Volley Mania 1.qxp

31/10/2006

16.29

Pagina 1

volley
mania
w w w . s p o r t f r i e n d s . i t

Novembre 2006 - Anno 1 - Numero Cinque

Tiratura 10.000 copie - info@sportfriends.it

Aria di Mondiale
Il Giappone ospita la massima competizione continentale, l’Italvolley insegue due ori
Su tutti i campionati nazionali di categoria di cui finora ci siamo occupati, non
può che catturare la maggior parte delle nostre attenzioni, e suscitare le più forte emozioni, l'impegno mondiale delle nostre due nazionali. La terra del Sol Levante ospiterà la competizione
per tutto il mese di novembre: prima la fase femminile (dal 31 ottobre al 16
novembre), poi quella
maschile (dal 17 novembre
al 3 dicembre). Tutte le nazionali partecipanti sono state
divise in quattro gironi preliminari: le atlete del neo
coach nazionale, Massimo
Barbolini, che detengono il
titolo mondiale dopo la strepitosa prova nell'edizione di
Germania 2002, incontreranno, nel girone D di Nago-
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Rinieri, Fiorin e Ortolani, e
il libero Cardullo. Ancora
in fase di selezione Montali, che può però contare, da
Cernic a Corsano, da Papi
a Mastrangelo, sulla disponibilità di atleti che sanno
mantenere le promesse fatte ai propri tifosi.
Valeria Sipari

ascolta

RadioVolle y

I
(La nazionale italiana al completo, immortalata dall’obiettivo di Brody)

ya, la Serbia Montenegro,
il Perù, l'Egitto, la Turchia
e Cuba. Un girone che già
attuerà un'ardua selezione
prima di consegnare il lasciapassare alle finaliste che si
giocheranno il titolo mondiale nelle finali di Osaka.
I ragazzi guidati da mister
Montali incontreranno invece, nel girone C, le altret-

tanto competitive Usa, Venezuela, Bulgaria, Iran e Repubblica Ceca. Ma è inutile
nascondere le ambizioni
degli azzurri: da Hiroshima
(dove Vermiglio e compagni disputeranno le fasi eliminatorie) si punta direttamente a Tokyo. E il ricco
palmares della squadra
azzurra (purtroppo ancora

vittima della cosiddetta
"maledizione olimpica"),
lascia ben sperare in sogni
di gloria! Già scelto da Barbolini il roster delle dodici
atlete che voleranno in Giappone: i palleggiatori Lo Bianco e Dall'Igna; gli opposti
Togut e Centoni; i centrali
Anzanello, Paggi e Guiggi;
le schiacciatrici Piccinini,

naugurata due settimane fa la collaborazione
con la prestigiosa emittente “Radio 6” sulle cui
frequenze dei 98.100 in FM
sarà possibile ascoltare e
seguire tutte le vicende della pallavolo di Roma e del
Lazio, dalla serie A alla
serie D. Accendi il volley
su Radio 6: ogni venerdì a
partire dalle 22.00
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Avvio fulminante in A1

Latina e Roma, che spettacolo
Dopo sette gare, pontini (5 vittorie) e romani (4) convincono nella massima serie. Inizio di stagione
molto positivo con uno sprint frenato solo dalla pausa “mondiale”. Si riprenderà il 10 dicembre.

Un solo punto divide Latina e Roma nella classifica della serie A1 maschile. La Maggiora con-

ta una vittoria in più di Roma, ma a prescindere
da tutto, quello di quest’anno è stato un avvio

Flavio Gulinelli

- Quindi gli obiettivi stagionali sono sempre gli
stessi? "Tutto uguale: certo, la classifica ci obbliga a pensare a qualcosa di più nell'immediato
(come puntare alla qualificazione alle finali di
Coppa Italia), ma a lungo termine l'obiettivo
resta sempre la salvezza". - Grbic dice che a
Latina potrebbe sbocciare un futuro campione
ma non ha voluto fare il nome: le sente di poter
dire di chi si tratta? "Io credo più di uno: non
voglio fare facili premonizioni, ma potranno mettersi in luce nel futuro breve, non solo per qualità tecniche e fisiche, ma anche per quelle personali e questo mi fa stare tranquillo anche per
il nostro futuro". Antonia Liguori

Avanti con serenità
Ecco come ha risposto alle nostre domande il
tecnico della Maggiora, vero timoniere nello
splendido avvio della sua nuova Latina.
Due mesi fa come immaginava di vivere questa
pausa del campionato per i Mondiali del Giappone? Credeva che vi sareste trovati così in alto
in classifica? "Se dicessi che immaginavo una
situazione simile sarei falso e potrei anche sembrare presuntuoso, però devo ammettere che con
l'immaginazione c'ero andato molto vicino". Qual è l'arma in più di questo gruppo? "Non so
se si può definire un'arma, però sono convinto
che la nostra forza derivi dalla serenità, dalla
capacità di sdrammatizzare e anche di riderci
un po' addosso. Anche se adesso sembra andare tutto a gonfie vele, non dimentichiamo di aver
avuto anche noi i nostri momenti di difficoltà,
soprattutto nella fase pre-campionato, ma i ragazzi sono stati bravi a uscire sempre più forti dopo
ogni situazione. Quindi posso dire che l'arma in
più alla fine si è rivelata il lavoro". - Qual è stata, o meglio, chi è stato la sorpresa più bella di
questo inizio di stagione? "Una sorpresa positiva sotto l'aspetto della disponibilità è stato Vladi Grbic per la sua capacità di mettersi in discussione sempre e comunque davanti agli altri. Dal
punto di vista tecnico, invece, tutti a loro modo
sono stati sorprendenti nell'arco delle sette partite giocate". - E la scommessa più grande? "La
scommessa la dobbiamo ancora vincere: le sei
partite che ci separano dalla fine del girone di
andata rappresentano per noi una fase importante: quando le grandi squadre avranno la possibilità di allenarsi con maggiore continuità verranno fuori i rispettivi valori tecnici e noi dovremo essere già cresciuti per farci trovare pronti".

speciale per le due compagini laziali. E questo
per tanti motivi. Non solo per i punti finora messi in carniere, per la qualità di gioco espressa o
per le prestazioni sopra le righe contro le prime
della classe (ricorderete quando nella prima giornata Roma e Latina furono spietate contro Macerata e Treviso), ma soprattutto per la capacità di
credere in qualcosa di più grande. Già perchè ad
inizio campionato le premesse erano di tutt’altro
tipo, come confermano gli stessi protagonisti,
pronti adesso a vivere questa stagione con motivazioni più concrete e la possibilità di offrire
una vetrina di rilievo al volley della nostra regione. Lo stop imposto dai mondiali di Tokyo non
permette di liberare ragionamenti prematuri ma
anzi rinvia tutto, calmando tensioni e facili ottimismi. L’A1 chiude i battenti per quasi un mese,
restituendo alle varie nazionali i talenti più puri
di questo sport. A dicembre Roma ospiterà Treviso, in un particolare derby tra compagni reduci dal mondiale. Latina avrà la grande chance di
allungare ancora, contro una Tono Callipo in piena crisi, tre punti in classifica e solo una vittoria, due mesi fa contro Verona. (a.e.)

Squadre a confronto
Maggiora Latina
Punti: 12 - Set vinti: 16
Punti fatti: 460 - Ace: 28
Next match: Vibo Valentia

M. Roma Volley
Punti: 11 - Set vinti: 14
Punti fatti: 419 - Ace: 25
Next match: Sisley Treviso
(Foto Brody: in alto Henno e Molteni in ricezione. Sotto:
Gulinelli tiene a rapporto i suoi durante un time out della
gara vinta da Latina al tie break su Macerata)
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Il 26 novembre sarà A2

Finalmente si ricomincia
Esordio casalingo per la Roma Pallavolo contro Reggio Emilia, la Virtus vola a Pavia.
Tante le novità nelle due formazioni capitoline, presentate dai coach Cristofani e Milano.

Costruita per puntare in alto. La
Virtus Roma volley 2006 è un progetto chiaro, ben definito, con un
obiettivo preciso: lottare per fare il
salto di categoria. Riportare la pallavolo femminile capitolina in serie

A1. In sede di campagna acquisti, la
dirigenza si è potuta muovere su alti
livelli, conscia che, nell'ambiente, le
ambizioni di Roma sono ormai riconosciute. Ed ecco che giocatrici del
calibro della palleggiatrice France-

sca Mari, della centrale Valeria
Marletta, e delle tre bande, Anna
Maria Quaranta, Valentina Borrelli e
Mirela Corjeutanu hanno accettato
di buon gradi di trasferirsi nella
Capitale. Ad impreziosire l'organico
pensano, poi, coloro che sono state
artefici dell'ottimo campionato scorso: dalla "garanzia" Giorgia
Tanturli, al martello Cristiana
Giovannini, che superati i problemi
fisici conta di mostrare tutto il proprio valore, all'ottimo libero Elitza
Krasteva, sempre più regista difensiva della squadra, alla rivelazione del
torneo 2005, la "signora del muro",
Lulama Musti De Gennaro.
"Nascondersi è inutile, lottiamo per
andare in A1". Luca Cristofani,
coach della Virtus Roma pallavolo
accetta senza riserve il ruolo di
favorita per sua squadra. La rosa è di
prim'ordine: solida e completa in
ogni reparto. E, anche se il campionato è lontano, le impressioni sono
incoraggianti. "Siamo un gruppo al

Gianfranco Milano

(Foto Pasquali: a sinistra l’esultanza della
Virtus nel match contro Arzano.
Foto Marcelli: la Casoli in attacco. Il
derby è in programma il 23/12)

Volleymania
...

La mia nuova Siram
Una Roma tutta nuova quella che si presenta ai nastri di
partenza dell'A2 femminile. Dopo la brillante stagione
scorsa il presidente Mattioli si è trovato a ricostruire
daccapo una formazione di indiscussa qualità. Le vicende di mercato hanno portato lontano molti dei pilastri
giallorossi, come il tecnico Giribaldi, conquistato dalle
lusinghe di Arzano e giocarici del calibro di Nagy,
Rumes e Mattiolo. Gli arrivi sono stati di buon livello,
soprattutto quello del tecnico Gianfranco Milano, uomo
di navigata esperienza e con un notevole palmares conquistato con il Matera. E' giunto alla guida della Roma
Pallavolo con un entusiasmo, per preparare al meglio la
nuova stagione: "Nonostante le novità e gli infortuni,
posso dire che stiamo crescendo, le ragazze si stanno
applicando con molta determinzione. L'A2 quest'anno è
ricca di formazioni come Arzano, Sassuolo, B.Arsizio e
Virtus, ma una volta al completo anche noi potremo dire
la nostra". Con le indicazioni del nuovo tecnico la
società ha allestito una formazione importante, sottolineato dall'acquisto della palleggiatrice Elena Drozina,
(2 promozioni con Arzano e Rivergaro), giocatrice di
gran classe. Grandi cose si attendono anche da
Cassandra Busse, 24enne schiacciatrice nazionale USA,
alla prima esperienza italiana, al contrario della bomber
Alessandra Casoli, da tempo sui campi di A2. Atteso il
ritorno di Mara Palmeri, lo scorso anno sull'altra sponda del Tevere. Curiosità per l'argentina Cirilli, scuola
River Plate, coach Milano spiega: "E' una giovane con
grande qualità, ha ampi margini di miglioramento e la
grinta giusta per essere protagonista. Puntiamo molto
anche sulla Busse, cui auguro di trovare spazio ai mon-

lavoro, la strada è ancora lunga.
Centrare l'obbiettivo non sarà facile, la concorrenza è vasta e agguerrita". Da chi si deve guardare
Roma? "Vedo bene Nocera Umbra,
Busto Arsizio e Castel Fidardo;
occhio anche a Sassuolo e Isernia",
Ma quali sono le armi su cui punterà la Virtus? "Prima di tutto il muro.
È il fondamentale in cui facciamo
più danni. E poi l'attacco. Sia al
centro sia di banda abbiano una
quantità di soluzioni notevole. E
poi, tanto da zona due che da quattro, siamo in grado di attaccare palloni molto spinti: se la ricezione ci
sostiene possiamo creare più di un
problema al muro avversario". E su
cosa dovete migliorare? "In difesa.
Intesa come fondamentale puro.
Tatticamente siamo messi bene, ma
raccogliamo meno di quanto
dovremmo". Paolo Avesani
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diali, tornerà da noi ancora più carica". Sarà garantita
maggiore affidabilità ai cambi, con Sestini e Carminati,
due centrali dal rendimento sicuro e Ciavarelli nel ruolo
di seconda alzatrice. Al ritorno dall'infortunio la
Prosperi, forte libero ben sostituita dalla giovane
Scognamillo, con Corvese e Grassi ad impreziosire una
squadra davvero interessante, pronta a dare il massimo
in questa nuova stagione targata A2. Luca Montebelli
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Lega Volley Femminile

Mauro Fabris nuovo presidente
Importante cambio al vertice, idee e progetti in un’intervista esclusiva

La presentazione del 62° Campionato di volley
femminile è stata anche l'occasione dell'investitura ufficiale di Mauro Fabris a nuovo Presidente della Lega. Lo aspetta un compito duro, ma
lui, abituato a districarsi negli angusti cunicoli
della politica, non teme la nuova sfida e guarda
con determinazione al futuro: "E' un'esperienza
che intraprendo da amante dello sport e del volley in particolare, soprattutto della squadra della mia città, Vicenza, che primeggia in A1. È un
incarico di prestigio che mi trasmette stimoli

Grandi Eventi

La Supercoppa a
Monterotondo
Tempo di festeggiamenti per Monterotondo, prima che la macchina organizzativa si metta in
moto con l'inevitabile sovraccarico di lavoro e
di adrenalina: il Consiglio della Lega Femminile ha ufficialmente ratificato l'assegnazione
della Super Coppa Italiana. A ridosso delle
festività natalizie l'espressione migliore del Volley in rosa italico si affronterà per il primo trofeo stagionale, legittimo l'orgoglio di chi ha
voluto fortemente la manifestazione nella nostra
regione, il Presidente del Monterotondo Volley
Roberto Amici: "Una decisione presa a tarda
notte, quasi una scommessa, basata però su un
dati certi ed inconfutabili: abbiamo a disposizione un impianto importante ed una cittadina
particolarmente vicina alle problematiche sportive. Manifestazioni di questa caratura sono una
occasione di crescita, sia dal punto di vista
sportivo, sia dal punto di vista economico."
Impegno arduo, che costringerà tutti agli straordinari: "Non siamo preoccupati, anzi; è l'opportunità per far conoscere Monterotondo in
tutta Italia, con le sua capacità organizzative.
Sarà una edizione storica, non solo per il fatto

importanti in un mondo pulito come la pallavolo." Si è immediatamente calato nell'ambiente e
traccia un bilancio della situazione che ha trovato e di quella futura che si auspica: "Sul fronte
sportivo siamo già al top, le nostre squadre dominano in Europa e nel mondo, quindi parlerei di
mantenimento e non di miglioramento. Dobbiamo lavorare per la diffusione e la penetrazione
commerciale del movimento nel mondo della
comunicazione e dell'economia italiana. Finora
c'è stato un risultato che non è pari alla spetta-

colarità e ai pregi che la pallavolo femminile
offre. Muoviamoci in fretta e ampliamo i ritorni
per le squadre, l'impiantistica, la presenza dei
mass media e il peso all'interno della federazione e del movimento sportivo italiano nel suo
complesso." Proprio su marketing e TV Fabris
punta l'attenzione, individuando per il volley una
via diversa rispetto a quella intrapresa da altri
sport: "Il calcio ha aperto una strada ma non lo
indicherei come esempio da seguire perché avrebbe potuto coltivare meglio il tifoso e la presenza
allo stadio. La diffusione televisiva è importante,
offre ai club visibilità e risorse economiche, ma
il percorso che ci attende non deve snaturare la
nostra identità. Il volley ha un rapporto diverso
con gli appassionati. È uno sport in cui non si
sono mai verificati quei problemi di ordine pubblico che invece il calcio ha pagato. Noi puntiamo a garantire eventi sereni, l'accesso alle famiglie e una presenza fisica vicino alle squadre."
Sono questi i punti di forza dello sport che oggi
ha il maggior numero di praticanti in Italia e che
ogni week-end riempie i palazzetti di entusiasmo
e passione. Walter Astori

LEGA VOLLEY FEMMINILE
Presidente: On. Mauro Fabris
Vicepresidente: Veneziani
Consiglieri (A1): Carminati, Coviello
Consiglieri (A2): Daidone, Polato
Direttore Generale: Massimo Morelli
www.legavolleyfemminile.it
che finalmente viene giocata nel Lazio e a
due passi da Roma, ma anche perché avremo
un forte sostegno da parte delle istituzioni,
sostegno tutto al femminile. L'Assessore allo
Sport della Regione Lazio, Giulia Rodano,
ed il Ministro Giovanna Meandri hanno espresso la loro soddisfazione e preannunciano la
loro presenza, oltre al sostegno delle istituzioni locali e della cittadinanza tutta che contribuirà alla riuscita di una due giorni all'insegna del grande volley." L'edizione 2006
metterà in campo le atlete della Play Radio
Foppapedretti Bergamo, campionesse d'Italia e vincitrici della Coppa Italia, e quelle di
Despar Perugia, S.Orsola Asystel Novara e
Scavolini Pesaro, ovvero le squadre che hanno dominato le competizioni europee. Appuntamento, quindi, al 22 dicembre, si torna a
vedere la Serie A. Marco Benedetti
(Foto Brody. In alto: l’on. Mauro Fabris.
A sin: Roberto Amici, presidente del Monterotondo)

SUPERCOPPA ITALIANA
22 dicembre 2006
Bergamo – Pesaro
Perugia – Novara
23 dicembre 2006
La Finale
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Serie B1

Inizio difficile, solo Ostia tiene
Girone duro per Orte e Zagarolo. Parola a Corradini, Cicerchia e Serrani
mere nel prosieguo del torneo. Se Orte e Zagarolo devono rimboccarsi le maniche per conquistare i primi punti della stagione, proprio a Ostia
risplende il sole degli 8 punti, tenacemente conquistate con l'orgoglio che i ragazzi di Corradini
hanno saputo esprimere in questo avvio di campionato. Il secondo posto in solitario è specchio
di una programmazione societaria seria ed oculata, attenta al settore giovanile e nello stesso tempo ambiziosa quanto basta. Inutile crogiolarsi su
risultati iniziali, importantissimo in chiave salvezza il derby tra Zagarolo e Orte, Ostia attesa
alla prova del fuoco contro i messinesi del Brolo. Nino Crisafi

Il tasso tecnico ammirato nelle prime uscite ha
confermato la presenza di una qualità generale di
gioco estremamente alta. La nostra regione è rappresentata da tre squadre, Orte, Zagarolo ed Ostia,
che da subito si sono calate nella durissima real-

Ostia - Pino Corradini
"Il morale è alto, la squadra è giovane e
profondamente rinnovata, per cui non
posso che essere soddisfatto di questo
ottimo avvio di stagione. La società ha un
progetto quadriennale di crescita per
quel che riguarda il raggiungimento di
obiettivi importanti e di sviluppo del settore giovanile. Un grande plauso a tutti i
ragazzi per l'impegno profuso ed un elogio particolare a Spanakis, che forse quest'anno sta vivendo la piena e completa
maturazione tecnico-tattica. Speriamo di
continuare così per salvarci il prima possibile e successivamente regalarci grandi
soddisfazioni." (N.C.)

tà di un campionato difficile ed impegnativo. Il
Volley Club Orte VT non è ancora riuscito a mettere punti in cascina, ma la formazione di Broccoletti sta scontando in questa fase tutte le problematiche relative ad un organico profondamente rinnovato e che, quindi, deve ancora trovare il
giusto amalgama. Le prime tre sconfitte tuttavia
devono essere analizzate sotto il profilo squisitamente tattico, chiave di accesso ad un gioco che
si spera possa diventare sempre più convincente
partita dopo partita, a cominciare dal prossimo
match interno contro l'AV Lucera FG. L'Aurelia
70 Zagarolo ha purtroppo pagato lo scotto dell'aver dovuto affrontare due formazioni che sono
candidate a disputare un campionato di vertice
oltre all’Archlegno: anche in questo caso quindi
non deve preoccupare la mancanza di punti, ma
è bene attendere le prossime uscite per comprendere il reale potenziale che la squadra potrà espri-

Orte - Francesco Serrani
Lui proviene dal Cus, formazione che
"resterà sempre nel mio cuore per quello
che mi ha regalato in questi ultimi anni",
adesso milita in B1 con i colori di Orte, ma
l'avvio di stagione non è stato dei migliori. "Dispiace non essere ancora riusciti a
conquistare punti fondamentali per raggiungere al più presto una tranquilla salvezza, ma la squadra è profondamente
rinnovata. I numeri non possono mostrare i grandi miglioramenti, sotto il profilo
tecnico, che la squadra sta realizzando.
Sono convinto che presto riusciremo a
ritagliarci uno spazio importante all'interno di questo torneo." (N.C.)

(Foto Pasquali: Mazzolena e Spanakis nel derby vinto da
Ostia contro Zagarolo, il cui difficile momento è mal celato dai volti perplessi dei suoi stessi atleti)

Zagarolo - Luca Cicerchia
"Nelle prime tre uscite stagionali la squadra non ha raccolto punti, ma credo che
la sorte non sia stata benevola nei nostri
confronti, dal momento che molti di noi,
me compreso, accusano problemi fisici ed
infortuni che non ci consentono di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo anche probabilmente pagato lo scotto del passaggio di categoria,
ma sono convinto che il team saprà reagire in maniera decisa alle avversità
incontrate: in questo senso speriamo di
affrontare il derby con Orte con la determinazione necessaria per raccogliere
punti fondamentali in chiave salvezza."
(N.C.)
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B1 femminile

Le laziali vanno fortissimo
Ottima partenza dell’Aprilia. Bene Rieti e Praeneste, Monterotondo c’è
ne del gruppo, la cui importanza ben
rientra nelle priorità del presidente
della società Roberto Amici. Sempre dalla provincia di Roma, proviene l'altra ambiziosa formazione
che quest'anno, sotto la presidenza
di Luisa Gavirati e la guida tecnica
di Stefano De Sisto, rappresenta una
vera minaccia per le avversarie del
girone. La LineaMedica si prepara
a ferir colpi più letali con l'imminente innesto di due nomi-garanzia:
la centrale ceca, naturalizzata, Micaela Vecerkova e la schiacciatrice, già
nazionale italiana, Laura Bruschini.
In attesa dei due innesti, e del rientro dell'ancora infortunata David, la
squadra prenestina inizia già a dar
fastidio a importanti formazioni
avversarie. Dalle altre province laziali, il Rieti e l'Acuqa&Sapone Aprilia: la squadra pontina, otto punti in
classifica, dopo il colpo grosso costituito dall'acquisto di Claudia Benella, ancora non può contare sull'esplo-

Che il Lazio abbia sempre potuto
contare su un nutrito bacino pallavolistico, non era mai stato messo
in dubbio. Ora il concetto è ulteriormente ribadito dalle quattro formazioni laziali che militano con successo più o meno ampio - per quanto si sia ancora agli esordi - nel giro-

sività dell'opposto, ferma per un
infortunio, e allora macina discretamente punti in attesa del grande rientro. Bene anche Rieti: nonostante la
"fuga" delle due centrali, Ippolito e
Del Vecchio (andate per altro a rinforzare le dirette concorrenti della
formazione reatina), le nuove atlete
del mister Di Giacobbe non fanno
certo rimpiangere le assenti e promettono molto al loro pubblico, 6
punti in carniere sono il viatico per
un cammino di livello. Il campionato è ancora nella sua fase embrionale,e
gli equilibri in classifica ancora non
sono definiti, ma gli appassionati
della regione troveranno sicuramente di che nutrire le loro speranze
pallavolistiche. In B1 le donne vanno più forte dei colleghi maschi.
Valeria Sipari
(Foto Ruggeri. A sin: un attacco di Claudia
Banella. Foto Brody. Qui sotto la Linea
Medica Praeneste durante un time out )

ne C del campionato nazionale di
serie B1 feminile. Da Monterotondo arriva la formazione gialloblu
che, con una vittoria all'attivo e due
sconfitte contro Livorno ed Empoli,
può comunque contare, oltre che su
un organico molto competitivo, su
n'importante arma vincente: l'unio-

Sergio Mascitti

SIAMO SULLA
STRADA GIUSTA
È con questa espressione che Sergio Mascitti,
presidente dell'Acqua&Sapone Aprilia, definisce
il percorso fin qui compiuto dalla formazione
pontina che milita già con buoni risultati nel
campionato nazionale di B1 femminile. << Il
nostro compito è quello di disputare un campionato tranquillo: l'obiettivo primario è dunque la
garanzia di permanenza in questa categoria. Non
le nascondo che, raggiunto questo traguardo,
potrebbe essercene un altro…>>. Per scaramanzia non lo dice, ma pensa chiaramente alla zona
play off, perché la squadra di Aprilia sulla carta
può permettersi di puntare in alto: << Sì, abbiamo costruito un buon gruppo, e aspettiamo con
ansia ilo rientro della Banella, che superato un

infortunio, si prepara all'esordio in campionato.
È molto seguita dal nostro staff, e questo mi dà
l'occasione per sottolineare quanto si lavori bene
in questa società.>>. Una maturazione, quella
dell'Aprilia, che non si farà attendere al lungo:
iniziato un progetto triennale con le giovanili, si
punta molto sulla qualità e sulla ricerca di nuovi
talenti. La sfera tecnica è affidato al coach
Carmine Pesce, <<un punto di riferimento per la
nostra società, che punta molto sulle sue capacità e sulla sua esperienza.>>. Sembra che tutto
fili liscio nella provincia di Latina: <<In realtà
c'è qualcosa che potrebbe andare meglio: mi riferisco all'impegno, in termini economici e di
risorse umane, di cui questa realtà sportiva ha
bisogno. C'è bisogno di tante energie, e spero che
il territorio risponda. D'altra parte siamo l'unico
riferimento importante per la provincia, sarebbe
un peccato sciupare un'occasione per crescere
ancora.>>. Valeria Sipari
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B2 maschile

Stagione ad alta tensione
Tanti tie break, tante partite in bilico fino all'ultimo pallone. Derby dopo derby,
il campionato di B2 non è mai stato così incerto e combattuto.
tivo una salvezza tranquilla, seguono a -1 dalla ritrovata Virtus, dopo il
3 a 1 proprio sulla Libertas. Civitavecchia ha cambiato allenatore ma
la strada per la salvezza è appena
cominciata. Tre punti in altrettante
gare sono pochi, ma la Mojoli può
recuperare terreno in un torneo anco-

Nel girone E, gli occhi erano puntati su Civitacastellana e Globo: per
ora solo la prima ha confermato le
attese, per l'Althea c'è il primo posto
in classifica, dopo i successi su Ciccola, Montorio e Ancona, mettendo
in cascina 8 punti. Si è ripreso il
Sora che, grazie ai forti rinforzi arrivati durante l'estate (il palleggiatore
Longobardi da Isernia e l'opposto
Mastropasqua, più il centrale Del
Brocco da Altamura), dopo la sconfitta per 3 a 1 a Foligno ha strappato due vittorie al tie break contro
Monte San Giusto e San Marino. Per
la neopromossa Tuscania i 4 punti
valgono una vittoria e uno sfortuna-

to tie break per un ritorno in B2 con
serenità, mentre la Pallavolo Anagni
agguanta il secondo posto dopo il 3
a 0 al Montorio. Nel girone F, Guidonia, con la rosa quasi al completo
(Mascagna è out) ha cancellato i sei
match negativi di Coppa Italia e con
tre vittorie su tre gare è la migliore
laziale del gruppo. Seguita da vicino
da Lazio, favorita, e Velletri, (a quota 6 punti). La sorpresa Genzano e
Casalbertone, che hanno come obiet-

Erasmo Salemme

Civita ci crede
Iinizio molto positivo per la formazione alto-laziale, nonostante l'infortunio del suo palleggiatore Oggiano,
al secondo anno a Civitacastellana,
una delle società laziali con più presenze nel campionato cadetto. Ecco
le considerazioni del timoniere
castellano, coach Salemme: "Sono
sorpreso, pensavo a qualche difficoltà in più per la mancanza di forma
fisica. Non subire sconfitte in Coppa
c'ha dato coscienza di quelle che
possono essere le nostre potenzialità.
Matteo Paris, pur non avendo mai
giocato in questa categoria, si sta
comportando bene e non sta facendo
rimpiangere Oggiano". Cosa pensa
dei nuovi arrivi? "Gli ex di Orte in
attacco si fanno sentire, Albani per
esperienza e qualità di gioco e
Claudio Paris per potenza e per ciò
che potrà fare continuando ad impegnarsi così. Saraceni per ora è tra i
meno impiegati; è abbastanza com-

ra lungo e ricco di derby. Nella quarta giornata si vedranno ben quatttro
derby, anche se pare già evidente che
tutto può ancora succedere e, tra stracittadine e scontri diretti, il campionato cadetto inizia a mostrare il vero
spettacolo. Glenda Paternesi
pleto, ma ancora inesperto.
Comunque son convinto che diventerà un elemento utile". Perchè i ragazzi la stimano tanto come tecnico e
come motivatore? "Non chiederlo a
me! Faccio il mio lavoro da tanti
anni e, avendo giocato, posso capire
la loro mentalità. Siamo entrati subito in sintonia, e io ci tengo a farmi
apprezzare soprattutto sul piano
umano". Quali sono i requisiti fondamentali per vincere? "La giusta cattiveria, il giusto approccio alla partita. E l'umiltà: le vittorie danno morale, però fanno perdere di vista le
lacune, che finora gli avversari non
hanno tirato fuori, ma che abbiamo.
Spero anche che non ci siano screzi:
l'unità fa molto più delle capacità dei
singoli". E' il 5 maggio. Cosa vede?
"Il sogno nel cassetto ce l'ho, ma lo
tengo segreto. Abbiamo incontrato e
battuto una delle squadre più forti,
Ciccola Falconara, ma è presto per
dire qualcosa. Rispettiamo tutti gli
avversari, senza però aver paura. Da
dicembre forse potremo sbilanciarci
di più". Glenda Paternesi

Ivano Morelli

La mia Virtus
punta sul talento
dei più giovani
La Virtus Roma, tra nuovi innesti
e forfait dell'ultimo minuto, ha
cominciato un po' in sordina la sua
seconda avventura nel campionato
di B2 maschile. Di certo il nuovo
allenatore Ivano Morelli quando
ha accettato di abbracciare questo
progetto, non aveva di certo previsto i tanti abbandoni e le partenze
improvvise (ultima fra tutte quella
di Guglielmi dopo solo tre allenamenti) che ne hanno ridimensionato inevitabilmente gli obiettivi, "La
parola data è la parola data. E'
una cosa che va al di là di contratti e accordi firmati. Per fortuna ho
avuto modo di constatare che sono
in molti a pensarla come me". Ed è
proprio dai valori e dallo spirito di
squadra che mister Morelli decide
di ripartire, potendo comunque
contare su una formazione giovane
ma con un enorme potenziale e un
gran margine di crescita. "Sono
molto contento di come stanno
rispondendo i ragazzi. Anche il
clima dentro lo spogliatoio è
buono e questo è un presupposto
fondamentale per lavorare con
impegno e costanza soprattutto per
il futuro. Sicuramente è un gruppo
bilanciato che si sta amalgamando
dove non c'è, a differenza di molte
squadre, il giocatore di clamore, la
prima donna, ma tutti i ruoli sono
coperti in maniera adeguata". Sul
campionato appena iniziato
Morelli è fiducioso: "ho avuto
modo di vedere le altre formazioni
del girone e non c'è a mio avviso
quella che può emergere in maniera così netta: sono squadre con la
quale si può vincere o perdere 3 a
2 o 3 a 1 ma col quale è difficile
piazzare un 3 a 0 secco. Per il
momento, viste le mutate condizioni, puntiamo prima di tutto alla
salvezza poi si vedrà".
Simona Falasca
(Foto Multisanti: in alto Valerio Monti
dell’Anagni. Foto Marcelli: Maurizio
Montesi della Lazio. A sinistra: Pietrangeli
della Sipael colto in un palleggio al limite
dall’obiettivo di Eva Carducci)
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B2 femminile

Viterbo prima della classe
E il volley laziale si stringe attorno al Rieti, commozione per lo scampato dramma
sconfitte comunque belle da vivere.
Il nostro pensiero è rivolto alle
ragazze maggiormente colpite da
questo sgambetto del destino e alle
loro famiglie, alla società della
Meeting Studios Rieti. Perchè possano presto tornare con divertimento
ai consueti allenamenti serali,
dimenticando col tempo questa brutta avventura. Sul piano tecnico, la
stagione delle reatine aveva aperto
con una bella vittoria sull’Ast
Latina, prima di quel match a
Morlupo in casa Fidia. Rimandato il
derby con il Cittaducale, il quadro
del girone F è arricchitto dal buon
inizio della Sigger, tre vittorie consecutive e sette punti che la pongono
come attuale seconda forza del campionato, davanti al trio formato da
Autoquattro, Fidia e Fonte Roma

Risulta strano riuscire a parlare serenamente di pallavolo, alla luce di
episodi particolarmente delicati.
Classifiche, risultati, numeri e statistiche evaporano in un attimo dinanzi a momenti di vita difficili da capire, anche se drammaticamente concreti. Quando il 22 ottobre scorso è
arrivata in redazione la notizia dell’incidente occorso alle atlete del
Rieti, la prima reazione è stata di
incredulità. Spesso ci dimentichiamo dell’importanza di gesti quoti-

diani e di come in un attimo le pagine di una storia possano venir strappate con freddo cinismo. Quella
domenica sera tutta la pallavolo
della nostra regione rivolse un pensiero spontaneo alle ragazze di quel
pulmino così sfortunato e così normale. Normale come le tante trasferte che chiunque di noi ha vissuto,
almeno una volta. E con il pensiero
si ripercorrono i chilometri fatti, i
volti di tanti ex compagni, le risate,
l’euforia o il silenzio per vittorie e

MONDIALI

PALLAVOLO

TOKYO 2006
31/10 - 16/11
17/11 - 03/12

TUTTO PUO’

SUCCEDERE...

Eur, che ha già messo da parte 6
punti in 3 partite, tutte finite in quattro set: vittoria fra le mura amiche
contro l'Olbia e contro Todi, trasferta di sconfitta a Cagliari. Non decolla il Cus Roma mentre l’Ast Latina
va a prendersi i tre punti in casa
dell’Anzio, ancora a secco di vittorie in questa stagione. Matricola del
girone, la formazione lidense ha
comunque ben figurato contro il Cus
Divino Amore sia contro Olbia, riuscendo a incamerare due punti che
lasciano ben sperare per il futuro.
Benedetta Novello
(Foto Ruggeri: a sin. attacco e
copertura dell’Ast Latina.
Foto Marcelli: in basso una fase di
Fonte - Aprilia di Coppa Italia.)
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Mercato e vivaio giovanile

Di Blasi: “Virtus, così non si fa!”
“Meritiamo rispetto”. Lo sfogo del DG del Fonte Roma, fucina di giovani promesse
Una stagione, quella passata, che ha
riservato al Fonte Roma Eur più di
una soddisfazione: la B2 che raggiunge inaspettatamente i play off
promozione, e, soprattutto, l'Under
18 femminile che sfiora il titolo
nazionale e si deve accontentare sul
filo di lana del 4° posto assoluto. Per
chi fa della crescita del settore giovanile l'obiettivo primario, i risultati
ottenuti sono enorme motivo di soddisfazione. Tenuto poi conto che lo
stesso gruppo ha la possibilità di
prendersi le rivincite sportive nell'edizione prossima ventura. Giusto
il tempo di festeggiare con le ragazze e poi in trincea a difendere il
patrimonio societario, Alberto Di
Blasi, Direttore Generale del sodalizio romano, deve fronteggiare "l'assalto" ai propri gioielli.
"Vedere che altre Società di prestigio dimostrano interesse per le mie
atlete è sempre motivo di soddisfazione, significa che il lavoro che
stiamo facendo è premiante, per noi
e per le ragazze. Abbiamo scelto sin
dall'inizio di dare priorità al settore
giovanile consci che ciò rappresenta
una grande scommessa; sono
pochissime in tutto il territorio le
formazioni che si possono permettere di affrontare proficuamente un
campionato nazionale ed uno giovanile con la medesima rosa. Noi
siamo un esempio, e ci teniamo!
Così come siamo gratificati quando
nostre atlete possono fare il salto di
categoria, rappresenta anche una
nostra vittoria." Tale possibilità si è
concretizzata a maggio scorso proprio con due fiori all'occhiello della
società in rosa: "Si, nell'ultimo scampolo della stagione, e proprio in concomitanza delle finali giovanili, mi è
giunta una richiesta ufficiale per due
nostre atlete, Michela Culiani e
Deborah Liguori che avrebbero
dovuto essere inserite in un organico
di primissimo livello quale la Serie A
della Virtus Roma." E come ha reagito a tale richiesta?: "Dal punto di
vista tecnico, avendo le due ragazze
solo sedici anni, avevo dei dubbi
sulla possibilità dell'inserimento in
pianta stabile in una formazione che
poteva vantare atlete fortissime e di
esperienza quali la Quaranta, la
Borrelli e la Marletta. Però il mio
compito era quello di salvaguardare
la posizione delle ragazze e quello
della Società, quindi ho informato i
genitori dell'interessamento della

Virtus Roma." Una situazione delicata: "Certamente, occorre sempre
tenere presente che siamo in presenza di atlete giovanissime e che una
proposta proveniente da una formazione di Serie A può essere dirompente. Tenuto conto di questo elemento ci siamo resi sin da luglio
disponibili ad una trattativa, esponendo alla Virtus Roma tutte le possibilità in piedi cha passavano dal
semplice prestito alla cessione definitiva, informando genitori ed organi federali di quanto stava succedendo." Risultato: "Due per essere precisi: Michela Culiani non ha ritenuto opportuno di lasciarci ed ha deciso di proseguire all'interno del
nostro progetto. Deborah Liguori ha

preferito metterci in mora ed attivare il ricorso per svincolo ex art. 77.
Sia chiaro, era un esito scontato per
quanto visto in tutto il periodo, ma
non posso accettare quanto subito,
considerato che ogni mia azione è
improntata al massimo rispetto della
normativa sportiva. Purtroppo sono
venuto a conoscenza, dalla documentazione agli atti, che sin dal 25
maggio genitori e atleta erano state
contattati con promesse di varia
natura. Scavalcata di fatto la nostra
società a nove giorni dalle finali
Nazionali di Caorle, alle nostre sollecitazioni la Virtus ha fornito risposte sempre tardive e lacunose. E
quello che mi dispiace ulteriormente
e, che allo stato dei fatti, chi ci

rimette maggiormente è la ragazza
che, al momento, è ferma e non può
proseguire nella crescita tecnica.
Senza contare poi il danno societario con l'assenza di un elemento fondamentale, avvenuta a pochissimi
giorni dall'inizio del campionato. Il
Fonte Roma Eur è una Società
all'avanguardia, con una struttura
tecnica e di attrezzature che ha pochi
eguali a Roma, meritiamo rispetto
così come noi rispettiamo tutte le
realtà che ci circondano."
Intervista raccolta da M. Benedetti
(Nell’immagine in basso, la scansione di un fax che chiama in causa
il problema sollevato da Di Blasi)
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Serie C Maschile - Girone A

L’Atletico Uisp pensa in grande
Ebano: “Una squadra costruita con la voglia di crescere nel tempo”
il testimone è ora in mano a
Antonello Le quaglie che,
cercato negli anni passati,
accetta solo ora il progetto
societario nato lo scorso anno.
"E' un grande allenatore che
punta al risultato senza favoritismi agli atleti, molto preparato e di esperienza." Così
lo vede la società. Affianco
a lui sono stati riconfermati
i punti di forza: Bonaccorso, Bianchini-Fantusati e Mattinoia-Cesarini. Affianco a
loro il libero Santini, Di Legge in regia, Palmeri e Ginella. "E'un bellissimo organi-

Nascosta sotto la luce del
volley della B1 femminile,
a Monterotondo fa capolino
un settore maschile a se stante di tutto rispetto. Rappresentato da Mauro Ebano (dirigente societario), la polisportiva vanta oltre 3000 iscritti,
il numero più alto che si possa calcolare all'interno del
Lazio. Il Monte Rotondo ha
sviluppato un settore giovanile di rilievo, con tutte le
categorie esistenti, dall'under12 all'under18 (spesso in
stretta collaborazione con le
maggiori società del Lazio,

da Zagarolo alla M.Roma);
interamente seguito da Laura Storno, considerata elemento portante. Grandi progetti societari sono stati intrapresi e le soddisfazioni non
tarderanno ad arrivare.
Soprattutto se nel movimento sono presenti personaggi
che fanno la differenza. Le
future promesse vantano nomi
importanti: da Barbato a Hoxa
Elvin (entrambi classe '92).
L'importanza è stata sottolineata dalla presenza dello
schiacciatore Matej Cernic,
che ha usufruito delle strut-

co - dichiara il tecnico - il
nostro non è un campionato
di sprovveduti, si sono tutti
rafforzati per eccellere. Sarà
difficile, ma speriamo di fare
le cose in modo giusto e avere soddisfazioni. L'obiettivo
è esprimere un buon livello
e una bella pallavolo dando
per primo il massimo e tirandolo fuori dai miei ragazzi."
Con tutto quest'entusiamo
come parola d'ordine si aspetta di vedere risposte positive come l'inizio campionato. Sara Colangeli

ture, per recuperare l'infortunio, allenandosi insieme
all'under18. Per il terzo anno
consecutivo la Monte Rotondo riconferma la sua presenza nella serie C. "E' stata
raggiunta in 7anni - racconta Mauro Ebano - siamo partiti con una 3^divisione, per
poi arrivare in C." Un traguardo di rispetto, ma la
domanda è: si punta la B?
"Quest'anno no! Ma è il nostro
scopo per i prossimi tre anni."
Per raggiungere lo scopo l'organico si è rafforzato. La prima novità è la panchina, dove

Quartuccio Gaeta, c’è voglia di B2
Un traguardo non semplice, ma ci sono tutti gli elementi per fare bene
Il Quartuccio B/B Gaeta si presenta
ai nastri di partenza del girone A
della serie C maschile come una delle favorite per la promozione. Le
insidie però non mancano e il campionato appare molto equilibrato:
Ariccia e San Paolo, due delle squadre più accreditate, hanno stentato
nelle prime giornate e altre sorprese
sono possibili ogni week-end. Gaeta però non respinge l'etichetta di
squadra costruita per vincere e il
dirigente Gian Luca Bronco pensa
in grande: "Vogliamo la B. Non sarà
facile ma lotteremo per questo traguardo. In sede di mercato la società ha sfruttato le esperienze degli
anni scorsi, allestendo una formazione competitiva." Infatti la squadra costruita dalla presidentessa

Schiappelli è un sapiente mix di giocatori esperti e giovani promesse. A
volti eccellenti si affiancano talenti
in erba pronti a carpire i segreti tecnici e la mentalità vincente dei più
quotati compagni. L'acquisto più
importante è il palleggiatore Milazzo, professionista proveniente dal
Salerno, che avrà il compito di guidare sul campo i suoi compagni e
far crescere alle sue spalle Gionta.
Tra gli altri sono arrivati da Minturno il centrale Zoboli, con trascorsi
illustri in B1, e dalla sorprendente
under 20 dell'Olimpia-Formia Treglia e Trabona. Senza dimenticare le
conferme dei protagonisti dello scorso campionato come Di Fazio, Carnevale, La Rocca e Fiore, considerato dagli addetti ai lavori uno dei

migliori schiacciatori della categoria. Una grande scommessa è Rossini, appena quindicenne, su cui la
società punta moltissimo tanto da
assegnargli il ruolo di unico libero.
La guida tecnica è stata affidata ad
Antonio Bove, proveniente dalla serie
B1 di Altamura. "Il coach non ha
bisogno di presentazione" spiega
Bronco, "viene da una categoria superiore e ha portato l'atteggiamento
della categoria superiore. È molto
esigente sia nei confronti della società che dei giocatori e questo lo si
vede sia in allenamento che nelle
partite." Come secondo, Bove avrà
una sua vecchia conoscenza, quel
Carmine Valerio con il quale qualche anno fa aveva formato una coppia vincente a Minturno. Nell'avvio

di stagione il Gaeta ha confermato
le promesse ed è partito col piede
giusto, collezionando due vittorie in
altrettante partite. Bronco però individua ancora molti margini di miglioramento: "Il gruppo si sta amalgamando, finora abbiamo vinto senza
giocare benissimo. Siamo in crescita e con impegno e passione arriveremo lontano." Walter Astori

LE SQUADRE DEL GIRONE A
Cus Roma, Pol. Anzio Pallavolo
APD San Paolo, Volley Veroli,
Serapo Gaeta, Ariccia,
Monterotondo, Sabaudia,
Pacinotti, Nobel, Albalonga,
Sales, Roma 12, Roma 19
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Serie C Maschile - Girone B

Il Volley Ladispoli dei giovani
Avvio complicato per i lidensi, molti volti nuovi nel team di coach Pignatelli
Nella stagione 2006/2007 il Volley Ladispoli,
oltre ai tornei giovanili, disputa i campionati di
serie C maschile e D femminile. Per quanto riguarda la Todaro Sport (gir. B), la società di Scimia
ha confermato per il terzo anno consecutivo il
tecnico Alessio Pignatelli. A sua disposizione
molti volti nuovi, dopo le partenze di Violanti,
Manfrin, Ciminari, Narducci, Cenci e Stefanini.
Oltre alla vecchia guardia (l'opposto Cicorella, il
centrale Stramacci e il libero Priolisi), l'allenatore può contare sul recupero di Laconi, i ritorni di
Cardillo (m) e Margiotta (c) e gli acquisti di Giudice (alzatore, già alla Lazio), Casarelli (giovane
opposto in prestito dalla Virtus), De Angelis (martello ex Veroli), Gismondi, Canti e Sassone (da
Guernica). Dopo le prime due giornate, i ragazzi
sono fermi a quota 0: le sconfitte per 3 a 1 prima contro Gaeta e poi contro Pomezia, che guidano la classifica con 5 punti, non sono di certo
l'avvio migliore per i tirrenici. Sentiamo cosa ne
pensa mister Pignatelli: "Abbiamo un pochino
rinnovato e ringiovanito l'organico. Giochiamo
con un opposto, Simone Casarelli, che è del '90;
anche un centrale è under 20, ed altri tre titolari
sono del 1984. Abbiamo bisogno di un po' di
tempo per trovare il bandolo della matassa, perché siamo abituati ad un gioco un po' diverso,
visto che l'anno scorso avevamo ragazzi in prestito da Civitavecchia (n.d.r. l'opposto Violanti ed
il centrale Stefanini) che sono tornati per disputare la B2. Parlando delle partite, nella prima
abbiamo sofferto l'esordio, proprio per la giovane età dei ragazzi; mentre la seconda fa poco
testo, avendo perso contro Pomezia, che, secondo me, è la squadra più forte del girone e, sempre a mio parere, vincerà non dico a mani basse,
ma quasi, il campionato. Comunque già stiamo
crescendo e mi auguro che continueremo a farlo,
per arrivare a salvarci comodamente. E poi lavoriamo anche per il futuro: impegnandoci, potremmo ambire a qualcosa di più nella prossima stagione agonistica". Glenda Paternesi
(Due team della serie C. In alto il Sales; a destra il Casetta
Mattei, avversario di Ladispoli e Minturno nel gruppo B)

Minturno, avanti con tranquillità
L’ obiettivo: migliorare il quinto posto dell’anno scorso valorizzando i giovani
Pallavolo Minturno, due punti conquistati su sei
disponibili all'esordio in campionato, ottenuti
contro la matricola Casetta Mattei (foto in alto).
Una partenza meno rapida del previsto, quindi,
per la squadra che quest'anno torna a giocare nel
campionato di serie C dopo un torneo, quello
scorso terminato nella parte alta della classifica
pur non raggiungendo, per un soffio, l'obiettivo
dei playoff. "Non è stata una sorpresa, puntavamo ad un campionato tranquillo di metà classifica, poi vedendo che i risultati arrivavamo, ad
un certo punto ci siamo trovati a sfiorare il traguardo importante" racconta Pasquale Mallozzi,
dirigente della società. E il traguardo non è stato raggiunto davvero per una manciata di punti,
cinque per l'esattezza, in un campionato domina-

to da Genzano e Anguillara, in cui la prima in
classifica era lontana solo undici punti, poco più
di tre vittorie piene. A livello societario nessun
cambiamento, nella squadra invece di cambiamenti ce ne sono tanti: "La società ha puntato
decisamente sui giovani, Davide Lato, Carmine
Pace, Alex Melchior, solo per fare degli esempi". Ragazzi molto giovani, ma che, ci tiene a
precisare il rappresentante della società, "hanno
tutti partecipato a selezioni provinciali e regionali, quindi di grande valore tecnico. L'obiettivo
è quello di valorizzarli al meglio e farli crescere
tatticamente all'interno della squadra". La società non si sbilancia sugli obiettivi stagionali: l'idea
è quella di fare un campionato tranquillo, nuovamente di metà classifica, far rodare la squadra

in vista di traguardi più importanti per il prossimo campionato. Poi tutto quello che verrà di
buono sarà qualcosa in più. D'altra parte, con tre
ragazzi classe '89 e uno classe '92 che giocano
da titolari in campo c'è tutto il tempo per crescere e puntare in alto. Monica Sardelli
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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Volley Labico cerca il riscatto
Dopo il terzo posto dell’anno scorso, le ambizioni restano alte

Dopo il terzo posto dello
scorso anno c'è grande voglia
di rivalsa tra le ragazze dell'Eldis Volley Labico, inserite nel girone A della serie C.
Ambizioni importanti per una
società giovane, nata pochi
anni fa con scarsi mezzi e
molta passione, che punta

sul volley come veicolo di
educazione sociale, senza
dimenticare l'aspetto prettamente agonistico."Il nostro
obiettivo è la promozione in
B2" rivela il presidente Massimo Ciocci. "Abbiamo
costruito un buon gruppo con
nuovi innesti di livello che

ci consentiranno il salto di
qualità." La squadra è composta da giocatrici che sono
cresciute nella società, scorrendo le trafile delle giovanili. Un'evoluzione che rende orgoglioso Ciocci: "Il settore giovanile è il nostro punto di forza, abbiamo supera-

to le cento iscritte ed il mio
obiettivo è riuscire ad allestire una squadra con sole
ragazze cresciute qui, senza
dover attingere da altre società. Ora ne abbiamo già inserite alcune e spero di inserirne almeno due o tre all'anno." All'avvio del campionato il Volley Labico si presenta come una compagine
formata da giovani emergenti come Carinci, Marcuccilli, Colonna e Sugamele, che
si aggiungono ad un'agguerrita schiera di classe '83,
Colonna, Ceccoli, Ilardi, e a
giocatrici di esperienza del
calibro di Fani, Iannucci e
Pasquini. Spetterà alla capitana Federica Di Giannantonio, con trascorsi importanti
nel Frascati, compattare il
gruppo e fare da chioccia
alle altre. "È con noi da sette anni ed è un ottimo elemento" racconta Ciocci.
"Carica la squadra e trasmette gli stimoli necessari nei
momenti di difficoltà. I set
sono lunghi e c'è bisogno di
qualcuno che sappia dosare
bene le energie, in modo da

tirare la "palletta" o la "botta" quando serve." Alla guida tecnica invece è stato scelto Stefano Floccari: "Un bravo preparatore sia dal punto
di vista fisico che emotivo.
Sa trasmettere la giusta dose
di serenità e grinta alle ragazze. Ha ricevuto carta bianca
dalla società e crediamo fortemente in lui." Dopo un convincente avvio, con una vittoria in cinque set sul difficile campo del Cinecittà, il
Volley Labico ha subito un
brusco stop casalingo con
l'Alto Lazio, ma il presidente Ciocci non fa drammi,
riconoscendo il valore delle
avversarie: "Sappiamo che
loro sono un'ottima squadra,
sicuramente tra le quattro che
si contenderanno la leadership del girone, insieme a
noi, al Cinecittà e al Frascati. Il campionato però è molto lungo e potrà succedere
ancora di tutto."
Walter Astori

Don Orione, giovani e sociale
Una realtà sportiva importante, con un occhio di riguardo al vivaio
Ormai da tempo la polisportiva Don
Orione è il punto di riferimento sportivo di Roma nord. È un polo importante soprattutto per il fatto che è
una delle poche società che opera
nel sociale. Oltre alle classiche discipline sportive, ci sono dei settori
sportivi per persone diversamente
abili. Basti pensare che la squadra
di massima serie del basket in gonnella usufruisce delle strutture dell'impianto. All'interno della polisportiva, nasce e prende sempre più spazio il settore pallavolistico. Diretto e
gestito da Perla Iorio, affiancata nella direzione tecnica da Stefano Priori, il Don Orione vanta oltre 200
iscritti, 100 dei quali solo nel mini
volley. "Noi siamo arrivati in questa
società ben sei anni fa.-inizia a raccontare Stefano Priori-Al nostro arrivo la situazione pallavolo era abbastanza disastrata, registravano una
media di 30 iscritti l'anno. Oggi il
risultato che abbiamo raggiunto ci
fa onore."Presidente e tecnico lavo-

rano a stretto braccio per cercare di
raggiungere gli obiettivi. "Lo scopo
è quello di poter rinforzare un settore giovanile che già esiste e ci da

soddisfazioni." Infatti le ragazze
uscenti sono del calibro di Roberta
Ruggero; atlete convocate sia nel
CQN che dallo stesso Bonitta. Fino-

ra il Don Orione è stato esclusivamente femminile, mini volley a parte. La scorsa stagione è stato provato un campionato amatoriale misto
e, dopo l'esperienza, si sta cercando
di improntare anche un settore maschile. Mentre il settore giovanile vanta
tutte le categorie, d'altra parte c'è
solo una serie C a tener testa nei
campionati di serie. "E' una squadra
giovane(classe '86)che ha l'unico scopo di formare e dare esperienza alle
giocatrici.-spiega Stefano Priori-Per
ora alleniamo al meglio delle giocatrici con la speranza che un giorno
possano affrontare con noi un campionato nazionale." Per fare questo
si spera in sostegni maggiori dagli
sponsor. Il campionato di serie per
ora parte bene, nonostante lo scorso
anno ci sia stata una salvezza in
extremis. Il girone è un po' scomodo, ma servirà alle giocatrici per formare carattere, come quello tirato
fuori nell'esordio casalingo.
Sara Colangeli
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La Biosì Sora può sorprendere
Partenza bruciante delle ragazze allenate da Antonio Cortese

Bello sprint iniziale quello
che, in questo avvio di campionato, ha portato il Biosi
Sora, fresca di nuovo sponsor, ad appollaiarsi subito in
seconda posizione insieme a

squadre sulla carta sicuramente più quotate. Aria buona e ventata di ottimismo,
quindi, negli spogliatoi della squadra ciociara come conferma il presidente Ubaldo

Carnevale che, quasi con
orgoglio, parla del nuovo
assetto della C femminile.
"E' stata confermata la rosa
della passata stagione, che,
anche se esigua, è in grado

di supportare un campionato a buoni livelli anche perché è ampliata e completata
dalle ragazze provenienti dalle giovanili. Questo perché
puntiamo molto sulle atlete
locali e sul nostro vivaio.
Purtroppo abbiamo dovuto
rinunciare ad una giocatrice
per noi fondamentale come
Ingrid Tomaselli, martello
titolare nel campionato passato, che si è dovuta trasferire a Roma per motivi di
lavoro". Scelte di continuità, quindi, nonostante il cambio di guardia sulla panchina che il Presidente Carnevale sceglie di affidare ad
Antonio Cortese di Ceccano
"un ragazzo giovane alla prima esperienza nelle serie
regionali, ma molto competente e preparato che ho voluto fortemente dopo averlo
visto all'opera come selezionatore provinciale". E ancora, parlando del futuro in
questo campionato: "il nostro
obiettivo è cercare di fare

bene come lo scorso anno in
cui ci siamo piazzate seste.
Certo, l'appetito vien mangiando e non dico che le due
vittorie nelle prime due gare
disputate non fanno sperare
in qualcosa di più, ma so che
in questi casi bisogna rimanere con i piedi per terra.
Esser riusciti a costruire un
gruppo affiatato e senza fazioni per noi è già un grandissimo risultato, quello più
importante, che è poi presupposto fondamentale per
raggiungere anche i traguardi più alti sul campo". Per
quanto riguarda l'organizzazione, invece, Carnevale ci
tiene molto a precisare "la
squisita collaborazione di
Gianluca Parente, dirigente
bravissimo a coordinare e
condurre tutto soprattutto per
la C. Con dieci squadre compreso l'impegno della B2
maschile, persone come lui
diventano fondamentali".
Simona Falasca

Serie C Femminile - Girone A

Albano cerca continuità
Il presidente Di Nicola presenta le novità dopo i playoff della passata stagione
La pallavolo Albano è una società di grandi tradizioni: 39 anni di attività e trascorsi in serie A,
B e D con il riconoscimento da parte della Fipav
regionale. Opera prevalentemente nel settore femminile, anche se sta cercando di costituire un
gruppo maschile. È in fase di riorganizzazione
complessiva con nuovi dirigenti e nuovi collaboratori. Recentemente c'è stata la fusione con la
Libertas Cecchina, che dispone tra l'altro di una
squadra maschile di prima divisione, di una femminile di seconda divisione e di un fornito vivaio. Lo scorso anno la squadra ha centrato l'obiettivo, raggiungendo i playoff per la serie B2. Niente rammarico quindi per la promozione mancata,
ma anzi una grande soddisfazione: "Il gruppo
guidato da Maurizio Rossi è stato il punto di forza: ha creato grande coesione fra le giovani, le
'anziane' ed i nuovi arrivi - spiega il presidente
Luciano Di Nicola - a tutte lo stesso trattamento,
e loro lo hanno ricambiato con un grande rispetto, c'è stata intesa tra le giocatrici ". Insomma un
gruppo ben affiatato con alle spalle una società
solida e pronta a rispondere di tutte le necessità
della squadra. Rispetto alla scorsa stagione i cambiamenti sono stati tanti, "Silvia Spirito ha nuovi progetti quindi... nuova palleggiatrice; il martello, Valentina Mastruzzi, a Latina; Claudia Piffer in dolce attesa; una centrale, Roberta Moriconi, ha appeso le ginocchiere al chiodo". I progetti per la stagione in corso erano molto ambizio-

si, ma una serie di forfait e la partenza di giocatrici importanti hanno costretto la società a ridimensionarli: "E' arrivata la giovane e brava palleggiatrice Silvia da Aprilia e la rosa è stata incrementata con elementi provenienti dal settore giovanile. A questo punto il programma per questa
stagione è quello di far crescere le nostre giova-

ni e pensare a programmare il futuro della società". Obiettivi molto chiari e a lungo termine quindi, ma come potrebbe essere altrimenti? La società dimostra di esserci, ora la parola passa al campo. Monica Sardelli
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Il KGM Lazio vuole ripetersi
Il presidente Garavaglia è fiducioso, società e squadra pronte alla scalata
strare la forza della squadra:
l'inizio per la Kgm lazio è
stato un po' stentato, un vittoria esterna e una sconfitta
in casa, venuta comunque
contro un'altra delle grandi
dello scorso anno, l'Apsia.

Kgm Lazio quest'anno disputa il campionato di serie D,
come l'anno scorso del resto,
quando, dopo una stagione
disputata al vertice, con obiettivi importanti ed una squadra forte, il salto di categoria è mancato davvero per
poco. "Aspettative della passata stagione? Essere promossi in serie C - racconta
il presidente della società
Maurizio Garavaglia - purtroppo nonostante la competitività della squadra, l'obiettivo non è stato raggiunto
per poco: abbiamo perso la
gara di semifinale di playoff
decisiva per la promozione".

Ma il grande salto è mancato già prima del limbo dei
playoff "avevamo la possibilità di essere promossi direttamente ma siamo stati quasi due mesi senza alzatori".
Insomma un secondo posto
che sta davvero stretto alla
società, a soli tre punti dalla vetta occupata dal Casetta Mattei un obiettivo mancato come spesso capita, non
per demerito della squadra,
ma per la sfortuna di perdere giocatori importanti nel
corso del campionato. E quest'anno? A livello societario
non è cambiato niente, "la
dirigenza è rimasta la stessa

Ma le partite sono tante e c'è
tempo per recuperare condizione e punti. Sicuramente
la volontà c'è, così come gli
atleti. Monica Sardelli
(Due foto del match di playoff tra
KGM e Sales, foto G. Nausicaa )

- spiega il presidente - mentre per la stagione corrente
la nostra squadra di serie D
si e' complessivamente rinforzata, ringiovanita e la rosa
è sicuramente più di qualità.
L'obiettivo rimane sempre la
promozione". Nel frattempo
la nuova stagione è ormai
cominciata, non c'è tempo
per pensare a quello che non
è andato in passato, ma piuttosto di cogliere ciò che si è
fatto di buono, di imparare
dall'esperienza e dagli errori
fatti e, con un pizzico di fortuna in più, centrare l'obiettivo mancato solo pochi mesi
fa. È il momento di dimo-

Serie D Maschile - Girone B

Us Acli Icaro, passione per il volley
Una squadra di amici, insieme dalla bellezza di 32 campionati
La loro parola d'ordine è famiglia e sono considerati un po' i padri della pallavolo laziale. Insieme hanno giocato ben 32 campionati, quasi tutti
all'Acli Icaro. Una piccola parentesi li ha visti
sotto il nome di Quintilia, ma quest'anno tornano
sotto la presidenza Martino. Dopo 5 lunghi anni,
la società è riuscita a ricostruire l'80% dell'ossatura che li ha visti partecipi del campionato di
serie B, con due new entry: Alessandro De Vincenzi (ex Appio Roma) e Mercanti, tornato a giocare dopo tre anni di stop. La squadra è la più
anziana di tutto il Lazio, addirittura riesce a battere anche i parametri del Farnesina. "Effettivamente vantiamo la media dei quarant'anni, mentre per attività agonistica siamo intorno ai tren-

t'anni" rivela il palleggiatore Luigi Olivieri. Un
grazie grande la società lo deve anche allo sponsor che quest'anno torna ad appoggiarli:i Fratelli
Spada Editore. Il presidente Marco Spada sponsorizza la società dettato dalla forte passione per
la pallavolo, ma anche perché ha visto e condivide l'obiettivo principale della società: continuare
ad "essere una grande famiglia che fa sport amatoriale senza stravolgimenti particolari, coinvolti
solo dalla passione per questo sport bello e pulito" giudica Olivieri. Parla di sport amatoriale, ma
per il momento ogni singolo atleta mette a disposizione della squadra tutto il bagaglio tecnico e
questo basta per poter mantenere un dignitoso
posto nel campionato di serie D (la scorsa stagio-

ne la squadra approdò ai play off dove, nonostante una prima vittoria secca, venne eliminata dall'Isola Sacra). "Siamo una squadra di amici, veniamo in palestra e coinvolgiamo le nostre famiglie
e i nostri bambini (numerosi!).-conferma l'allenatore Sandro Pagetti-La base tecnica c'è, il livello
è sempre quello. Contiamo di fare un discreto
campionato e magari toglierci il sassolino dei
play-off mancati. Personalmente io le mie soddisfazioni le ho avute in precedenza da giocatore.
Adesso resto nella pallavolo per stare insieme ai
miei amici e continuare a frequentarci. E poi il
confronto con le altre squadre giovani è bello! Ci
fa rimanere giovani dentro!".
Sara Colangeli
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Per il Colonna molte le novità
In panchina è arrivato Colizza, è grande la voglia di lottare per il vertice

Avvio di campionato non
proprio fortunato per le ragazze del Colonna che, partite
alla grande nell'esordio con
l'Anzio, hanno dovuto fare i
conti con il primo infortunio

stagionale: l'opposto Maria
Teresa Cannuccia infatti ha
subito una contrattura nel
primo set della partita contro il Sant'Elia. Sicuramente
un episodio determinante per

l'esito dell'incontro (concluso per 3-0) e che speriamo
non influenzi troppo il proseguo del campionato. Un
episodio che non ci voleva,
in una formazione già sfol-

tita dai tanti abbandoni dopo
i playoff di giugno, come ad
esempio quello del Centrale
Splendori, volata nella C di
Ciampino, che, invece, proprio quei playoff, li ha vinti
. "Il fatto è che ci ritroviamo con una rosa esigua: certo lo zoccolo duro della squadra, ovvero le ragazze di
Colonna, è rimasto, ma molte hanno deciso di andare via
per cercare nuovi stimoli".
Così ci spiega Andrea Romani, il dirigente che da anni
segue le ragazze (dai tempi
in cui giocavano nel Capocroce Frascati, di cui era il
presidente) e che oggi cura i
rapporti con l'esterno e le
pubbliche relazioni della
Società "Ed è nella stessa
ottica di rinnovamento che,
ad esempio, si è deciso, d'accordo con le ragazze, di cambiare lo storico allenatore
Massimo Spezzi dopo 6 anni
di lavoro insieme". L'eredità

di Spezzi, a cui comunque è
stato affidata l'under 18 e il
ruolo più incisivo di direttore sportivo del settore femminile, è stata raccolta da
Carlo Colizza che avrà a
disposizione un gruppo consolidato, affiatato e soprattutto con tanta voglia di riscatto dopo la delusione dei playoff dello scorso anno. "Pur
avendo perso elementi di
spicco, sono molto fiducioso sulla stagione perché la
squadra c'è e, anche se numericamente stiamo un pochino stretti, qualitativamente
possiamo dare del filo da torcere se la fortuna comincia
ad assisterci. Sono convinto
che il nuovo coach saprà dare
quel tocco di entusiasmo in
più che mi auguro faccia la
differenza". Noi, per il
momento di entusiasmo ce
ne mettiamo tanto nel far
loro un grosso in bocca al
lupo. Simona Falasca

Serie D Femminile - Girone B

Parte bene la matricola All 4 Volley
Dalla 1^ divisione le ragazze di Ardito senza timori nella nuova categoria
L'All 4 Volley, neopromossa inserita nel girone B della serie D femminile, ha stupito tutti con una partenza sprint nell'avvio di campionato.
Non solo gli addetti ai lavori ma
anche l'allenatore Sergio Ardito: "E'
un gruppo che lo scorso anno militava nella prima divisione ed è composto per la maggior parte di esor-

dienti nella categoria. Neanche io
mi aspettavo una partenza così lanciata, quindi devo fare i complimenti alle ragazze che hanno cominciato con la mentalità giusta. Si allenano con impegno e rimangono umili." L'obiettivo però, precisa Ardito,
non è la promozione ma la salvezza:
"Abbiamo già una squadra impegnata in serie C (allenata sempre da
Ardito, ndr) quindi l'obiettivo per

queste ragazze è quello di crescere,
mettere a punto i vari meccanismi
di gioco e maturare l'esperienza necessaria per essere pronte al grande salto." Però, se i risultati continueranno ad essere questi… "Non montiamoci la testa, è importante pensare
partita dopo partita, osservando più
i progressi tecnici e caratteriali che
non la classifica. È ovvio che se questa scia positiva continuerà non potremo non rendere merito alle ragazze.
Già una volta, anni fa, eravamo partiti per la salvezza e poi abbiamo
conquistato la promozione. Sarebbe
un traguardo eccezionale, ma è troppo presto per parlarne." Il gruppo
però non soffre di vertigini e si appresta con grinta e ambizione ad affrontare avversarie maggiormente quotate. A guidare le giovani esordienti
dell'All 4 Volley le due giocatrici di
maggiore esperienza: il capitano, la
palleggiatrice Barbara Serafino, e la
schiacciatrice Natasha Di Giorgio.
Per loro il coach ha parole di elogio: "Barbara viene dalla C ed è cresciuta qui da noi. Ha grande potenziale e punto molto su di lei. Natasha ha esperienza nei campionati
regionali. È alta, forte e motivata.
Sul campo sa farsi sentire e trascina

le compagne nei momenti difficili.
Per entrambe sarà una stagione importante sia sul campo che fuori, spetterà a loro far gruppo e aiutare le
più giovani a migliorare." Il campionato, nonostante qualche eccezione, è partito con sostanziale equilibrio e nessuno ha particolarmente
impressionato Ardito: "Ci sono tre o
quattro squadre nettamente inferiori

rispetto alle altre e ciò creerà uno
stacco verso il basso. In testa mi
risulta difficile indicare una favorita
perché, da quanto si è visto finora,
non c'è quel livellamento che mi
aspettavo. Siamo tutti lì a contenderci punto su punto, quindi ne vedremo delle belle."
Walter Astori
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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
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