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Capitoline agli antipodi
A2 femminile: vola la Lamaro, per la 1ª Classe BBC il vero campionato inizia ora
tro obiettivo: la salvezza. Che
fosse una stagione problematica era ben chiaro ai vertici societari sin dall'avvio, la malasorte
ha oltretutto privato Gianfranco Milano di un pezzo pregiato come la statunitense Busse
nell'immediata vigilia del Campionato, obbligando il sodalizio ad un imprevista ed ardua
ricerca di una soluzione tecnica. Roma non possiede un organico di prime donne, dal punto
di vista tecnico, e deve fare di
necessità virtù puntando forte
sulla responsabilizzazione del

(Foto Marcelli: l’esultanza di Virtus e Roma Pallavolo )

Gerarchie ben delineate in un
clima di grande equilibrio. Una
contraddizione in termini? No,
un dato di fatto! Il Campionato di A2 femminile, giunto in
doppia cifra in termini di incontri disputati, ha delineato gerarchie in vetta ed in coda, gerarchie estremamente instabili che
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ARRIVERA’ OGNI MESE
GRATIS A CASA TUA

coinvolgono Virtus Roma e 1°
Classe Bbc Roma. La formazione del Patron Toti sta sostanzialmente confermando le previsioni della vigilia, pur con
qualche sofferenza; seconda
piazza saldamente in mano, malgrado le tre sconfitte sul groppone, gli acquisti estivi azzeccati che possono risultare la
giusta base per un campionato
di massima serie. Forse il ruolino di marcia è stato leggermente al di sotto delle previsioni, ma la macchina da guerra in mano a Mister Cristofani
possiede tutti i requisiti per spic-

care il volo definitivamente.
Occorre uno sforzo aggiuntivo
per battere la concorrenza
agguerrita di Busto Arsizio, Sassuolo e Nocera Umbra e raggiungere quella prima posizione che significa passaggio diretto, evitando la lotteria dei play
off ed un prolungamento di stagione, con tutti i rischi connessi. Tanta strada da percorrere,
irta di difficoltà ed avversarie
estremamente pericolose. Cammino pericoloso anche sull'altra sponda del volley capitolino, con la 1° Classe BBC Roma
invischiata nella lotta per l'al-

P os te Italiane S.p.A Spe diz ione in Abbonam e nto Pos tale 70 % - DRCB - ROM A

gruppo. Uno stralcio di stagione che ha evidenziato una Roma
combattiva; ben sette gli incontri terminati con l'utilizzo massimo dei set a disposizione, una
dimostrazione di tutti i pregi e
difetti della formazione del presidente Mattioli. Se i giochi
finissero oggi non ci sarebbe
scampo, ma nell'equilibrio generale, ben cinque formazioni in
quattro punti, tutto può ancora
succedere, Drozina e compagne hanno tempo e modi per
raggiungere l'obiettivo prefissato. Marco Benedetti
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Sessant’anni di Volley in Italia
Il primo campionato nel lontano 1923. Sei anni dopo ecco la “Federazione Palla a Volo” che diventa FIPAV
nel ‘47. Allora c’erano 67 società, 310 tesserati. Otto presidenti per costruire il grande movimento di oggi.
12 anni di Presidenza

Carlo Magri
Nel festeggiare la nostra Federazione sulle pagine di Volleymania, era fondamentale e doveroso regalare ai nostri
moltissimi lettori il saluto del presidente della FIPAV. Ecco
allora, l’ intervista al Dott. Carlo Magri, dal 1995 alla
guida della Federazione e primo protagonista di questo
fantastico sport. Artefice, insieme a tutti i suoi predecessori, della storia della pallavolo nel nostro Paese.
Dott. Magri, cosa significa dal punto di vista personale essere Presidente della Fipav?
"Per chi come me ha "sposato" la pallavolo da ragazzo e
l'ha sempre seguita con grande trasporto è un gran bel
fardello da trasportare. Per cercare di far bene il presidente in una federazione grande ed importante come la
nostra, ti ci devi impegnare a tempo pieno. E' quello che
sto facendo da oltre un decennio. Il lavoro è tanto, ma
anche le soddisfazioni."
Come è cambiato il volley, nei suoi anni di presidenza?
"Il tempo corre veloce, ed anche se mi sembra ieri il giorno della mia prima elezione, tante cose sono cambiate.
Tanto era stato fatto prima e tanto abbiamo fatto insieme
agli amici del Consiglio Federale. Oggi siamo una delle
prime realtà sportive nazionali, considerati e apprezzati a
livello internazionale e politico. La nostra organizzazione
sul territorio ci è invidiata da molti, le nostre rappresentative azzurre continuano ad occupare le prime posizioni
in ogni manifestazione, i nostri campionati di vertice sono
considerati i più belli, gli altri coinvolgono centinaia di
migliaia di appassionati, tra atleti, tecnici e dirigenti. Ma
c'è ancora tanto da lavorare e l'entusiamo non manca."
Un momento particolare che ricorda con maggiore soddisfazione della sua presidenza?
"Difficile da dire. Io sono un vero appassionato, mi piace
la pallavolo, mi piace vincere. Non posso fare discriminazioni su questo o quel risultato a livello Mondiale od Olimpico. Se proprio devo indicare un momento dico l'assegnazione dell'organizzazione del Mondiale 2010 maschile.
Sono convinto che la pallavolo italiana in quell'occasione
avrà una consacrazione complessiva."
Quale cambiamenti aspettano ancora la pallavolo dal
punto di vista dell'immagine e della comunicazione?
"In altre occasioni quando ho risposto a domande del
genere ho usato la metafora di "una lunga marcia" quella che la pallavolo italiana ha iniziato oltre 30 anni fa
quando ha cominciato a raccogliere risultati e soddisfazioni sul campo, che hanno trovato sempre più risalto sui
media. Noi non siamo mai appagati in questo campo, ma
se ci voltiamo indietro ci accorgiamo che oggi la nostra
immagine è cresciuta, ha scalato posizioni in una ipotetica classifica degli sport più seguiti. Di noi ci si occupa
per i risultati, per i personaggi, perfino per il gossip. E
purtroppo anche per le nostre piccole polemiche interne,
che non mancano mai in un ambiente sempre in grande
attività. Il futuro lavora per noi. I Mondiali 2010 nei quali avremo la Rai come nostra partner saranno l'occasione
migliore per percorrere un altro bel tratto di strada."
Cosa augura alla pallavolo italiana per il futuro?
"Di continuare a trovare tanti dirigenti capaci e appassionati come in questi sessanta anni di vita." (W.A.)
(Foto Brody: In alto Carlo Magri con Massimo Moratti. In basso Corsano, Mastrangelo e Cisolla festeggiano l’Europeo ‘05)

17 agosto 1957, una data storica
per lo sport italiano. La FIPAV,
Federazione Italiana Pallavolo,
divenne un membro effettivo del
CONI dopo essere stata una semplice affiliata per undici anni. Esportato dagli USA, il volley in Italia
tardò a diffondersi, restando limitato in ambito militare. Il primo
campionato risale al 1923 e fu vinto dalla Guardia di Finanza di Roma.
Un grosso passo avanti fu compiuto nel 1929 quando la Federazione
Italiana Palla a Volo (FIPV) fu
disciplinata all'interno dell'Opera
Nazionale Dopolavoro (OND). Questa organizzazione rimase in attività fino al dopoguerra quando venne sciolta per lasciare il posto, il
31 marzo 1946 alla FIPAV. L'anno
successivo la neonata federazione,
guidata dal primo presidente, Arnaldo Eynard, entrò a far parte del
CONI e fu tra i membri fondatori
della FIVB, la Federazione Inter-

nazionale. Il volley nostrano era
ancora un movimento di piccole
dimensioni - sessantasette società,
trecentodieci tesserati e trentotto
arbitri - quando nel 1948 si giocano i campionati Europei a Roma.
Sul campo gli azzurri si misero in
mostra centrando la medaglia di
bronzo, la struttura organizzativa
evidenziò un fenomeno in netta
ascesa. Evoluzione culminata nel
'57, quando il CONI abbracciò la
FIPAV come membro effettivo. Nel
1961, dopo quindici anni, Eynard
lasciò la presidenza a Giannozzi,
ricordato universalmente come artefice del "primo boom" del volley
italiano. Rimase in carica sedici
anni e fu molto attento alle relazioni internazionali: nel 71 venne
eletto presidente della Confederazione Europea e durante i mondiali del 74 divenne vice presidente
della FIVB. Nel 77, durante l'assemblea che decretò la sua sostitu-

zione fu acclamato all'unanimità
presidente onorario della Federazione, giusto riconoscimento ai traguardi raggiunti dal volley italiano. Coincise con la sua presidenza
infatti la prima affermazione di una
nostra nazionale, oro alle Universiadi '70, e la prima partecipazione ai giochi olimpici (Montreal 76).
Il suo successore fu Florio, cui
sono legati i ricordi di un grande
impegno organizzativo, in particolare quello dei mondiali di Roma
del 78. Guidò i vertici federali per
altri dieci anni nei quali la pallavolo italiana quadruplicò il numero dei tesserati, fino a toccare le
quattrocentomila unità. Dopo di
lui, nel giro di pochi anni si successero tre presidenti: Fidenzio,
Catalano e Borghi. Presidenze brevi, accomunate dai primi storici
trionfi della nostra nazionale, la
famosa "Squadra del Secolo". Il 5
giugno 95 fu poi eletto Carlo Magri,
già riconfermato due volte e attualmente ancora in carica. Otto presidenti in tutto, uomini diversi ma
con la stessa ambizione di rendere
grande il volley italiano. Un obiettivo centrato. Siamo protagonisti
di uno sport più spettacolare, più
veloce, con l'inserimento del libero e del rally point (1999). Più
seguito e ricco, lasciando alla storia le immagini di palloni bianchi,
divise, tute e scarpe malinconicamente semplici. Da quel lontano
giorno di sessanta anni fa la pallavolo ha vissuto una crescita continua. Un'evoluzione costante che
l'ha portata ad essere lo sport più
praticato in Italia.
Walter Astori
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Speciale FIPAV - 1947/2007

Le Nazionali del Secolo
E’ il 1989: esplode la passione per il “volley”. I fenomenali Azzurri conquistano la penisola con 3 Mondiali,
6 Europei e 8 World League e trascinano il movimento. Nel 2002 arriva il primo mondiale delle ragazze.
"Record da capogiro". Questo il primo
pensiero quando si osserva la bacheca
della nazionale italiana di pallavolo. Una
storia che parte da lontano, dal bronzo
europeo conquistato nel 48 sui campi
romani del Foro Italico. Nel 49 arrivò la
prima partecipazione ai mondiale, ma per
salire sul gradino più alto del podio in
una competizione internazionale gli azzurri dovettero aspettare altri dieci anni, ai
Giochi del Mediterraneo di Beirut nel
59. La vittoria rappresentò un grande
slancio per la nostra federazione come
prestigio e come numero di tesserati.
Quattro anni dopo spettò all'Italia organizzare i Giochi. A Napoli però la nazionale non riuscì a bissare il risultato pre-

La FIPAV in numeri
GLI 8 PRESIDENTI
1995-2007 > Carlo Magri
1993-1995 > Paolo Borghi
1991-1993 > Nicolò Catalano
1988-1991 > Manlio Fidenzio
1978-1988 > Pietro Floriano Florio
1978> Antonio Barone
1977-1978 > Pietro Floriano Florio
1961-1979 > Giancarlo Giannozzi
1946-1961 > Arnaldo Eynard
4891 Società Affiliate (al 30/06/06)
287285 Tesserati
21470 Allenatori
6358 Arbitri
LE VITTORIE DEGLI AZZURRI
6 Europei
2005 Roma
Montali
2003 Berlino
Montali
1999 Vienna
Anastasi
1995 Atene
Velasco
1993 Turku
Velasco
1989 Stoccolma
Velasco
3 Mondiali
1998 Tokyo
Bebeto
1994 Atene
Velasco
1990 Rio
Velasco
8 World League
2000
Rotterdam
Anastasi
1999
Mar del Plata
Anastasi
1997
Mosca
Bebeto
1995
Rio de Janeiro
Velasco
1994
Milano
Velasco
1992
Genova
Velasco
1991
Milano
Velasco
1990
Osaka
Velasco
1 Coppa del Mondo (Tokyo ‘95)
4 Giochi del Mediterraneo
(la prima volta a Beirut ‘56)
LE VITTORIE DELLE AZZURRE
1 Mondiale
2002
Berlino
Bonitta
4 Giochi del Mediterraneo
2001
Tunisi
Bonitta
1997
Bari
Velasco
1991
Atene
Barbieri
1983
Casablanca
Giacobbe
1979
Spalato
Tamura

si azzurri. Vittoria alla World League,
bronzo agli Europei e soprattutto conquista del Mondiale a Tokyo nel 98. Fu il
terzo consecutivo per l'Italia, unica nazionale nella storia dello sport a riuscire in
quest'impresa. L'eredità di Bebeto fu raccolta nel 99 da Anastasi, ex giocatore iridato, che però in panchina non riuscì a
far rivivere i fasti vissuti durante la sua
carriera agonistica. Qualche risultato di
prestigio come due World League ed un
Europeo ma non quello più atteso, l'alloro olimpico. Ai Giochi di Sydney la corsa della nostra nazionale s'infranse in
semifinale contro la Jugoslavia, che c'inflisse un secco 3-0. Il 2002 era l'anno in
cui ci si aspettava il quarto sigillo mondiale. Titolo mondiale che arrivò, ma non
dal sestetto maschile bensì da quello femminile di Bonitta. La nazionale in rosa (Foto Brody: in alto, l’ultima vittoria azzurra all’Europeo di Roma 2005. In basso la
al suo attivo solo tre ori ai Giochi del
Piccinini in ricezione. A destra Giani durante la sua festa di addio alla Nazionale)
Mediterraneo, un argento e due bronzi
cedente dovendosi accontentare dell'ar- li non solo nella pallavolo, ma in nessu- Europei - partì in sordina tra lo scetticigento. Nel 70 giunse quasi inaspettato n'altra disciplina sportiva. In diciassette
l'oro alle Universiadi di Torino, a dimo- anni, sotto la guida di Velasco, l'Italia si
strazione che i giovani del volley stava- aggiudicò tredici trofei, tra cui due camno crescendo, divenendo sempre più com- pionati del mondo (90-94), tre Europei
petitivi a livello mondiale. Anche la FIPAV (89-93-95), cinque World League (90era in netta ascesa e organizzò a Roma i 91-92-94-95) e una Coppa del Mondo
mondiali del 78. Fu un'edizione entusia- (95), guadagnando successivamente il
smante nella quale gli azzurri si arresero titolo di Squadra del secolo, assegnato
solo in finale alla corazzata Sovietica. dalla FIVB. Unico neo per questo grupNegli anni successivi altri piazzamenti po capace di esaltare e coinvolgere tutti
illustri: l'oro ai Giochi del Mediterraneo gli italiani è stata l'olimpiade del 1996
e il bronzo alle olimpiadi dell'84. I tem- ad Atlanta, quando i nostri beniamini si
pi erano maturi per un grande risultato arresero in finale ai grandi rivali delche puntuale giunse ai campionati Euro- l'Olanda. Nel 1997 Velasco lasciò la panpei di Stoccolma dell'89, quando gli azzur- china maschile per sedere su quella femri superarono in finale 3-1 i padroni di minile, ma il ricordo della sua nazionale
casa. Sulla panchina italiana sedeva per è ancora vivo nella mente di tutti gli
la prima volta Julio Velasco. In campo appassionati, così come le sue espressiogiocatori del calibro di Cantagalli, Ber- ni più celebri. "Gli occhi della tigre", lo
nardi, Lucchetta, Gardini, Zorzi, Tofoli, sguardo grintoso che esigeva in campo,
Giani, Bracci, Gravina. Uno straordina- ha caratterizzato gli occhi di un'intera
rio gruppo di atleti soprannominati gene- generazione pallavolistica. Con l'addio
razione di fenomeni, che aprì un ciclo di di Velasco e l'avvento di un altro brasivittorie impressionanti che non ha egua- liano, Bebeto, non si fermarono i succes-

smo generale. Poi stupì tutti con un percorso impeccabile, culminato con la vittoria nella finale con le più quotate Statunitensi. Eroine di quell'edizione nomi
storici del volley in rosa come Togut,
Leggeri, Rinieri e Lo Bianco. Successivamente Anastasi e Bonitta furono sostituiti rispettivamente da Montali, nel 2003,
e Barbolini, l'anno scorso. Per Montali
due ori europei e la cocente delusione
agli ultimi mondiali. Per Barbolini invece un quarto posto mondiale che lascia
l'amaro in bocca. Una lieve flessione di
rendimento per le nostre nazionali, ma la
ferma convinzione che la Squadra del
secolo ha aperto un ciclo e che presto i
nostri atleti ripercorreranno con successo
quei fasti. Walter Astori
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B1 Maschile - Girone D

Ostia non si ferma, ma le altre?
Orte e Zagarolo, solo tre vittorie in due. Il Volley Club spera nel cambio di allenatore,
l’Aurelia 70 punta a terminare con onore una stagione in salita dalla prima giornata.
Avvincente ed appassionante: questi
in sintesi gli aggettivi appropriati per
qualificare al meglio il girone D della serie B1 maschile. L'Archlegno
Ostia Vc è sorpresa, rivelazione ed al
contempo confermatissima capolista
del torneo, seguita a ruota da Catania
ed Avellino, temutissime rivali piazzate al secondo e terzo posto. Per la
compagine romana numeri da capogiro, con appena due sconfitte in quattordici gare, in attesa degli scontri
diretti che a Febbraio decreteranno
probabilmente la più forte del girone.
In una settimana infatti l'Avellino
affronterà entrambe le sue dirette avversarie, per comprendere appieno se le
potenzialità espresse sino a questo
punto della stagione sono passibili di
ulteriori e piacevoli sorprese. Le prime due della lista si affronteranno
invece a metà Aprile, ed in quel periodo il match profumerà di passaggio di
categoria, se il trend delle capofila
dovesse essere rispettato. Per la formazione di Corradini il cammino verso la promozione è costellato di insidie, soprattutto in Puglia, le cui rappresentanti proveranno a muovere una
classifica molto corta e per questo
suscettibile di imprevedibili scossoni.
Nelle zone calde sono purtroppo protagoniste le altre due rappresentanti
della pallavolo laziale, Aurelia 70
Zagarolo e Volley Club Orte, che occupano le ultime due posizioni in graduatoria. La situazione di Ort, pur
drammatica, può essere risollevata grazie ad una serie di scontri diretti nel

prossimo mese. Come lei anche Zagarolo, probabilmente, si è trovata impreparata a sostenere la B1 di quest’anno, con problematiche tecniche che
alla lunga ti condannano senza appello. Ma per i numeri e il gioco espresso, ad oggi soltanto un miracolo può
salvarle dall spettro B2. Nino Crisafi
(Foto Brody: due immagini dello
Zagarolo di coach Celeschi)

ORTE SI AGGRAPPA A SARNO
Sostituito Broccoletti in panchina, torna ad allenare nel Lazio
Fabrizio Sarno. Il nuovo coach trova una situazione delicatissima,
6 punti in carniere e appena 12 set vinti in 14 gare.
Penultimo in classifica, solo sei i punti all'attivo: il Volley Club Orte fa i
conti con sé stessa e con i numeri, impietosi, che sono lo specchio di una
stagione strana. Una preparazione precampionato effettuata non al meglio
delle proprie possibilità a causa di parco giocatori definito soltanto a ridosso dell'avvio del torneo. Così, nonostante l'esperienza di uomini fondamentali come Serrani, la compagine di Viterbo ha immediatamente pagato lo
scotto di una realtà nella quale era necessario immergersi con la corretta
mentalità sin dalle prime battue. Nemmeno la sosta natalizia è servita a trovare la quadratura del cerchio ed incamerare risultati soddisfacenti per
risalire la china. L'esonero di mister Broccoletti ha costituito pertanto
un'ulteriore manovra nella speranza di invertire la rotta intrapresa, ma i
primi risultati della gestione Sarno non danno per il momento ragione al
presidente Madonna. Il mese di febbraio rappresenta l'ultima spiaggia per
conquistare punti fondamentali in chiave salvezza, nel tentativo di risollevare un morale seriamente minato dall'attuale posizione in graduatoria. Le
possibilità di un pronto riscatto passano purtroppo da incontri con formazioni di ben altro livello, Gioia del Volley ed AV Lucera, prima dell'attesissimo derby contro l'Aurelia 70 Zagarolo: una sfida che a inizio anno avrebbe dovuto offrire spunti diversi ma che rispecchia probabilmente la pesante realtà di scelte tecniche non adatte al difficile girone D. Nino Crisafi
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B1 Femminile - Girone C

Le laziali mai così brave
Aprilia, Rieti, Preneste a gonfie vele, seguite da Monterotondo. Lineamedica è squadra-derby
Centralmotor

Rieti può
sognare

(Immagine in alto: la formazione del Rieti nella foto ufficiale della prima squadra, protagonista in B1 di una stagione da incorniciare.
Foto Brody: in basso a destra la Lineamedica Praeneste durante un time out)

Mentre al centro-nord le pisane di Biancoforno continuano
incontrastate la loro inesorabile marcia verso una stagione
da record (chiuso il girone di
andata con 39 punti, tutti quelli in palio, e nessun set al passivo), a più basse latitudini è
ancora vivo il movimento delle quattro squadre laziali. Le
due formazioni romane (LineaMedica Praeneste e Monterotondo) e le squadre pontina e
reatina, concluso il girone di
andata, occupano la prima metà
della classifica, guidate da
un'Acqua&Sapone Aprilia che
fin dalle prime giornate di campionato si è imposta come la
squadra da raggiungere: il suo
secondo piazzamento, è quello a cui tutte le formazioni del
girone C di serie b1 femminile aspirano, considerate ormai
irraggiungibili e sovrumane le
pisane. Sembra essere stata

solo la squadra di palestrina
l'unica formazione a mettere
in difficoltà (relativa difficoltà) la squadra toscana, costringendo per la prima volta quello straordinario sestetto a giocare ai vantaggi. Squadra prenestina che ha nel suo carnet
un altro importante risultato:
quello di aver portato a casa
tutti e tre i derby: un dato non
indifferente, considerata la
grande prestazione di tutte e
quattro le laziali. Martelli e
compagne hanno infatti espugnato il campo pontino con un
netto 3 a 0 (soccombendo però
alla squadra di mister Moramarco nel raggruppamento di Coppa Italia, competizione nel- la quale è l'Acqua&Sapone a
procedere a discapito proprio
delle giallonere), e sul parquet casalingo hanno sottomesso Rieti e un Monterotondo a lutto per la scomparsa prematura del papà di Terry Barbieri, nell'ultima giornata di andata. Le principali
nemiche ai sogni delle quattro laziali, sono le toscane di
Empoli (FI) e Donoratico (LI),
terze e quinte. Dal terzo posto
all'ultima posizione utile per
evitare i play-out, meno di 7
punti: tre giornate per ribaltare un campionato che è già
nella sua seconda fase. Emblematico di quanto questo girone sia tutto particolare.
Valeria Sipari
(Foto Marcelli: in alto a sinistra
la Reniero, al servizio per
l’Acqua & Sapone Aprilia.
Qui accanto, l’attacco di
Graziella Lo Re per la
Metronotte Monterotondo nella
foto di Brody)

Tra le quattro laziali che militano nel girone c del campionato nazionale di serie b1
femminile, sicuramente la
squadra reatina è quella che
nelle ultime giornate di campionato (con riferimento al
girone di andata, concluso a
fine gennaio) ha conquistato
più punti. Si trova dunque alle
spalle, ma mai così vicina,
alle atlete dell'Acqua &
Sapone Aprilia (meno 4
punti). Pronta a minare il
solido piazzamento delle pontine, e già sul gradino più
basso del podio per puntare
alla promozione nei paly-off.
Le uniche squadre a cui la
formazione di mister Di
Giacobbe (affiancato in panchina da Daniele Leoni) non
è riuscita a toglier punti, sono
state le cugine laziali: tutti e
tre gli incontri derby (in casa
reatina
quello
contro
l'Aprilia, fuori le mura i due
contro
Praeneste
e
Monterotondo) sono equivalsi
ad altrettante sconfitte. Poi,
eccetto le ormai indiscusse
pisane del Biancoforno, nessun altra formazione è riuscita a fermare l'avanzata delle
atlete capitanate da Debora
Canella, l'opposto, e grande
trascinatrice, della formazione reatina. Accanto a lei,
fanno parte del ricco roster, le
attaccanti Simona Valeri,
Moretti Francesca, Sara
Mina e Fontanella Cecilia; i
centrali Martina Scariolo,
Cicolani Sara e Mosconi
Beatrice, il libero Pitoni
Lucia, e le due registe, Sara
De Lellis, e l'omonima
Leggeri. Nomi importanti,
che hanno militato in campionati anche di categorie superiori (da ricordare sicuramente la nutrita esperienza di
Fontanella e Scariolo nella
prima serie), e che per questo
possono garantire alla società una continuità di risultati
necessaria se nell'atteso girone di ritorno la squadra fosse
intenzionata (come crediamo
e speriamo) a puntare in alto.
Molto in alto. Valeria Sipari
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Anche Anagni spera nei playoff
Civitacastellana e Globo Sora, saldamente in zona playoff, sono seguite da vicino dall’Anagni.
Tuscania: la squadra di Timpanaro vuole i punti per dimenticare tutti i problemi.
girone è data da un'altra
rappresentante della nostra
regione, Tuscania. Dopo un
avvio difficoltoso, infatti,
pare aver finito il periodo
di rodaggio: l'inattesa vittoria in quattro set con Anagni e le buone prestazioni
contro le forti Gulf, Althea
e Paoloni l'hanno rimessa
in corsa per la salvezza. La
squadra di mister Biondi
ha reagito allo stop tuscanese con due importanti

attraversa un periodo di alti
e bassi: la disfatta al tie
break contro Civita e quella netta in casa della Ciccola sono state compensate dal 3 a 0 e il 3 a 1 rifilati a Castel Ferretti e Foligno. Ora a Coach Gatto tocca la preparazione alla fondamentale sfida con S.Marino. L'Althea, nonostante
vari problemi fisici (soprattutto dei martelli titolari
Albani e Claudio Paris) che

successi, ma si è di nuovo
bloccata a Porto Recanati,
ripiombando al sesto posto.
A questo punto deve sfruttare la gara contro Cortona
per restare attaccata alla
vetta. La Globo, invece,

ne hanno peggiorato la qualità di gioco e la debacle di
Falconara, resta su terzo
gradino grazie al punto strappato a Cortona e ai tre conquistati a Tuscania.
Glenda Paternesi

(Foto Multisanti: Anagni in azione con Monti, Pezzullo e Iezzi)

In un inizio 2007 ricco di
derby tra laziali, San Marino sembra scappare, con 34
punti e 6 lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Appignano, anche se
la sconfitta in casa dei maceratesi prova che non è imbattibile. Le altre titolate alla
promozione sono tutte molto vicine: quattro formazioni, tra cui la viterbese Civita Castellana (27) e le fru-

sinati Sora (26) ed Anagni
(25), sono racchiuse in due
punti e molto probabilmente si contenderanno l'ingresso ai play off fino al 5 maggio. Con la classifica così
corta, ogni giornata può
provocare un rimescolamento delle posizioni in
vetta, soprattutto per l'esito
imprevedibile di molti
incontri. Una dimostrazione della combattività del

Pallavolo Anagni

Non solo B2,
tanti giovani
e sociale
Parecchi conoscono l'A.S Pallavolo Anagni per la B2 maschile, che
milita, peraltro con ottimi risultati, nel girone E, ma forse non immaginano che la società di via S.
Magno, sotto la punta dell'iceberg,
nasconda un validissimo progetto
fatto di campionati giovanili e di
serie minori. Nel settore maschile,
infatti, vanno in campo anche la
seconda divisione (attualmente ad
un punto dalla capoclassifica Ferentino) e le under 16 e 14; mentre le
ragazze della cittadina frusinate si
cimentano, raggiungendo buoni
livelli di gioco, nella seconda e
nella terza divisione provinciali e
nelle under 18 e 16. Ovviamente
si sta riservando un occhio di
riguardo a quello che potrebbe
rappresentare il passo iniziale per
i futuri "campioncini", ossia al
minivolley. Mister Erio Biondi, oltre
ad occuparsi della prima squadra,
si dà da fare pure tra i più piccoli e gli adolescenti, seguendoli in
tutto il loro iter di crescita atletica. Dal punto di vista comportamentale, il presidente Peppino Scandorcia, coadiuvato dal vice Biondatti, dal direttore sportivo Amici
e dai consiglieri Baldassarri,
Magliocco e Ruggeri, ha sempre
voluto mantenere un profilo basso,
nel rispetto della logica che privilegia la sostanza rispetto alla forma. Ciò non vuol dire non puntare alla vittoria, ma essere consapevoli dei propri limiti e lavorare
per migliorarsi, evitando voli pindarici. Inoltre, tra i valori etici
portati avanti dal club anagnino
ci sono sicuramente la lealtà sportiva e la solidarietà. A testimonianza di quest'ultima c'è l'organizzazione della tappa finale della manifestazione itinerante "Bimbovolley
sotto l'albero - Memorial Massimo
Minotti", che si è svolta il 7 gennaio scorso per raccogliere fondi
a favore dell'iniziativa Unicef "Progetto Malawi-Uniti per i bambiniUniti contro l'AIDS/HIV". (La società laziale dispone anche di un sito
internet, raggiungibile all’indirizzo www.pallavoloanagni.it).
Glenda Paternesi
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Girone d’andata ad alto rischio
La capolista Lazio ha perso Montesi e Granata per infortunio. Tra lei e il Guidonia, quarto ma
senza centrali, la sola Virtus sembra in buona forma, con Velletri e Civitavecchia probabili outsider
Andata in archivio la prima parte di
Campionato . Ora , si può fare un
bilancio provvisorio del suddetto
Torneo. Dato certo , è, che l' SS.Lazio
guarda tutti dall'alto dei suoi 33 punti, frutto di 11 vittorie e due sconfitte . Un gran ruolino di marcia per
loro. Infatti, la squadra allenata dal
mister Colapietro è stata capace fino
adesso, di possedere una continuità ad alti livelli piu di chiunque altro.
Tale qualità le ha permesso di vincere molti scontri diretti ; Virtus

nata ai Laziali portandosi così a sole
tre lunghezze di distacco. Da segnalare la risalita in classifica dello Spoleto Volley ( quinta con 24 punti ,
pari merito con il Velletri ) e il
Civitavecchia ( settima a 21 punti) .
Questi risultati sono testimonianza
ancora una volta di un Campionato
molto complicato ,dove da ogni partita, ci si può aspettare davvero di
tutto. Mario Ridini

Roma, Edil O.P.Pall.Guidonia, Velletri , eccezion fatta, la sconfitta
subita con il Quartu Deledda (seconda a quota 27 punti) . Lo stesso
punteggio della Virtus Roma, formazione molto giovane caratterizzata dal talento e dalla freschezza
atletica dei suoi interpreti ( in primis Giulio Morelli palleggiatore classe 90) . Poi , troviamo L'Edil
O.P.Pall.Guidonia a quota 26 punti.
I Guidoniani molto bene in casa ,
faticano un pochino fuori , ma, hanno dalla propria parte molta esperienza data da giocatori come Mascagna, Perri, Vergari che possono fare

Massimo Montesi - Virtus

Speriamo di
continuare così
La squadra romana è sicuramente da considerare
una delle maggiori rivelazioni di quest'anno nel
campionato di serie B2 Girone F. Infatti, alla fine
del girone di andata, guidato dall'SS Lazio a 33
punti, la squadra allenata dal Mister Morelli
occupa si trova subito dietro ( stessi punti del
Quartu Cagliari) , a quota 27 in 13 gare disputate. Va dato atto che il risultato fin qui raggiunto,
premia i giovani ragazzi( il palleggiatore Morelli
classe 90, l'opposto Ricci classe 85 ,lo schiacciatore Zongo classe 84 e altri ancora) che sono il
vero fiore all'occhiello di questa società. Di questo, e in generale del momento felice della Virtus
Roma . Ne abbiamo parlato con il Direttore
Sportivo Massimo Montesi.La vostra squadra a
metà percorso completato occupa una della posizioni di vertice. All'inizio del Campionato , le sue
aspettative erano di fare così bene o è sorpreso di
quanto fatto sin d'ora dai ragazzi ? " Ci aspettavamo di fare un buon Campionato. Certo è, che
non pensavamo di stare così alti in classifica."Mi

la differenza in qualsiasi momento
.Tutto questo permette loro di lottare fino alla fine del Torneo. In generale va detto, che mai come quest'anno regna una totale incertezza.
Questo perché il livello medio delle squadre si è alzato, determinando, ogni settimana risultati sorprendenti . Intanto , si è già disputato il
primo incontro di ritorno( Sabato
27) , che ha visto sconfitte 3 delle
prime quattro in classifica; Ss.Lazio
, Virtus Roma, Edil O.P.Pall.Guidonia. Unica a sorridere è stata la formazione sarda del Quartu Deledda,
che battendo il Velletri si è avvici-

dica qual è il suo più bel ricordo e il peggiore? ricordi più belli ( vinte rispettivamente per 3 a 0 e
"Con il Velletri e il Quartu senza dubbio sono i 3 a 1 ndr). Con il Casal Bertone la più brutta. (
sconfitta per 3 a 2 ndr) ."Qual'è la squadra che le
ha impressionato maggiormente? "l'Ss Lazio e il
Quartu. Per quanto mi riguarda credo che siano
le squadre più attrezzate."Quindi pensa che siano
queste a competere fino alla fine per la promozione in B1? " si . Aggiungerei a loro anche il
Guidonia -Tivoli squadra esperta. Il Velletri mi
sembra un pò discontinua. "Tornando a voi. Su
quale aspetto crede che la sua squadra debba
migliorare? " Margini di miglioramento ci sono
senz'altro. Basti considerare la giovane età dei
ragazzi. Penso a Morelli classe 90 e non solo. Sul
piano dell'atteggiamento mentale dobbiamo trovare maggiore continuità. Comunque, sono molto
soddisfatto sino adesso dei ragazzi."Domani , (
Sabato 27 Gennaio ndr) incomincerà il girone
ritorno . Farete visita al Civitavecchia. All'andata
vinsero loro . Cosa si aspetta da questa partita ?
" La partita persa con loro all'andata rappresentava la prima di Campionato. Per molti ragazzi
era l'esordio in B2. Adesso lo spirito è diverso .
Speriamo bene."Ultima domanda. Se potesse
esprimere un desiderio per la fine del Campionato
( ultima giornata 5 Maggio ), quale desiderio
esprimerebbe? " Un posto nei playoff. Sarebbe
l'ideale." Mario Ridini
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Il vero spettacolo inizia adesso
Fidia Roma capolista a pari punti con Cagliari e a -1 c’è Viterbo. Cittaducale è a un passo dai playoff, così
come non mollano Latina e Rieti. Fonte e Anzio a caccia di punti, per il Cus sono giornate decisive.

Volley Sigger

Viterbo
vede la vetta

Quando la boa che divide il campionato giusto a i risultati raccolti lungo la via dell'andata appena
metà è stata superata, si guarda alla classifica come conclusa. Ovviamente può essere riduttivo affidaa uno specchio, che, menzoniero o sincero, riflette re a dei semplici numeri il resoconto di sforzi, passione, miglioramenti, di tutto l'universo di una
squadra, che è anche molto e altro da un sestetto
macina punti, ma alla fine è solo la classifica che
incoronerà le regine e le sconfitte del girone. Nel
girone F, quello in cui militano le squadre femminili laziali di serie B2, equilibratamente posizionate lungo tutto l'arco della classifica, non c'è una
differenza punti, nella parte alta, che possa far
azzardare dei pronostici sicuri. Asi Fidia Roma e
As Sigger V. Viterbo, prendendo in rassegna il
modo e i risultati con cui si sono rivelate protagoniste di questa prima parte del campionato, hanno
ampie possibilità di mantenere il posto fra le prime
quattro squadre (assieme alla Montagna Group

Punti, punti, punti: prenderli ovunque sia possibile e non lasciarne nessuno, o comunque pochi,
lungo la strada del ritorno, che è appena cominciata. Quest'anno la As Sigger Volley Viterbo
non vuole solo sfiorare il sogno promozione, ma
fare in modo di afferrarlo e goderne a pieni polmoni, anche per rifarsi della fase play off dello
scorso anno, quando a incoronare un'annata
decisamente al di sopra delle aspettative è arrivata la fase successiva, conclusa, però, già alla
gara 2 a opera della promossa Bls Lanciano
Chieti. Finito il girone di andata, la classifica
sorride a questa squadra, che, con 10 vittorie su
13 incontri disputati, è pienamente e meritatamente nei gradini alti della classifica. Sebbene
l'organico iniziale, deciso in estate, abbia dovuto, per vari motivi, subire delle modifiche nel
corso del campionato, lo staff tecnico, capitanato dall'allenatore Luca Secchi e dal secondo
Luca Donati, che lavora all'unisono, accompagna una squadra con ottime doti fisiche, e non
solo, lungo un cammino, che sta dando belle
soddisfazioni. Pensare che la As Sigger Volley
Viterbo, da soli due anni in serie B2, stia riuscendo a bissare le ottime posizioni in classifica,
fa pensare che questa società abbia capito quali
siano le strategie migliori da attuare per arrivare in alto, nonostante fisiologiche difficoltà, con
le quali ogni squadra necessariamente deve fare
i conti. Massima attenzione, ora, soprattutto
perché la differenza punti fra le prime della classe non consente di dormire sonni tranquilli.
Senza dare nulla per scontato e con la solita scaramanzia, che è ingrediente di ogni sport,
Viterbo affronterà le vicine, e le lontane, di classifica con saldo in mente e nei muscoli l'obiettivo ultimo, da raggiungere partita dopo partita.
Benedetta Novello
San Mariano e all'Alfieri Sigma Cagliari), ma
senza sottovalutare sia Autoquattro Cittaducale
che Ast Latina, inseguite dalla Meeting Studios
Rieti, la triade dei posti mediani, troppo vicine per
non tenerne conto. Con tutt'altri risultati stanno,
per il momento, affrontando il campionato Fonte
Roma Eur, Pol. Anzio Pallavolo e Cus Divino
Amore, che, con troppe sconfitte e troppo poche
vittorie, gravitano pericolosamente nella zona play
out, ma che avrebbero tutte le potenzialità per salvarsi dal pericolo. Nulla è ancora scritto, le quattro
giornate di febbraio potranno modificare l'attuale
situazione, per la felicità di alcune e la tristezza di
altre, lasciando che il campo, unico e incontrovertibile termine di verità agonistica, produca, a
tempo debito, l'ardua sentenza. Benedetta Novello
(Foto Marcelli: Cus, Rieti e Fonte Roma)
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La Roma XIX ora deve inseguire
Ceduto al Gaeta il primato dopo 12 vittorie e 2 soli ko, i romani puntano all’accesso diretto in B2

Il girone di ritorno comincia
come un fulmine a ciel sereno per la Roma XIX che,
dopo essere stata incoronata
campione di inverno ed essere stata in testa alla classifi-

ca del girone A di serie C
maschile per diverse settimane, dopo ben 9 giornate consecutive siglate da altrettante
vittorie, inciampa contro il
Nobel nella maniera più ina-

spettata. In casa, sotto gli
occhi del suo pubblico, i romani cedono tre punti d'oro che
significano il sorpasso da parte del Quartuccio, concorrente diretta per il primato del
girone che, con grande fatica
e grande soddisfazione, era
stata battuta per tre set a due
nello scontro diretto a Gaeta.
Un passo falso che non ci
voleva alla vigilia di un'altra
partita decisiva, quella con
l'Ariccia, saldamente aggrappata in terza posizione che si
trova adesso a soli due punti
dalla formazione romana. Sì
perché da qui a maggio sarà,
per le tre formazioni, un testa
a testa spettacolare, una corsa alla serie B di quelle che
neanche la formula uno è in
grado più di regalare! Sono
tre, infatti, i punti che distanziano Gaeta, Ariccia e Roma
XIX, dopo di loro il vuoto.
Ogni partita sarà decisiva,
ogni settimana un possibile
sorpasso, ogni sabato l'imperativo di vincere! Certo il
campionato è ancora lungo,
le partite da giocare ancora
troppe, gli scontri diretti alle
porte… Sicuramente i numeri del girone di andata sono
incoraggianti: solo 5 i punti
lasciati per strada, di cui due
proprio contro il Gaeta di
Bove, e solo 8 i set persi. Un
risultato non così scontato se
si pensa al significativo cambio di rosa avvenuto quest'anno. E' per questo che bisogna rimboccarsi le maniche,
fare gruppo e guardare avanti. Simona Falasca

(Foto Carducci: due belle immagini della Roma XIX, protagonista
del girone A della serie C maschile. I romani puntano tutto sul
girone di ritorno per riappropiarsi del primato, ceduto pochi giorni
fa alla compagine del Quartuccio Gaeta)

Massimo Moretti:
questo Ariccia ci crede
Il presidente saluta con ottimismo il terzo
posto dei ragazzi di coach Lorato.
Archiviato il passo falso fatto nell'ultima giornata del girone di andata contro il Quartuccio Gaeta, di nuovo capolista, l'Ariccia, terza, riprende
a galoppare verso la testa della classifica. La
secca vittoria assestata a Veroli contro il Volley
2000 ha ridato fiducia e buonumore a Lorato e
compagni che si preparano, con determinazione,
ad affrontare l'altro decisivo scontro diretto con

la Roma XIX. La soddisfazione trapela anche
dalle parole del Presidente Massimo Moretti:
"Ieri abbiamo fatto una grandissima prestazione!
Come dimostrano anche i parziali, abbiamo vinto in maniera agevole contro una formazione per
niente facile e ci presentiamo al prossimo scontro pronti per la battaglia!" Essì perché l'Ariccia
ci crede e non si tira certo indietro nella corsa

alla serie B: "attualmente il nostro obiettivo minimo rimangono i play-off, ma visto che la classifica ce lo consente ancora, perché comunque
restiamo agganciati saldamente al duo di testa,
speriamo nella promozione diretta. Anche perché
nella pallavolo tutti i risultati sono possibili,
come dimostra, ad esempio la caduta inaspettata del Roma XIX col Nobel, certo mi auguro poi
di non dover essere noi ad inciampare!" Ma il
presidente Moretti è molto fiducioso: "I ragazzi
stanno lavorando bene anche se abbiamo avuto
dei problemi logistici con gli spazi per gli allenamenti, ma nonostante questo sono soddisfatto
dell'impegno che ci stanno mettendo tutti e credo proprio che i risultati arriveranno. Per il
momento dobbiamo pensare alla sfida della settimana prossima perché fino all'ultima partita,
che tra l'altro noi giocheremo proprio con il Gaeta, tutto è possibile. Simona Falasca
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Roma XX, sorpresa vincente
Risale al 14 ottobre l’unica sconfitta dei giallorossi. Numeri da record per la squadra regina del girone B.

Chissà se il presidente Luigi d’Angeli si sarebbe mai aspettato di vedere i suoi ragazzi dominare senza problemi la serie C 2006/2007. Già perchè finora proprio di dominio si deve
parlare. Dacchè Schiaroli e compa-

gni contano la bellezza di 38 punti e
un solo passo falso nella prima giornata, peraltro restituito al mittente
Fiumicino, diretto inseguitore ed unico pretendente al trono di campionde del massimo torneo regionale. Tre-

dici vittorie consecutive, non un errore, una sbavatura, un percordo netto
che spaventa. O, anzi, stupisce. Dal
momento che non si scorgono nomi
noti nella rosa dei giallorossi di Prima Porta, allenati da un t tal Prezioso, ex coach della Lazio ultraretrocessa l’anno passato dalla B2. Ebbene il nuovo tecnico, subentrato a
Lequaglie, sta guidando un gruppo
di bravi ragazzi verso lidi impronosticabili. Grandissimo merito al gruppo dunque, in certi casi storico. Con
la diagonale quasi decennale formata da Schiaroli e Antonacci, che sta
dando molti frutti grazie anche all’ottimo lavoro al centro del capitano
Motta, ex Roma Volley, più le ritrovate bande Rella e Gilardi. Un organico formato da buoni giocatori di
serie C che ha trovato la ricetta giusta per raccogliere punti su qualsiasi
campo e in qualsiasi situazione. Una
società che da anni occupa un ruolo
fondamentale in quel di Roma Nord,
con ben sei rappresentative giovanili
e la voglia di crescere in fretta. Con
ancora da giocare la bellezza di 12
incontri, tutto può essere messo in
discussione ma non certo l’impresa
che questi ragazzi stanno conducendo in porto. Formazioni con molti
più sostegni economici e giocatori
ex di B non riescono a impensierire
questa equipe perfetta per i risultati
finora prodotti. I problemi semmai
sono altri, ovvero per la Roma XX
capire quale futuro potrà avere una
probabile promozione nella prima
serie nazionale, con tutti i problemi
e gli obblighi che essa comporta. Se
non altro vincere la serie C è una
avventura indimenticabile, un successo che ripaga degli sforzi di anni
interi in chiaroscuro. Nino Crisafi

(Foto Pasquali: Tony Antoncacci e Marco
Rella della Roma XX in attacco contro il
Valmontone)

La corsa ai playoff del Casal de Pazzi
I romani stanno scalando la classifica, settimana dopo settimana la vetta si avvicina
E’ la formazione del secondo gruppo di C maschile ad aver fatto più punti dopo il Pomezia. Ben dieci vittorie contro 4 sconfitte e un secondo
posto in compagnia del Fiumicino, con un bel vantaggio sulle altre inseguitrici. Cosa succede allora al Casal de Pazzi, da sempre fucina di giovani interessanti ma anche rifugio per molti buonissimi giocatori che non
inseguono altro che la passione per questo sport? Ogni stagione la serie
C fa i conti con squadre pseudo favorite, ma il CDP, ancora una volta,
dimostra come nella massima tranquillità si possa lavorare bene e strappare risultati convincenti. Già perchè se il torneo finisse oggi proprio la
formazione romana si troverebbe a fare gli spareggi con il sogno della B2
ben stretto nella mano destra. Due volti su tutti, l’ottimo alzatore Francesco Racanelle e l’opposto (ex Lazio, con esperienze in serie B) Carlo
Radonich dimostrano la bontà di un organico costruito in modo equilibrato e cha sta dando del filo da torcere a chiunque. Certo i prossimi impe-

gni di campionato non possono essere sottovalutati, ma l’eloquente +6 dal
Pomezia del martello Bertazzoni, costituiscono senza ombra di dubbio
l’ottima base di partenza per un Casal de Pazzi finalmente pronto a reggere l’urto delle prime posizioni, lasciando per il momento esperimenti
giovanili solo come colore nell’integrazione tecnica accanto a giocatori
che probabilmente farebbero buona figura in categorie superiori. Quella
stessa categoria che appare ora molto vicina. Certo per la promozione
diretta gli ostacoli per il momento sono due e si chiamano Fiumicino e
soprattutto Roma XX (a +7), ma terminare in ogni caso il campionato tra
le prime tre significa moltissimo. Proprio alla terza di ritorno, il 10 febbraio, il CDP se la vedrà con i giallorossi di Labaro in un derby che fungerà effettivamente da spartiacque definitivo per la vetta. Chissà che poi,
in una stagione dominata dalle romane, non ci scappi qualche sorpresa.
Nino Crisafi
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Chi può fermare l’Alto Lazio?
La parola a Cinecittà e Labico, tra le pretendenti a inseguire da vicino l’attuale capolista

Due ottime formazioni fino a poco tempo fa seconde in classifica a pari punti, prima dello scontro
diretto che ha premiato il Cinecittà, in un campionato molto equilibrato. Labico e Pallavolo
Popolare fanno sul serio e si preparano al meglio
alla sfida che le vedrà costruire la lunga rincorsa alla capolista, così da quanto trapela rispettivamente dalle parole del Presidente Ciocci, per
la formazione labicana e da quelle del Team
Manager Di Giacobbe per la compagine di Roma
sud.
Iniziamo con il chiedere al Presidente Ciocci se
con 11 vittorie, una in meno dell'Alto Lazio, a
suo parere è possibile azzerare la distanza dalla
vetta: "Non solo lo credo, ma sono convinto che
sia possibile, in questo mese ci sono tutti scontri
diretti, per esempio a noi non è andata bene con
il Cinecittà, ma appunto con l'Alto Lazio ed io
avendo visto la condizione della squadra in questo periodo, sono certo che sapremo macinare
punti importanti per la nostra classifica". Avete
affrontate il Cinecittà, unica formazione ad aver
battuto la capolista:"Uno scontro diretto molto
importante e difficile. Uuna bella partita, combattuta fino all'ultimo scambio. Sono comunque otti-

mista, già nel girone di
andata abbiamo saputo
distinguerci per la bontà dell’organico, faremo tutto il possibile per
portare Labico il più in
alto possibile, i mezzi
ce li abbiamo".Qual è,
secondo lei, la differenza evidenziata dalla
capolista nei confronti
delle due inseguitrici?"Posso parlare per la
mia società, non per le
altre, in ogni modo ritengo che all'inizio la nostra
formazione abbia sofferto per problemi di
amalgama. Le ragazze
infatti sono tutte nuove e nonostante la preparazione e gli allenamenti fare spogliatoio
è stato un processo che
ha richiesto tempo e
nelle prime tre, quattro
gare abbiamo un po'
patito questo fattore.
Ritengo, tuttavia, che
la classifica rispecchi i
veri valori e che questi
potevano essere intuiti
già alla vigilia del campionato, certo è che nessuna formazione ti regala niente e purtroppo la
giornata storta ci può
stare, nessun campo è
facile, ma come ho già
detto io sono ottimista
per il proseguo del campionato, sono certo ci
toglieremo delle soddisfazioni.
Il Team Manager del Cinecittà, Ivano Di Giocobbe, spiega che nonostante tutto la società si aspettava ancora qualcosina in più "Siamo ovviamente
contenti del secondo posto ma con maggiore tranquillità potevammo avere qualche punto in più.
Abbiamo sofferto nelle ultime giornate di campionato a causa di alcuni eventi sfortunati, tre
infortuni importanti e la squalifica di un'atleta
valida hanno inficiato un po' il nostro cammino,
che fino ad allora era stato eccellente e valeva la
testa della classifica."
Siete l'unica formazione ad aver fermato l'Alto
Lazio, crede sia possibile colmare il gap di 4 p.ti
che vi divide dalla vetta? "Decisive saranno le
prossime partite, dopo il Labico ci aspetta il Nautilus, insomma tutte formazioni che come noi lottano per i play off. Credo comunque che anche la
sfida tra Labico ed Alto Lazio alla seconda giornata possa essere fondamentale, così poi come lo
scontro diretto che dovremo disputare noi contro
l'attuale capolista." Vi aspetta, appunto, un momento di sfide decisive. "Credo che ogni vittoria sia
importante anche e soprattutto sotto il profilo
morala, a prescindere che arrivi contro la prima o

la terza. Cinecittà deve rimanere concentrata e
saper vivere di quanto prodotto in campo, senza
volare a facili ottimismi nè sprofondare dinanzi ai
problemi che di sicuro incontreremo, il campionato è molto lungo, ancora". L’Alto Lazio sentirà
forse il fiato sul collo in queste settimane, ma in
ogni caso questa serie C stupisce giornata dopo
giornata.Luca Liguori
(Foto Pasquali: a sinistra il muro del Cinecittà. Foto
Marcelli: due immagini di Roma Pallavolo - Alto Lazio )
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Il Sabaudia riapre il campionato
La Caffè Circi ferma il Divino Amore, il Villanova ringrazia e si porta a -1 dalle romane
Girone B della serie C femminile dominato finora dal
Divino Amore, che ha terminato il girone di andata in
testa alla classifica con una

strepitosa media punti: una
sola partita persa e due punti la separavano dal punteggio pieno. Ma, forse a causa
dell'eccesso di sicurezza, la

prima giornata del girone di
ritorno ha regalato alle ragazze di mister Mele un mezzo
passo falso, una sconfitta secca a Sabaudia, contro una del-

le dirette concorrenti per la
lotta alla promozione. Ad
avvantaggiarsi della situazione è l'Ottica Pascucci Villanova, che aveva terminato il
girone di andata con dodici
partite vinte su tredici disputate, ma in seconda posizione e a quattro punti dalla vetta, mentre ora si trova a lottare faccia a faccia con la prima in classifica per la promozione diretta, grazie ai tre
punti rosicchiati al Divino
Amore. Grandi aspettative e
una gran voglia di riscatto da
parte della società, per il campionato corrente, dato che lo
scorso anno una serie di infortuni e problemi interni alla
squadra ne avevano compromesso i risultati. E l'andamento della squadra, a giudicare dai risultati, dimostra
l'ottimo lavoro fatto finora da
mister Di Stefano che evidentemente è riuscito ad amalgamare un gruppo che aveva
archiviato lo scorso campionato al terzultimo posto.

Si mantiene cauto invece Alessandro Pozzuoli, presidente
del Caffé Circi Sabaudia, l'altra possibile candidata alla
promozione, che, come obiettivo iniziale aveva quello di
"continuare il lavoro svolto
lo scorso anno sulle ragazze
a disposizione, ancora piuttosto giovani e quindi passibili di miglioramento, con in
più l'inserimento di qualche
ragazza esperta a rinforzare
il gruppo". Giunti quindi al
termine del girone di andata
l'obiettivo è rimasto lo stesso, ma "visti i risultati stiamo cercando di ottenere qualcosa in più. Se raggiungeremo o meno la testa della classifica invece lo deciderà soltanto il campo". Una squadra
che ha nei suoi punti di forza sicuramente il gruppo, che
rispetto alla passata stagione
è stato confermato in blocco.
"Abbiamo ragazze che giocano insieme ormai da svariati anni - continua il presidente Pozzuoli - e l'inserimento delle nuove non ha,
per fortuna, creato scompensi". I punti di debolezza vanno ricercati invece nell'inesperienza di qualche giocatrice che si è affacciata per la
prima volta quest'anno a disputare una serie C, specie se si
considera che l'età media della squadra è di 19-20 anni,
una delle più basse del campionato. Il presidente parla
anche delle dirette concorrenti: "al termine del girone
di andata Divino Amore e Villanova meritano sicuramente
la testa della classifica, ma
noi abbiamo il vantaggio di
aver disputato sempre buone
partite negli scontri diretti".
E la squadra lo ha dimostrato ancora battendo in casa
con un netto tre a zero le
ragazze guidate da Pietro Mele,
mettendo seriamente i bastoni tra le ruote ad un gruppo
che finora non aveva incontrato serie difficoltà sul suo
percorso. Insomma la classifica parla chiaro: al giro di
boa Divino Amore, Villanova e Sabaudia sembrano per
il momento non incontrare
avversarie in grado di contrastare la loro corsa. Probabilmente saranno decisivi gli
scontri diretti che ancora

rimangono da disputare. Staremo a vedere cosa succederà nella seconda parte del
campionato. Monica Sardelli

(Foto Brody: quattro momenti del
big match del 13 gennaio scorso,
con il successo al tie break del
Villanova sul Sabaudia)

volley mania 14-15.qxp

<14>

02/02/2007

1.36

Pagina 1

OBIETTIVO LAZIO

Roma - FEBBRAIO 2007

Serie D Maschile - Gironi A e B

Il primato di Terracina e Bracciano
Con ripettivamente 35 e 36 punti, le due formazioni guardano la classifica dall’alto
punti, allungando questa lunga striscia di risultati positivi, potendo così
giungere ai due scontri diretti contro
il Velletri e la KGM Lazio, in programma rispettivamente alla 3^ e 4^
giornata di ritorno con un margine
ancora importante di vantaggio. La
sfida con la Lazio, in particolare,
unica formazione insieme al Ceccano riuscita a frenare il cammino della capolista, saprà di rivalsa per la
sconfitta rimediata al tie break nel
girone d'andata. Il Bracciano, altresì, dopo aver digerito il 3-2 subito
contro l'Ostia, sua diretta inseguitrice, grazie alla netta vittoria contro il
Cinecittà si prepara ad affrontare nella prima di ritorno la Stella Polare,
formazione che riuscì a frenare la
Terracina e Bracciano, sono queste
le due formazione che nei loro rispettivi gironi stanno, dopo tredici gare
disputate, dominando la scena a quota 33 punti, classifica che, se restasse invariata, permetterebbe loro di
ottenere il passaggio diretto nella
serie superiore. Il raggruppamento
A vive una situazione di estremo
equilibrio con le prime cinque della
classe, Terracina, Velletri, Kgm Lazio,
Vigna Pia e Ceccano, racchiuse in
appena sei punti e pronte dunque a
darsi battaglia da qui alla termine
della regolar season. Il Girone B,
guidato appunto dal Bracciano, vede
ad appena due punti dalla vetta sia
l'Ostia che l'Isola Sacra, mentre con
un maggior distacco troviamo la Ter-

moIdraulica De Angelis ed il sorprendente San Giustino, squadra neo
promossa e ad un passo dalla zona
play off. Il Terracina, tuttavia, nonostante il margine ridotto di tre lunghezze dalle due inseguitrici, dopo
aver dominato il Ramise nell'ultima
gara disputata con un netto 3-0, ha
la possibilità di allungare, dovendo
affrontare rispettivamente due formazioni di centro classifica, vale a
dire l'Apsia ed il Genzano, entrambe regolate all'andata con un netto
3-0. La capolista, con undici vittorie
all'attivo, di cui ben sei consecutive,
l'ultima sconfitta risale infatti alla
sfida con il Ceccano perduta al tie
break nella 7^giornata, può dunque
incrementare il proprio bottino di

corsa della capolista imponendosi
per 3-2 in casa propria. La capolista
del girone, dovrà poi vedersela con
la Termoidraulica De Angelis e con
il Roma 7, tre scontri dunque che
potrebbero portare punti preziosi per
mantenere il distacco sulle inseguitrici. Le undici vittorie fin qui ottenute, infatti, nonostante un buon ruolino di marcia, non sono stati sufficienti per tenere a distanza di sicurezza l'Ostia e l'Isola Sacra, la prima
delle quali proprio per lo stesso numero di gare vinte del Bracciano, appare sicuramente l'avversaria più ostica e pericolosa per la capolista. La
sfida tra queste due formazioni sarà
di scena sono nella penultima giornata del girone di ritorno, con il van-

taggio per l'attuale prima della classe, di avere a proprio favore il pubblico amico, fatto non da sottovalutare in un campionato che potrebbe
decidersi al fotofinish.
Luca Liguori
(Nelle foto più in alto, la formazione del
Bracciano Volley. Sopra il Tarquinia, attualmente quarta forza del girone B, a pochi
punti proprio dal San Giustino, ritratto nell’immagine a sinistra. Il campionato di serie
D maschile sta offrendo un copione speculare in entrambi i gironi, con due squadre
capoliste che hanno difficoltà a staccarsi
nel punteggio dalle dirette inseguitrici. Nel
primo girone Velletri e Kgm seguono il
Terracina a -3, con il probabile rientro di
Marconi e Ceccano per la griglia dei playoff. Allo stesso modo di Ostia Volley Club e
Isola Sacra che hanno le carte giuste per
dire la loro nel proseguio del campionato.
Nelle zone calde, è già aperta la corsa salvezza. Andrea Doria, Ramise, Roma 7 e
Cinecittà restano comunque nella possibilità di controbilanciare una stagione che finora sta regalando ben poche soddisfazioni.
Discorso differente per il Frosinone che
vede ridotte al lumicino le residue speranze
di permanenza nel secondo massimo torneo
regionale)
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Gaeta e Civitacastellana senza rivali
Nessuno riesce a batterle. Quattordici vittorie a testa, verso una serie C ormai d’obbligo

Il Gaeta Volley sembra invece affezionato al 3 a 0: in tutte le gare disputate ha inflitto alle avversarie di turno la
sconfitta di tre set a zero,
lasciando a bocca asciutta

allenatori, arbitri,rivali ma
soprattutto il pubblico. Per il
momento la squadra ha ottenuto un record di 11 vittorie
e zero sconfitte, e dire che
questo è un periodo d'oro per

la squadra sembra abbastanza evidente. Questa squadra
a quindi dimostrato con i fatti quello che significa determinazione e costanza. La stagione per questa squadra sembra aver dato buoni frutti e il
futuro sembra alquanto radioso, anche se non bisogna mai
lasciarsi troppo andare. La
squadra ha dimostrato idee
concrete e vincenti e non si è
abbattuta di fronte le difficoltà. Lo stesso Stefano Ciano, allenatore delle squadra è
apparso soddisfatto per l'andamento delle gare in quanto
Il Gaeta volley è riuscito a
mantenere un asse eretto
durante tutte le partite disputate. Si prevede quindi una
scalata verso la vetta per questa squadra di ragazze che
non si accontentano di una
semplice vittoria, ma vogliono stravincere a tutti costi.
Non a caso la squadra è a
quota 42 punti conquistando
il podio.
Anche per il Civita Castellana è un periodo con i fiocchi: 14 le partite giocate e 14
il numero delle vittorie. Una
soddisfazione che ha portato
le giovani ragazze ad aggiudicarsi il primo posto in classifica. Ma di questa vittoria
ne parla con orgoglio l'allenatore Giuseppe Fantini che
sostiene che la formula magica per la vittoria di tutte queste partite è stata data in modo
particolare, per l'impressionante unione di squadra che
si è andata creando man mano
nel giro delle partite. Unione
così forte che ha premiato le
giovanissime con il primo
posto in classifica. Anche se
non bisogna mai e poi mai
rilassarsi, come sostiene sempre Fantini. Il futuro è da considerarsi positivo per questa
ragazze tanto giovani quanto
determinate e orgogliose:
"Questa stagione è da reputarsi più che positiva, finora
non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema, e quasi non ci sembra vero. Come
ben sa tutte le 14 partite disputate sono state per noi delle
vittorie, quindi ci reputiamo
più che soddisfatti. Quest'anno si è formato un gruppo
abbastanza unito, le ragazze
hanno socializzato molto tra

di loro e diciamo che
è stata forse questa la
combinazione giusta,
per la buona riuscita
del campionato. Anche
se non bisogna rilassarsi. Sono state poche
le difficoltà incontrate
in questo periodo e una
di queste è stata l'infortunio alla schiena
di una delle giocatrici
del Civita che, purtroppo,ha potuto giocare solo la prima partita. Per il momento
tutto appare positivo,
non mi lamento affatto, anche se non voglio
espormi troppo. La
formula per una buona riuscita di campionato è senza alcun dubbio una buona unione
di squadra e tanta fortuna." Stefano Romani
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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.
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