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CMA - Sipael Casal Bertone

Michelini: 
“Scommessa vinta”

Il tecnico ci svela i segreti della promozione in B2

a cura di Cristiana Di Ruzza
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Dopo solo un anno di “purgatorio” il Ca-

salbertone ha riconquistato la serie cadetta

con un campionato stellare. Gran parte del

merito spetta all’ allenatore, Mauro Miche-

lini, che ci ha raccontato a 360° la “sua”

stagione.

“Dopo la retrocessione dell’anno scorso,
l’obiettivo erano i playoff. Quando ab-
biamo battuto tutte le squadre rivali, ab-
biamo capito che potevamo puntare al
passaggio diretto. E’ stato un campionato
che ha visto prevalere due squadre su tutte:
noi e l’Arvalia. Nello scontro diretto, poi,
abbiamo disputato una partita da incorni-
ciare conquistando la meritata promo-
zione”.

Un giocatore che questa B se l’è guada-

gnata più degli altri?

“E’ ingiusto esprimere una preferenza”

continua Michelini, “i meriti vanno equa-
mente divisi. Più che di "miglior giocatore"
parlerei di “scommessa vinta”: è Chiorri,
il libero.  Ad inizio campionato bisognava
ricoprire il ruolo e, d'accordo con lui, (che

era un martello) abbiamo "provato". Ho
scoperto un libero fortissimo in difesa e

capace anche in ricezione. E poi ha
la mentalità giusta, è un gran la-
voratore da palestra, il vero ca-
pitano/allenatore in campo per
le seconde linee. 

E’ difficile conciliare la propria

professione “ufficiale” con il ruolo di al-

lenatore? Ci sono momenti in cui vien

voglia di mollare?

“Ogni allenatore che ci mette l'anima lo
pensa almeno un paio di volte a stagione.
Ho passato un brutto periodo personale,
fatalmente coinciso con l'unica sconfitta: lì
ho avuto una profonda crisi  e devo ringra-
ziare l'incredibile supporto ed aiuto morale
avuto dal dirigente e da tutti i ragazzi.
Frasi, sms, mails, che conserverò come uno
dei  ricordi più belli di questa stagione.”

Una dedica particolare per questa pro-

mozione?

“La dedico a mio padre che, purtroppo, è
mancato nel marzo 2008. Il mio caro
babbo era molto conosciuto nell'ambiente:
è stato il designatore capo della serie A per
7/8 anni di fila, fino ai primi anni del 2000.
Quando morì fecero un minuto di silenzio
su tutti i campi, dalla A alla C. Quando
smise di designare, iniziò  a seguirmi in
tutte le partite,o come dirigente o come ca-
meramen. A Casalbertone se lo ricordano
simpaticamente come "spia" in quanto io,
da avversario, lo mandavo a riprendere le
loro partite. Era il mio primo tifoso. E
quando la squadra ha messo giù la palla
della serie B, il mio pensiero è volato lassù:
un misto di gioia e dispiacere che non sia
stato presente per godersela. Sarebbe stato
più felice di me!”.

(Nelle foto la squadra e la festa promozione)

È il Presidente del Casalbertone dagli

anni 90 e l’allenatore Mauro Michelini

lo definisce “ un dirigente factotum, uno
dei pochi veri conoscitori a tutto tondo
del mondo pallavolistico”. Dopo un solo

anno di C, Tony Pietrosimone com-

menta così la promozione ottenuta dai

suoi ragazzi e ci parla del futuro:

“L’allenatore ovviamente resterà. Non
ci siamo ancora mai seduti a tavolino
per dircelo, su questo devo essere il più
sincero possibile, ma questa è la mia vo-
lontà e so per certo che è anche la sua.
Per quanto riguarda la regola della B2
di avere in squadra al massimo quattro
atleti nati nel 1977 o anni antecedenti,
dovremo decidere proprio in questi
giorni. Quest’anno avevamo sei ragazzi
che rientravano in questa fascia, quindi
ci saranno scelte da fare. Decideremo al
meglio, cercando anche di capire gli im-
pegni dei singoli giocatori”.

Acquisti o cessioni in vista?

“È ancora presto per dirlo ma di sicuro
prenderemo un martello, completo
anche in ricezione. E ovviamente lo
prenderemo da una categoria superiore.
Non abbiamo problemi economici, tut-
t’altro, ma di sponsor non se ne trovano
e non possiamo fare investimenti
enormi. Quel che è certo è che rinforze-
remo la squadra come meglio potremo,
sempre valorizzando al massimo i gio-
catori che già abbiamo in rosa”.

Che campionato sarà l’anno pros-

simo?

“Noi partiamo per stare tranquilli. Vo-
gliamo evitare i patemi d’animo di due
stagioni fa, quando siamo retrocessi in
serie C. Tutto sarà più chiaro quando
usciranno i vari gironi, quindi intorno
alla metà di luglio: a quel punto po-
tremo capire meglio la difficoltà del
campionato che ci aspetta, anche perché
nel centro Italia c’è sempre un bel po’ di
differenza tra i vari gironi. Vogliamo
fare un buon campionato, senza ambi-
zioni di promozione o playoff, ma stare
tranquilli e vedere come andrà.”

Un nome su tutti per questa promo-

zione ottenuta dopo un solo anno di

purgatorio?

“Dire Speranza sarebbe troppo facile.
Lui è sempre il migliore in campo, il mi-
gliore opposto del campionato, quello
che mette giù le palle senza sbagliare
mai. Ma lo dicono già tutti che è troppo
forte. Come Verri, uno dei migliori muri
e centrali del girone. Il Presidente non
può fare una graduatoria ma se devo
fare un nome dico il capitano, Luca Fe-
licetti: a lui andrebbe fatto un monu-
mento, è al Casalbertone dal 1991. In
campo c’è poco, fa un lavoro “oscuro”:
ma in panchina è utilissimo, aiuta ad al-
lenare gli altri, e quando è chiamato in
causa dà sempre il suo contributo. Un
grande.” 

Pietrosimone: “Niente
più patemi d’animo”
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C’è poco da dire, per il Casal-

bertone quest’anno sono i nu-

meri a parlare: terza

promozione in b2, dopo

quelle del 1996-1997 e del

2000-01. Un solo anno di C,

giocato a livelli di gran lunga

superiori rispetto alle altre

forza del campionato; e una

B2 meritatamente conqui-

stata sul campo. 25 vittorie,

20 delle quali per 3 set a 0,

una sola sconfitta. Un cam-

pionato iniziato e finito in

prima posizione. Le prime

sette giornate in coabitazione

con l’Arvalia, poi lo scontro

diretto e l’imposizione per tre

set a zero. Primato in solitaria

che dura però soltanto una

giornata, perché all’ottava c’è

la prima ed unica sconfitta

per il Casalbertone, per mano

della sempre insidiosa

Roma7. È ancora parità per le

due massime forze del cam-

pionato, che condurranno a

braccetto la classifica fino

alla terzultima di campionato.

È di nuovo scontro diretto per

la promozione, questa volta

fuori casa, ma il campo dice

sempre 3 a 0 per i ragazzi di

Michelini, che riottengono il

primato in solitaria. Le ultime

due partite, contro Roma7 e

Anguillara, sono una pura

formalità. Il Casalbertone

chiude a 75 punti e passa di-

retto in B2. Play off per Ar-

valia e Monterotondo.

Un anno 
perfetto
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CFA - Cv Comal Cinecittà

Di Remigio: “Straordinarie”
Il tecnico ci racconta i segreti di un campionato vinto con largo anticipo

a cura di Silvia Costantini

Speciale prom
ozioni

“Un campionato straordinario”

Non ha esitazioni mr Di Remigio

nel commentare la stagione del

Cv Comal Civitavecchia. “Credo
che non ci siano altre parole per
definirlo, perché siamo riusciti
nell’impresa non solo di vincerlo,
ma anche con diverse giornate di
anticipo. Questo sul piano pretta-
mente dei risultati che, ripeto
sono stati straordinari, ma anche
per la crescita del gruppo che era
totalmente nuovo ma che mi ha
seguito sempre sin dal primo
giorno di allenamenti con tanto
entusiasmo”.

Il coach ripercorre così il duro la-

voro che ha caratterizzato la sta-

gione pallavolistica: “Abbiamo
lavorato a 360 gradi proprio per-
ché la squadra era completa-
mente nuova e bisognava in un
certo senso amalgamarla. Per le
ragazze più giovani, molte alla
prima esperienza in serie C, ab-
biamo lavorato anche sulla tec-
nica e la crescita dall’inizio del
campionato. Però voglio far no-
tare che, se i miglioramenti ci
sono stati lo si deve anche a que-
sto gruppo: sempre unito, con la
voglia di migliorarsi giorno dopo
giorno e il merito è appunto delle
ragazze che mi hanno seguito”.

Il mister ricorda i bei momenti

della stagione: “La soddisfazione
più grande l’ho avuta quando è
arrivata la matematica della pro-
mozione, ma il momento più bello
è stato il successo ottenuto a
Civitacastellana in una partita
chiave per la nostra stagione,
contro una ottima squadra in
cui è uscito fuori tutto il nostro
valore. E’ una partita che ri-
cordo molto bene, anche per i
tanti tifosi che ci hanno seguito,
un bel messaggio per tutta la pal-
lavolo laziale”.

Di Remigio ora pensa al

futuro e quindi al pros-

simo campionato in B2

e auspica di raggiun-

gere la salvezza senza

grosse difficoltà ma am-

mette: “Affrontare un
campionato nazionale
non è facile, ci saranno le
inevitabili difficoltà ma con
il lavoro possiamo farcela.”. 

Infine Milo Di Remigio parla

delle sue ambizioni: “La mia
aspirazione a livello perso-
nale è proprio quella di cre-
scere insieme alla società,
con tanta umiltà e voglia di
migliorarsi giorno per
giorno e togliermi ancora
diverse soddisfazioni”.

(Foto: a destra Milo Di
Remigio, allenatore del
Cv Comal Civitavecchia

neopromosso in B2)

“Siamo tutti estremamente sod-
disfatti di come si è conclusa la
stagione”. E’ raggiante il presi-

dente dell’Asd Civitavecchia

Viviana Marozza al termine del

trionfale campionato della sua

squadra. “Il nostro obiettivo non
era certo quello di sa-
lire subito in serie
B2. La scorsa
estate, quando
abbiamo de-
ciso di ini-
ziare questa
a v v e n t u r a ,
pur essendo
consapevoli che
la squadra era co-
munque composta da ot-
timi elementi, mai avremmo
pensato di arrivare non solo
primi, ma vincere il campionato
con diverse giornate di anti-
cipo. Si è creato un gruppo
unito: le giocatrici hanno sem-
pre remato nella nostra stessa
direzione e il gruppo dirigente
le ha fatte sentire come in una
grande famiglia”.

Con la mente rivolta al futuro la

Presidentessa ammette: “Il
campionato di serie B2 non è
certo facile e ne siamo ben con-
sapevoli. L’obiettivo è ovvia-
mente quello di raggiungere
una salvezza tranquilla, senza
grossi affanni, nella consapevo-
lezza che comunque ci sarà da
lottare considerato che ci trove-
remo ad affrontare un campio-
nato per noi del tutto nuovo e

ricco di insidie. Ma
stiamo già lavo-
rando con grande
entusiasmo e sono
convinta che proprio
l’entusiasmo sarà la medicina
per superare le inevitabili diffi-

coltà che incontreremo”.

Viviana Marozza di-

chiara che la società

sta pensando a

nuovi acquisti già

da diverso

tempo: “Non
mancano le trat-

tative per portare a
Civitavecchia gioca-

trici di esperienza che ci
possano consentire di affron-

tare con maggiore tranquillità
la stagione, senza dimenticare
che l’attuale rosa vanta comun-
que ragazze che hanno un pas-
sato importante anche in
categorie superiori. Sui nomi
ovviamente è ancora presto ma
speriamo di chiudere il tutto il
prima possibile”.

L’ambizione più grande della

Presidentessa è quella di creare

un polo del volley nel nord del

Lazio e di Roma: “Per me, ma
anche per tutti coloro che fanno
parte di questa società, la pal-
lavolo è un divertimento. Que-
sto non significa che, una volta
creata questa società, non ci sia
un minimo di ambizione”.

Foto: nel cerchio il presidente
Viaviana Marozza

Marozza: “Oltre le
aspettive”

3Si tratta di una storica promo-

zione nel campionato nazionale,

un traguardo ambizioso ottenuto

grazie a mesi di duro lavoro e

grazie all’impegno delle ragazze.

Come si legge dalle pagine del

sito della società, l’ Asd Civita-

vecchia Volley è una “realtà
comprensoriale” che

punta a “dare vita ad
un gruppo di lavoro
il cui principale
obiettivo è quello di
sviluppare e far cre-

scere la pallavolo nel
comprensorio intorno
a Civitavecchia”, una

nuova realtà

n a t a

dal la

v o -

lontà di creare un polo della pal-

lavolo che vada dal mare al lago.

Tra Civitavecchia Volley, Cine-

città e Frascati c'è infatti un ac-

cordo che ha portato le tre

società a gestire diversi campio-

nati dove ognuno, mantenendo la

propria autonomia, può concor-

rere con gli altri nel creare un

polo forte. Un sodalizio guidato

da Viviana Marozza e un pro-

getto che andrà avanti e che ov-

viamente non riguarda solo la

prima squadra ma anche le cate-

gorie inferiori.

Le ragazze della serie C segnano

lo storico traguardo della promo-

zione in B2 ottenuta con ben

quattro giornate di anticipo e riu-

scendo a conquistare giorno

dopo giorno anche l’interesse

pubblico. 
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