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Vigilia di un grande 2007
Con il secondo anno di Volleymania, si ricomincia a vivere una grande passione

(Foto Brody: Con una giornata di anticipo gli azzurrini di Barbiero conquistano il biglietto per la fase finale degli Europei Cadetti )
Marzo 2006, il mese della nostra
prima apparizione. Gli astrologi ci definirebbero pesci, e pro-
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prio così ci sentiamo, visto che
abbiamo imparato a nuotare in
un mare ricco di bellezze impareggiabili, ma anche di insidie
impreviste. Il bilancio è assolutamente positivo, abbiamo
raccontato le gioie di un mondo tenuto sotto copertura mediatica, dalla serie A fino all'ultimo campionato regionale. Siamo assolutamente fieri di aver

creato un prodotto dedicato a
chi non aveva voce, di aver
riempito le nostre pagine di
decine di foto di chi immagine
non aveva. Sei numeri curati
con amore, da una redazione
che fa della passione il proprio
credo e che hanno decretato un
successo senza precedenti nel
panorama editoriale. Di certo
non ci fermiamo qui; anche la

recente Supercoppa Italiana,
all'interno della quale siamo
stati parte attiva dell'organizzazione, della comunicazione
e della promozione, ci ha ulteriormente confortati sul valore
del nostro lavoro e sulle potenzialità del gruppo. Abbiamo
imboccato la strada giusta ed è
quella che continueremo a perseguire, potenziando una reda-
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zione già estremamente efficiente, per raccontare il più
possibile le gesta di atleti e
Società che tanto danno alla
crescita del movimento, per
dare la possibilità anche alle
realtà più piccole di esprimere
opinioni, per esaltare la bontà
di un lavoro quotidiano e, se
del caso, anche per difendere i
propri diritti. Si, ci divertiremo per tutto il 2007, gironzolando per tutti i campi della
regione, individuando storie,
raccontando sfide, immortalando momenti degni di essere tramandati perché frutto di sacrifici e di incrollabile passione.
E questo nostro percorso avrà
un vantaggio importante, la
nostra completa libertà, irrinunciabile e che non oscurerà
la nostra vista. Una caratteristica che ci permetterà di difendere la bellezza del movimento, lavorando per una costante
crescita di visibilità. Grazie ai
nostri piccoli successi, alle piccole ma significative vittorie
dell'anno che ci ha lasciati, per
dimostrare quanto sia importante creare nuove sinergie, sviluppare idee giovani e innovative in uno sport che ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Senza aver chiesto un centesimo ad alcuno, orgogliosamente privi del sostegno di
potenti compiacenti, siamo
giunti in punta di piedi al secondo anno di stampa, con oggi la
consapevolezza di avere tra le
mani uno strumento unico e
inimitabile, una redazione indipendente, solida professionalmente nonostante la giovanissima età. Volleymania ringrazia tutti gli atleti e atlete, gli
allenatori, arbitri, dirigenti e
società che con il loro lavoro,
con la loro passione e la loro
instancabile voglia di fare che
possiamo descrivere e trasformare le emozioni della pallavolo su carta. Parole e foto che
ci auguriamo restino nel tempo. Marco Benedetti
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XI Findomestic Super Cup

Un successo annunciato
Monterotondo ce l’ha fatta. Il Comitato Organizzatore supera a pieni voti un difficile esame che pone la
città eretina come nuovo punto di riferimento per la pallavolo italiana. Il futuro passerà da qui.

La Lega Volley Femminile ha chiamato e Monterotondo ha risposto "presente". L'undicesima
edizione della Findomestic Super Cup è stata un
successo da tutti i punti di vista. Una macchina
organizzativa impeccabile che ha viaggiato al
passo dei grandi eventi, curando ogni aspetto
con serietà e concentrazione. Un impianto all'altezza di un grande spettacolo in campo e sugli
spalti. Gruppi di tifosi provenienti da tutta Italia

Le interviste

Bilancio vincente
Il sipario sulla grande kermesse della Supercoppa è appena calato e dietro le quinte è già tempo di bilanci. Un complimento particolare va
sicuramente al presidente del Monterotondo e
del Comitato Organizzatore Locale Roberto Amici, che questo evento ha fortemente voluto e che
è riuscito ad organizzare nel migliore dei modi.
"Le difficoltà sono state parecchie: coordinare
le esigenze delle aziende fornitrici con le aziende istituzionali non è stato per niente facile e
già questo per noi è stato un grande risultato.
Ci siamo messi tutti all'opera e siamo riusciti a
dimostrare che questo palazzetto e Monterotondo possono fungere da reale supporto alla città
di Roma nel sopperire al problema delle carenze di strutture". Ci tiene a precisare l'impegno di
Amici anche Luciano Cecchi, Presidente del
Comitato Regionale Fipav Lazio: "Personalmente penso che vadano premiate le società di provincia come il Monterotondo che, grazie all'attivismo del suo Presidente, riescono ad organizzare con successo grandi eventi come questo. E'
stata una manifestazione ben riuscita. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, nonostante il
giorno particolare di festa. Si è vista una bella
pallavolo e il record stabilito ieri né è una prova. Quando c'è un record, il pubblico e il bel
gioco non c'è che da essere soddisfatti.
Della stessa opinione anche Mauro Fabris, presidente della Lega Femminile di Serie A: "Le
atlete in questi due giorni hanno dato il meglio

uniti ai sostenitori locali per un gemellaggio nel
nome dell'amore per la pallavolo. Il Palazzetto
sempre gremito fino al limite della capienza, con
un'affluenza totale di oltre tremila spettatori. Senza contare i numerosi appassionati che hanno
seguito l'evento incollati agli schermi della Rai,
in Italia come in Brasile, in Polonia e in tanti
altri paesi collegati. Un'edizione che rimarrà nella storia anche per i record stabiliti dalle ragazdi sé nonostante l'impegno del campionato appena iniziato. Abbiamo assistito ad un'ottima pallavolo e finchè lo spettacolo offerto è questo,
penso che sia una manifestazione da valorizzare. Noi come Lega ci stiamo muovendo proprio
in questa direzione anche perché ci siamo accorti che è una formula che piace, in quanto offre
agli appassionati la possibilità di poter vedere,
concentrate in pochi giorni, le migliori squadre
italiane e le più grandi stelle del volley a livello mondiale". Simona Falasca

ze in campo. Spiccano il punteggio di 45-43 del
terzo set tra S. Orsola Asystel Novara e Despar
Perugia, e la prima vittoria in questa competizione dell'unica debuttante, la Scavolini Pesaro. Sin
dalla semifinale si era capito che le ragazze guidate da Josè Roberto Guimaraes avevano una
marcia in più. A dispetto del sorteggio che le
aveva abbinate alle avversarie più quotate, le
campionesse d'Italia della Play Radio Foppapedretti Bergamo, si sono presentate molto motivate e determinate. Hanno dominato gli scambi,
imposto il ritmo e conquistato la finale. Nel
match decisivo sono scese in campo contro la
S. Orsola Asystel Novara che, nell'altra semifinale, aveva eliminato la Despar Perugia. Ancora
una volta la Scavolini si è schierata sul parquet
senza i favori del pronostico. Di fronte le campionesse in carica, nonché dominatrici di quest'avvio di campionato con un solo set perso alle
spalle. Costagrande e compagne hanno affrontato l'impegno a testa bassa, consapevoli dei propri mezzi ed hanno trionfato, regalando momenti di alta pallavolo. I risultati finali delle due partite, 3-1 inflitto a Bergamo e 3-0 a Novara, sono
lo specchio della grande mole di gioco espressa
dalle nuove campionesse e un chiaro messaggio
alle rivali in campionato. Walter Astori

I numeri dell’Evento
2510 spettatori in due giornate
33 giornalisti accreditati
4 Televisioni nazionali (Rai, ESPN,Dubai, ITI)
3 Televisioni regionali(Telestudio, Rete Oro,
Teleroma 56)
2 Radio (Lattemiele, Radio 6)
30000 copie dello “Speciale” Volleymania
oltre 100 pagine dedicate su giornali e siti
(Foto Brody: in alto la foto ufficiale della Scavolini con la
Supercoppa 2006. In basso un momento della finalissima
del 23 dicembre vinta proprio da Pesaro contro Novara)

Volley Mania 2-3.qxp

08/01/2007

2.27

Pagina 2

VOLLEYMANIA

IN PRIMO PIANO

Roma - GENNAIO 2007

<3>

Esordio e vittoria

La Scavolini Pesaro è regina
Per la prima volta alla Supercoppa le marchigiane sollevano l’ambito trofeo.
Micidiali le ragazze della Robursport, campionesse a sorpresa così come in Coppa Cev.

A ridosso delle festività natalizie, poco prima di
dare l'arrivederci al nuovo anno al grande volley,
una sorprendente Scavolini Pesaro si aggiudica il
primo trofeo della stagione: la Findomestic Super
Cup. Un solo set ceduto alle campionesse d'Italia
della Play Radio Foppapedretti Bergamo in semi-

Kinga Maculewicz

pionato nazionale le ha viste terminare al primo
posto la regular season e frenare la propria corsa
verso lo scudetto in semifinale di play off. E dire
che sono passati solo tre anni dalla stagione
2003/2004, anno dell'esordio in massima serie: in
pochissimo tempo il sestetto marchigiano è riuscito a conquistarsi un posto di assoluto rispetto
tra le grandi della pallavolo femminile. Entrata di
diritto nell'undicesima edizione della Supercoppa
Italiana in qualità di vincitrice della Coppa CEV,
la Scavolini Pesaro ha sbaragliato le avversarie
con relativa semplicità: un gran gioco a muro e
ottime percentuali in ricezione sono stati in sintesi i punti di forza del sestetto. Grande la soddisfazione di mister Guimares, che ha avuto modo di
confrontarsi con il miglior volley d'Italia ed ha
visto assegnare il premio alla miglior giocatrice
ad una delle sue ragazze, Carolina Costagrande (a
sin. nella foto Brody), schiacciatrice argentina
classe 1980 che con le sue prodezze si è conquistata il favore dei giornalisti. Sicuramente la
Supercoppa rappresenta un grande inizio per la
squadra, ma la stagione agonistica è ancora molto
lunga e piena di traguardi e le ragazze marchigiane hanno dimostrato di avere tutte le carte in
regola per poterli raggiungere. Monica Sardelli

finale e punteggio pieno in finale contro la S.
Orsola Asystel Novara: questa, in sintesi, la marcia trionfale della squadra marchigiana che in
questa manifestazione era all'esordio assoluto.
Una sorta di rivincita delle ragazze guidate dal
brasiliano Ze' Roberto, dopo che lo scorso camL'evento di Monterotondo incorona vincitrice Kinga
Maculewicz (a sin. foto Brody). Due metri di altezza e
nel suo palmares due promozioni di A2 da capitano, una
coppa CEV e ora la Supercoppa 2006. Entusiasta e felice, non riesce a controllare la contentezza per il momento che sta vivendo ora la squadra. "E' veramente tutto
molto bello! Ed è la mia prima coppa da capitano! commenta al termine - Vincere alla nostra prima esperienza di Supercoppa da emozioni indescrivibili." È
fiera di aver portato le sue compagne sul podio più alto.
È d'obbligo ricordare che il loro risultato non è da poco.
Hanno conquistato la coppa battendo una delle squadre
più temute del volley in gonnella: l'Asystel Novara di
Paggi, Anzanello e Cardullo. In evidenza un gioco
discontinuo delle bianco-blu. In semifinale coese, affiatate, schiaccia-sassi, in finale arrendevoli, nervose e
individuali. Quale occasione più ghiotta per questa new
entry di un torneo che, va ricordato, quest'anno ha visto
scontrarsi i primi quattro club più forti del campionato
tricolore. "La squadra ha giocato bene e io sono molto
contenta di questo, visto che non veniamo da un periodo facile. È da un mese e mezzo che ci dividiamo tra
Champions e campionato, giocando partite ogni tre
giorni, spesso con trasferte difficili. Questo torneo è
stato un buon test per vedere a che punto siamo e a mio
avviso stiamo veramente bene e possiamo fare grandi
cose. All'inizio avevamo dei cali, soprattutto di concentrazione. Nella finale si è visto che abbiamo superato
questa cosa, l'esempio nel terzo set, dove eravamo in
svantaggio. La squadra è stata brava a non mollare
innanzitutto mentalmente." In conclusione Kinga
Maculewicz ha parole positive anche sull'ambiente:
"devo dire che qui siamo state benissimo. Siamo state
accolte bene, da un'ottima organizzazione".
Sara Colangeli

La forza è nel gioco
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Giocare all’estero

Quando il volley accende i sogni
USA, Indonesia, Nuova Zelanda e Israele a caccia di giocatori italiani.

L’Italia è un paese ricco di una tradizione pallavolistica molto forte e i successi che la nostra
Nazionale ha conquistato in giro per il globo,
testimoniano l’assoluta qualità tecnica della scuola azzurra. Lo sviluppo, recente, dei più avanzati mezzi di comunicazione come internet e la
televisione satellitare permette ora di diffondere
ancora di più le immagini dei nostri campionati
in paesi lontani, ma che in alcuni casi seguono
più di noi questo fantastico sport. In effetti molte federazioni straniere hanno iniziato a pianificare una serie di interventi mirati all’incremento
della pratica pallavolistica e soprattutto all’incremento del livello tecnico delle singole rappresentative nazionali, che passa senza dubbio dall’innesto nei campionati di atleti e giocatori provenienti da paesi che esprimono la migliore pallavolo in quel momento. Riuscire oggi a sfruttare
le proprie capacità sportve può essere molto
importante e principalmente aprire orizzonti verso scenari fino a pochi anni fa impossibili da
avvicinare. Certo, lasciare la propria città, la propria realtà sportiva non è cosa semplice ma le
opportunità ci sono per tutti, a seconda dei propri obiettivi agonistici, professionali o, perchè
no, di studio e formazione. In effetti se iniziamo
il nostro viaggio conoscitivo dagli USA, ci accorgiamo che uscire da una palestra di serie A o B
per volare verso Los Angeles piuttosto che Chicago, può siginificare davvero molto. Negli Stati Uniti, da anni le diverse università offrono borse di studio (chiamate “scholarship”) integrali a
giocatori stranieri che possano aiutare il team a
gareggiare, distringuersi e vincere nei campionati sportivi della NCAA. Esistono in America tre
divisioni che fanno riferimento proprio alle università. Il maggior livelllo è espresso dalla First
Division, paragonabile a una B2 maschile o una
buona B2 femminile (le donne hanno un movi-

mento più seguito), in cui giocano per esempio
università come Harvard, Berkeley, Stanford e
Hawaii State. Ecco immaginatevi la vita in un
campus universitario alle Hawaii in cui poter giocare senza troppi stress, davanti a una media di
1000 spettatori a partita, con la imperdibile chance di ipotecare il futuro con una preparazione
universitaria risonosciuta in tutto il mondo. Vantaggio da non dimenticare che gli USA sono fenomeni a rendere spettacolare qualsiasi evento e
non bisogna rimanere a bocca aperta se si scopre
che la finale femminile di First Division ha registrato 5800 spettatori con diretta TV su sei canali differenti. Sottolineando il fatto poi che i campi da gioco, palestre, istruttori, fisioterapisti e
attrezzature provengono dal cuore della teconologia e dell’innovazione made in USA, insomma
un’occasione da prendere al volo. Unici limiti
sono di carattere tecnico e di età. Per usufruire
dell’eligibility ad ottenere borse di studio (che
comprendono studi, vitto, alloggio e vita quotidiana nell’ateneo) bisogna avere massimo 22
anni, una buona padronanza dell’inglese (160
punti minimo nel test TOEFL facilmente preparabile), più dimostrare con video e dvd non solo
di essere all’altezza, ma di assicurare un qualcosa in più che convinca la Direzione Sportiva Universitaria a scegliere voi piuttosto che un parietà
asiatico o sudamericano. Per ogni informazioni
in merito il sito di riferimento è proprio quello
della National Collegiate Athletic Association
raggiungibile all’indirizzo www.ncaa.org
Discorso completamente differente per la Lega
Indonesiana, la “Boli Voli Pro-Liga”, ricca sotto
il profilo economico di sponsor e con palazzetti
sempre affollatissimi. Certo, rispetto agli Stati
Uniti, esistono problematiche sociali e di sicurezza che impongono serie riflessioni sulla scelta di spostarsi a Jakarta piuttosto che a Bali, ma

l’offerta economica è buona e comprende ogni
tipo di necessità, dalla casa alla vettura con autista privato. Unica particolarità è che il campionato più importanta dura tre mesi, da febbraio a
maggio, mentre riprese TV e cronache radiofoniche fanno della pallavolo uno degli sport più
seguiti dell’arcipelago asiatico. Per avere informazioni su come arrivare in Indonesia con il passaporto pallavolistico, basta avere una buona
esperienza in serie B e contattare Atrio Satrio,
direttore della Avante Sportindo (avantesportindo@yahoo.com), che si occupa proprio di portare in Indonesia giocatori europei. Restano da questa parte del nostro bellissimo pianeta Terra, spostandoci più a Sud-est non possiamo omettere di
presentare le opportunità offerte invece dalla Nuova Zelanda. Il continente neozelandese sta sviluppando una buona cultura pallavolistica tanto
che, nonostante la superficie limitata, conta quattro campionati, il maggiore giocato da otto formazioni, quattro delle quali universitarie. Cosa
più importante è che a fine campionato le stesse
formazioni mettono in campo le proprie squadre
di beach volley, vero traino per l’intero movimento e per chi ama l’avventura, il mare e desidera vivere da vicino l’emozione di una vita nel
cuore dell’Oceania, può farsi avanti semplicemente contattando la federazione (http://www.volleyball.co.nz e anche all’inidirizzo http://www.volleyball.org.nz). Anche per la Nuova Zelanda, il
livello è di una buona serie B2, in un circuito
che può garantire l’ingresso nel settore “beach”
in cui NZ punta per il futuro. Anche in Medio
Oriente e nell’Asia Minore è possibile trovare
formazioni interessate a tesserare giocatori italiani, l’esempio dell’esperienza lampo in Qatar di
Bernardi non deve essere presa troppo sul serio,
nel senso che il livello tecnico permette già da
una media B1 di spiccare il volo verso le calde
coste del Mar Rosso. Due scuole importanti sono
Iran ed Egitto, quasi speculari rispetto allo Stato
d’Israele, in cui terminiamo il nostro particolare
viaggio esplorativo. Qui, all’ombra dei cedri, esistono serie chance per giocare, in un campionato abbastanza ricco e, come è ovvio, legato a
doppio filo con l’Europa che conta, presentando
numerosi giocatori del vecchio continente. Squadre come il Tel Aviv potrebbero tranquillamente
affrontare l’A2 maschile, dacchè si evince come
sia in effetti questo un mercato maggiormente
selettivo. Ancora una volta internet ci offre una
grossa mano, indicandoci il percorso più rapido
per raggiungere il medio oriente all’indirizzo
www.iva.org.il oppure via email agli indirizzi
vollyisr@inter.net.il e elishan1@bezeqint.net.
Sicuramente affrontare un discorso sportivo al di
fuori dell’Italia può essere inteso sotto due punti di vista differenti. O si è campioni affermati,
per cui le destinazioni estere esulano da quelle
citate qui, ovvero a più alto livello (Francia,
Grecia,Giappone) o invece si comprende come
più intelligente una strada diversa, nuova, ma
sicuramente affascinante. Riuscire a partire, a
iniziare una nuova esperienza di vita grazie allo
sport è un regalo che si fa a sè stessi. Un modo
per girare il mondo sicuramente, più che altro
vedere da vicino luoghi altrimenti impensabili da
raggiungere. Alessandro Elia( direttore@email.it)
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M.Roma e Maggiora Latina

Un campionato da incorniciare
Otto vittorie a sette per i romani, ma le belle soprese non sono finite

E' il Campionato più atipico della storia, con una formula che di certo non
ha permesso alle formazioni in lizza di
lavorare con costanza e, forse anche
per questo motivo, ha regalato in questo doppio scorcio sorprese a non finire. Roma e Latina hanno conquistato
di diritto, seppur per motivi opposti,
un posto da protagoniste in questa stagione. La formazione capitolina si è
guadagnata i galloni per l'opera politica e mediatica del Sindaco Veltroni,

che ha fortemente voluto il grande Volley a Roma. Massimo Mezzaroma il
braccio operativo, con forti investimenti sul mercato e grandi nomi per
puntare sin dalle prime battute al vertice. Il primo obiettivo è già a portata
di mano, l'ottavo posto alla fine del
girone di andata che significherebbe
conquista dei quarti di finale di Coppa
Italia. Il ritorno dai mondiali ha già
regalato belle soddisfazioni alla M.Roma
Volley, con due successi perentori,
Sisley Treviso ed il derby con Latina,
che lasciano sperare in un futuro roseo
per la truppa di Roberto Serniotti, che
potrà contare anche sul ritorno a pieno
regime di Simone Rosalba, oltre all'apporto di un pubblico caloroso e finalmente numeroso, pronto a spingere con
il proprio entusiasmo Mastrangelo e
compagni alla vittoria. Note positive
anche in terra pontina, con la Maggiora Latina che ha rappresentato l'autentica sorpresa di questo avvio di stagione. I ragazzi di Gulinelli, tutti giovani,
a parte la chioccia Grbic, e pieni di
grande entusiasmo, hanno sovvertito i
pronostici della vigilia, conquistando
posizioni in classifica inimmaginabili
ai più. Mattera, Vissotto, Zanuto e Bjelica sono la struttura portante di un
gruppo unito ed ansioso di conquistare fama e considerazione. Un gruppo
che lotterà sino all'ultima stilla di sudore per conquistare l'ottavo posto, spinto dalla passione del pubblico che settimanalmente sospinge i propri beniamini alla vittoria. Marco Benedetti
(Foto Brody: Grbic, Tofoli e una
veduta del Pala Tiziano di Roma)
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IL RICORDO

E' incredibile come ci si accorga di
quanto si tenga ad una persona solo
quando ci si rende conto di non poterla
più vedere. Non ti conosco da tanto,
eppure ho stretto un buon rapporto con
te.E come poteva essere altrimenti? Mi
domando se esiste al mondo anche solo
una persona che conosci che non si sia
divertita almeno una volta con te. Sei
un cazzone, come si dice qua a Roma,
un patacca, come si dice dalle mie
parti, una splendida persona, come si
dice un po' ovunque. Sempre pronto a
scherzare, capace di sorridere anche in
momenti in cui nessuno avrebbe voglia
di aprire bocca. Finalmente dopo anni
ho trovato un altro pirla come me per
fare il coglione tutto il tempo. Va bè
adesso non ti incazzare se ti dò del

rilassato; avevi la tranquillità di chi ha
messo i piedi sul camino, consapevole
di aver trovato la sua strada e che non
se ne frega una beneamata mazza di
tutto il resto. Ormai eri arrivato.E adesso dove cazzo te ne sei andato? Ma
soprattutto quando cazzo torni che
abbiamo ancora una valanga di bevute
e di cene arretrate? Mah, mi sa che
forse facciamo prima a raggiungerti
noi. E allora sai che ti dico? Che le
cene non sono saltate sono solo rinviate.Che dire Nano? Sei un amico che
sarebbe stato un peccato non conoscere. Ciao Nano, fagli un po' vedere chi
comanda lassù e comincia a versare la
grappa che quando arrivo ce la puliamo
tutta. Fabio De Magistris
---

pirla, che lo sai che non posso reggere
lo scontro fisico con te. Perché tu sei
grosso, Nano, sei grosso. Il più grosso
di tutto l'universo conosciuto... e anche
di quello sconosciuto. Con le spalle
così larghe che ci puoi portare i boccali di birra. E quanto bevi, roccia.. e
quanto cazzo mi hai fatto bere le volte
che siamo usciti insieme. Arrivavo a
casa tutto storto. Figa se un pistola di
due metri arriva a casa storto allora ne
deve aver bevuta di birra. Ah, dimenticavo, sei il più forte anche a pallavolo..
ovviamente. Anche gli altri ragazzi lo
sanno.Adesso non te la tirare se ti dico
anche che hai due palle che fumano se
riesci a fare la vita che fai: moglie,
lavoro, pallavolo. Va beh, ma d'altronde te sei il più forte, è inutile star qui a
parlarne.Com'è che mi hai detto quando ci siamo visti al tuo ritorno dal viaggio di nozze e mi hai fatto vedere
l'anello? "Come è pesante Fa!", mi hai
detto ridendo. "Appena si mettono
bene a posto le cose facciamo una bella
cena con tutti gli altri"."E la prendiamo
grossa?"
ti
ho
chiesto
io.
"Enorme!"Non ti ho mai visto così
contento, anzi più che contento eri

"Sei proprio il più forte!". Questa forse
era la frase che mi dicevi più spesso,
prendendomi un bel po' in giro….
Nano, IL PIU' FORTE SEI TU, non c'è
dubbio. Grazie per come sapevi stare
insieme agli altri e come facevi stare
bene gli altri. Ciao Nano!
Marco Palano
--Quante volte prima dell'allenamento
mentre fumavi la tua sigaretta guardavamo il cielo e mi raccontavi le tue
avventure, i tuoi sogni e le tue delusioni.Io ti raccontavo le mie, insieme facevamo considerazioni sul tempo e su sto
cavolo di sport che poi alla fine a qualosa è servito, ci ha fatto
conoscere.Quante volte durante gli
allenamenti ci siamo detti "ma questo è
matto!",
"basta
co'
sta
pallettta!".Quante mangiate dopo partite o allenamenti, quante telefonate di
conforto o di aspettative per la stagione
ventura.Quante volte durante le partite
partivano i tuoi smadonnamenti, i tuoi
incoraggiamenti o più "semplicemente" i tuoi palleggi!Quante trasferte in
aereo in cui non perdevi occasione di
prendere in giro chi si sentiva un po'

male e che però era tranquillo pensando "se il Nano è tranquillo cosa ho da
temere, lui con gli areri ci vola!"Tu sei
veramente un
m a t t o !
Capace di
risollevare il
morale
a n c h e
quando mi finiva sotto le
scarpe, un tuo
grido, un tuo
pallonetto, una
tua boiata qualsiasi, ma soprattutto un tuo sguardo!
Fra tutte le cose
forse è proprio quello che mi manca di
più!Quegli
occhi
sempre vivi, magari
stanchi, delusi, affaticati, depressi, ma
dai quali alla fine tiravi
sempre fuori quel guizzo che mi aiutava a
guardare oltre!Certo
non vederti in palestra
a far finta di tuffarti,
entrare nello spogliatoio e
cercarti mentre posi la giacca al tuo posto, non bere più il
chinotto in compagnia del
Membro Indisciplinato, sono tutte
cose difficili da superare...Ti vorrei
ancora qui per raccontarti di me, della
squadra.Ti vorrei ancora qui per vederti papà!Ma pare proprio che non si
possa fare, una cosa mi aiuta però a
superare i momenti di tristezza e
nostalgia...Ed è proprio quello sguardo,
quel sorriso che racchiudono tutto il tue
essere IL NANO, lampi di gioia, rimproveri, incitamento, voglia di fare e
allo stesso tempo di lasciare stare
(almeno fino a domani)! Quello sguardo che non ci sta mai a perdere!Quello
sguardo di chi ne ha viste veramente
tante ma che continua a lottare.Quello
sguardo mi porto dentro, perchè è lo
specchio di te Alessio, di come sei stato
qui con noi e di come sicuramente sei
anche li dove sei adesso, a fare il matto
come al solito. Pare che si sia sparsa la
voce e che anche lassù abbiano cominciato a chiamarti NANO! Un nano di
nome ALESSIO!
Daniele Verri
--Bella Nano, è passato circa un mese da
quando te ne sei andato e ancora non
riesco a trovare il coraggio di scrivere
quanto tu sia stato importante per me.
Del resto, tra noi due quello coraggioso
sei sempre stato tu.Non ci conoscevamo da molto tempo ma vuoi le circostanze, vuoi la stessa passione che con-

Alessio Carola

VOLLEYMANIA
dividevamo, alla fine mi hanno permesso di stringere con te un rapporto
speciale.E come non poteva esserlo.Sei
una di quelle persone che è difficile da
trovare, ed io posso ritenermi veramente fortunato ad averti conosciuto. Eri
sempre pronto a scherzare e a farmi
capire che in fondo è solo un gioco…Il
Tuo gioco, il Nostro gioco. Conservo
ancora chiaro nella mia mente il ricordo di tutte le volte che mi prendevi da
parte nel corso di
una partita e, senza dirmi nulla, mi
guardavi negli occhi ed improvvisamente era tutto più chiaro. "Nano
ma sono un po' forte?" ti dicevo e tu rispondevi sempre
allo stesso modo "Tu sei il
più
forte
di
tutti!!!!Piuttosto, oggi
hai montato le mani giuste?".Mi
manchi
Nano,il tuo modo di
fare, il tuo modo di pensare, di vedere la vita
mi accompagneranno
per sempre. Sarai sempre Tu il più forte di
tutti.Andrea
Pietrangeli

Volley Mania 6-7.qxp

08/01/2007

2.32

Pagina 2

VOLLEYMANIA

OBIETTIVO ITALIA

Roma - GENNAIO 2007

<7>

B1 maschile

Zagarolo e Orte, corsa salvezza
E’ invece ancora a stupire l’Archlegno Ostia. Una conferma importante dopo il primo posto
del 2006 per i lidensi mentre per le altre due laziali inizia la lotta per non retrocedere.
Nel girone D della serie B1 maschile il cammino delle formazioni laziali Aurelia 70 Zagarolo e Volley Club
Orte VT si è impantanato nelle zone
bollenti della classifica. I numeri,
impietosi nel loro dispiegarsi, sono
il problematico riflesso di situazioni difficili da gestire e di un'impasse che si spera possa sfilacciarsi
n e g l i
incontri
di inizio
anno.
L'Aurelia
70
Zagarolo
occupa
l'ultimo
posto in
graduatoria ma
"non credo che
rispecchi
le reali
potenzialità di
una formazione
che può tranquillamente giocarsela
con tutte le squadre" - confessa il
capitano Cicerchia - " tutt'al più penso ci manchi la determinazione necessaria per dare una svolta decisiva
agli incontri, come testimonia ad
esempio la trasferta di Brolo." Il
nuovo anno inizia con un match
interno contro l'Avellino, ci si augura che Zagarolo possa intraprendere
un ciclo di vittorie per risalire al più
presto la china in classifica. Una

In rilievo

Ostia ci crede
Regina del campionato di B1, vertice di un triangolo laziale con alle basi le formazioni di Orte e
Zagarolo, l'Archlegno Ostia VC RM si presenta
nel migliore dei modi alla riapertura delle ostilità
di inizio anno. Una sola sconfitta nelle prime dieci
uscite, ma soprattutto una vetta in classifica conquistata prima della pausa natalizia con la vittoria
altisonante contro la diretta inseguitrice Pallavolo
Catania. Un cammino roboante, soltanto 9 i set
lasciati agli avversari, ed una grande capacità di
riscattarsi caratterizzano la compagine di mister
Corradini: "E' un momento fantastico, in cui raccogliamo i frutti di un lavoro intenso ed accurato
in ogni minimo particolare. Verso la metà di
Novembre abbiamo avuto una leggerissima flessione nel rendimento ma siamo riusciti ad ottenere quei punti necessari per godersi adesso il primo
posto in graduatoria. I ragazzi stanno disputando
un torneo bellissimo sotto il profilo della spettacolarità del gioco, ma il girone è talmente difficile

posizione più sopra risiede il Volley
Club Orte VT, che ha pagato più di
tutti i problemi di ambientamento
in una nuova serie, ma che soprattutto ha trovato soltanto adesso la
quadratura di un organico composto
in gran parte da elementi che non
avevano mai giocato insieme. Per
l'allenatore Broccoletti l'anno nuovo
non poteva
iniziare nel
peggiore
dei modi,
con l'Archlegno
Ostia VC
RM capolista e la
Pallavolo
Catania
pronte a
fare visita
alla sua
compagine: "Siamo
sereni,
consapevoli che
tecnicamente non siamo inferiori ad alcuna squadra. Le due difficilissime
partite interne che ci attendono devono rappresentare un banco di prova
stimolante per raccogliere importanti punti in chiave salvezza, il nostro
obiettivo stagionale." Anche su questa sponda ci si augura che il 2007
possa portare le vittorie necessarie
per affrontare il torneo con maggiore tranquillità. Nino Crisafi

che sarà arduo confermarsi a questi livelli.
L'umiltà e la serenità del gruppo, insieme alle
enormi qualità dello staff tecnico, sono gli ingredienti precipui della nostra ricetta vincente." I
risultati ottenuti sul campo sono il complementare effetto di una programmazione societaria seria
ed oculata: la società può vantarsi di ben 17 squadre che partecipano ai campionati di categoria,
con risultati più che soddisfacenti, a testimonianza di un movimento pallavolistico vivo e ricco di
interessanti spunti tecnici ed economici. Numeri
importanti, che fanno dell'Archlegno Ostia un
esempio da seguire nel panorama pallavolistico
laziale, dove si è dimostrato che la passione per
questo sport convive meravigliosamente con la
serietà e l'accortezza della gestione societaria.
Nino Crisafi
(Foto Brody: in alto a sinistra Enzo di Manno
dell’Ostia; in alto a destra il coach di Orte,
Andrea Broccoletti. Qui di fianco l’esulanza di
Yuri Postiglione, libero della formazione lidense)
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B1 femminile

Profumo di Playoff
Vanno benissimo tutte le quattro laziali, Aprilia, Preneste, Rieti e Monterotondo
sibile, e per ora
insidia la zona
playoff a parimerito con le prenestine. Tra le speranze delle quattro squadre laziali si annida anche
la minaccia di
Empoli: due le
toscane, dunque,
a metter il bastone tra le ruote dei
quattro carri. E
per quanto solo i
primi tre piazzamenti diano l'accesso ai play off,
è lecito sperare
che altrettante
compagini provenenti dal Lazio
conquistino l'ambita zona. Valeria Sipari
(Foto Brody: a sin Sara De Lellis, alzatrice della
Centralmotor Rieti. Sotto la Madonia in attacco
per la Metronotte Monterotondo.
Foto Marcelli: l’Acqua e Sapone Aprilia)

Già dalle pagine del numero di Volleymania di
ottobre, avevamo accolto tra le fila delle nostre
beniamine le due squadre romane di
Monterotondo e Praeneste. E sia le atlete di
mister Moramarco che le prenestine della
LineaMedica hanno pienamente ricambiato la
fiducia nostra e dei tifosi, andando a conquistare prestigiose postazioni nel girone C del
campionato nazionale di B1 femminile.
L'avventura delle due romane è appena iniziata, ma le cittadine di Palestrina e
Monterotondo già sperano in sogni di gloria.
E a buon ragione, dato che la zona play off
pare alla portata delle due compagini, che
occupano, alla vigilia della pausa natalizia,
rispettivamente il quarto e il quinto posto in
classifica.A rincuorare ancor di più gli appassionati di questa regione, sta il fatto che ancor
più su delle romane lievita lo straordinario
gruppo allenato da mister Pesce: la squadra di
Aprilia si è infatti da tempo stabilita al secondo posto della classifica, e sembra abbia da
temere poche avversarie, tra le quali sicuramente le finora imbattibili pisane del
Biancoforno (squadra che ha posto una pesante ipoteca sul primo piazzamento). A tallonare
da distanza ravvicinata le tre cugine laziali, c'è
la formazione di Città di Rieti. Dimenticati gli
episodi più sfortunati di esordio stagione, la
compagine reatina, sotto la guida tecnica di
mister Andrea Di Giacobbe, sta macinando
punti alla ricerca del miglior piazzamento pos-

Aprilia è seconda

Tutto può
succedere
Tallonata dalle sue conterranee (le squadre di
Palestrina, Monterotondo e Rieti), l'Acqua&Sapone
Aprilia (Latina) rimane saldamente ancorata al secondo posto in classifica. Una posizione che gonfia d'orgoglio il petto dei tifosi della squadra laziale, mentre
tiene, nonostante tutto, ben saldi a terra i piedi di staff
tecnico e atlete. Mister Pesce si gode infatti il meritato piazzamento, ma sta ben attento a non abbassare la
guardia: Empoli, ma ancor di più le cugine laziali, tallonano da vicino le latine, che quindi non possono permettersi azzardate distrazioni. Lo sa bene Banella, il
ritrovato e temuto martello della formazione di
Aprilia, che rientrata da un infortunio che l'aveva vista
per interminabili settimane lontana dai campi, dà,
giornata dopo giornata, il suo indispensabile contributo al sogno delle latine. Ma un solo nome non renderebbe merito ad una squadra che procede compatta da
inizio campionato. E allora ecco il roster pontino:
pariruolo della già citata Banella, i tre martelli
Riparbelli, Alesiani e Sangiorgio; i due registi Caucci
e Biondi, in diagonale con l'opposto Reniero; e al centro si alternano Casuscelli, Barbagli e Ippolito, che
hanno le spalle ben protette dal lavoro silenzioso ma
costante del libero Salvatore. Il secondo posto appartiene di buon diritto a queste atlete, e se si escludono
le inarrestabili pisane e la caduta casalinga contro le
prnestine, nessuna compagine sembra poter arginare
l'avanzata della rosa allestita da Sergio Mascitti. <<Il
nostro compito è quello di disputare un campionato
tranquillo, con la permanenza in questa categoria
come obiettivo primario>>: queste erano state le
parole con cui, dalle nostre pagine, il Presidente della
società pontina si era rivolto ai tifosi e agli addetti ai
lavori. Le atlete hanno largamente sconfessato le sue
mire, ma per questa volta la presidenza non se ne avrà.
Valeria Sipari.
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B2 maschile Girone E

Un girone in mano alle laziali
Civita Castellana, Sora e Anagni hanno i mezzi per continuare a stupire
disfatte contro Gulf e Paoloni che l'avevano fatta
scivolare dal primo posto in solitaria al quinto. È
bastato disporre di Albani e Claudio Paris a pieno
regime per rientrare sui giusti binari e collocarsi al
secondo (con 21 punti). La Globo, partita un po' in
sordina rispetto alle attese di inizio stagione, è
andata crescendo ed ora coabita con Appignano
sul terzo scalino della graduatoria. Nonostante lo
stop nel derby prefestivo con Anagni, dove quest'ultimo si è imposto per 3 a 1, grazie alla sua ottima rosa resta una delle più titolate ad arrivare ai
play off. Non a caso è stata l'unica a riuscire nell'arduo compito di imporsi su San Marino. Al
quarto posto si trova l'altra squadra frusinate, che
si è dovuta piegare alla tenacia di Ciccola e al
manifesto strapotere della prima della classe, ma
si è comunque agganciata al treno delle migliori
per merito della gara disputata contro i "vicini di
casa". L'obiettivo di affrontare un campionato di

Vanno molto forte le laziali nel combattutissimo
girone E. Civita Castellana, Sora ed Anagni, infatti, se la giocano con le agguerrite Appignano e
Ciccola Falconara e con l'attuale capolista San
Marino, che, a dire il vero, finora ha dimostrato di
stare una spanna sopra le altre contendenti alla
promozione. Paragonate alle restanti formazioni,
esse sono nettamente distanziate sia a livello qualitativo che in classifica. Nelle ultime due giornate prima di Natale, l'Althea ha risollevato la testa
ed il morale, finito sottoterra dopo le pesanti

In rilievo

Tanta storia per
la Pallavolo
Civita Castellana
Trentacinque anni d'attività sempre ad alti livelli; duecento tesserati, di cui 45 solo nel minivolley; nove campionati giovanili in corso, 4 nel settore maschile (under 13, 14, 16 e 18) e 5 in quello femminile (due under 13, under 14, 16 e 18);
l'iscrizione alla serie D masch. e alla seconda
divisione femm. per far maturare le nuove promesse; il primo posto delle donne della D e il
secondo dei ragazzi della B2. Questi sono i
numeri di una delle società più antiche e blasonate della regione, la Pallavolo Civita
Castellana. Tra le tante vittorie ottenute, sicuramente la più esaltante è stata quella del campionato di B2 maschile 2000/2001, ma non c'è da
dimenticare il grandissimo lavoro compiuto da

estrema tranquillità, quindi, potrebbe essere ripensato. Il 6 gennaio, all'avvio degli incontri del
2007, subito grande sfida tra Sora e Civita
Castellana; mentre Anagni si incrocerà con l'altra
viterbese, Tuscania. La settimana successiva,
occhi puntati su Anagni-Appignano e CiccolaGlobo. Glenda Paternesi
(In alto Carlo Pezzullo dell’Anagni;
al centro Timpanaro, allenatore del Tuscania e
a sinistra l’alzatore del Sora, Mauro Longobardi.
In basso, il libero del Civitacastellana, Millozzi)

allenatori e giocatori nelle squadre minori. Il
coronamento di tante stagioni al vertice sia in
provincia che nell'ambito laziale è arrivato nel
2004/2005 col settimo posto nazionale dell'under
16 masch., composta da "campioncini" che fanno
ben sperare per il futuro e che nel frattempo, passati in under 18, continuano a mietere successi
comandando il difficile torneo d'eccellenza. Non
a caso il loro mister, Bruno Morganti, svolge
anche il ruolo di selezionatore regionale: ennesimo riconoscimento della qualità del movimento
civitonico. Merito non solo delle indiscutibili
capacità di tecnici e atleti, ma della passione del
presidente Conti, dei dirigenti storici e di quelli
che si sono aggregati nel corso del tempo, del
rapporto familiare e del calore umano che si percepisce entrando nel palazzetto "Pino
Smargiassi", della stima, del rispetto, dell'unità
evidenziata nei momenti difficili. Tutto questo
rende grandi non solo in campo, ma anche nel
quotidiano: lezioni di vita, oltre che di sport. Chi
nella palestra di via Rio Maggiore c'è cresciuto
non può far altro che ringraziare.
Glenda Paternesi
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Serie B2 Maschile - Girone F

Solo la Lazio sorride dall’alto
Capolista di un girone F ancora non definito, ma ricchissimo di colpi di scena
Pausa feste natalizie per il Campionato di serie
B2 , Girone F, arrivato quasi al giro di boa.
Infatti, dopo la 10 giornata disputata prima della
sosta , adesso,
ne mancano soltanto tre, per
fine del girone di andata. Il responso di questi
primi due mesi di Campionato , è, che l’SS Lazio,
va che una meraviglia . A parlare per loro , infatti, sono le 9 vittorie su 10 partite disputate , 26
punti su 30 disponibili, e ancora, 27 set vinti al
fronte di soli 8 persi. Inoltre , l’ultima sconfitta
e unica dei ragazzi allenati dal mister Colapietro risale, alla seconda giornata di Campionato
patita a Cagliari contro il Serramanda. Questi
grandi numeri, legittimano la fuga della formazione laziale, che può vantare 5 punti di vantaggio sulla seconda ( la sorprendente neopromossa
Velletri a 21 punti ) , situazione questa, che,
rispecchia fedelmente i valori espressi in campo
fino adesso da tutte le squadre. Del resto, Mezzopra e compagni, si sono dimostrati costanti ad
alti livelli più degli altri , e capaci di vincere in
campi ostici come quello di Terni e quello dell’Edil O.P. Guidonia. Non solo, Ss.Lazio però,
visto che questo Campionato, stà offrendo degli
incontri molto equilibrati e tante formazioni(
Dal Velletri secondo, al Serramanda Cagliari settimo, ci sono solo 5 punti di differenza) in grado di lottare fino all’ultimo per un posto in pla-

yoff. A cominciare dalla sorpresa maggiore il
Velletri, costituita da giovani interessanti tutti
del territorio, come Roberti e Lanna classe 87.
La formazione allenata dal tecnico Giordani, rappresenta senz’altro, la più grossa novità di questo inizio Campionato. Subito dietro troviamo
l’Edil O.P.Guidonia, del tecnico Tomassi , squadra esperta ( 5 anni in questa categoria ) con
giocatori di livello superiore come Perri , Mascagna, Cecchini, Carchedi tra i migliori nei loro
ruoli. A pari punti con loro, c’e la Virtus Roma,
altra società come il Velletri che punta molto sui
giovani, come il figlio d’arte Morelli ( il padre
un passato in serie A , ed ora suo allenatore) e
altri ancora , vivai questi , molto importanti, ai
fini di permettere a tutti loro un giorno, di approdare in serie A . Insomma, non mancano talento
, tenacia , passione , determinazione , tutti ingredienti fondamentali , che rendono il Campionato di serie B2 molto competitivo dai risultati mai
scontati . La ripresa del torneo si avrà il giorno
dell’Epifania il 6 Gennaio, con la terz’ultima
giornata di andata che propone come partita di
cartello, Velletri –Lazio e cioè le prime due della classe al momento. Mario Ridini
(Foto Pasquali: uno spettacolare tuffo della difesa laziale,
sullo sfondo il martello Stefano Morini.
Foto Multisanti: Otgianu in attaco per il Civitavecchia)

Civitavecchia prepara la rincorsa
De Gennaro carica i suoi: “Serve più umiltà e un attegiamento più positivo”
Il Mojoli Civitavecchia al momento , si
trova in una situazione di stallo. Questa
posizione per nulla invidiabile, è data, dal
cammino incerto e balbettante avuto sino
adesso dai ragazzi del Tecnico Lemme.
Infatti , dopo l’ultima sconfitta interna
subita per 3 a 0 il 16/12 dal Quartu Deledda Cagliari, che fa salire a 5 le sconfitte (
altrettante le vittorie) , di Cristini e compagni , ora la formazione romana, occupa l’ottava posizione nel Campionato di
serie B2 Girone f. con 14 punti dopo 10
giornate. .Risultato questo, che non dà
certezze per il futuro . Visto che, si , sono
solo 4 i punti che la separono dalla quinta posizione, ( ultimo posto utile per accedere ai play off ) occupata proprio dalla
formazione sarda, ma , sono tanti quelli
che la vedono pericolosamente invischiata
nella zona bassa della classifica a rischio
playout. Di tutto questo e altro ancora, ne
abbiamo parlato in prossimità delle feste
natalizie e a Campionato fermo ( si riprenderà il 6 Gennaio , dove la squadra romana farà vista al Serramanica che le è
davanti di due punti ) con il Presidente del
Civitavecchia Giancarlo De Gennaro .
Presidente. La sua squadra stà trovando
molte difficoltà . se lo aspettava? “ Sapevamo che l’impatto con questo Campionato sarebbe stato difficile. Bisogna però abituarci in fretta a questa condizione. “

E ‘ soddisfatto al momento dei risultati
ottenuti dai suoi ? “ Diciamo che le ultime due sconfitte ( con il Quartu e Arborea
ndr) ci hanno lasciato un pizzico di amaro in bocca. Non siamo riusciti a giocare
bene i punti importanti. Purtroppo non è
la prima volta che capita quest’anno . Già
,altre volte , il nostro atteggiamento sbagliato nei momenti caldi dei match ci ha
oltremodo penalizzato , facendoci perdere
punti preziosi . “
Ritiene che il cambio di allenatore ( Da
Sardone a Lemme ) compiuto alla seconda giornata, abbia giovato ai suoi ragazzi ? “Ha decisamente portato più serenità
ai giocatori e una maggiore comunicazione con loro . Cosa che non accadeva con
il precedente allenatore. “
Parliamo dei singoli. È contento sino ad
ora del nuovo acquisto Otgiano ? “ stà
faticando molto. Il suo apporto non è stato decisivo fino adesso . Anche se bisogna
dire che stà giocando come schiacciatore
, ruolo non suo , ( il suo ruolo naturale è
il centrale).”
Dopo l’ultima partita persa in casa contro il Quartu Deledda , lei si è molto
lamentato dell’atteggiamento dei suoi .
Precisamente cosa voleva dire? “ Credo
che ci voglia più umiltà da parte dei miei
giocatori . Ci sono dei piccoli focolai di
superbia. Tutto questo non ci giova. I ragaz-

zi dal punto di vista dell’atteggiamento si
comportano ancora come se fossero in
serie C . “
Parliamo delle vostre iniziative . Sabato
13 dicembre, presso il vostro Palazzetto
(situato in via Barbanelli ) si è svolto un
corso di dirigenti. A questo, vi hanno
partecipato allenatori come Gulinelli e
Sermiotti ( Latina Volley e M.Roma Volley ) . Il perché di questo corso ? “ Abbiamo sottoposto ai due allenatori un questionario. In particolare, abbiamo chiesto
loro quali fossero le caratteristiche necessarie , che debbono avere i dirigenti ai
fini, di instaurare un rapporto qualitativamente valido con l’allenatore. Le risposte date da questi due grandi allenatori,
serviranno a indirizzare i nostri dirigenti
verso il giusto comportamento da assumere quando si è presenti in palestra. “
Lei, ha ideato e promosso un Progetto
nelle scuole. Di cosa si tratta? “Per
quanto riguarda il Minivolley , interessa
ogni settimana 40 classi, che seguono
lezioni dirette dai nostri allenatori . Invece, per ciò che concerne le scuole Medie
, si è decisi con il parere degli esperti, di
formare una squadra mista under 12 regolarmente ammessa dalla Federazione Pallavolo Italiana . Ci tengo a dire che, la
maggior parte dei ragazzi che viene la prima volta da noi, poi, regolarmente, conti-

nua questa pratica sportiva.”
Ultima domanda. Qual è il vostro obiettivo da qui alla fine del Campionato ? E’
la salvezza , che non sarà facile raggiungere , ma, noi ce la metteremo tutta per
riuscirci. “ Mario Ridini
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Serie B2 Femminile - Girone F

Una stagione dal doppio volto
In alto Fidia e Viterbo, seguite dalle due reatine. Latina e Fonte tengono, Anzio e Cus rischiano
Latina che, anche se più in basso,
legittimamente conservona le loro
ambizioni. Sei vittorie a testa e un
distacco non trascendentale dalla
zona che conta. Fa piacere rivedere
in corsa anche la Meeting Studios
con le atlete reatine brave e forti a
recuperare morale e punti dopo il
terribile incidente che falcidiò ad inizio inverno la rosa della prima squadra. Proprio contro di loro il Fonte
vinse l’ultima gara, era il 25 novembre, poi più nulla per le romane, con
quattro ko consecutivi in altrettante
partite e ben due derby. L’ultimo
ceduto all’Anzio dopo cinque set.

Dopo undici giornate, la serie B2
femminile porta alla luce una equilibrata distribuzione delle nostre formazioni, che ricoprono la classfica
in modo molto omogeneo. Un campionato segnato da episodi chiave
che inizia ad assumere i tratti più
definitivi e, per certi versi, concreti.
Cinque squadre nelle prime sette
piazze, tre dal nono al penultimo
posto. Chi riparte con slancio dalla
pausa natalizia è senza dubbio il
Fidia, sette vittorie contro quattro

Quarta vittoria per le lidensi che con
11 punti navigano al terzultimo posto,
guardando avanti con un pizzico di
ansia in una fase di stagione che
comunque potrà essere raddrizzata
con le giuste motivazioni. Un punto
in meno e qualche preoccupazione
in più per il Cus Roma, che alla
undicesima gara ancora non ha trovato il giusto ritmo. Le universitarie
hanno mostrato buon carattere in
campo, spesso rendendosi protagoniste di match alla pari con tutte,
alternando poi prestazioni meno buone. La corsa salvezza inizia da qui,
servono calma e tanta applicazione.

sconfitte, e 23 punti che non solo
bastano per sorpassare l’ottima Sigger, ma soprattutto mostrano per davvero il gradino più alto della zona
playoff, laddove Cagliari svetta con
un misero +1 proprio sulle cesanesi,
+ 2 dalle Viterbesi. Queste ultime
hanno perso qualcosa dalle sconfitte
contro San Mariano e Olbia (a sorpresa) ma la bontà dell’organico rappresenta un punto a favore nella corsa alla promozione. Ugualmente se
si sposta il discorso su Cittaducale e

Fidia e Sigger, la vetta è a Cagliari
Le atlete di Iannuzzi spingono sull’accelleratore, Viterbo non vuole più sbagliare
Dopo aver perso alla prima giornata con la matricola Cittaducale, di sicuro le premesse per la
stagione di B2 non rappresentavano l’ottimismo
che si respira oggi in casa dell’ASI, a un punto
dal primo posto del girone F. Le laziali hanno
finora segnato un percorso importante, costante
nei risultati e nella tenuta del gioco, senza passi
falsi e con la capacità di andare a punti anche in
momenti delicati, in cui quasi tutto sembra andare storto. Così come si costruisono sette vittorie,
si soffrono alcune trasferte contro le cugine di
Anzio e Latina, seppure al tie break, quest’ultima utilissima per scavalcare anche se di un punto la fortissima Sigger. Vittorie nette (per 3 a 0)
contro Meeting Studios Rieti, San Mariano, Olbia
e Volleyball Cagliari, con un fondamentale successo di carattere contro l’attuale capolista Alfieri. Proprio contro il Fidia, però, la Sigger segnò
un’importante vittoria per 3 a 1 e le viterbesi
come le atlete di Ladispoli vinsero contro l’Alfieri. Questo è un elemento importante per comprendere come entrambe le squadre si giocheranno il tutto per tutto probabilmente tra di loro.

Cagliari ha il vantaggio, insomma, di essere il
terzo incomodo di un derby che vale promozione diretta in B1 e che perdurerà per altre 15 giornate. Di certo il cammino targato Sigger è un
pochino più rocambolesco, se si considerano i
tanti tie break, tre vinti contro Todi, Latina e
proprio la prima squadra di Cagliari, due lasciati sul campo della Meeting. Un punto le divide,
un punto manca al Fidia per sorridere al primato. Due gare mancano alla giro di boa di questa
entusiasmante B2 femminile, con gli ultimi impegni più favorevoli al Ladispoli che dovrà vedersela contro Cus (penultima con 10 punti) e Perugia (fanalino di coda con 1 gara sola vinta), mentre la Sigger troverà sul suo cammino il Fonte
(nona con 15 punti) e Volleyball Cagliari (undicesima con 14).
(Foto Marcelli: in alto a sinistra la foto
dell’Anzio durante il match contro il Fonte Roma.
Foto Bertelli: il Cus Roma in foto ufficiale.
Foto Multisanti: Silvia Germani del Fidia)
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Il Centro Sportivo Fonte Roma Eur
augura a tutti uno splendido 2007

volley mania 12-13.qxp

08/01/2007

2.39

Pagina 2

VOLLEYMANIA

OBIETTIVO LAZIO

Roma - GENNAIO 2007

<13>

Serie C Maschile - Girone A

Quartuccio, inseguendo il sogno
Dopo un ottimo avvio, il Gaeta è secondo, a pochi punti dalla Roma XIX

Già protagonista delle pagine di Volley Mania, la società Quartucciu Gaeta torna a
far parlare di se. In primo
piano un campionato di serie
C a gonfie vele, alle spalle
un corpo sociale che fa da
polo a tutte la pallavolo del
sud laziale. Il presidente raggiunge lo statuto nel 2001,

ma le attività agonistiche vere
e proprie iniziano nel Settembre 2002. Oggi, dopo
quattro anni di esistenza, tutto il movimento vanta ben
200 iscritti. In così poco tempo nasce un palmares di rilievo: nel 2003 con la vittoria
del campionato di prima divisione femminile e la conqui-

sta della serie C maschile
l'anno successivo. Recentissima è la qualificazione al
secondo turno del campionato nazionale di Junior League, risultato raggiunto dopo
aver battuto squadre del calibro di Isernia. Nella stagione in corso il Quartucciu
Gaeta è riuscito a terminare

anche un progetto per il settore giovanile. "E' il primo
anno dalla nascita della società che abbiamo tutte le categorie sia maschili che femminili. - il dirigente sportivo
Mitrano Cosmo - Abbiamo
iniziato a investire sui giovani due anni fa, quando
abbiamo improntato e battezzato il progetto. Oggi lo
abbiamo terminato grazie
anche alla presenza umana e
tecnica di allenatori del calibro di Carmine Valerio (ex
allenatoredellaMinturnoB2),
Lauria Luisa e Toni Bove.
Speriamo che con il nuovo
anno alle porte si possa consolidare sempre di più." Come
non potrebbe con un organico societario impegnato e
attivo anche nelle grandi sfere pallavolistiche. Nel 2003
si è presentata subito una
collaborazione con la Fipav
per l'organizzazione del Trofeo delle Province. "Il sistema ha funzionato benissimo.
Abbiamo riunito delle feste

territoriali con il trofeo e l'organizzazione è stata perfetta. Ottimo per noi per lanciarci nella regione." E le
attività continuano: "riconfermando anche quest'anno
le manifestazioni Gran Galà
del Volley e il Trofeo Nazionale Perla del Tirreno di
beach". Sara Colangeli

Serie C Maschile - Girone B

Fiumicino continua a correre
A due lunghezze dalla capolista Roma XX, i lidensi stupiscono ancora
L'attività ufficiale della Polisportiva Fiumicino
Volley inizia nel 1989 per volontà di alcuni giovani del territorio di Fiumicino, all'epoca non
ancora comune autonomo. Nonostante gli inizi
difficoltosi a causa della carenza di strutture, il
centro sportivo diviene un polo di aggregazione
sociale e sportiva, con le formazioni maschili e
femminili che riescono a raggiungere la 1^ divisione maschile e la 2^ divisione femminile. Oggi
il Palazzetto dello Sport, struttura in cui gioca la
formazione di C femminile è una realtà, e dallo
scorso febbraio si è resa disponibile anche la

palestra del nuovo istituto "Paolo Baffi", in cui
disputa le proprie gare la squadra di C maschile.
Attualmente la Volley Fiumicino ha un'invidiabile struttura societaria e, grazie anche ai risultati
raggiunti, nel 2005 è stata riconosciuta dalla
FIPAV come la 4^ Società più importante del
Lazio e la 36^ in ambito nazionale. Obiettivo
della società e stato, nel corso degli ultimi anni,
portare avanti un programma di radicamento sul
territorio, ponendosi nei confronti dei ragazzi e
delle loro famiglie come un interlocutore capace
di offrire un servizio di crescita sportiva e non
solo. Un reale punto di riferimento per la comunità residente nella città di Fiumicino, il cui bacino di riferimento potrebbe un domani interessare
non solo l'intero comune di Fiumicino ma anche
la parte sud ovest di Roma, con il coinvolgimento di circa 300/400 mila cittadini. Dal punto di
vista strettamente agonistico, un tale progetto
prevede la disputa di un campionato nazionale,
di serie B2 oppure B1, entro i prossimi due anni.
La formazione che potrebbe raggiungere tali traguardi e quella di C maschile, attualmente al 2°
posto nel suo girone, mentre obiettivo della squadra femminile, almeno per quest'anno, è mantenere la categoria nel modo più tranquillo possibile. Monica Sardelli
(Foto Pasquali: in alto il Quartuccio Gaeta,
in basso due immagini del Fiumicino.)
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L’Alto Lazio non si ferma
Nata dalla sinergia di quattro Società, continua in solitaria la sua ottima stagione

La Pallavolo Alto Lazio è nata due
anni fa da una collaborazione tra
Civitavecchia, Ladispoli, Viterbo e
Bracciano ed è un consorzio che riunisce varie società dell'alto Lazio.
Nel suo secondo anno di attività la
serie C femminile, fiore all'occhiel-

lo della società, è regina del suo
girone con una sola sconfitta in dieci giornate di campionato, un passo
che nessuna delle rivali è riuscita a
mantenere. Che sia questo l'anno
giusto per ottenere la promozione
diretta? Rispetto agli obiettivi ini-

ziali la società è più che soddisfatta. Ad inizio campionato le aspettative erano di disputare un campionato di alta classifica ma nessuno
avrebbe pensato di trovarsi a festeggiare il Natale guardando dall'alto
tutte le inseguitrici. Ovviamente è

presto per cantare vittoria, le esperienze passate dimostrano che fino
all'ultima partita tutto è ancora in
gioco. Ma sicuramente i risultati ottenuti sinora sono la dimostrazione
che la squadra c'è e che dietro di
essa opera una società attenta a tutte le fasi della crescita delle proprie
squadre, dalle giovanissime ai campionati maggiori. Ed è proprio a
livello giovanile che la società si è
presa le più grandi soddisfazioni nel
suo primo di attività. L'under 14 e
l'under 16 hanno raggiunto le finali
provinciali concludendo con un ottimo quarto e terzo posto. L'under 20
ha invece raggiunto le semifinali
regionali, perdendo contro la squadra che poi si è laureata campione.
Obiettivo della stagione in corso?
La difficilissima impresa di ripetere
e se possibile migliorare i risultati
ottenuti lo scorso anno dalle giovanissime e continuare a valorizzare il
vivaio. Nello stesso tempo, continuare a disputare un campionato di
vertice in serie C verso una promozione diretta che all'inizio sembrava
un'impresa ardua. Monica Sardelli

Serie C Femminile - Girone B

Un Divino Amore da record
Sono 10 le vittorie consecutive delle romane, la B2 comincia ad essere un obbligo
Quando una stagione è destinata a
regalare successi, lo si capisce subito. Anzi no, affatto. Almeno per quanto riguarda le atlete del Divino Amore, formazione romana che gioca al
Tellene, che quasi senza rumore
comanda in solitaria il secondo raggruppamento del massimo torneo
femminile regionale. Il girone B è
impreziosito da squadre di tutto rispetto, attrezzate per tentare la scalata
alla serie cadetta ma nonostante l’inizio “strano” contro il Sabaudia (2/3
alla prima giornata ndr) il Divino
Amore di Pietro Mele non dà segni
di cedimento, anzi. Formazioni come
il rinforzatissimo Villanova, la stessa Sabaudia, la ritrovata Spes Mentana e la sorpresa Roma 7, costituiscono un gruppetto di rose interessanti, ricche di atlete scese di categoria per inseguire un sogno e ottime promesse arrivate dai vivai capitolini ma non solo. Il Divino Amore
ha costruito 10 perle da quel difficile esordio nella CFB, nell’ormai lontano e dimenticato 14 ottobre 2006,
dieci vittorie consecutive che la pongono come assoluta favorita del grup-

po e designata regina di fine stagione. Ovviamente il percorso è ancora
lungo e impregnato di insidie, ma la
solidità di un organico coeso e capace di rialzare sempre la testa, anche
nei momenti più delicati, sono elementi che lasciano ben sperare. A
due giornate dal giro di boa, con da
incontrare ancora Roma Centro (decima con 14 punti) e Circeo (le lidensi sono terzultime con 9), tutto lascia
presupporre come la vera sfida di
stagione sia dietro il Divino Amore,
ad inseguire la squadra che finora
ha spaventato tutti. O quasi. Nel senso che i 3 a 0 contro la Spes e Roma
7, il 3 a 1 contro il Villanova, la
dicono lunga sulla tenuta di gioco
delle romane. Sicuramente, non ce
ne vogliano le ragazze di Mele, sarà
difficile vincere tutte le partite di
seguito, ancora, set dopo set, ma già
oggi possiamo senza alcun dubbio
dire che l’attuale Divino Amore sta
imprimendo la propria firma su questa stagione. Da record, ovviamente.
(Foto Marcelli: due immagini del derby giocato dal Divino Amore contro la Roma 7. In
alto la foto ufficiale dell’Alto Lazio)
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(In alto: il Comitato Organizzatore al gran completo. In basso foto di gruppo per il presidente della
Lega Femminile Mauro Fabris, la campionessa mondiale di pentathlon Alessia Pieretti, il presidente
del COL Roberto Amici, il presidente della Fipav Lazio Luciano Cecchi e il sindaco Antonino Lupi)

(In alto: la redazione di Volleymania in posa con la Supercoppa.
In basso: la Monterotondo Volley con il Sindaco di Monterotondo
al termine dei lavori di miglioramento del Palazzetto Comunale)

(In basso a sinistra: Riccardo Corradini, Supervisor dell’evento. A destra: il nostro direttore con l’On. Mauro Fabris, presidente della Lega Volley Femminile)
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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

