salutiamo il pubblico che ci ha reso forti
di successi importanti in
fatto di risultati e consenso, sempre crescente. Ricominciano i campionati,
Sportfriends e Volleymania sono pronti per essere
ancora protagonisti, assieme a Voi, al fianco di chi
ama questo magico sport.
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La serie A1 tra Roma e Latina

Due campioni a confronto
A tu per tu con Mastrangelo, alfiere della nuova Roma, e Mattera, regista della Maggiora. Due grandissimi
atleti: l’azzurro ha già conquistato Roma, Giordano torna finalmente a giocare nella sua regione
di meritati applausi e fanciullesche grida, concerto di affetto e gratitudine per il centrale che
traina il ritorno a Roma nella prima serie. Dall'alto dei suoi 2 metri e passa, Gigi Mastrangelo
ringrazia e ricambia, dipingendo sul campo, umile e combattivo, muri e veloci degni di un gran
campione. Insieme ai suoi compagni, ha iniziato
il campionato facendo ribollire di gioia i tanti
tifosi romani: "Le partite in casa sono sempre
condite dal calore di questi spalti, che non vogliamo deludere. Non ci aspettavamo una tale risposta, giochiamo e giocheremo anche per loro". E
fino ad ora, il gioco ha dato delle belle soddisfazioni, a maggior ragione se si pensa che la M.
Roma Volley è nata dal nulla: "Partita dopo partita capiremo dove possiamo arrivare". L'opera
agonistica romana, appena iniziata, ha bisogno
di un lungo lavorio, ma dall'incipit vincente promette bene la sua stesura. E protagonista sorridente continuerà a essere lui, il mancato poliziotto, figlio delle terre pugliesi, che ascolta Ligabue e adora la sua famiglia. Esordiente in nazionale nel 1999, incasella in quell'anno la partita
più bella: la finale degli Europei, vinta contro la
Russia, quando, da sconosciuto, o quasi, trasforma il grande indimenticato capitan Gardini in
riserva. Sono passati un po' di anni e sono cambiati i paesaggi, ma nessuna perplessità: sempre
caro ci sarà quest'incantevole gigante buono.
Benedetta Novello

Il gigante buono allunga i suoi tentacoli e abbraccia la città eterna, che si lascia cullare gli occhi
e il cuore dal Mastro nazionale. Quando è il suo
turno in battuta, il Palazzetto trema all'unisono

Un grande ritorno

Il sogno si è avverato
E' un gran tifoso del Milan e ha la fidanzata a
Cuneo, ma il suo sogno era quello di giocare in
A-1 con un club laziale. Sogno realizzato per
Giordano Mattera, 23 anni appena compiuti,
che ha iniziato a palleggiare a Civitavecchia
quando ne aveva otto e ha continuato con la
squadra di casa fino all'under 16. L'ultima esperienza nel Lazio è quella con il Casal Bertone,
in serie D, prima di spiccare il volo verso i grandi club del nord. "E pensare che i miei genitori
a sei anni, per avvicinarmi allo sport, mi avevano mandato in piscina, poi la prima volta che
ho preso in mano un pallone ho deciso che non
l'avrei più mollato. Ed è andato tutto per il verso giusto: prima la nazionale, poi il periodo a
Cuneo, la A-2 come titolare e ora questa grossa
responsabilità a Latina". La prima vetrina importante per Giordano è stata la nazionale prejuniores di Polidori e dopo per lui sono arrivati i "maestri" che ogni giocatore di pallavolo
avrebbe sognato: nei quattro anni a Cuneo trova prima Fefè De Giorgi e poi Andrea Anastasi,
una scuola che lo forma e lo lancia verso il successo azzurro agli Europei in Polonia con la

(Foto Brody: in alto la grinta di Luigi Mastrangelo.
Sotto: il palleggio in sospensione di Mattera,
alzatore in forza alla Maggiora, nato a Civitavecchia)

Campioni a confronto
Luigi Mastrangelo
Età: 31 anni - Ruolo: Centrale
Provenienza: Modena A1
Esordio in A1: 1994

Giordano Mattera
Età: 23 anni - Ruolo: Alzatore
Provenienza: Loreto A2
Esordio in A1: 2001
nazionale juniores di Roberto Santilli. "Fefè è
un po' il mio modello sia come uomo sia come
giocatore. Certo, siamo un po' diversi fisicamente (Mattera è alto due metri ndr), però io l'ho
sempre seguito con grande attenzione, perché
quello che può insegnare un allenatore che ha
giocato nel tuo ruolo non te lo può spiegare nessun altro. E poi l'ho sempre ammirato per la sua
generosità: mi ricordo che alla fine degli allenamenti mi teneva un'ora in più degli altri a palleggiare canestri e stava lì a guardarmi e a spiegarmi anche l'errore meno evidente". Cinquanta
presenze con le nazionali giovanili e anche un
bronzo alle Universiadi nel 2005 potrebbero
essere il trampolino di lancio per una prossima
carriera con la nazionale maggiore, che Giordano però non vuole neanche immaginare. "Preferisco concentrarmi di volta in volta su quello
che sto facendo: ora c'è da pensare al campionato con Latina, una squadra tutta nuova, con
tre innesti freschissimi come il mio e quello dei
due brasiliani, che vuole crescere partita dopo
partita". Intanto la prima soddisfazione Giordano, al suo debutto da titolare in A-1, se l'è tolta: quella di battere i campioni d'Europa di Treviso di fronte al "suo" pubblico. Finalmente più
vicino a casa.
Antonia Liguori
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A2 femminile

Sulle due sponde del Tevere
Come cambiano Virtus e Roma Pallavolo. Tra le conferme e le novità, ecco nel dettaglio gli
elementi tecnici che caratterizzeranno la stagione delle due formazioni capitoline.

Con alle spalle un campionato di A2 giocato al
di là delle previsioni (la scorsa stagione l'obiettivo salvezza è stato raggiunto e scavalcato da
entrambe le compagini), le due squadre capitoline si preparano ad affrontare in questa stagione

il campionato di A2 con il mirino puntato verso
un obiettivo decisamente più importante: agguantare la zona play off. Almeno è quanto dichiarato senza remore dal Presidente della Virtus Roma,
Toti, in virtù dei nuovi acquisti (tra le altre, Francesca Mari, Valentina Borrelli e Valeria Marletta) con cui la formazione si presenterà al nastro
di partenza. Il gruppo composto da giovani promesse e certezze comprovate, sarà gestito dal
confermato coach Luca Cristofani.Un nuovo tecnico, che non ha bisogno di presentazioni, siederà invece sulla panchina del Palafonte: è quel
Gianfranco Milano che ha fatto sognare i tifosi
del Matera, e che a lungo è stato nel circuito della nazionale. Un coach che si troverà quest'anno
tra le mani del materiale prezioso, a cominciare
dalla Palmeri, per poi arrivare alla Busse, (l'opposto statunitense che raggiungerà Roma a ridosso del campionato, una volta conclusa la questione mondiali) sulla cui intesa con la Drozina
la società punterà molto.Il primo appuntamento
per i due sestetti (dato che la sovrapposizione
con il mondiale farà slittare l'inizio del campionato al 26 novembre) sarà l'avventura in Coppa
Italia, già uno strumento per capire le potenzialità delle due formazioni capitoline, che se non
si scontreranno in Coppa (nel girone C la Siram,
nel D la Virtus), saranno sicuramente attese con
entusiasmo nel derby prenatalizio del 23 dicembre. Valeria Sipari

(Foto Brody: Musti De Gennaro e Tanturli in due match della
Virtus Roma contro Isernia e Pavia)

Volleymania
...

Mara Palmeri

Profumo
di derby
Per la Roma Pallavolo
l'acquisto della romana (è
nata a Monterotondo nel
1979) Mara Palmeri è il
primo dei punti messi a
segno: 185 centimetri da
distribuire tra agilità ed
esperienza.
Sottratta all'altra compagine romana (militava
nella scorsa stagione proprio in quella Virtus che si
ritroverà contro nel derby
capitolino), la Palmeri fa
ritorno in un posto da cui
manca da anni: <<
Ritorno in questa società
dopo quattro stagioni, ed è
per me un onore, nonché
un'importante possibilità
di riscatto. Nel primo anno
di A2 che ho giocato con
questa società, un anno
che mi ha aiutata a crescere e a capire, la squadra è
però retrocessa. È sicuramente quello che evitere-
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mo quest'anno, e io darò
certo del mio meglio. >>.
Ma Mara lo sa che l'obiettivo della società non è
propriamente la salvezza.
Perchè se la Siram ha già
sfiorato la zona play off
nella scorsa stagione, gli
importanti ingaggi appena
portati a casa la legittimano a puntare ben più in
alto: << È vero, il sestetto
magari è ancora da raffor-

zare, ma aspettiamo due
importanti arrivi. La cosa
certa è che abbiamo una
palleggiatrice che non
credo abbia qualcosa da
invidiare alle migliori di
Italia: con lei lavorare è
un piacere, e per me diventa tutto più facile. E poi
l'allenatore... Sì, qui sto a
casa mia. E ci tengo particolarmente a sottolineare
come abbia trovato una

società più cresciuta, più
organizzata, in cui le cose
ora funzionano, e funzionano bene. Soprattutto
rispetto a quando era già
impresa ardua riuscire a
trovare un posto in cui
allenarsi.>>
Valeria Sipari
(Foto Brody: una schiacciata di
Mara Palmeri, centrale di 185
centimetri nata a Monterotondo)
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La crescita della Lega B

La serie B va in prima serata
Il successo della Lega cadetti. Sponsor, visibilità e sinergie per il futuro
La comunicazione istituzionale del mondo pallavolistico deve superare il concetto di unidirezionalità e diventare strumento utile per
un costruttivo scambio
di esperienze. Ci si deve
muovere verso un sistema comunicativo di tipo reticolare, in cui le singole parti interagiscono tra loro per ottenere un
feedback che sia risultato e veicolo di un processo comunicativo. Con questa chiave di lettura
deve essere osservato il percorso intrapreso dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B, che è riuscita a consentire la trasmissione degli incontri
del campionato cadetto in diretta televisiva satellitare. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie
di soddisfazioni per il presidente Gaetano Dinghile: "Sono orgoglioso di rappresentare un organismo federale che ultimamente non esaudiva le
aspettative degli addetti ai lavori. Mi preme sottolineare la presenza di una progettualità che ci
ha consentito di riacquisire una forte credibilità
nei confronti delle 336 società e al contempo
raggiungere traguardi che, in termini di visibilità
televisiva e multimediale, costituiscono uno stimolo importantissimo per la crescita della Lega.
Inoltre la copertura mediatica consentirà alle singole società di raggiungere importanti ritorni in
termini squisitamente sportivi ma soprattutto sotto il profilo della valorizzazione del territorio in
cui esse operano." Si tratta di un progetto ambizioso e culturalmente impegnativo, che per la

Antonino Lupi

Monterotondo,
città di sport

prima volta lascia spazio ad una comunicazione
di tipo "glocal" a discapito di una relazione che
fino ad oggi era sembrata monodirezionale: "La
Lega deve rappresentare il crocevia di ogni singola esperienza, affinché non si commettano gli
stessi errori strategici del passato. L'efficienza di
alcuni uffici stampa dislocati sul territorio, la
preparazione tecnica e culturale di cui la Lega
dispone, insieme alla passione che ci accomuna,
renderanno ancora più gratificante il perseguimento di nuovi e più ambiziosi traguardi." In
bocca al lupo presidente!! Nino Crisafi

LA LEGA B
La Lega Pallavolo di Serie B riusnisce circa
340 società in tutta Italia. Nel Lazio le associate sono 3: Tuscania (B2 maschile),
Monterotondo (B1 femminile), Fidia (B2 femminile). L’organigramma, presieduto da
Gaetano Dinghile (foto a destra) è costituito
da quattro vicepresidenti, tra cui troviamo
anche Giorgio d’Arpino, presidente della SS
Lazio Pallavolo, più sette consiglieri.
www.legapallavolob.com
Il canale satellitare
RTB INTERNATIONAL
(pagina 829 di Sky)
trasmetterà i match della
serie B1 e B2 2006/2007

Un amore viscerale per lo sport, dimostrato lungo tutto il suo mandato. Antonino Lupi (Foto
Brody, a sinistra) è il Sindaco di Monterotondo,
la cittadina a due passi da Roma che più di ogni
altra ha puntato sugli impianti e sullo sviluppo
della cultura sportiva. "Sono otto anni che l'attenzione della Giunta tutta, con grossi impegni
economici, è fortemente puntata sulle necessità
delle Associazioni sportive e dei concittadini.
Abbiamo costruito nuovi impianti, il nostro palazzetto ha una capienza di mille posti, stiamo completando i lavori di ristrutturazione della piscina comunale e presto partiremo con la costruzione di due nuovi impianti allo Scalo. L'elemento che, poi, ci inorgoglisce è come vengono
gestite le strutture: direttamente dai privati. Siamo convinti che questa scelta permetta una maggiore agilità decisionale ed una migliore fruizione da parte di tutti, con economie che possono
avvantaggiare la popolazione. In questa ottica
stiamo anche perfezionando l'assegnazione del
palazzetto dello sport, certi che potremo assistere ad un proliferare di iniziative." Lo sport come
passione, con una piccola preferenza per il Volley "Non posso negarlo, con il Presidente Amici
c'è un'intesa quasi perfetta, viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda e condividiamo gli stessi
valori. Il Monterotondo Volley è fortemente impegnato nella crescita culturale e sportiva, senza
mai dimenticare l'impegno nel sociale e nella
solidarietà; l'azione di Roberto Amici è fortemente radicato sul territorio, contribuendo al

benessere psico-fisico di molti concittadini. In
più non posso dimenticare tutto lo sforzo profuso per il buon nome della cittadina in tutta Italia. Tifo Monterotondo affinché arrivino vittorie
sportive che significano anche la vittoria della
popolazione tutta, nel Volley come in tutte le
altre discipline. E non nascondo che dentro di
me covo la speranza che possa arrivare presto
anche la Serie A." Marco Benedetti
MASSIMO BARBOLINI
NUOVO CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE

Nato a Modena nel 1964, ha vinto 4 scudetti,
5 Coppe Italia , 2 Champions, 1 Coppa delle
Coppe, 2 Coppe Cev e 1 Super Coppa Europea
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Serie B1

In tre, inseguendo il sogno
Ai nastri di partenza ecco Ostia, Zagarolo e Orte (senza Mazzolena)

Sono tre le formazioni laziali che si accingono a disputare il terzo campionato ita-

liano di pallavolo, una serie
B1 che rappresenta non solo
il raggiungimento del “top”

Da Ostia a Orte

Magalotti
Roberto Magalotti (a destra nella foto di Brody)
è uno dei giocatori che ha fatta parlare molto di
sè negli ultimi salti. La simpatia non c’entra,
soprattutto quando grazie all’impegno e al duro
lavoro si passa dalla serie C a vincere prima la
B2 e subito dopo la B1, in un ruolo delicato come
quello del centrale. Prima Saet, poi Lazio ed infine Ostia. Ma della città lidense Roberto è ormai
da considerarsi un ex, l’atleta romano si è accasato ad Orte, alla corte del presidente Madonna.
Come mai la partenza da Ostia?
"La società aveva altre idee. E' stata un'amara
sorpresa anche per me. Dopo aver dimostrato
bravura ed attaccamento alla maglia nessuno di
noi si aspettava questo trattamento. La situazione
non era felice, non sono stato l'unico ad andarmene. Una decisione presa con grosso rammarico".
Com'è iniziata l'esperienza ad Orte?
"Per ora sono soddisfatto. Speriamo valga il detto
"Il buon giorno si vede dal mattino"! C'è voglia di
creare affiatamento tra atleti che non hanno mai
giocato insieme; inoltre la società si è dimostrata
seria, mantenendo le promesse fatte, e con il tecnico Andrea Broccoletti scorre tutto liscio. Mi è
subito piaciuto perché, oltre a metterci tanto
impegno, non ha drammatizzato la sconfitta 3-0

del volley nostrano ma anche
le speranze per qualcosa di
più. E sebbene gli obiettivi
di Ostia, Orte e Zagarolo siano diversi, il gruppetto delle
laziali troverà non pochi problemi nel girone D, il famoso raggruppamento sud che
presenta molti organici di primissimo livello. Ne sa qualcosa Ostia che proprio contro i pugliesi della Modugno
dovettero salutare la serie A2
dalla finestra dei playoff. Tra
le novità desta scalpore il
passaggio di Mazzolena da
Orte a Ostia, al contrario di
Magalotti che vola nella cittadina viterbese. Nel Volley
Club Orte il sestetto è da scoprire, vista la cessione di ben
cinque titolari: l'opposto Guzzago (sbarcato ad Olbia), i
martelli Albani (tornato nella natìa Civita Castellana) e
Mazzolena (partito per Ostia),
i centrali Murri (tesserato da
Tuscania) e Granata (volato
verso la S.S.Lazio). Il neo
allenatore Broccoletti, ex del
Cus Roma, dovrà colmare
queste pesanti assenze con
l'arrivo di Formenti (p) e
D'Ercole (l) da Roma XX,
Salvi (o) da Arezzo, Perez
(m) dalla Borghesiana, Ser-

rani (m) dal Cus Roma, Magalotti (c) da Ostia e Zinetti (c)
da Foligno. L'Ostia Volley
Club, invece, cambia solo
qualche pedina dello scacchiere, conservando in sostanza la squadra dello scorso
anno, a partire dallo storico
coach Corradini. Confermati
gli esperti alzatori Spanakis
e Budani, il libero Postiglione, il centrale classe '86 Jacob
Czekiel, i martelli Del Mastro
e Guglielmi e l'opposto Di
Manno, che, a soli 24 anni,
ne ha 9 di militanza nella
serie cadetta. Tra le novità
spicca Bartolomeo Czekiel,
centrale polacco del 1982,
per 3 stagioni nell'Arezzo
(A2), già visto ad Ostia nel
2000/2001. La società di
Pastori, attenta al vivaio, darà
l'opportunità di giocare in B1
ai giovani Venditti (o) e Marzioni (l). Anche la "matricola" Zagarolo opta per la continuità: gli unici innesti chiesti dal tecnico Remo Celeschi sono i martelli Maurizio Costanzo (classe '75, da
Terni) ed Isauro Cancellieri
( 26 anni, da Vicenza). Per
il resto, immutato l'organico
fautore della promozione: al
palleggio Cicerchia ed Oli-

vetti; in posto 2 Roberti e
Renzi; al centro De Angelis,
Protani e Massimo D'Ascenzi; in banda, oltre ai nuovi,
spazio agli emergenti Moltrasi (18 anni) e Daniele
D'Ascenzi (19) e, nel ruolo
di libero, a D'Andrea (classe
'89). Glenda Paternesi

in Coppa Italia a Civita Castellana. Anzi, c'ha
infuso tranquillità e determinazione per colmare
le nostre carenze".
Quali sono le ambizioni per il campionato?
"L'obiettivo è raggiungere la salvezza prima possibile. Ad Ostia siamo partiti con lo stesso intento, per poi arrivare ad un passo dalla A2. Non
sarebbe male riprovarci, consapevoli che il girone del Sud non è per niente semplice, sia per il
valore degli avversari che per le lunghe trasferte
da affrontare".
Cosa ti rende sicuro per questa B1?
"Sicuramente la mia grinta, la voglia di non perdere. Sono molto critico con me stesso, ma il
carattere l'ho sempre messo in ogni avventura,
fino all'ultimo e a Orte porterò con me la determinazione che mi ha fatto fare enormi passi nelle
ultime stagioni. Abbiamo una squadra eterogenea
con personalità forti come Serrani e un gruppo di
ragazzi in gamba.".
Aspetti con ansia il derby con Ostia?
“Sinceramente no. Sono concentrato a fare bene
senza farmi condizionare da fattori esterni. Di
sicuro troverò le giuste motivazioni ma sempre
nello spirito sportivo di questo sport”.
Glenda Paternesi
(Foto Brody. A sin: Magalotti in attacco. In alto a sin:
Guglielmi di spalle, martello conteso da Virtus e Ostia.
Foto Multisanti. In alto a destra un momento di festa
dopo la promozione di Zagarolo in serie B1)
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B1 femminile

Praeneste pensa in grande
Monterotondo all’esordio in B1, sarà derby anche con Aprilia e Rieti
giovane eppure esperta nel campo
dello sport, sostenuta dall'importante
sponsor Linea Medica. Il connubio
ha permesso acquisti importanti sia
sul campo (ingaggiate atlete del calibro di Simona Prisco, Gaia Cicola e
Cristina Paolini) sia in panchina: la
rinnovata formazione sarà infatti guidata dal neo-coach Stefano De Sisto.
Come la LineaMedica, pure dalle lievi alture di Roma proviene l'altra formazione che quest'anno militerà nel
campionato cadetto: la Metronotte
Monterotondo Volley. Secondo le
dichiarazioni del Presidente Roberto
Amici, obiettivo della squadra sarà
disputare un campionato che esprima
decisione e convinzione, sempre nel
rispetto dello spirito di gruppo: <<
Se la squadra giocherà come sa, sarà
competitiva, potrà onorare il campionato nel quale milita e offrire al pubblico un grande spettacolo>>. A disposizione dei due tecnici riconfermati
per questa stagione, Pasquale Moramarco e Fabia Delfini, importanti
acquisti (l'alzatrice Barbieri, gli attaccanti Lo Re e Golini, Madonia al centro) e conferme dalla precedente sta-

Quattro le squadre laziali al nastro di
partenza della B1 femminile. Aprilia,
Rieti, Praeneste e Monterorondo. Proprio queste ultime due si sono rese
protagoniste di un’estate calda tra
nuovi arrivi e rinnovamenti societari.
Che le romane in A2 debbano ritrovarsi a fare i conti presto con una
terza candidata non è cosa da escludere: è infatti chiaro l'obiettivo della

LineaMedica Praeneste. La compagine prenestina si presenta al nastro
di partenza del prossimo campionato
di B1 sicuramente competitiva e motivata come non mai. L'avventura pallavolistica è stata intrapresa quest'anno sotto l'auspicio rappresentato da
una presidenza tutta al femminile: a
capo della società appena fuori porta
c'è infatti Luisa Gavirati, una donna

gione (il libero Musso, Dailianis e
Pellecchia). Importante lo spazio che
verrà dato a tre giovanissime e promettenti atlete. Scelta che << rappresenta un segnale preciso: sta a dimostrare che anche le più giovani hanno da noi la strada aperta, e possono
vivere il sogno di giocare in un campionato di B1>>. Valeria Sipari.
(Le foto in alto sono gentilmente
concesse dal sito ufficiale
www.praenestevolley.it
A sinistra: pipe del Monterotondo
catturata dall’obiettivo di Brody)

Stefano De Sisto

GRANDE
RESPONSABILITA’
PER GRANDI
TRAGUARDI
Un incarico di tutto rispetto,
quest'anno, per il giovane coach
della LineaMedica. Una panchina in B1, un importante gruppo
da gestire, per un ragazzo ben al
di sotto dei trent'anni, che però
ha esperienza da vendere: << È
vero: mi sento una grande
responsabilità, soprattutto considerati gli obiettivi della società. Certo ci aspetterà un lavoro
lungo, ma non sono spaventato.>>. E se gli obiettivi della
LineaMedica sono molto ambiziosi, De Sisto tiene invece i
piedi a terra: << Quel che mi
interessa è riuscire a fare un
campionato da protagonisti.
Parlare di risultati ora sarebbe
troppo presto: la squadra è
ancora in rodaggio. Ci sono particolari che vanno ancora raffinati, senza contare che aspettiamo tuttora qualche importante
arrivo... >>.
Un rafforzamento per un organico, a detta dell'allenatore, già
molto buono, tecnicamente e fisicamente preparato: << Posso
già gestire una rosa di tredici
atlete, e per di più ho a disposizione due liberi: il tutto mi permette un livello di allenamento
molto alto. Ci tengo poi a dire
che le mie ragazze sono tutte
disponibili e pronte a rimettere
in gioco quelle conoscenze che
pure gli vengono da un'esperienza maturata a lungo sui campi. È
soprattutto questo che mi permette di essere così fiducioso.>>. Insomma, pronto a scommettere su questo gruppo, forte
anche di una società che lo soddisfa pienamente: << C'è tanta
gente qui a Palestrina che gira
intorno alla squadra: ognuno ha
il suo compito, e lo svolge con
responsabilità. Per ottenere
buoni risultati, serve anche questo.>>.
Valeria Sipari.
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B2 maschile

In undici a caccia della B1
Può succedere di tutto nei due gironi E ed F. Civitacastellana, Sora e Lazio
sono le regine del mercato. La parola a Granata (da Orte alla Lazio) e Monesi (DS di Guidonia)

La nostra regione stabilisce nuovi
ed inaspettati primati in campo pallavolistico: nel campionato di serie
B2 maschile, più nello specifico nei
gironi E (Anagni, Tuscania, Sora e
Civitacastellana) ed F (Virtus, Velletri, Guidonia, Lazio, Civitavecchia, Genzano, Casalbertone).
Riscontriamo quindi la presenza di
ben 11 squadre laziali, ovvero quasi la metà delle partecipanti. Un tale
dato è emblematico della qualità
presente nel Lazio ormai da molti
anni. Difficilissimo pronosticare una
favorita, ma se dovessimo giudicare per quello che si è visto sino ad
oggi, ovvero qualche uscita ufficiale di Coppa Italia, non possiamo
non inserire tra le favorite Civitacastellana (con Albani e diversi ex
B1), la rinforzatissima Sora, la Lazio
di Montesi e una Virtus Roma che
ha perso Bertazzioni ma tenterà il
riscatto dopo la traumatica delusione dei play-off della stagione scorsa. Sarà importante verificare la qualità delle compagini avversarie, perugine e sarde, che tutti gli addetti ai
lavori indicano come squadre solide
e ben costruite. Da non dimenticare
le insidie di Marche e San Marino,
di cui bisognerà verificare il reale
spessore tecnico. Certo se nel girone F c'è ben poco da scoprire, in
una girandola continua di derby tra
tutti ex o quasi, il gruppo E risulterà senza dubbio meno agevole, con
Sora e Civitacastellana a fare la voce
grossa. Obiettivi diversi per Sipael
e Genzano, che lotteranno per una
salvezza il più possibile tranquilla,
sebbene la Liberta nasconda più o
meno celatamente obiettivi più alti.
La Sipael di D'Alessio ridefinirà i

propri obiettivi in base al rendimento riscontrato nella prima parte della stagione. Si attende l'inizio del
torneo per constatare la forza del
Velletri e di Tuscania. Tra i blasoni
costruiti per la promozione diretta
c'è anche la SS Lazio Pallavolo, formazione che ha ben impressionato
sin dalle prime uscite stagionali, di

cui ci racconta Giuseppe Granata,
classe '76, neoacquisto della formazione di Colapietro: "Sono felice di
poter dire la mia in questa squadra,
di cui ho immediatamente condiviso il progetto e lo spirito. La progettualità è stato un fattore determinante per convincermi a trasferirmi
in quest'ambiente. Con i nuovi compagni non ho avuto difficoltà a legare, e questo è un altro aspetto che
mi ha positivamente impressionato.
Il team è pieno di elementi molto
validi, e sotto il profilo tecnico e
sotto quello umano. Le prime uscite dell'anno ci sono servite per smaltire i pesanti carichi di lavoro svolti durante la preparazione, ma anche
per migliorare un'intesa che va costruita passo dopo passo. Non c'è ombra
di dubbio che abbiamo le carte in
regola per poter accedere direttamente nella serie superiore, ma sarà
in campo che dovremo dimostrare
il nostro valore." Il Guidonia invece si candida tra le possibili outsiders del torneo, sebbene il ds Monesi si esprima cautamente: "La squadra non si può ancora definire al
completo, dal momento che mancano ancora alcuni innesti su cui speriamo di poter contare. Il campio-

nato sarà molto impegnativo, ed il
nostro obiettivo è quello di ripetere
e migliorare il campionato dell'anno scorso. Abbiamo la fortuna di
avere un pubblico straordinario, che
non farà certamente mancare il proprio supporto durante l'arco del torneo. Il gruppo mi sembra molto ben
affiatato, per cui sono fiducioso ed
ottimista per la stagione che si appresta ad iniziare. Inoltre l'innesto di
elementi molto giovani, come il palleggiatore De Marzo, classe '83,
dimostra come si presti molta attenzione ad un settore, quello giovanile, su cui vorremmo poter investire
sempre di più in futuro per poter
costruire con esso una squadra competitiva, in grado di regalarci numerose soddisfazioni nelle competizioni in cui è inserita." Nino Crisafi

SCATTI DI MERCATO
Nelle immagini firmate da Eva
Carducci, troviamo alcuni degli
spunti che hanno caratterizzato il
mercato estivo in serie B. In alto, tra
i giocatori della Lazio troviamo due
dei nuovi acquisti: Montesi (dalla
B1 di Ostia) e Cordovana (dalla B2
di C.Castellana). A Sinistra un attacco di Leone, opposto che ha lasciato Zagarolo, neopromossa in B1,
per seguire Franco d’Alessio al
Casalbertone. Sempre in alto, un
bel primo tempo di Beppe Granata
che approda alla Lazio da Orte.
Nella foto si riconosce a muro
Magalotti (articolo a pag.5) che
prenderà il posto di Granata proprio nella città viterbese.
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B2 femminile

Otto sorelle per la B2 2006/7
Attese soprattutto Viterbo e Cittaducale, all’esordio con Anzio e Latina

Sette sorelle si daranno battaglia nel
girone F della B2 femminile.
Se nomi come Cus Roma, Rieti,
Sigger Viterbo, Fidia e Fonte Roma

sono ben noti al grande pubblico, cìè
molta curiosità nel vedere all’opera
le tre neopromosse. Cittaducale,
Anzio e Latina dovranno da subito

prendere le misure con un campionato lungo e intenso sin dall’inizio.
Conosciamo meglio la Sigger Volley
Viterbo
e
l'ASD
Pallavolo
Cittaducale, formazioni di B2 femminile con ambizioni play-off nel
girone F. La Sigger, guidata da Luca
Secchi, ha un'età media di 22 anni,
ma non per questo rinuncia agli
obiettivi di alta classifica. Infatti, le
ragazze affiancate ai punti-fermi
Monacelli e Marini, alzatrice ed
opposto titolari, assicurano un elevato tasso tecnico, in grado di preservare la competitività della squadra. Si tratta dei martelli Barbara
"Mano di pietra" Guglielmi, da
dodici anni nei campionati nazionali
(l'ultimo in A2 con Santeramo) e
Karima Sammartano, ex Arezzo,
braccio da oltre 250 punti a stagione; delle centrali Eleonora Spinosi
(classe '84, 192 cm di altezza, in
precedenza al Giulianova), Noemi
Piscopo (mancina diciannovenne,
proveniente da Comiso) e Valentina
Ognibene (miglior giocatrice al
"Trofeo delle Regioni", da Marsala)
e del libero ventunenne Raffaella De
Vita, ex Lanusei. Il volley mercato

Chiara Zampetti

Orgoglio e giudizio
di una palleggiatrice
Con le sue mani gentili coccola quella
palla tanto amata e la dà in consegna
a chi la trasformerà in punto, sotto
occhi dolcemente soddisfatti. Facendo
ondeggiare una lunga coda di cavallo,
Chiara Zampetti (a destra nella foto di
Andrea Marcelli) gestisce il secondo
tocco del Fonte Roma Eur, abitando la
cabina di regia in maniera orgogliosa
e sapiente: "Il mio è il ruolo più bello,
pieno di responsabilità ma decisamente fantastico. Ho iniziato facendo la
centrale in prima linea e la palleggiatrice nel giro di seconda, poi, in
accordo con la mia allenatrice di allora, Manuela Iadeluca, mi sono dedicata unicamente ad alzare. E ne sono
molto felice". Del resto, solo i profani
chiudono gli occhi di fronte all'essenzialità di questo ruolo e alle incantevoli prodezze di chi ha il talento del
palleggio. "Se penso alla A1, la Lo
Bianco è la mia preferita. Ma ho sempre adorato la Tanturli, fin da piccola

andavo alle sue partite per ammirarla
e cercare di rubare, già solo con gli
occhi, qualcosa della sua bravura".
Vuol dire che Chiara è stata una brava
ladra, una Lupin in pantaloncini e
ginocchiere, che ora sfoggia il prezioso bottino, rubato a suon di allenamenti e dedizione e passione, sui parquet italici, immersa nello stimolante,
seppur difficoltoso, campionato di B2:
"So che quest'anno non riusciremo a
raggiungere gli stessi risultati dell'anno scorso. Niente playoff, quindi, ma
dateci tempo: siamo una squadra
molto giovane, che avrà la meglio sui
tempi lunghi". Le lancette dell'orologio e i giorni del calendario, pazienti
e fiduciosi, saranno a disposizione,
per dar spazio alla realizzazione di
una speranza per niente utopica.
Benedetta Novello

ha fatto diventare biancorosse anche
Nadia Mocci (c), Valentina Iannili
(m), Ambra Flamini (m) ed
Eleonora Bruschetti (p). Ottimo il
mercato anche per l'ASD Pallavolo
Cittaducale. Oltre che sul libero
Romina Romildo, sulla seconda palleggiatrice Vanessa Rucci, sull'opposto Valentina Giuli e sul martello
Jessica Miccadei, già componenti
della "rosa" 2005/2006, il tecnico
Giangrossi potrà contare sull'innesto
di atlete giovani, ma comunque
d'esperienza. Arrivano dal Cinecittà
l'alzatrice Giorgia Buccini e l'universale Nneka Grinze; hanno giocato nella Sigger la centrale '87
Veronica Guidozzi e la schiacciatrice ventunenne Federica Pappacena,
entrambe cresciute nel vivaio di
Casal de' Pazzi; completano l'organico reatino Chiara Lorio (centrale,
dal Cus Roma), Annarita Di Virgilio
(opposto, ex Rieti di B1) e Laura
Angeloni (centrale dall'Alto Lazio).
Glenda Paternesi
(Foto Sonia Simoneschi: l’AST
Latina a muro contro il Fonte
Roma in Coppa Italia)
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Serie C Maschile - Girone A

Il San Paolo è il vero outsider
Burlandi: “Una squadra giovane, un vivaio che continua a crescere”

Il girone A del campionato
di serie C è senza ombra di
dubbio caratterizzato dalla
presenza di formazioni in
grado di poter ambire alla
promozione diretta nella cate-

goria superiore. Tra queste
c'è il Cus Roma, blasone
affiatato e competitivo in
ogni reparto, che tenterà di
bissare lo splendido campionato disputato la passata sta-

gione, con il meritato raggiungimento dei play-off. Tra
gli addetti ai lavori è ferma
la convinzione che la favorita indiscussa sia la AD Serapo Volley Gaeta, formazio-

ne tecnicamente in grado di
evitare i gironi infernali dei
play-off e guadagnarsi la promozione in B2. A fronte delle chiacchiere tra appassionati, c'è tuttavia da calcolare il peso specifico che le
altre compagini dimostreranno di possedere: Anzio, Monterotondo e Nobel sono le
formazioni che probabilmente potranno, nel corso del
torneo, ambire a qualcosa in
più di un tranquillo campionato, mentre la APD San Paolo Ostiense si potrebbe rivelare la grande sorpresa dell'anno. Burlandi, dirigente
del team romano, ci racconta: "Quest'anno la squadra
ha subìto un profondo rinnovamento. Il nostro intento
è quello di premiare la qualità di un vivaio che nella
scorsa stagione ha conquistato il titolo di campione
regionale under 18. Per questa ragione in prima squadra abbiamo deciso di aggre-

gare il palleggiatore Lamperi, il libero Fucello, il martello Miani ed il centrale
Vasquez: questi ragazzi, tutti classe '88, andranno a
completare un organico che
può contare sulle performances di Santi, De Topis, Pellini, il capitano Marco Gambassi, Ostrovski ed Andrea
Gambassi. Credo che la commistione tra atleti giovani e
di ottima qualità con coloro
che si conoscono già da parecchio tempo potrà consentire
alla nostra squadra di ripetere l'ottimo campionato
disputato l'anno scorso. Confermato l'allenatore Lorenzo
Di Bello, coadiuvato da Simone Pagano. Sono convinto
che ci regaleremo numerose
soddisfazioni." Per l'APD San
Paolo Ostiense la sfida è già
iniziata, per un nuovo anno
in serie C da protagonista.
Nino Crisafi

La Nobel alla prova del fuoco
Matricola del girone A, all’esordio assoluto nel massimo torneo regionale
Quest'anno, per la prima volta, la
società Nobel si trova ad affrontare
la massima serie del campionato
regionale. Un traguardo che rappresenta il primo passo per una crescita sia societaria che tecnica. Li avevamo lasciati freschi di promozione,
dopo un anno di dure fatiche. "Era
il nostro obiettivo fondamentale e lo
abbiamo centrato" commenta felice
Carlo Ponzo, allenatore riconfermato. Per l'intera società è stato un anno
ricco di emozioni, specie la squadra
ha vissuto spesso momenti di tensione. "E' comprensibile, se si viene
considerato che nella squadra ad
elementi giovanili sono stati affiancati giocatori d'esperienza." A questo mix vanno aggiunte le ore di
intenso lavoro e la risposta positiva
della squadra al grande impegno
chiesto. Così è stato possibile arrivare ai play off in piena forma, dove
la squadra ha sfoderato il suo gioco
migliore. In vista della nuova stagione è stato ritoccato l'organico. Il
mercato è stato basato su una premessa: mantenere il gruppo base e
aggiungere elementi che diano forza
al gruppo. La perdita considerevole
è De Sisto, andato ad allenare al Pre-

neste. Invece gli acquisti di rilievo
riguardano due forze nuove: l'opposto Ramagnano e il libero Cancerosi. A dar man forte sono arrivati in
più: Bernabè, Di Federico e Chiorri. L'idea partita due anni fa di mantenere una rosa giovane è stata rispettata, per continuare il progetto. Lo
scopo principale, per Carlo Ponzo,
è si far crescere tecnicamente la squa-

dra, ma maturarla dal punto di vista
umano. "E' molto importante che
alla base della squadra ci sia un
gruppo, bisogna creare un organico
di base solido e unito. È grazie a
questa caratteristica che abbiamo
vinto il campionato scorso. La tecnica verrà poi." Con queste premesse viene spontaneo chiedersi se la
nuova KNC Nobel Volley punta ai

play off. L'allenatore ridendo smentisce voci che lo vedono superstizioso e afferma che non è quello
l'obiettivo principale. "Siamo neo
promossi, con pochissima esperienza in serie C. L'obiettivo primario è
la salvezza. Ma attenzione! Non
voglio arrivare col fiato sospeso fino
all'ultima giornata. Bensì voglio chiudere la stagione con una posizione
comoda. Voglio far vedere una buna
pallavolo. I miei ragazzi dovranno
giocare un buon livello, che sia in
grado di tener testa alle squadre che
ci troveremo davanti." In questo
periodo sono in programma diverse
partite amichevoli, per trovare i giusti meccanismi che il campionato di
serie C richiede. Non si esclude
comunque l’arrivo di qualche ulteriore rinforzo per una stagione che
inizia con molte speranze.
Sara Colangeli
LE SQUADRE DEL GIRONE A
Cus Roma, Pol. Anzio Pallavolo
APD San Paolo, Volley Veroli,
Serapo Gaeta, Volley 2000,
Monterotondo, Sabaudia,
Pacinotti, Nobel, Albalonga,
Sales, Roma 12, Roma 19
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Serie C Maschile - Girone B

Torvajanica vuole vincere subito
I pontini puntanto in alto. Con in campo Bertazzoni, sarà tutto più facile
tina ha operato molto bene durante il mercato
estivo, assicurandosi le prestazioni di Bertazzoni,
ex capitano della Virtus Roma, squadra con cui
l'anno scorso ha conquistato l'accesso in serie
B2: "Lasciare la Virtus" - ci dice proprio il neoacquisto - "non è stato facile. Lì ho trovato un
gruppo di uomini prima che di atleti straordinari, che mi hanno aiutato a crescere e maturare
sotto il profilo umano e tecnico. Credo che la
promozione in serie B2 è una pagina che resterà
indelebile nel mio cuore. Sono però felice di aver
sposato il progetto dell'US Acli Torvaianica perché la società ha intenzione di disputare un cam-

pionato di vertice, valorizzando al contempo un
settore giovanile con cui portare avanti una crescita che ritengo un obiettivo possibile e molto
stimolante." Per Bertazzoni, classe '77, si tratta
di un ritorno all'ovile: cresciuto infatti tra le fila
della squadra pontina, si è successivamente accasato per due anni ad Ostia in B2, prima dell'esperienza straordinaria con la Virtus Roma. Adesso
una nuova avventura, in cui profondere tutta la
propria indomita passione, per vivere un altro
anno da protagonista, e noi saremo lì, pronti a
raccontarvelo con il solito grande entusiasmo.
Nino Crisafi

Nel girone B del campionato di serie C sarà
l'equilibrio il leit-motiv del torneo, dal momento
che non sembra esserci una formazione in grado
di dominare il girone. A guadagnarne sarà sicuramente lo spettacolo, con una classifica che si
presume foriera di sorprese ad ogni turno giocato. Se l'obiettivo dichiarato della AS Volley Gaeta è quello di raggiungere il prima possibile la
salvezza, risulta difficile, alla luce delle pochissime partite disputate prima dell'avvio del campionato, prevedere il ruolo di squadre quali il Volley
Fiumicino ASD, la Pol. Casal De Pazzi o l'ASD
Volley Anguillara. Due sembrano le formazioni
in grado di giocarsi l'accesso diretto alla serie
superiore, ovvero l'ASD Pallavolo Minturno e
l'US Acli Torvaianica, ma anche in questo caso il
condizionale è d'obbligo. Proprio la squadra pon-

Emiliano Schiaroli

Cambio di allenatore e nuovi arrivi.
La forza di questa Roma XX è il gruppo
Dopo le prime difficoltà di mercato, la Roma XX
sembra aver trovato l'assetto giusto per portare
alti i colori giallo-rossi nel prossimo campionato di serie C. Il nuovo allenatore Prezioso, dopo
la non troppo felice parentesi nella Lazio dello
scorso anno, prende in mano l'eredità lasciata
dal tecnico Le Quaglie e punta sul gruppo per
cercare di non sfigurare nel girone B, dove l'attendono formazioni di grande spessore prime
fra tutte l'Anguillara (grande protagonista dello
scorso anno), il Fiumicino e l'M. Roma Volley.
Un'eredità compromessa fin da subito dai numerosi abbandoni di alcuni dei giocatori cardine di
una squadra che, per quattro anni, è comunque
riuscita a piazzarsi nei primi sei posti della classifica. "Durante l'estate ci siamo mossi per rimpiazzare al meglio Pizzicannella, Formenti, Consorte e D'Ercole che, a fine campionato, avevano espresso la volontà di cambiare squadra o di
smettere per esigenze lavorative. Per colmare il
vuoto abbiamo cercato sia all'esterno, sia all'interno, reintegrando validi giocatori che lo scorso erano stati poco considerati come Barozzino
e Marzoli. Ad inizio agosto la squadra poteva
contare inoltre sul nuovo centrale, ex Fiumicino,
Pagotto e sui rientranti Rella e Gilardi. Le inaspettate partenze di Marzoli e Pagotto stesso

verso la B2 della Virtus e di Sereni alla Lazio,
hanno un po'sconvolto i piani". Così Emiliano
Schiaroli, alzatore storico da sempre nelle file
del RomaXX, descrive le difficoltà incontrate nel
formare la nuova rosa, ma aggiunge: "accusato
il colpo, abbiamo puntato tutto sul gruppo per
ricompattare la squadra, incoraggiati dalla carica di Motta e Del Vecchio e aiutati dal nuovo
allenatore che ha saputo ben interpretare il
momento e integrato la formazione con tre rinforzi tra cui il tanto atteso centrale. Da settembre entriamo in palestra con lo spirito di chi sa
che per vincere non potrà contare solo su uno o
due giocatori di punta, ma su 12 compagni. Siamo una squadra umile, composta da buoni giocatori determinati a fare il salto di qualità e
convinti di poter dire la nostra". Noi ne siamo
certi! Simona Falasca
LE SQUADRE DEL GIRONE B
Arvalia, Minturno, Anguillara, Colleferro,
Casal De Pazzi, Roma XX, Marino Pallavolo,
Volley Ladispoli, Fiumicino, Torvaianica,
Casetta Mattei, AS Volley Gaeta,
M. Roma Volley, AD Volley Club Frascati
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Ostia e Nautilus, un derby infinito
Viscuso e Scafati guidano le due formazioni della città lidense. Molte le novità

La nuova stagione pallavolistica è alle porte e con la
promozione dell'Ostia Volley Club in serie C si ripropone il classico derby OSTIANAUTILUS. Risulta molto
diversa la preparzione delle
due squadre in previsione
dell'appuntamento. Comple-

tamente rinnovata è Ostia.
Partendo dalla panchina, dove
per questa stagione ci sarà
Roberto Viscuso. Per lui non
è il suo primo approccio alla
società, infatti precedentemente seguiva il settore giovanile maschile e aveva la
responsabilità della serie D

maschile. Per quanto riguarda la rosa delle giocatrici,
l'unica conferma è la Peleggi. Tra i nuovi acquisti i più
importanti sono la Rossi arrivata dall'Anzio, il rientro della Di Manno dopo due lunghi anni di stop e le due
sorelle Catalano. Alla doman-

da che derby sarà Viscuso
assicura: "Sarà come tutti i
derby, con dei risvolti emotivi, dove vince chi gioca
meglio. Ma soprattutto saranno delle partite dove vedremo giocare delle ragazze che
stanno imparando a giocare
a pallavolo."
Il Nautilus (foto a sinistra),
guidato sempre da Claudio
Scafati, ha ancora bisogno
di qualche ritocchino, ancora si cercano due giocatrici
per completare l'organico.
Ritorviamo anche quest'annoBonifazi,Sangiorgio,Salustri, Virgilio e Pirone; mentre i nuovi acquisti portano i
nomi di Carissimi, giovane
palleggiatrice, Urbano per
concludere con la coppia
Bianchi Freddi (nota per il
suo nono posto al campionato mondiale juniores di
beach volley). Proprio gli
ultimi due nomi fanno incuriosire, visto che appartenevano al vivaio dell'Ostia Vol-

Cinecittà può sognare
La Pallavolo Popolare riparte dal 2° posto del 2005/6
Pallavolo Popolare Cinecittà, un campionato, quello passato, disputato al
vertice, e mire ancora più alte per
quello che sta per iniziare. A nome
della squadra parla il capitano Alessia Tomassini, palleggiatrice, intervenuta quest'anno a rinforzarne le
fila dopo un'ottima stagione in serie
D ad Ostia: "Con compagne e dirigenti mi trovo veramente molto bene,
sono persone piacevoli e motivate,
spero di non deluderli". Ma non si
sbilancia sugli obiettivi stagionali:
"Lo scorso anno le mie nuove compagne sono arrivate ai play-off, spero di contribuire a fare meglio, ce la
metterò tutta ma non dico altro". Una
società totalmente rivoluzionata, nuovo il presidente, Carlo Corsini, nuovo il team manager, Ivano Di Giacobbe, nuovo anche l'allenatore, Fabio
Tamborrini, artefice, la scorsa stagione, della promozione dell'Anzio
in B2. "Anche la squadra è stata quasi completamente rinnovata - spiega
Ivano Di Giacobbe, che ha avuto il
compito di formarla - "con atlete di
indiscusso valore e esperienze anche
nei campionati nazionali. L'obiettivo della società è quello di continuare il buon lavoro fatto nelle pas-

ley.Aquesto proposito risponde direttamente Claudio Scafati dicendo che "quello che
si presenta è un derby anomalo. Questo perchè tra le
due società esisite un rapporto di collaborazione stretta, voluta soprattutto dagli
stessi presidenti. E' ovvio che
saranno delle partite sentite
di più rispetto alle altre. Da
parte mia sto cercando, al di
là del derby, di crescere le
mie atlete dal punto di vista
mentale oltre che fisico, in
modo tale da mantenere un
andamento costante per tutto il campionato." A queste
dichiarazioni l'addetto stampa del Nautilus aggiunge che
"il derby ci sarà e sarà uno
spettacolo come tutti gli altri
anni. Spero che il risultato
ci favorisca." Con premesse
del genere di sicuro regnerà
la sana competizione e non
si può fare altro che dire:
vinca la migliore.
Sara Colangeli

GIRONI SERIE C
FEMMINILE 2006/2007

CF - A
Pol. Com. Albano
Pallavolo Popolare Cinecittà
Eldis Labico
APD Nautilus
Roma Pallavolo srl
GS Union Volley
AS Volley Club Frascati
ASDV Giulio Verne
ADP Alto Lazio
US Montmartre
Ass. Pol. Dil. Don Orione
Volley Fiumicino
Ostia Volley Club
ASD Casal de Pazzi

CF - B

sate stagioni e affermarsi, nel giro
di tre anni, anche a livello nazionale e a questo scopo grande attenzione verrà riservata alla crescita del
settore giovanile". Un gruppo affiatato e carico dunque, con una solida
società alle spalle, ed obiettivi ben
precisi a medio termine. Intanto il

campionato è alle porte e con esso il
primo traguardo. Non sarà facile, la
serie C è dura e il livello delle avversarie è piuttosto alto. Ma fare bene
è un obbligo al quale le ragazze, agli
ordini di mister Tamborrini, non si
sottrarranno sicuramente. Monica
Sardelli

ASD Roma Centro
GS Spes Mentana
All Volley
ASD Pallavolo Frosinone
Soc. Pallavolo Sora ASD
Pol. Roma 7 Volley
AS Sabaudia
Pol. Latina Scalo
Villanova Guidonia Volley
Pallavolo Futura Terracina
GS Volley Divino Amore
Pol. Dil. Arvalia
Pol. S. Maria degli Angeli
US Pallavolo Ciampino
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L’Alto Lazio cerca continuità
Un anno fa solo gli infortuni frenarono un sorprendente girone di andata
Una stagione un po' sfortunata, quella conclusa
lo scorso anno dalla Pallavolo Alto Lazio, che,
nonostante le previsioni iniziali di disputare un
campionato di metà classifica, si era ritrovata a
gareggiare nelle zone alte di classifica, faccia a
faccia con le prime della classe.
"Ad un certo punto - racconta il presidente della
società Carlo Gasparri - abbiamo cullato il sogno
di un risultato a sorpresa, al giro di boa eravamo in seconda posizione, ma il sogno purtroppo
non si e' avverato a causa di una sequenza di
infortuni veramente pesante da gestire". Grandi
soddisfazioni provengono invece dal settore giovanile, sul quale la società ha puntato molto, raggiungendo le finali provinciali con le under 14 e
le under 16 e chiudendole con un quarto e terzo
posto. Le under 20 invece sono arrivate a disputare le semifinali regionali. Per la stagione che
inizierà a breve, la società non ha previsto grandi cambiamenti, "cercheremo di bissare i risultati della scorsa stagione e se possibile, anche se
sarà molto difficile, migliorarli per quanto riguarda il settore giovanile. L'obiettivo della serie C è
invece sicuramente quello di migliorare la classifica finale dello scorso campionato e, per quanto possibile, dare un'occhiata alla parte alta della stessa. La rosa delle atlete è, infatti, di buon
livello ma più completa della scorsa stagione".
La società ha riconfermato quasi in blocco la

rosa delle giocatrici che hanno terminato lo scorso campionato a metà classifica. Con queste potenzialità, un vivaio ben valorizzato, e con un pizzico di fortuna in più, quest'anno vedremo una

squadra pronta a lottare per un obiettivo importante. La C femminile acquista ogni anno squadre e giocatrici di livello, ma l’Alto Lazio senza
dubbio riuscirà a dire la sua. Monica Sardelli

Villanova Guidonia, punto e a capo
Con Di Stefano in panchina aumentano le ambizioni delle gialloblu tiburtine

Il Villanova-Guidonia è pronta a riscattarsi da una stagione segnata da tanti infortuni
e da vari problemi che ne
hanno compromesso di gran
lunga i risultati nella passata
stagione. Archiviato il terz'ultimo posto raggiunto nel

campionato dello scorso anno,
il direttore sportivo Marco
Lodde sceglie Di Stefano (il
ct che ha portato lo Spes
Mentana a un passo dai playoff) come punto di partenza
per rinsaldare il gruppo e tentare di attuare un più ambi-

zioso progetto. "Pensiamo di
aver creato un buon gruppo
che possa disputare un campionato di alto livello visti
anche i risultati dello scorso
anno che non sono sicuramente quelli che ci aspettavamo, sia a livello tecnico

che comportamentale durante la stagione. Abbiamo con
noi ragazze che sono ormai
anni che giocano ad un livello medio-alto, di conseguenza sarà compito del nostro
nuovo mister Alessandro Di
Stefano creare il giusto mix
per avere dei buoni risultati". Tante quindi le aspettative per la stagione che sta
cominciando, ma non solo.
"Quest'anno giocheremo le
gare interne al Palazzetto
Comunale di Monterotondo, visti i problemi logistici
delle ultime due stagioni a
Guidonia e la collaborazione tecnica che ormai da un
paio di anni abbiamo instaurato con il Monterotondo Volley con cui stiamo facendo
partire il Progetto Volley Center che già coinvolge società limitrofe e che cercheremo di allargare ad altre società, cercando di dare un percorso tecnico completo, dalle giovanili alle squadre di
categoria regionale e nazio-

nale, a cui già partecipiamo". Ma tornando alla Serie
C, prosegue Lodde: "Crediamo di aver innestato su un
gruppo gia esistente che gioca con noi da anni come Ciani, Marciano,Traini, Grimaldi ragazze di grande esperienza come Mazzola, Tirinelli e Cruciani,senza dimenticare ragazze di sicuro avvenire come Galeri (ex Roma7),
Acciarini, Munafò, Gatto,
Gloria (quest'ultime tre provenienti proprio dallo Spes
Mentana, ndr). Stanno lavorando molto bene anche con
lo staff tecnico che si completa oltre al mister Di Stefano con il secondo allenatore Simone Maurilli e con
l'appoggiodelDirigenteAntonio Meneghin ormai punto
fermo della prima squadra
da tre anni”.
Insomma, le carte per disputare un campionato ai vertici ci sono tutte, ora la parola passa al campo!
Simona Falasca
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Bilancio della IV Edizione

Beach Tour, crescita costante
Un evento di livello che anno dopo anno continua a raccogliere consensi

In soffitta la quarta edizione del Beach Tour, la
prima targata Fipav Lazio, tempo di bilanci e
consuntivi. Da sottolineare immediatamente la
crescita tecnica della manifestazione; in termini
numerici il fronte maschile ha confermato la forza portante, impreziosita dalla presenza costante
di atleti del calibro di Max Otgianu e Joel Bacci, nonché da apparizioni di giocatori come Serafini, Spescha e Balsamo. E' il torneo femminile

L’idea...

Una nuova
Federazione

La sabbia è sempre più bollente, gli appuntamenti si accavallano seguendo il ritmo sempre più
serrato degli eventi del Beach Volley. World Tour,
manifestazioni
continentali,
Campionato
Italiano, di Lega e regionali, ce n'è per tutti i
gusti e per tutti i livelli a dimostrazione che la
rete in spiaggia tira come non mai, con una crescita esponenziale in termini numerici e qualitativi. Stupisce quindi che una disciplina olimpica
continui ad essere considerata una ruota di scor-

che ha riservato le maggiori sorprese, con un
incremento sostanziale delle coppie presenti e
con un tasso tecnico di primo livello per la presenza di atlete della massima serie come la scudettata Paola Croce, tra le più assidue insieme
alla compagna Claudia Ciavarelli, e le virtussine
Giorgia Tanturli, Elitza Krasteva, Cristiana Giovannini, Lulama Musti de Gennaro, senza dimenticare le giovanissime Michela Culiani e Martina Kranner. Un Beach Tour, quindi, che si dimostra forza trainante del movimento all'interno
della regione ed unico appuntamento di livello
del Lazio, merito indiscusso del lavoro di Marco Massari e della Phoenix Eventi che hanno
fortemente creduto, sin dal 2002, alle potenzialità sul territorio del Beach Volley e che, dal nulla, tra mille difficoltà, hanno creato l'appuntamento fisso dell'estate per gli appassionati della
sabbia. Grosso merito anche per la Fipav regionale che, terminati gli influssi benefici degli
Europei di Roma del 2005, ha deciso di mettere
da parte gli atteggiamenti ostruzionistici del passato e riempire un vuoto ormai decennale scegliendo la carta della collaborazione, sotterrando
l'ascia di guerra e implicitamente riconoscendo
la bontà del lavoro svolto da organizzazioni private nel vuoto istituzionale. Ed è una scelta strategica da premiare, che evidenziano capacità istituzionali di adeguamento alle mutate realtà del
territorio; la speranza è che si continui a seguire
la strada della collaborazione e che si eviti la
scelta dell'occupazione pura e semplice, vogliamo evitare di dar retta ai segnali che i nostri
occhi percepiscono e vogliamo continuare a creta, un'attività che riempia il buco del campionato
indoor e che permetta di mantenere gli atleti in
movimento. Stupisce ancor di più che la stessa
disciplina olimpica non meriti il riconoscimento
di autonomia e di autodeterminazione delle proprie scelte e delle proprie politiche di sviluppo;
allo stato attuale resta confinata come sottocategoria della Fipav, di cui ci si ricorda quando
occorre appaltare tour nazionali o per "richiamare" i cattivi di turno che hanno l'ardire di tentare la via autonoma. I tempi sono maturi per
dire basta a questa discriminazione, per allontanare tutti i monaci e chierichetti bastioni insormontabili di parrocchie chiuse su se stesse, per
dare vita ad un organismo autonomo che possa
determinare le proprie scelte agonistiche, di promozione, di marketing e di sviluppo. E' tempo di
dar vita ad una Federazione di Beach Volley fatta
e diretta da chi la disciplina l'ha creata sudando
granello per granello, promuovendola contro
tutto e tutti, soprattutto contro lo scetticismo
federale, da chi ci lavora dodici mesi l'anno
anche contro le avversità atmosferiche. La sabbia deve essere gestita da uomini di sabbia, che
hanno da sempre scommesso sulla sabbia, dimostrando che il Beach Volley, grazie alla capacità
di catalizzare l'attenzione di sponsor importanti,
merita di crescere in una identità definita e quindi, propria. M.B.

dere nel buon senso conclamato delle istituzioni
preposte. Appuntamento, quindi, al 2007 per
poter raccontare una nuova stagione di Beach
Volley sul litorale laziale. Marco Benedetti
(Fanella e Freddi impegnate nel Beach Tour. In
basso l’esultanza della Tanturli dopo un punto.
Foto Multisanti: Erardo Meggiolaro in difesa)
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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

