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Cosa batte nel cuore di uno

sportivo? La voglia di non

arrendersi mai, di miglio-

rare un passo alla volta, di

accettare ogni giorno una

sfida nuova. Perché quando

smetti di sfidarti, smetti di

giocare. Ed è per questo che

li amiamo, perché sono

grandi bambini capaci di

emozionarci con mille sto-

rie diverse:che schiaccino

un pallone o mirino a un ca-

nestro, che lascino scie

sulla neve o sfreccino su

una pista, ci tengono sem-

pre col fiato sospeso e,

quando tutto è finito, ci

fanno desiderare che il

gioco ricominci. E’ per que-

sto che in gioco ci mettiamo

anche noi, abituati a stare

seduti a guardare, maltrat-

tando incolpevoli computer

per cercare le parole mi-

gliori per descrivere a chi

non c’è le emozioni di cui

siamo stati gratificati. U po’

sportivi ci sentiamo anche

noi. Quindi sempre pronti

ad accettare nuove sfide.

Eccoci qui dunque, la no-

stra si chiama Sportfriends.

Un’avventura vecchia e

nuova. E’ tutto cominciato

da un sito, tanti anni fa, con

la voglia di parlare di vol-

ley, lo sport che cono-

sciamo di più, ma con

l’ambizione di arrivare a

dare spazio a tutte le disci-

pline che fanno emozionare

gli sportivi di Roma e

Lazio. E ci siamo arrivati.

Quelle che erano poche pa-

gine all’interno della rivista

VolleyMania, da questo

mese diventano una “crea-

tura” a parte, ampliata nelle

pagine e nei contenuti, tutti

nostri, così come una buona

parte delle foto. Uno sforzo

enorme e quotidiano da

parte di tutta la redazione

per offrire un prodotto al-

l’altezza della passione che

ci mettono i protagonisti

che appariranno sulle nostre

pagine. E, per accogliere

degnamente questa nuova

creatura, torniamo anche in

stampa, per raggiungere più

appassionati possibile, tec-

nologici e non, che abbiano

voglia di seguirci in questa

avventura. Quindi ci e vi

facciamo un grande in

bocca al lupo per questo

anno che inizia, sperando di

incontrarci sempre più

spesso, sulle nostre pagine

e sui campi di tutti gli sport.
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Straordinario : anche dalla voce

che risponde al telefono, si ha

l’impressione di essere in linea

con una leggenda. Giovanna

Trillini risponde allegra e su-

bito mette a proprio agio l’in-

terlocutore. “Giovanna

buongiorno. E’ passato un

mese da Pechino e da quella

frase “smetto”. E’ sempre

così?”

“Mah! Non lo so più tanto. Al-
lora ero delusa per aver vinto
“solo” un bronzo, oggi sono
contenta di aver vinto un'altra
medaglia olimpica (l’ottava per

la campionessa di Jesi, ndr) e
quindi ci sto pensando. In-
somma non sono più sicura di
volermi fermare, ma non ho
ancora deciso. Mi sto pren-
dendo quel tempo che nella
rabbia post gare olimpiche mi
ero negata. E quindi chissà?
Può darsi che vi tocchi soppor-
tarmi per un altro po’ di
tempo.” 

Magari fosse. Riassumere la

carriera di Giovanna Trillini, è

una impresa olimpica e come

tale affasci-

nante. E’ un

viaggio nei

tre metalli

pregiati

c o n

cui

vengono forgiate le medaglie

olimpiche, 8 per Giovanna

di cui 4 d’oro, quelle dei

mondiali, 16 di cui 9 d’oro

il bottino della 38 enne mar-

chigiana, quelle della Coppa

del Mondo, 12 di cui 4 d’oro,

degli Europei, 5 con 2 ori, e dei

Mondiali Militari, 6 con 4 me-

daglie d’oro. Un oceano di ti-

toli vinti in ogni angolo del

mondo, la prima donna italiana

a vincere due medaglie d’oro

nella stessa Olimpiade. Ac-

cadde a Barcellona nel 1992:

campionessa individuale  ed a

squadre nel fioretto. 

(Foto Brody: in alto Giovanna
Trillini in azione durante il

torneo di Pechino 2008; a si-
nistra Giovanna saluta il pub-

blico dopo la conquista del
bronzo a squadre, per lei

l’ottava medaglia ai Giochi
Olimpici)

Il personaggio

Trillini: “Mi ritiro... anzi no!”
Dopo Pechino sembrava decisa all’addio, ma ora sembra ci stia ripensando

Servizi a cura di Eduardo Lubrano

Sportfriends M
agazine
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scherma

Diana Bianchedi

Lo sport con gli occhi
del medico

Con la Trillini nella squadra

da sogno di Barcellona 1992,

anche Diana Bianchedi.  Oggi

Diana, due volte Campio-

nessa Olimpica a squadre nel

fioretto, continua ad oc-

cuparsi di sport ma

da un altro punto

di vista. E’ di-

ventato Me-

dico dello

Sport, e da

circa quattro

anni dirige il cen-

tro di riabilitazione e

rieducazione motoria Isokine-

tic a Roma. E soprattutto, sta

dedicando molte delle sue

energie allo sport al femmi-

nile, alla possibilità che ogni

ragazza che intraprende una

carriera sportiva venga messa

nelle condizioni migliori pos-

sibili per potersi esprimere al

meglio. Un ragiona-

mento che va al di

là delle considera-

zioni più semplici e

banali. Un concetto

che origina dal fatto

che tutti credono che

un atleta conosca

il suo corpo al

meglio e lo sap-

pia utilizzare

come uno stru-

mento di lavoro.

Non sempre è così e

bisogna fare qualcosa

per invertire la tendenza.

Specie per le ragazze che

hanno problemi ed esigenze

diverse, rispetto ai colleghi

maschi. 

(Nella foto Diana Bianchedi
mostra orgogliosa una delle

sue medaglie olimpiche)

Nome: Giovanna

Cognome: Trillini

Data di Nascita: 17/5/1970

Luogo di Nascita: Jesi

Altezza x Peso: m.1,64 x 62kg.

Specialità: Fioretto

Palmares
Olimpiadi

Oro Barcellona 1992 (individuale)

Oro Barcellona 1992 (squadre)

Oro Atlanta 1996 (sq.)

Bronzo Atlanta 1996 (ind.)

Oro Sidney 2000 (sq.)

Bronzo Sidney 2000 (ind.)

Argento Atene 2004 (ind.)

Bronzo Pechino 2008 (sq.)

Mondiali

Argento Sofia 1986 (sq.)

Bronzo Losanna 1987 (sq.)

Bronzo Denver 1989 (sq.)

Oro Lione 1990 (sq.)

Argento Lione 1990 (ind.)

Oro Budapest 1991 (ind.)

Oro Budapest 1991 (sq.)

Argento Atene 1994 (sq.)

Oro L'Aia 1995 (sq.)

Argento L'Aia 1995 (ind.)

Oro Città del Capo 1997 (ind.)

Oro Città del Capo 1997 (sq.)

Oro La Chaux de Fonds 1998 (sq.)

Bronzo La Chaux de Fonds 1998 (ind.)

Oro Nimes 2001 (sq.)

Oro New York 2004 (sq.)

Argento Torino 2006 (sq.)

Bronzo Torino 2006 (ind.)

Bronzo San Pietroburgo 2007 (ind.)

Europei

Bronzo Cracovia 1994 (ind.)

Bronzo Plovdiv 1998 (sq.)

Oro Bolzano 1999 (sq.)

Oro Coblenza 2001 (sq.)

Identikit
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L’approfondimento

Olimpiadi ai raggi X
Filippi e Pellegrini le stelle; Howe e Magnini le grandi delusioni della spedizione laziale

di Federico Pasquali
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Dolci traguardi

Giochi amari
Calato da più di un mese il sipario sui

Giochi olimpici di Beijing 2008, abboz-

ziamo una riflessione basata su dati og-

gettivi, leggasi medaglie, a riguardo

dello sport laziale. 

Partendo dal fatto che tra i nati nella Re-

gione e quelli che gareggiano per società

sportive laziali in 63 hanno partecipato

ai Giochi (quasi un quinto dell’intera

spedizione azzurra), e 8 di loro hanno

vinto una medaglia (un quinto dei 40 az-

zurri a medaglia), non si può dire che sia

andato tutto per il verso giusto. 

E’ andata bene, anzi benissimo, per

Alessia Filippi, la “novella” Calligaris

del nuoto azzurro. Argento sugli 800

stile libero, addirittura meglio della

grande Novella che a Monaco 1972 si

fermò al bronzo sulla distanza (ma vinse

anche l’argento nei 400 stile

libero e il bronzo nei

400 misti),  Filippi è stata

l’unica atleta nata a Roma

a conquistare una me-

daglia in Cina.

Per giunta,

Ales-

sia gareg-

gia per l’Aurelia

Nuoto, storica

società natatoria

capitolina. Stesso

metallo, l’argento,

per il tiratore

F r a n c e s c o

D’Aniello da

Nettuno e

per il canot-

tiere Si-

m o n e

Venier da

Latina.

U n

bronzo, a squa-

dre, per la fio-

rettista di

Frascati Ilaria

Salvatori è

l’ultima delle

quattro meda-

glie conquistate

da atleti nati nel

Lazio. Passiamo

agli “oriundi”, ovvero

coloro che gareggiano per

società laziali. Il risultato più prestigioso

è l’oro nei 200 stile libero con tanto di

record del mondo della nuotatrice ve-

neta Federica Pellegrini, oltre all’ar-

gento nella canoa della tedesca di

nascita e ravennate di adozione Josefa

Idem. Le due grandi campionesse

hanno gareggiato per i colori del CC

Aniene. Un bronzo invece, nella scia-

bola a squadre,  lo ha conquistato il li-

vornese Aldo Montano che da quattro

anni gareggia per il Club Scherma

Roma. Infine un argento, nel tiro con

l’arco a squadre, centrato dal triestino

Ilario Di Buò ormai da quasi 20 anni

atleta del Cus Roma. 

(Nelle foto:Aldo Montano festeggia
il bronzo nella sciabola a squadre;

nel cerchio Federica Pellegrini
mostra l’oro nei 200 stile libero;
in basso Alessia Filippi, argento

negli 800stile libero)
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Sebbene il numero di medaglie conqui-

state dai laziali siano bottino cospicuo,

le delusioni olimpiche non solo non

sono mancate ma in taluni casi

hanno prevalso sui risultati

positivi. 

Su tutti, la “toppa”

olimpica di Re

Magno, alias Fi-

lippo Magnini.

Bi-campione del

mondo dei 100

stile libero, la gara

regina del nuoto, il

più atteso per una

medaglia maschile

del nuoto azzurro (me-

daglia mai arrivata a Pe-

chino con nessun nuotatore). Il

romano d’adozione, da oltre due anni

vive nella capitale e gareggia per la

Larus Nuoto di Roma, non è riuscito ad

entrare in finale lasciando tutti di stucco. 

Altra delusione cocente è arrivata dai

tanti canottieri che gareggiano con so-

cietà romane, incapaci chi di bissare i

successi di Atene 2004 chi addirittura

quelli di Sydney 2000. L’elenco, nel ca-

nottaggio, è davvero lungo. Elia Luini,

Carlo e Niccolò Mor-

nati, Giuseppe De Vita,

Dario Dentale, Raf-

faello Leonardo e

Bruno Mascarenhas solo

per citare i più attesi per salire

sul podio. Un autentico flop quello

del remo azzurro, con gli “oriundi” ro-

mani in prima fila. 

Altra batosta inattesa quella del Sette-

rosa, la nazionale femminile di palla-

nuoto che si presentava a Pechino con il

titolo olimpico conquistato a Atene da

difendere. Tra le pallanuotiste azzurre,

anche le due olimpioniche Tania Di

Mario e Martina Miceli. Per le ra-

gazze però, a parziale giustifica-

zione, parlano i risultati perché

sono state eliminate dalla zona

podio senza aver perso una gara

durante i tempi regolamentari

(eliminate dall’Olanda ai calci

di rigore). 

Ci si aspettava una medaglia

anche dalle ragazze della ginna-

stica ritmica argento a Atene. Le

due romane Elisa Santoni e

Elisa Blanchi, medagliate in

Grecia quattro anni prima, si

sono dovute accontentare del

quarto posto ma, senza par-

tigianeria, le giurie ci

hanno messo del loro

per scalzarle dal meri-

tato podio. 

Così come si sperava

in una medaglia del

lunghista americano,

ma reatino d’ado-

zione, Andrew

Howe. Il vice cam-

pione del mondo però

è arrivato a Pechino

con gli strascichi di un

infortunio subito due

mesi prima in una gara

sui 200 metri. 

Infine, si confidava in

qualcosa in più da parte

dei nuotatori Alessio

Boggiatto e Paolo Bos-

sini, entrambi vicini alla

zona podio, da almeno

uno dei tre fratelli dei

tuffi, Maria, Nicola e

Tommaso Marconi, en-

trambi fuori dalla finale, e

dalla pentatleta Claudia Cor-

sini, quarta a Atene e quattor-

dicesima a Pechino. 

(Nelle foto le due grandi
delusioni azzurre: in alto Fi-
lippo Magnini due volte cam-
pione del mondo ma neanche

qualificato per la finale olimpica;
qui sopra Andrew Howe, vicecam-
pione del mondo, penalizzato da un

infortunio accusato durante una gara
dei 200 metri)

pechino 2008



Fucile che cade. Mani sul viso e

lacrime copiose. Francesco

D’Aniello si inginocchia e dà li-

bero sfogo ai suoi sentimenti

dopo la conquista dell’argento

olimpico. Non è un calciatore,

non è ricco, non è famoso, ma il

suo pianto liberatorio ha com-

mosso l’Italia. Si era presentato

a Pechino da campione del

mondo in carica e si è confer-

mato a grandi livelli. D’Aniello,

trentanovenne poliziotto di Net-

tuno, ha regalato al tiro a volo,

specialità double track, una ri-

balta televisiva che non aveva

mai avuto prima. Ha catalizzato

l’attenzione dei media che ora lo

incensano e ne cantano le lodi.

A suo figlio Michele aveva pro-

messo una ruspa giocattolo dalla

Cina. Con orgoglio ha potuto

mostrargli anche un argento

olimpico.

Cosa si prova a conquistare

una medaglia ai Giochi?

E’ una gioia immensa, la più
grande della mia vita dopo la
nascita di mio figlio. Mi ripaga
di tanti sacrifici quotidiani, la
fatica di anni di allenamenti. Mi
sono allenato per cinque ore al
giorno sei giorni su sette ma ne
è valsa la pena. 

È vero che la gara olimpica fa

storia a sé?

Sicuramente si. Ho affrontato i
Giochi da campione del mondo
in carica, però durante la gara
il passato non conta. E’ un pal-
coscenico particolare, quel
giorno può succedere di tutto,
anche che un outsider conquisti
l’oro. Nella mente, ho provato a
cancellare le vittorie precedenti,
sapevo che dovevo rimettermi in
gioco come uno
studente al
primo giorno
di scuola.
Ero un esor-
diente e così
ho cer-

cato di presentarmi in punta di
piedi, senza troppe pressioni.
Tra gli addetti ai lavori in pochi
mi vedevano tra i favoriti per
una medaglia e ciò è stato un
bene perché mi ha consentito di
arrivare alla finale senza grandi
responsabilità.

Rimpianti? Eller era proprio

imbattibile?

Nessun rimpianto. Il mio è stato
un argento vinto e non un oro
perso. Eller ha disputato una
grandissima gara. È stato in
testa dall’inizio alla fine ed ha
meritato il primo posto. In finale
non era partito benissimo ed un
po’ mi aveva lasciato sperare.
Poi però si è ripreso subito con
una reazione da campione.

Ha temuto che l’idolo di casa,

il cinese Hu, potesse soffiarle il

secondo posto?

Hu ha ricevuto degli aiutini che
mi hanno infastidito, senza dif-
ficilmente sarebbe salito sul
podio. Però non ho mai pensato
che potesse raggiungermi o in-
sediare il mio argento. Anche
quando si era avvicinato non
avevo paura di lui. Lo conosco
bene, sapevo che nel finale sa-
rebbe un po’ calato. Io ero tran-
quillo, sicuro delle mie
possibilità. In certe situazioni
non puoi preoccuparti della
gara altrui, devi restare concen-
trato sulla tua e pensare solo a
ciò che serve per rompere i piat-
telli.

Com’era l’atmosfera tra voi

azzurri a Pechino?

Molto serena, ognuno era lì per
la propria gara e ognuno l’ha
preparata nel modo che rite-
neva più idoneo. Le condizioni
che abbiamo trovato a Pe-
chino, il villaggio olimpico, il
campo di gara erano ottimali,
idonee all’evento.

Com’è stato accolto al ri-

torno a Nettuno?

Con grande calore ma al tempo
stesso in modo pacato. Appena
arrivato a Fiumicino parenti e
amici hanno organizzato una
grande festa in mio onore. Ora i
concittadini spesso mi fermano,
si congratulano e mi ringra-
ziano per le emozioni che ho re-
galato loro. È il complimento
più bello che possano farmi per-
ché quelle parole spontanee mi
fanno capire l’affetto ed il ca-
lore che provano per me.

Si è avvicinato tardi a questo

sport, c’è stato un momento

particolare in cui ha capito di

avere la stoffa del campione?

Ho iniziato questa attività a
trent’anni, nei tornei amatoriali
della polizia. È stato amore a
prima vista, sin dalle prime fu-
cilate ho provato sensazioni bel-
lissime. Il tiro a volo è uno sport
che mi è riuscito subito molto
facile, vedevo atleti con più
esperienza che stentavano per
raggiungere i miei punteggi.
Questo mi ha dato una grande
carica per impegnarmi ancor di
più e perfezionare la mia tec-
nica.

C’è qualcuno a cui sente di

dover dire grazie?

Più persone. Il primo che ha
creduto in me è stato Pierluigi
Pescosolido, il mio direttore tec-
nico nella Polizia di Stato.
Aveva notato le mie potenzialità
e, insegnandomi la giusta posi-
zione in pedana e la tecnica ot-
timale, è riuscito a farle
emergere a pieno. Non posso di-
menticare il commissario tec-
nico della nazionale che mi ha
lanciato nelle gare internazio-
nali, puntando forte su di me
anche se ero uno sconosciuto.
Molto importante è stato anche
il mio psicologo che mi segue da
sette anni. Se riesco a sparare
sempre concentrato e a fare la
differenza anche su un solo piat-
tello lo devo anche a lui che mi
prepara psicologicamente per

affrontare qualsiasi evento spor-
tivo.

Cosa si augura per il nuovo

anno?

Il mio
p r i m o
o b i e t -
tivo è il
c a m -
pionato
d e l
mondo. Io
arriverò
da cam-
pione in
carica e
quindi sa-
r e b b e
bello ri-
pe t e r s i .
I n o l t r e
s a r à
l ’ u n i c a
possibilità
nel 2009 per
conquistare il pass per le
Olimpiadi del 2012. M i
piacerebbe archiviare
subito la pra-
tica qualifica-
zione per avere tre anni senza
troppe pressioni agonistiche e
preparare al meglio i Giochi di
Londra.

Crede che il suo argento possa

portare maggiore visibilità al

tiro a volo anche al di fuori

delle olimpiadi?

Si, la mia medaglia ha già por-
tato bene. Ad esempio ho vinto
da poco il campionato italiano e
ne ha parlato sia il televideo che
il tg3, mentre prima era una no-
tizia che passava inosser-
vata. Quando vinsi il
mondiale invece non ne
parlò nessuno, quindi
credo che qualcosa stia
cambiando. Erano dodici
anni che il tiro a volo non si
vedeva in tv, la mia finale ha
portato la diretta televisiva
dando modo a tanti italiani di
avvicinarsi e conoscere questo

sport.

Suo figlio, il piccolo Michele, è

stato più contento per la ruspa

e o per la medaglia?

Difficile dirlo. Di sicuro è stato
contento di vedermi perché
mancavo da casa da venti
giorni. Quando sono arrivato
all’aeroporto mi è corso incon-
tro e mi ha abbracciato. Appena
gli ho dato la ruspa che gli
avevo promesso prima di partire
è stato felicissimo. Forse ora
che è piccolo ha capito meno il
significato della medaglia ma
spero che crescendo possa es-
sere orgoglioso del suo papà.

(Nelle foto:
D’Aniello in
azione e durante i 

festeggiamenti ) 

Il personaggio

D’Aniello, orgoglio di Nettuno
A Pechino ha conquistato l’argento : “Una gioia immensa che mi ripaga di tanti sacrifici”

di Walter Astori

Sportfriends M
agazine

O
ttobre 20

0
8

5

Identikit
Nome: Francesco

Cognome: D’Aniello

Data di Nascita: 21/3/1969

Luogo di Nascita: Nettuno

Altezza x Peso: m.1,70 x 78kg.

Specialità: Double trap

Stato Civile: coniugato - 1 figlio

Prima società: Fiamme Oro

Società attuale: Fiamme Oro

Primo tecnico: Pierlugi Pescoso-

lido

Tecnico Attuale: Mirco Cenci

Altri sport: Pesca subacquea,

tennis

Hobbies: Caccia

Palmares
Vice campione olimpico 2008;

Campione del mondo ind. 2007;

Campione del mondo sq. 2007;

Campione italiano: 2005, 2007,

2008

tiro a volo



A2-Andreoli Top Volley Latina

Una corazzata per l’A2
Ricci è al timone di una grande squadra per tornare immediatamente nella massima serie

Servizi a cura di Paolo Avesani
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Parte con i favori del prono-

stico. In tanti la dipingono

come la regina della A2, come

una squadra forse più adatta

alla massima serie che a quella

cadetta. Dopo la sfortunata re-

trocessione dello scorso anno,

la compagine pontina ha

fatto le cose in grande per

garantire al suo caldis-

simo ed affezionatis-

simo pubblico il

massimo sforzo per tor-

nare in “paradiso”.

Ed ecco che sulla panchina

siede uno specialista in materia

come Daniele Ricci: nel

1987/88 con Ravenna, nel

2003/2004 con Vibo Valentia,

nel 2006/2007 con Milano.

Senza contare che il tecnico ra-

vennate ha un palmares che

comprende uno scudetto in Ita-

lia, uno in Grecia, 3 Coppe dei

Campioni, due Supercoppe eu-

ropee ed un Mondiale per Club. 

E per mettere Ricci nelle mi-

gliori condizioni possibili, la di-

rigenza ha fatto una campagna

acquisti di primissimo livello.

In regia è arrivato il talentuoso

nazionale argentino, Luciano

De Cecco. Il palleggiatore, un

classe ’88 di 194 centimetri, ar-

riva a Latina in prestito (con-

tratto annuale con opzione per

il secondo), essendo di pro-

prietà di Montichiari. Nella for-

mazione bresciana, De Cecco

ha giocato lo scorso anno solo

tre partite prima di tornare in

patria. A contendere un posto di

titolare al “puma”, il giocane

anconitano Filippo Sbrolla, in

arrivo da Mantova e medaglia

di bronzo agli Europei Juniores

del 2006. Il ruolo di opposto è

affidato a Leondino Gimbini.

Il Giombo, dopo qualche sta-

gione non brillantissima, si è

rimboccato le maniche ed è cre-

sciuto. Lo scorso anno, nella

sfortunata esperienza della

Sparkling Milano ha dimostrato

il suo effettivo valore e la piena

capacità di recitare un ruolo da

protagonista in serie A1.

Al centro sono in tre a giocarsi

due posti: la coppia di partenza

dovrebbe essere formata dal

croato di 203 centimetri, Mario

Zelic, e dal marchigiano Da-

niele Moretti, in forza a Ta-

viano nella passata stagione; a

fare da “terzo incomodo” il ro-

mano Daniele Tomassetti. In

banda un quartetto variegato

quanto interessante. All’espe-

rienza di un altro De Cecco,

Matteo, proveniente dal Bari di

B1, si associa il talento di Fran-

cesco De Marchi, giocatore che

l’anno scorso, in quel di Pa-

dova, ha mostrato caratteristi-

che importanti. E, ducis in

fundo, i pezzi da novanta. Al ta-

lento di Simone Rosalba, uno

che se sta bene fisicamente è tra

i primi cinque schiacciatori in

Italia, si aggiungono la potenza

e la tecnica di Tony Kovacevic.

Il martello, in arrivo da Cori-

gliano è, senz’altro, il fiore

all’occhiello di una Top Volley

Latina pronta a fare davvero

grandi cose.

(Foto Simoneschi: a sinistra
l’Andreoli in campo; in basso

Fabrizio la tigre, mascotte
della Top Volley)
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pallavolo

A2-M. Roma

Si riparte dal basso
Addio sogni di gloria, si puntano i play off

Rosa 2008/09

1 Simone Spescha

(schiacciatore)
2 Ivan Zaytsev

(schiacciatore)
5 Paolo Tofoli

(schiacciatore)
6 Luca Lo Re

(palleggiatore)
7 Matteo Tabanelli

(libero)
8 Matteo Segnalini

(schiacciatore)
9 Giulio Morelli

(palleggiatore)
10 Giacono Giretto

(centrale)
11 Alberto Elia

(centrale)
12 Riccardo Spairani

(centrale)
13 Federico Campanini

(centrale)
14 Lorenzo Rossi

(schiacciatore)

18 Antonio Lucio Oro

(schiacciatore)

Allenatore
Ermanno Piacentini

Rosa 2008/09

1 Mario Zelic

(centrale)
3 Daniele Tomassetti

(centrale)
6 Danilo Cortina

(libero)
7 Filippo Sbrolla

(palleggiatore)
8 Matteo De Cecco

(schiacciatore)
9 Lorenzo Scuderi

(libero)
10 Simone Rosalba

(schiacciatore)
11 Toni Kovaceciv

(schiacciatore)
15 Luciano De Cecco

(palleggiatore)
16 Daniele Moretti

(centrale)
17 Leondino Giombini

(schiacciatore)
18 Francesco De Marchi

(schiacciatore)

Allenatore
Daniele Ricci

Vice Allenatore
Francesco Cadeddu

Ricominciamo da zero. E guardiamoci at-

torno. La stagione 2008/2009 sembra

avere, per la MRoma volley le caratte-

ristiche di un anno di transizione. Dopo

la singolare auto-retrocessione, i nero-

verdi ricominciano dal purgatorio

della A2. Lo fanno con una

rosa che non sembra desti-

nata ad una risalita a

razzo, ma che appare

pensata per capire quali

siano realmente i margini

per fare pallavolo a Roma.

L’obiettivo tecnico (dichia-

rato) della società è la conqui-

sta di un posto nei play off, quello

politico è capire quanto al pubblico capi-

tolino stia a cuore il volley e quanto, a li-

vello imprenditoriale valga la pena

investire e con quali – se se ne trovano –

partner. Tornando al campo, a disposi-

zione di coach Piacentini c’è una rosa

ricca di giovani promesse e di marpioni

del mondo sottorete; a cui si aggiunge la

classe immacolata, al di là dell’anagrafe,

di Paolo Tofoli. In diagonale con l’eterno

Paolino giocherà Oro, atleta in grado di

ben figurare nella categoria, con il gio-

vane talento Rossi pronto a dare batta-

glia. Al centro con Giretto a fare

da “chioccia”, ci sono l’esperto

Spairani, in arrivo da Milano,

ed il giovane Elia, scuola Si-

sley Treviso. In posto quat-

tro, con Spescha

(protagonista della promo-

zione di Forlì nella passata sta-

gione) e Lo Re, c’è la grande

scommessa di Roma: Ivan Zaytsev. Il ta-

lento italo-russo, dopo essere cresciuto

come alzatore è stato dirottato in banda.

Lo staff tecnico della MRoma è sicuro

delle sue possibilità ed il ragazzo appare

convinto. Il campo dirà il resto.

(Foto Carducci: nel cerchio Mezzaroma
festeggia la Coppa Cev; a sinistra Tofoli)



A2: Acqua&Sapone Aprilia

Una matricola ambiziosa
Cristofani: “Una squadra generosa che dà il massimo senza lasciare nulla d’intentato”

di Sonia Simoneschi

Sportfriends M
agazine
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Primo anno in A2 per l'Ac-

qua&Sapone Città di Aprilia

che, dopo l'acquisizione in

estate del titolo dell'Ostiano, è

pronta ad affrontare questa

nuova avventura nella mas-

sima serie.

Il primo colpo di mercato

della formazione pontina è

stato in estate l'arrivo del tec-

nico Luca Cristofani, uno che

il volley lo conosce davvero

bene. “L'idea che qualcuno mi
abbia scelto per un progetto a
lunga scadenza mi ha entusia-
smato da subito - ha confes-

sato al suo arrivo il nuovo

allenatore- ad Aprilia si par-
tirà da zero per creare qual-
cosa di solido e duraturo”.

Uniche conferme della passata

stagione sono state il capitano

Stefania Casuscelli e il libero

Ginevra Musso.

La squa-

dra ha

comin-

c i a t o

poi a

d e -

l i n e -

arsi nel

corso del-

l'estate e i

primi "botti"

hanno ri-

sposto al

nome di

G i o r g i a

Tanturli,

p a l l e g -

g ia t r ice

ex Virtus Roma, Maura Palaz-

zini, centrale proveniente da

Tortolì e il colpo sensazionale

della colombiana Kenny Pino

Moreno che la passata sta-

gione giocava in Giappone nel

club JT marvelous Osaka.

Kenny vanta nel suo curricu-

lum oltre 100 presenze con la

maglia della nazionale della

Colombia. Ad accrescere il re-

parto d'attacco della forma-

zione biancoblu si sono

aggiunte anche l'ex nazionale

Daniela Ginanneschi e la gio-

vane Valentina Martilotti. Dal

Brasile, non appena avrà rice-

vuto il visto dall'ambasciata,

arriverà a fine mese il martello

Juliana Cesar Carvalho, ex

giocatrice del Fiat Minas. Il

pacchetto delle centrali si è

chiuso con con l'arrivo della

padovana Mila Rizzo, ex

posto due della Tena Volley

Santeramo. Il libero titolare

sarà Elitza Krasteva e la se-

conda alzatrice Elisa Lancel-

lotti, lo scorso

anno a Mi-

lano. L'ul-

t i m o

arrivo in

casa bian-

colbu è stato

quello di Gabriella

Vico, 21enne

schiacciatrice na-

poletana. Con un ro-

ster di questo calibro le

premesse sono ottime per la

staggione che prenderà il via il

prossimo 12 ottobre con la tra-

sferta a Milano. “Dobbiamo
cercare di far bene sin dall'ini-
zio - afferma Cristofani - ab-
biamo la possibilità di creare
una struttura di gioco su cui
costruire il futuro”. Il primo

aspetto su cui dovrà lavorare il

tecnico sarà la coesione del

gruppo. “Queste ragazze sono
state selezionate anche dal
punto di vista cartteriale - pro-

segue il tecnico - siamo stati
attenti a prendere non solo
delle professioniste ma anche
persone che mettono passione
in ciò che fanno. Pallavolisti-
camente parlando la cosa a
cui tengo di più è il concetto di
difesa. Vogliamo essere una
squadra generosa che non la-
scia nulla di intentato e che dà
il massimo in campo spen-
dendo al meglio le proprie
energie”.

Nelle prime uscite stagionali

l'Acqua&Sapone ha incontrato

prima il Donoratico, battuto 3-

1, poi la Virtus Roma che ha

prevalso pre 3-1. La squadra

di Cristofani è poi partita alla

volta della Puglia per una due

giorni di allenamenti con-

giunti con la Florens Castel-

lana Grotte, formazione che

milita nel campionato di A1. Il

primo risultato è stato un pa-

reggio, mentre il giorno suc-

cessivo si è imposta per 4-0 la

formazione di casa. Soddif-

satto il tecnico apriliano che

comunque sta ricevendo se-

gnali positivi dalle sue ra-

gazze. “Abbiamo sicuramente
fatto dei passi avanti - spiega

Cristofani - stiamo crescendo
nella maniera giusta, ci
manca un po' di continuità
nelle soluzioni d'attacco ma
con il lavoro sopperiremo a
questo deficit. Stiamo rispet-
tando la nostra tabella di mar-
cia ed il feeling del gruppo è
davvero buono”. L'Aprilia sta

infatti lavorando sodo in pale-

stra da più di un mese, il la-

voro dello staff è attento e

meticoloso. Ad affiancare il

primo allenatore ci sarà in

panchina Pasqualino Gian-

grossi, ex tecnico del Città

Ducale, entusiasta di lavorare

in tandem con un tecnico

d'esperienza come Luca Cri-

stofani.

L'esordio casalingo dell'Ac-

qua&Sapone sarà il prossimo

19 ottobre contro Forlì. Si gio-

cherà a Pomezia, ad ospitare il

volley di A2 sarà infatti per

questa stagione il PalaLavi-

nium, il campo dove le bian-

coblu hanno incontrato il

Donoratico in amichevole.

Non ci resta che attendere il fi-

schio d'inizio e sarà poi il

campo il giudice inflessibile.

(Foto Simoneschi: al centro
l’abbraccio delle giocatrici
di Aprilia; a sinistra Martil-

lotti)

7

La rosa 2007/08

3 Stefania Casucelli

(centrale)

4 Elisa Lancellotti

(palleggiatrice)

5 Maura Palazzini

(centrale)

6 Elitza Krasteva

(libero)

7 Daniela Ginanneschi

(schiacciatrice)

8 Giorgia Tanturli

(palleggiatrice)

9 Juliana Cesar Carvalho

(schiacciatrice)

10 Gabriella Vico

(schiacciatrice)

12 Kenny Pino Moreno

(opposto)

13 Mila Rizzo

(centrale)

15 Valentina Martillotti

(schiacciatrice)

18 Ginevra Musso

(libero)

allenatore
Luca Cristofani

pallavolo
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Giro del Lazio

Quest’anno si
fa sul serio

Arrivo in salita e adesioni di lusso per 
l’edizione numero 74

di Marcello Santopadre
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Sulle orme di Bartali e Gimondi, ma

anche di Moser, Tafi, Bettini e Bosisio,

ultimo vincitore. Domenica 5 ottobre

scatta il 74° Giro del Lazio, classica pre-

stigiosa per l’albo d’oro e per il percorso

difficile. La corsa, che chiama a raccolta

da sempre i migliori corridori italiani,

quest’anno è posticipata di 2

mesi causa Olimpiadi, ma

mantiene anche in autunno

tutto il suo fascino e le

sue insidie. Alla par-

tenza, da San Cesa-

reo, ci sarà

sicuramente Paolo

Bettini, vincitore

nel 2002. Confer-

mate anche le

presenze di Da-

nilo di Luca, Da-

miano Cunego,

Stefano Gar-

zelli e Fi-

l i p p o

S i -

meoni,

il cam-

p i o n e

d’Italia della Ceramiche

Flaminia. Sarà dura, per Ga-

briele Bosisio, di-

fendere il trofeo da

avversari così forti,

e in qualche occa-

sione “caricati” da

una stagione fin qui

deludente (su tutti, Danilo

di Luca). 

Il percorso, 198 km in tutto, è facile al-

l’inizio, ma si accende sensibilmente nel

territorio dei Castelli Romani. La prima

asperità è quella del Tuscolo, non parti-

colarmente selettiva, sia per la pen-

denza che per la distanza dall’arrivo.

La corsa potrà invece entrare nel vivo

nelle due salite finali. La prima è a

Rocca di Papa, con la rampa dei

Campi d’Annibale che può tagliare le

gambe: da queste parti, e da molti

anni, chi transita in testa ha buone pos-

sibilità di vincere (ricordiamo i trionfi di

Fondriest e Tafi). La seconda è l’arrivo a

Rocca Priora, al termine di un’ascesa

lunga 11 km. L’arrivo in salita po-

trebbe dare un grande impulso alla

gara, e stimolare tentativi interessanti. 

E’ una scelta nuova degli organizza-

tori di Rcs Sport, che evidentemente

hanno sentito il bisogno di un po’ di

spettacolo sulle strade del Lazio. Qui

gli appassionati non hanno mai fatto

mancare il loro sostegno, e questa, in-

sieme alla Tirreno Adriatico, è l’unica

occasione di rilievo nella stagione per

respirare l’atmosfera delle corse. Da

qualche anno, poi, stanno arrivando

anche i risultati: pensiamo a Marta Ba-

stianelli (salvo prova…di doping), ma

anche alla buonissima annata del team

Ceramiche Flaminia, prima squadra pro-

fessionistica laziale. Insomma, ci sono

tutte le premesse per una grande gior-

nata di ciclismo. Senza veleni e senza

disincanto.

(Nelle foto: in alto l’arrivo dello
scorso anno; nel cerchio Danilo Di

Luca, a sinistra Paolo Bettini, a destra
Damiano Cunego)8

Superbike

Emozioni a Vallelunga
Biaggi e Fabrizio danno spettacolo. Grinta
testaccina e sorpassi per i due piloti romani

di Marco Maceroni
45.000 presenze in gara, 82.000 in tutto

il week end, questi sono i numeri della

prova del Mondiale di Superbike di

Vallelunga. Una conferma per il cir-

cuito romano che già lo scorso anno

aveva fatto registrare il tutto esaurito. E

non sono rimasti delusi i tanti centauri

della Capitale e non solo per lo spetta-

colo offerto dai vari Haga, Bayliss,

Biaggi e Fabrizio. Uno spettacolo che

ha visto i due piloti romani protagonisti

di due ottime gare con un secondo

posto a testa nelle due gare ed un Haga

che ha dato battaglia e mostrato tutte le

sue qualità di guida. Un pizzico di delu-

sione l’ha data il capo

classifica, Troy Bay-

l i s s ,

6° in gara 1, caduto a poco meno di 12

secondi dalla fine in gara 2° quando era

al comando e con il titolo già in tasca.

Delusione per non aver assistito ai fe-

steggiamenti per la conquista del Mon-

diale da parte dell’australiano ma lo

spettacolo non è affatto mancato. 

In gara 1 il duello è stato tutto tra Haga

e Biaggi. Un corpo a corpo che ha visto

il romano, vincitore lo scorso anno

della gara 1, inseguire e cercare di stare

alla ruota del giapponese, una rincorsa

disperata ma vana visto il miglior passo

di gara della Yamaha rispetto alla Du-

cati del team Sterilgarda Go Eleven. 

In gara 2 il giapponese se l’è vista con

Bayliss. Un duello da veri cam-

pioni, una sfida da Superbike

e cuori forti. I due hanno

battagliato su ogni curva

con il ducatista sempre

avanti a difendere la

prima posi-

zione, chiu-

dendo ogni possibile varco e lottando

carena contro carena. Dietro, nel frat-

tempo, il compagno di squadra dell’au-

straliano, l’altro romano Michel

Fabrizio, faceva il suo compito di se-

conda guida, sorpasso a pochi giri dalla

conclusione di Troy Corser, conquista

del podio ma soprattutto la matematica

certezza del Mondiale per il compagno.

Almeno fino a 12 secondi dal tra-

guardo. Troy Bayliss prende un piccolo

vantaggio su Haga, affronta il tornan-

tino finale ma perde l’anteriore.

L’asfalto si avvicina, il Mondiale si al-

lotana. Passa Haga, passa Fabrizio,

passa Corser, passa la prima chance per

Bayliss. 

Ma gara 2 non è stata solo la sesta vit-

toria di Haga in questa stagione, è stata

anche il pauroso incidente che ha visto

Biaggi uscire di scena poco dopo il se-

maforo verde. Pronti via il romano, che

partiva dalla prima fila, tocca la Ducati

di Fabrizio, perde il controllo, finisce a

terra e la Honda del turco Sofuoglu in-

veste la moto del pilota romano. Ca-

priole delle moto, i due piloti a terra

scivolano sullo sterrato ma per fortuna

nulla di grave. Alla fine si rialzano tran-

quillamente con il pilota della Honda

Ten Kate che ha avuto la peggio.

Insomma nel bene o nel male il circuito

romano rimane sinonimo di spettacolo.

Appuntamento al prossimo anno sem-

pre con Biaggi, tornato alla casa madre

dell’Aprilia, e Fabrizio ancora in Ducati

Xerox e magari non più da spalla ma da

campione. (Nelle foto: in alto la pano-
ramica del circuito di Vallelunga; a si-
nistra il centauro romano Fabrizio)

ciclismo - moto



World Cup Brasile 2008

Aria di mondiale
Dopo il secondo posto del 2004, l’Italia di Nuccorini sogna il colpaccio in Brasile

Servizi a cura di Marco Maceroni

Sportfriends M
agazine
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5 dicembre 2004, Campionati

Mondiali di Taiwan, è la notte

della finale, di fronte si ritro-

vano l’Italia, Campione d’Eu-

ropa, e la Spagna, Campione

del Mondo in carica. La

finale perfetta, o

quasi, perché

alla fine

saranno

proprio

gli ibe-

rici ad

e s u l -

t a r e

per la

s e -

c o n d a

volta con-

secutiva (2-1

con reti di Kike

e Marcelo per la Spa-

gna e Zanetti per l’Italia). 

Ora è giunto il momento di

prendersi la rivincita. Dal

prossimo 30 settembre al 19

ottobre in Brasile si dispute-

ranno i Campionati del

Mondo. 

Ma per arrivare fino in fondo a

questa sesta edizione dei Mon-

diali, la prima a 20 squadre,

bisognerà stare attenti a

non fare passi falsi.

Bisognerà pas-

sare il girone

della prima

fase, che

la nostra

n a z i o -

nale gio-

cherà a

Rio de

J a n e i r o

nello stadio

Ginasio Ma-

racanazinho, e

cercare di battere

Thailandia, Portogallo,

Stati Uniti e Paraguay (queste

ultime due già incontrate 4

anni fa sempre nel girone della

prima fase). 

La prima gara sarà contro la

Thailandia il 30 settembre con

fischio d’inizio alle 10.30 ora

locale, poi toccherà a Stati

Uniti, 2 ottobre, Portogallo, 4

ottobre, e Paraguay, 8 ottobre,

tutte con inizio alle 12.30. 

Per quest’appuntamento il no-

stro ct Alessandro Nuccorini

ha convocato il meglio del

meglio con capitan Grana, neo

acquisto della LazioColle-

ferro, che farà da chioccia al

neocompagno di squadra e na-

zionale Gerardo Battistoni,

alla sua prima volta con la ma-

glia azzurra. 

A completare il gruppo dei

giocatori romani ci sarà Dou-

glas Corsini, protagonista

nella Nazionale già nel girone

di qualificazione a questi

Mondiali. Insomma è tutto

pronto per cercare la rivincita,

lo vuole questa squadra lo

vuole l’Italia! 

(Nelle foto l’esultanza della
nazionale e la posa di rito nel

pre-gara)

L’esordiente

Battistoni: il Camora-
nesi del calcetto

Venticinque anni, argentino

di nascita, italiano di ado-

zione. E’ Gerardo Daniel

Battistoni, in forza alla Lazio

Colleferro, ed è stato convo-

cato dal Ct Nuccorini per la

rassegna iridata in Brasile

dove vestirà per la prima

volta la maglia azzurra. 

Come è stata l’acco-

glienza da parte

della squadra?

"Per me è
s t a t a
u n ' e m o -
z i o n e
unica indossare la ma-
glia della nazionale
italiana, ho fatto una
scelta consapevole e
sono felicissimo per-
ché in questo gruppo
mi trovo a meravi-
glia. E' quasi come
se fossi qui da mesi, da anni.
Ogni giorno che passa sono
sempre più contento di es-
sere stato convocato dal ct
Alessandro Nuccorini. Devo
anche dire grazie ai compa-
gni che mi hanno accolto su-

bito benissimo "

La convocazione in Nazio-

nale è il premio ad una sta-

gione esaltante. 

“Che dire? Io cerco di fare
sempre del mio meglio. Il

mio obiettivo è sempre stato
quello di miglio-
rarmi, anche

q u a n d o
giocavo

i n
s e r i e
B. Pen-
sare di es-
s e r e
approdato

nella nazionale
italiana, che è una
delle più forti al
mondo, è un sogno
che si è realizzato.
Ma adesso non vo-

glio fermarmi: giocare
un mondiale sarebbe una
cosa eccezionale, farò di
tutto per sfruttare al meglio
le possibilità che avrò"

(Nella foto Battistoni in
azione)
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I convocati
1 Alexandre Feller 

2 Fernando Grana 

3 Anderson Pellegrini

4 Jocimar Jubanski

5 Clayton Battistella

6 Edgar Bertoni

7 Marcio Forte

8 Saad Assis

9 Assad Fabiano

10 Adriano Foglia

11 Eduardo Morgado

12 Caio Farina 

13 Sandro Zanetti 

14 Patrick Nora

calcio a 5



Solsonica Rieti

Novità a
stelle e strisce

di Eduardo Lubrano

Lottomatica

Si sogna in grande
Brezek, Becirovic, Jennings, Gigli: grande campagna acquisti del 

presidente Toti per la stagione della consacrazione

di Eduardo Lubrano
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basket

Sorriso sornione, sguardo si-

curo, atteggiamento guascone.

Jacopo Giachetti, venticin-

quenne play giallorosso, è

pronto a riprendersi quella ri-

balta che un brutto infortunio

gli ha negato lo scorso anno.

Ora è impegnato con la nazio-

nale di Recalcati per conqui-

stare la qualificazione

all’europeo. Un pensiero al

campionato alle porte e alla

stagione che lo aspetta con la

maglia numero 5 della Lotto-

matica Roma, però, è inevita-

bile. 

Come commenti questo pe-

riodo della nazionale?

Bene, ci aspettano partite im-
portanti e siamo consapevoli
dei nostri mezzi. Finora i risul-
tati non ci hanno premiato, è
mancato anche un pizzico di
fortuna ma credo che conti-
nuando su questa strada po-
tremo toglierci ancora belle
soddisfazioni. Ripartiamo dal
risultato negativo dell’ultimo
europeo per capire cosa non
ha funzionato e dove dob-
biamo migliorare. Vedere le
olimpiadi da casa non è stato
piacevole, speriamo di riuscire
a rifarci a Londra tra quattro

anni.

Cosa ti aspetti dalla stagione

alle porte?

Ho una gran voglia di iniziare,
di tornare in campo ed espri-
mermi ai miei livelli per can-
cellare il ricordo
dell’infortunio che mi ha
molto frenato lo scorso anno.
Voglio vincere qualcosa di im-
portante con la maglia della
Lottomatica. La squadra è
competitiva ed abbiamo
grandi ambizioni.

Cosa pensi dei nuovi innesti?

Sono grandi giocatori che po-
tranno dare il loro contributo
sia in termini tecnici che di
esperienza. Ci siamo rinforzati
ma anche le altre non sono
state a guardare. Credo che
quest’anno sarà un campio-
nato incerto e molto combat-
tuto dalla prima all’ultima
giornata.

Siena è ancora più forte?

Gli addetti ai lavori sosten-
gono di si, ma sono solo chiac-
chiere da precampionato.
Presto vedremo sul campo chi
è più forte.

Brucia ancora il secondo

posto della stagione passata?

Siamo arrivato ad un passo
dallo scudetto e l’abbiamo
visto sfumare solo all’ultimo
atto. C’è tanta voglia di ri-
valsa sia da parte mia che dei
miei compagni. Abbiamo visto
tutti come sono andate le cose
durante le finali. Siena è una
formazione di grande spessore
ma, forse, senza qualche aiu-
tino di troppo il risultato po-
teva essere diverso.

(Nella foto Giachetti)

portante. Nella stessa ottica va

apprezzato l’arrivo di Sani Boy,

Sani Becirovic, luce degli occhi

degli appassionati di pallacane-

stro, per troppe stagioni tortu-

rato dalla malasorte sulle sue

ginocchia, ma che da tre anni è

tornato ai massimi valori di

espressione. “Dopo la stagione
scorsa di Roma chi poteva rifiu-
tare di venire a giocare qui?” ha

detto lo sloveno (con passaporto

italiano) il giorno del raduno

della Lottomatica al Palazzetto

dello sport. Il reparto esterni è

completato (si fa per dire vista

la qualità) da Allan Ray che, li-

bero dai problemi al piede che

lo hanno flagellato l’anno

scorso, potrà esplodere tutta la

sua classe, e Rodrigo De La

Fuente, la cui duttilità e sag-

gezza tattica e tecnica non pos-

sono essere discusse.

Così come è fondamentale che

Bodiroga e Repesa abbiano

preso un centro, Primoz Brezec,

direttamente dall’NBA. Il gio-

catore sloveno è un gigante, 215

centimetri per 120 chili e fa

quello di lavoro: il centro, o

pivot come si diceva fino a

qualche anno fa. Con lui in

campo sotto i canestri, Andre

Hutson, la classica ala forte,

esplosiva, talentuosa, con punti

e rimbalzi nelle mani, ed espe-

rienza di Eurolega nella testa. Il

reparto lunghi è completato da

Angelo Gigli, romano, final-

mente tornato nella città dalla

quale era partito quando ancora

giocava nei settori giovanili,

Roberto Gabini (insostituibile la

carica agonistica dell’argentino)

e Alessandro Tonolli, sempre

più capitano e sempre più sim-

bolo di questa squadra.

Manca solo un italiano per com-

pletare il roster, si dice che

possa essere Luigi Datome. Se

così fosse, il tasso di qualità

della Lottomatica salirebbe dav-

vero oltre la media italiana e si

avvicinerebbe molto a quello

che serve per eccellere anche in

Eurolega.

(Foto Marcelli: a sinistra Ja-
beer; in alto lo sloveno Brezek

arrivato dall’NBA)

Se mantiene la metà di quello

che promette… la Lottomatica

Roma che giovedì 24 settembre

si è presentata in Campidoglio

davanti al Sindaco di Roma,

Gianni Alemanno, è veramente

una squadra ben fatta e ben co-

struita. La sensazione è che, per

la prima volta dopo anni, il pre-

sidente Toti abbia deciso di fi-

darsi del tutto del suo General

Manager, Dejan Bodi-

roga, e del suo allenatore,

Jasmin Repesa, la-

sciando del tutto in

mano loro la co-

struzione dell’or-

ganico. Allora

via Ukic ed

H a -

k i n s

che si è

accasato a

Milano, via Lor-

bek, attirato dai dollari del

CSKA Mosca, via Stefansson,

troppo alte le sue richieste per il

managment romano rispetto alle

prestazioni dell’islandese in

campo. 

Un pezzo alla volta ha preso

corpo una squadra molto razio-

nale con gli uomini giusti in ca-

bina di regia, Giachetti, Jabeer

(che nel frattempo è diventato

bulgaro, quindi comunitario)

a far da chioccia al feno-

meno Brandon Jennings, un

diciannovenne talento dei

licei americani alle

prime ore di im-

mersione nella

pallacanestro

europea, ma

è un dia-

mante puris-

simo con un futuro,

ovviamente, luminoso

che lo attende. L’opera-

zione Jennings al di là

delle qualità super del ra-

gazzo, rappresenta un segnale

importante nel mondo del ba-

sket: la società Virtus Roma è

considerata affidabile da chi ha

bisogno o voglia di mettersi in

mostra sun un palcoscenico im-

Lottomatica

Giachetti: ”Voglio 
lo scudetto”

Il play della Lottomatica scalpita per tornare in campo

di Walter Astori
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Grande curiosità ed interesse

anche per la Solsonica Rieti,

l’altra squadra laziale rien-

trata da una stagione nella

serie A1 dopo anni di purga-

tori vari. La società del presi-

dente Gaetano Papalia

ha passato tre

mesi agitati, di

molte tribola-

zioni, addirit-

tura con lo

spettro della

non iscrizione

al campionato

per mancanza di

fondi e sostegni. Le

cose sembrano essersi siste-

mate, tanto che a Lino Lardo,

allenatore confermato sulla

panchina reatina, è stato

messo a disposizione un

gruppo di giocatori di buona

qualità che lui dovrà far gio-

care insieme. Patricio Prato e

Mario Gigena rappresentano

la continuità col recente pas-

sato, Yango l’atletismo neces-

sario per una squadra di A1,

Pasco, Campbell, Green e

Wilmoth i quattro americani

tutti nuovi per la città della

Sabina, mentre Ingles e

Sklavos i comunitari

ai quali si è ag-

giunto il centro

Ceco, Jiri Huba-

lek, in uscita

dall’università

americana di

Iowa State. Una

squadra che punterà

sulla capacità realizza-

tiva di Folarin Campbell, una

guardia  che già in precampio-

nato ha dimostrato quanto

possa essere micidiale. Un

campionato dignitoso ed una

salvezza senza alcun affanno,

sembrano ad oggi gli obbiet-

tivi ragionevoli e tranquilli

per la squadra di coach Lardo.



devono crescere. La nostra spe-
ranza è che la Federazione crei
delle franchigie per andare in Hei-
neken Cup con una selezione. E
noi saremmo felici di dare il nostro
contributo coi nostri ragazzi, cre-
sciuti con noi”.

Super 10

Inizio agrodolce
In ritardo l’Almaviva Capitolina, sorprende la Futura Park

Servizi a cura di Nicola Melillo

Sportfriends M
agazine
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Per la Capitolina i tempi del boom

miracoloso che l’ha portata in dieci

anni dalla fondazione in Super 10

sono lontani. Ormai è tempo di

guardare oltre e puntare più in alto.

Ma il presidente, Claudio Tinari, in

questi giorni ha un pensiero fisso:

avere uno stadio dignitoso. “Non è
possibile giocare in un cantiere
aperto. Per noi il problema dello
stadio Flaminio è diventato pres-
sante. Gli spettatori vanno tutelati
e per ora i nostri non lo sono. Ma
non è l’unico. Per Roma la que-

stione impianti è ancora aperta,
basta guardare alle situazioni di
pallavolo e basket, con costi inso-
stenibili e l’assenza di strutture
adeguate”. Finalmente un derby a

Roma: “Sarà certamente una
grande festa, per Roma un appun-
tamento che avvicinerà certamente
tanta gente allo stadio. Un bene
per tutto il movimento”. L’obiet-

tivo Europa sembra ancor più dif-

ficile quest’anno: “I ragazzi
possono farcela, ma noi dobbiamo
fare i conti coi tanti giovani che

rugby

E’ partito un po’ così, il

Super 10 delle due squa-

dre romane. Se la Rugby

Roma, per ora targata Fu-

tura Park, ha strappato un

punto che vale oro al de-

butto in casa dei campioni

d’Italia del Calvisano,

l’AlmavivA Capitolina è

apparsa indietro nella pre-

parazione ed è stata pie-

gata nettamente in casa

dalla squadra più in

forma, quel Cariparma

che aveva appena vinto la

Supercoppa.

In casa Rugby Roma sono

giorni febbrili: si sta allar-

gando la recinzione del

campo alle Tre Fontane, si

pianifica la costruzione

dello stadio da 12mila

posti, si cerca di fideliz-

zare i tifosi con incentivi

incredibili a vantaggio dei

più piccoli. La squadra

guidata da Stefano Bor-

don sa bene che dovrà pa-

gare un prezzo importante

all’inizio, essendo una

neopromossa e avendo

cambiato fatalmente

molto, ma la rosa è com-

petitiva e la grinta e l’or-

ganizzazione di gioco

sono quelle giuste. La

prova di Calvisano vale

molto da questo punto di

vista. La salvezza, è evi-

dente, è l’obiettivo princi-

pale, ma l’ingaggio del

sudafricano Van Schal-

kwyk, che arriverà fra due

mesi al termine del cam-

pionato in Sudafrica, è

molto più di un segnale

che va in una direzione:

stupire, perché no?

Aria diversa al Flaminio.

La Capito-

lina, affidata a

Pancho Rubio

dopo una vita

accanto a Mas-

simo Mascio-

letti, ha perso

due punti di ri-

ferimento im-

p o r t a n t i ,

come Raineri

e Bono-

rino, ingaggiando un Ma-

nawatu dal quale ci si

aspetta molto, e un gruppo

di giocatori di qualità tutte

da amalgamare. In più ha

fatto una scelta importante

nel dare grande fiducia

alle stelle più brillanti dei

suoi giovani, e fanno spe-

rare in mediana gli azzurri

Bocchino e Toniolatti,

oltre al lanciatissimo Mi-

chele Sepe, subito in meta

alla prima giornata. Il pro-

blema sta forse nella vo-

glia di farlo,

finalmente, il

salto di qua-

lità. Serve

tempo, e que-

sto sarà un

anno di transi-

zione, da vi-

vere fra i

m i l l e

p r o -

blemi legati all’impianto.

Il presidente Tinari ha pro-

vocatoriamente chiesto di

lasciare lo stadio Flaminio

e andare a giocare al Circo

Massimo. Lo stadio non è

un problema marginale,

ma per fortuna la società

c’è, è solida, presente e or-

ganizzata. Servirà solo

tanta, tanta pazienza.

(Foto rugbyroma.com: a
sinistra la Futura park il

giorno della presenta-
zione; in alto Foto Pa-
squali la mischia della

Capitolina; in basso Gre-
gorio Rebecchini in

azione)

Almaviva Capitolina

Tinari: “Risolvere la 
questione impianti”

Futura Park

Bordon: “Inferiori
a nessuno”

Stefano Bordon, tecnico

della Futura Park, è

molto soddi-

sfatto del

d e -

butto

i n

c a s a

d e i

c a m -

p i o n i

d ’ I t a l i a :

“Abbiamo provato
a giocare e credo che
mentalmente abbiamo
fatto la nostra parte nel
modo giusto”. 

E ora? “Si è partiti, e noi,
che dobbiamo adattarci
da neopromossi a un si-
stema di gioco cambiato
con le nuove regole che
chiedono più velocità, i
problemi saranno mag-
giori delle altre. Ma il
nostro punto forte è il
gruppo, la coesione e
sappiamo che in certe
sfide, come quella gio-
cata a Calvisano, non
avremo niente da per-
dere. Paradossalmente

potrebbe essere un van-
taggio. La nostra forza

resta il gruppo: questo
ci aiuterà nei mo-

menti difficili. E
se una squadra
deve essere la
sorpresa
d e l

campio-
nato, pos-

siamo essere
proprio noi”.

Tutti i tecnici indi-

viduano proprio nei bian-

coneri la prima candidata

alla retrocessione: “A me
questo discorso non
piace per niente. Con
Calvisano siamo stati
bravi noi a metterli in
difficoltà. L’obiettivo
resta la salvezza ma noi
giocheremo ogni volta
per vincere lo scudetto
per arrivare alla sal-
vezza. Il cammino è
lungo, ma il gruppo è
unito. Come non essere
fiduciosi? Non credo che
siamo inferiori”.

(Nella foto Bordon)

11

(Foto: a lato 
il presidente
della Capito-
lina Claudio

Tinari)



La De Sisti scalda i motori
Dimenticata la delusione dell’anno scorso la De Sisti 

riparte puntando in alto 

servizi a cura di Giulia Sampognaro
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Dopo un campio-

nato sfortunato, la

De Sisti Roma

Hockey si ri-

tuffa nella

s t ag ione

dell’hockey su prato. Lo scorso

anno sono falliti di un soffio

tutti gli obiettivi, nonostante la

squadra sia rimasta in corsa su

tutti i fronti. Prima il terzo

posto nell’Indoor, poi il se-

condo in campionato, e per

finire ancora una medaglia

d’argento in Coppa Italia dove

i romani sono stati sconfitti in

finale per 1 a 0 dal Suelli, che

aveva battuto con lo stesso

punteggio il Bra in semifinale.

“E’ stata una stagione fallimen-
tare. – dice il presidente della

società Enzo Corso – Qualun-

Sport&Politica

La scommessa di Corso
“Consigliere nazionale? Ci sto pensando...”

Ama l’hockey su prato incon-

dizionatamente e, anche se è

uno di quegli sport poco cono-

sciuti e soprattutto tenuti in

scarsa considerazione dal

Coni, lui continua a crederci e

a metterci tutta l’anima. Enzo

Corso è così, pura passione e

dedizione. Ma quando si parla

di cariche federali diventa om-

broso, e la sua solita voglia di

raccontarsi viene meno; è evi-

dente il suo nascondere

qualcosa che non va,

qualcosa che lo turba,

ma dopo i primi mo-

menti di tensione prova

a sciogliersi e ad aprirci

uno spiraglio sul suo

mondo. 

“Sono presidente regionale
della Federazione ormai da
due quadrienni, ma que-
st’anno non mi ripresento”

dice Corso, senza fare il mi-

nimo accenno alla questione

nazionale, che sa essere però

la questione numero 1 del mo-

mento. “La decisione se can-
didarmi o meno a livello di
consigliere è rimandata di un
po’, ma entro ottobre dovrò
decidere”. 

E’ evidente che Corso sta tem-

poreggiando, ma non per

causa sua: “La mia candida-
tura dipende Sergio Melai. Lui

attualmente è un membro
della giunta Coni, ma prima è
stato per ben 16 anni (dal

1985 fino al 2001) il presi-
dente della Federazione na-
zionale, facendo un ottimo
lavoro. Cosa che invece a mio

parere, e non
solo mio,
non è stata

f a t t a

dall’attuale presidente Sergio
Melai. Mancanza di sponsor e
calo di tesserati sono solo al-
cuni dei problemi. Di conse-
guenza non intendo
candidarmi se il presidente
uscente si dovesse ripresen-
tare. Mi rendo conto che con
questa mia posizione, che
d’altra parte è identica a
quella di tanti altri possibili
consiglieri, Melai si senta re-
sponsabilizzato, ma solo in
questo modo potremo far cre-

scere l’hockey su prato”.

Guardando ad un ipotetico fu-

turo, quali sono i primi prov-

vedimenti che Enzo Corso

prenderebbe da consigliere na-

zionale? “Innanzitutto mette-
rei in Federazione un ufficio
stampa efficiente – dice sicuro

– perché da questo si svilup-
pano a catena una serie di
conseguenze. La comunica-
zione sarebbe ovviamente più
efficace e di conseguenza
anche la promozione sul terri-
torio ne trarrebbe giovamento.
L’hockey su prato avrebbe una
diffusione maggiore, il che
porterebbe sia al coinvolgi-
mento dei bambini e dei ra-
gazzi, sia all’avvicinamento
degli sponsor, che nel nostro
sport scarseggiano sempre.
Un’altra priorità sono gli im-
pianti, ma anche questo è un
argomento che porta con sé
tanti altri. Migliorare le strut-
ture è essenziale, ma bisogna
poi trovare anche come riem-
pirle, il che si riallaccia alla
questione degli sponsor e
della comunicazione. E tutto
rimanda ad un unico grande
obiettivo: far crescere la men-
talità di club”.

(Nella Foto Marcelli: Enzo
Corso legge Volleymania)
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hockey su prato

que altra squadra sarebbe feli-
cissima di questi risultati ma
noi, che negli anni passati ab-
biamo raggiunto piazzamenti
eccellenti, non ci possiamo ac-
contentare. Siamo arrivati con i
giocatori letteralmente ‘bolliti’,
dopo una stagione che per
noi è stata troppo
lunga: abbiamo
giocato comples-
sivamente 43
partite. In più il
calendario non
ci ha avvantag-
giati, con la lunga
pausa a cui ci hanno
costretto gli impegni
della nazionale, dove sono stati
impegnati tre tra i nostri gioca-
tori più rappresentativi come
Nanni, Ardito e Malta. Alla fine
eravamo obiettivamente poco
lucidi, mentre devo ammettere
che sia il Bra in campionato che
il Suelli in Coppa, hanno messo
in campo un gioco migliore del
nostro. Quindi onore al merito”. 

Corso, che prima di essere un

presidente è stato un atleta, sa

che però c’è un’altra concausa

fondamentale: “Abbiamo sba-
gliato la scelta degli stranieri,

che non hanno dato il giusto
apporto nei momenti clou della
stagione. Quest’anno abbiamo
deciso di prenderne uno solo: si
tratta del centrocampista ar-
gentino Matias Wilson, ma non
sono esclusi altri innesti prima

dell’inizio del campionato
o per la seconda fase.

In più è arrivato il
difensore Cristian
Resina, che ha
appena concluso
una buona sta-
gione a Catania”.

Le parole e lo spi-

rito di Enzo Corso

fanno immaginare quali

possano essere gli obiettivi

della stagione: “Abbiamo una
squadra forte, non lo nascondo,
per cui puntiamo come sempre
al massimo. Dopo lo smacco
della scorsa stagione poi, i ra-
gazzi sono ancora più carichi e
desiderosi di far bene. Aspetta-
tevi il riscatto”. 

(Foto Marcelli: in alto a sini-
stra il capitano Gianluca Ci-
rilli; nel cerchio il nazionale

Federico Ardito; in basso il di-
fensore Patricio Mongiano)

Corso: “Le priorita? Im-
pianti e comunicazione”



A1F-Roma

Rivoluzione giallorossa
Il coach Mancini:  “Grande fiducia, siamo un gruppo molto competitivo”

Servizi a cura di Marcello Santopadre
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Spazio ai giovani e sviluppo a

medio-lungo termine. La sta-

gione della Roma Pallanuoto

inizia tra forti novità societa-

rie e campionati appassio-

nanti, soprattutto in campo

femminile. A livello societa-

rio, la Roma ha unito le pro-

prie formazioni con quelle

dell’a.s. Racing, altra società

capitolina, dando vita ad un

unico grande gruppo sportivo.

Sul fronte tecnico, i giallo-

rossi affronteranno la serie A1

(donne) e la serie A2 (uo-

mini), e a Stefano Mancini è

affidato il compito di guidare

le ragazze nella massima

serie. 

Non facile la missione di

Mancini, che deve mantenere

l’alto livello (fino al terzo

posto) raggiunto dalla Roma

nelle stagioni precedenti, e di-

fendere la Coppa Len (più o

meno, la Uefa della palla-

nuoto) conquistata dalla

Roma l’anno scorso. “Le no-
vità – ammette il coach – sono
tante quest’anno, e in partico-
lare hanno influito le modifi-
che al regolamento sugli
stranieri”. 

In effetti, oggi è possibile

schierarne solo 1, contro i 2

dell’anno precedente. “Anche a
causa di questa nuova norma,
abbiamo perso 4 ragazze tito-
lari, che l’anno scorso entra-
vano in tutte le azioni principali

del campionato. Ma di sicuro la
fiducia è tanta, perché posso
contare su una squadra molto
competitiva”: 

Qualche nome, allora. Chi sono

le sue punte di diamante? “Sicu-

ramente, mi aspetto molto da
Giulia Fabbri e Medea Verde,
che ora sono impegnate a Cha-
nia (Creta, n.d.r.) per gli Euro-
pei delle ragazze dell’89. Molto
importanti per noi sono anche
Federica Radicchi e Simona Ab-
bate. Per non dimenticare il no-
stro capitano in porta, e tutte le
altre ragazze, punto molto su
ognuna di loro per un campio-
nato più che dignitoso”. 

E a novembre c’è un trofeo da

conquistare: la Supercoppa Eu-

ropea. “E’ una partita molto im-
portante, ma non stiamo

pensando solo a quella. Siamo,
prima di tutto, una squadra gio-
vane, puntiamo a uno sviluppo a
medio-lungo termine anche at-
traverso le grandi potenzialità
del nostro vivaio. E poi, affron-
tiamo la Orizzionte Catania, che
ha vinto l’Eurolega: un avversa-
rio forte e di prestigio. Comun-
que, ce la giocheremo e
proveremo a vincerla”.

(Foto: a sinistra la Roma Pal-
lanuoto  con l’ex tecnico Conti

festeggia la vittoria della
Coppa Len)

A2M-Rari Nantes

Stovali: “Stupiremo 
ancora”

Tre promozioni in tre anni,

dalla serie D al prestigio del-

l’A2. Quella della Rari Nantes

Roma è una ascesa ago-

nistica che ha del mi-

racoloso. I primi

fautori del miracolo

sono i Presidenti,

Federico Firmani e

Matteo Diez, che 4

anni fa si sono gettati in

quest’avventura con entusia-

smo. Ma ugualmente protagoni-

sti sono l’allenatore e i

giocatori, che hanno condiviso

dall’inizio, o poco dopo,

quest’avanzata impressionante.

Uno degli artefici dell’esplo-

sione  romana si chiama Enrico

Stovali, professione centroboa.

26 anni, pallanuoto nel sangue,

molte stagioni in A2 con il Ra-

cing Roma e l’Ymca di Catania,

Enrico ha sposato il progetto

Rari Nantes 2 stagioni

fa, e ha dato un con-

tributo fondamen-

tale nelle

promozioni dalla

C alla A2, le più

importanti e diffi-

cili. “E’ stata dura –

ammette Enrico –  vincere 3
campionati di fila non è mai im-
maginabile, e soprattutto l’ul-
timo salto, quello che porta in
Serie A, è un’impresa da rac-
contare”. 

Tanta fatica, immaginiamo, e

anche tanti sforzi economici.

“Sicuramente! La società si è
data molto da fare in questi

anni, e non solo sul mercato. La
stagione scorsa, ci siamo potuti
allenare, praticamente tutti i
giorni, nelle acque del Foro Ita-
lico, e nessuna squadra di Serie
B si era mai potuta permettere
uno sforzo simile”. 

Già, il Foro Italico, il tempio di

nuoto, pallanuoto e tuffi,

l’unica sede (finora) dei Mon-

diali 2009. Enrico spera in una

buona riuscita della manifesta-

zione. “ Sarebbe importante per
la nostra città, ma anche per
tutto il movimento: un campio-
nato mondiale porta investi-
menti, confronti positivi tra
Nazioni”. 

Ma torniamo a noi, e al Rari

Nantes. Vi fermerete, que-

st’anno, o avete intenzione di

raggiungere l’ A1? “No,
no, meglio tenere i piedi
per terra. Il nostro obiettivo
è la salvezza, da raggiungere
con tranquillità. Quando sa-
remo a stagione inoltrata, poi
faremo i nostri conti”. 

Insomma Mai dire Mai…

“Esatto, mai dire mai! Del
resto, anche gli anni passati
siamo partiti per non retroce-
dere, e poi abbiamo sempre
vinto…”. Staremo a vedere. Di

sicuro, Massimiliano Renzi,

l’allenatore del “miracolo”,

proverà a stupire. 

(Foto: la Rari 
Nantes festeggia la promo-

zione in A2; nel cerchio il cen-
troboa Enrico Stovali)

13

pallanuoto

www.csnova.it tel: 0678359304 info@csnova.it



A2M-Semat

Fondi parlerà argentino
Tutti pronti a ballare il tango con i due nuovi

acquisti Fuente e Molineri 

di Walter Astori
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Per buona parte del campionato, lo

scorso anno si era sognato in

grande in casa Semat. Il primato

solitario, una prestigiosa vittoria

contro i rivali del Castenaso: la

formazione fondana sembrava de-

stinata alla promozione in A1. Ti-

fosi e società già pregustavano

l’idea di festeggiare i quaranta

anni di vita del club con l’accesso

tra l’elite della pallamano nazio-

nale. Poi un periodo di black out,

cocenti sconfitte ed improvvisi

cali di tensione hanno minato il

percorso verso la massima serie. 

Ora la Semat ci riprova, presen-

tandosi ai nastri di partenza del gi-

rone C della serie A2 come una

delle favorite per la vittoria finale.

Il presidente Vittorio Cardinale ha

fatto le cose in grande in sede di

campagna acquisti non nascon-

dendo ambizioni di vertice. Con-

fermata in blocco la già

competitiva rosa della passata sta-

gione, al gruppo storico, tra cui

molti ragazzi cresciuti nelle giova-

nili, sono stati affiancati due italo-

argentini, l’ala mancina Facundo

Fuente ed il centrale Martin Moli-

neri, ed il giovane terzino siciliano

Oreste Delitala. Giocatori già ro-

dati nel campionato nazionale che

garantiranno un notevole apporto

non solo tecnico ma anche d’espe-

rienza. Inoltre sono pienamente

recuperati dal punto di vista fisico

i due infortunati di lungo corso,

Stefano e Vincenzo Di Manno,

che possono a tutti gli effetti es-

sere considerati nuovi acquisti. 

La preparazione è iniziata il

1° settembre con se-

dute giornaliere.

Dopo i primi giorni

incentrati sul la-

voro fisico, i ra-

gazzi agli ordini del

confermato mister

Ivano Manzi hanno ini-

ziato a curare l’aspetto tattico, in-

tensificando il contatto con la

palla . Si lavora per inserire negli

schemi i nuovi arrivi, con un oc-

chio particolare alla fase difensiva,

vero tallone d’achille nella parte

finale della stagione scorsa. 

Il campionato deve ancora iniziare

ma i tifosi già scommettono sulla

Semat. Bagno di folla a Castello

Caetani il 13 settembre per la pre-

sentazione ufficiale della rosa e

grande entusiasmo per le prime

amichevoli. Il pubblico fondano è

pronto a stringersi intorno alla

squadra per un anno da vivere in-

tensamente.

(Foto: nel cerchio Salvatore
Onelli, allenatore-giocatore di
Gaeta; a sinistra l’esultanza

della Semat)

A2M-Geoter

Gaeta punta
in alto

Onelli: “La nostra forza è 
la difesa”

di Ernesto Coiro

pallamano
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Si allena da due settimane

per preparare la nuova

stagione il Gaeta SPorting

Club 1970, gloriosa

società che per più

di 30 anni ha mili-

tato nella massima

serie ma che, negli

ultimi anni è co-

stretta, causa inagi-

bilità del suo campo per

i massimi livelli, a parte-

cipare a campionati mi-

nori.

Dopo il buon 4° posto

della scorsa stagione si

sta lavorando per miglio-

rare ma certo non sarà fa-

cile visti gli organici

allestiti dalle altre tra cui

il Fondi, vera epropria co-

razzata con una batteria di

terzini da far invidia a

team di serie A1. 

La Geoter Gaeta ha inse-

rito nel proprio organico

il portiere Italo-Argentino

Matias Morettin, il ter-

zino centrale Bruno ge-

retto, proveniente dal

Marsala e infine, ma non

per ultimo, il pivot ex

Fondi Marco Panariello.

Tre innesti che sono ser-

viti a colmare qualche la-

cuna della passata

stagione e che saranno

utilissimi al Mister per

proporre schemi difensivi

e d'attacco diversi. 

Si punta in alto in questa

stagione ma certo sarà

difficile raggiungere la

promozione visti anche

gli organici presentati

dalla pallamano Ambra e

dal Città Sant'Angelo.

“Siamo un ottima squa-
dra - dichiara Salvatore

Onelli, allenatore gioca-

tore di questa squadra -

siamo più completi ri-
spetto alla passata sta-
gione e posso contare su
molti più ricambi. Gli in-
serimenti  di Geretto e di
Panariello ci danno una
gran forza in difesa, la
nostra arma migliore as-
sieme alal velocità. Non
essendo una squadra
molto alta infatti, faremo
di ciò le nostre caratteri-
stiche che ci distingue-
ranno in questo
campionato”.

A2M-Roma

E’ tempo del salto
di qualità

In panchina l’ex laziale Lanciano

di Gianluca Stisi
Dopo aver conquistato con grande im-

pegno e caparbietà, nella scorsa sta-

gione agonistica, la salvezza, la Roma

Pallamano si presenta ai nastri di par-

tenza del nuovo campionato con rinno-

vato vigore e determinazione. 

La società del presidente Maria Ro-

saria Fabiano, che già da tanti anni di-

fende i colori romani in serie B e poi

in serie A2 cercherà, nell’annata che

sta per iniziare, quel definitivo salto

di qualità che ancora le è mancato per

primeggiare davvero. Nel mercato

estivo non sono mancate le “bombe”

che hanno fatto tremare il panorama ca-

pitolino, ad iniziare dall’arrivo del

nuovo tecnico, Giuseppe Lan-

giano. Aperto ed ottimista

il mister, dopo aver colto

tutti gli “addetti ai la-

vori” in contropiede, ac-

cettando la proposta-choc del presidente

Fabiano, che lo ha fatto passare dalla

panchina della Lazio a quella della

Roma, ha spiegato le ragioni di quel

cambio: “Diciamo che mi ha
convinto la storia della palla-
mano” Queste le parole del

coach: “Sono tanti anni che
vivo per questo sport e vorrei

che qui a Roma nascesse una re-
altà importante. Per quanto
possa essere banale dirlo, è
l’unità che fa la forza ed è per
questo che ho accettato. Il pre-

sidente Fabiano mi ha pre-
sentato un importante
progetto ed io ho voluto

mettere a disposizione di
questi obiettivi tutta la mia

esperienza di allenatore e di
uomo di sport. In tre anni cer-

cheremo di portare i colori giallorossi
in serie A1”. 

La scelta di unire le forze in gioco per

creare una grande realtà pallamanistica

nella capitale ha pesato molto, quindi,

nella sua decisione, insieme al grande

progetto presentato e garantito dalla di-

rigenza capitolina. Lavorando su un

gruppo di atleti grande e ben assortito,

senza mai dimenticare il fondamentale

apporto fornito dal settore giovanile,

vero fiore all’occhiello della presidenza

Fabiano, il tecnico è sicuro di poter ope-

rare al meglio e di poter migliorare il

piazzamento ottenuto dalla Roma nella

precedente stagione. 

Insieme alle sue parole registriamo

anche quelle della dirigenza, come sem-

pre protagonista indefessa della crescita

di questo sport ancora troppo poco co-

nosciuto nel “sottobosco” agonistico

italiano. “Dopo aver cambiato il terzo
allenatore in altrettanti anni, dopo aver
incrementato il numero dei nostri atleti,
ma soprattutto, dopo aver avuto grandi
soddisfazioni dal nostro settore under-
18, quest’anno mi aspetto grandi cose -
dichiara il presidente Fabiano- Non
sono un’illusa, so che il cammino non
sarà facile, ma credo nella mia forma-
zione e sono certa che mi ripagherà
degli sforzi fatti facendosi onore nella
stagione che sta per cominciare!” Paola

del presidente Maria Rosaria Fabiano.

(Foto: in alto la Roma Pallamano du-
rante un time out; a sinistra Badier si

prepara al tiro)



Danesi Nettuno

Campioni d’Europa
Perso lo scudetto con San Marino, i nettunensi si “consolano” col titolo continentale 

Servizi a cura di  Antonio Maggiora Vergano
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baseball - football americano

Sembrava dovesse essere un’al-

tra stagione stregata per la Da-

nesi Nettuno e invece la

formazione tirrenica può festeg-

giare il titolo di campione d’Eu-

ropa per club. Partito con una

squadra sulla carta molto com-

petitiva, il manager della Danesi

Bagialemani ha dovuto fare i

conti con gli imprevisti da su-

bito. L’infortunio del capitano

Schiavetti ha portato all’esplo-

sione del 19enne Renato Impe-

riali, diventato uno dei titolari

fissi della squadra, ma quello

subito dall’ex Major League

Frank Menechino ha costretto a

rivedere i piani, con un taglio

dopo poche giornate che di fatto

non permetteva più cambi in

corsa. Luis Ugueto, arrivato a

sostituire l’italoamericano, ha

impiegato un po’ di tempo

prima di integrarsi con il

gruppo, poi però si è ben inse-

rito, regalando velocità sulle

basi e sicurezza in difesa. Così

Nettuno ha potuto centrare il

playoff di semifinale, che è

stato letteralmente dominato. La

finale con il San Marino è stata

intensa e la differenza nel 4-3

conclusivo, è stata fatta dalla

superiorità della squadra del Ti-

tano nel reparto dei lanciatori

stranieri, che hanno vinto 3

gare su 3. In realtà la cop-

pia del Nettuno Cruz-

Florian aveva vinto

una sfida delle due

di campionato e

anche quella del

girone di semifi-

nale. Proprio Cruz

ha rappresentato la

delusione più cocente,

Barbari - Marines

Nessun fronte comune:
Tornei diversi per le due romane

un accordo, ha davvero poco senso. Le due

federazioni sembrano lontane anni luce,

tanto che sono più i tentativi di attrarre

squadre dell’altra parte, piuttosto che

quelli di rendersi disponibili a un con-

fronto. Tutto questo si riflette anche sul pa-

norama romano e la

soluzione, almeno

per ora, non si

vede.

(Foto: i Marines in
azione)

rendendo troppo al di sotto delle

aspettative. Perdere alla Bella il

titolo di campione d’Italia per il

secondo anno consecutivo e farlo

stavolta davanti a 7000 spettatori

venuti a riempire lo stadio,

avrebbe distrutto il morale di

qualsiasi squadra. La settimana

successiva Nettuno

si è presentata

a Barcel-

lona per la

F i n a l

F o u r

d e l l a

C h a m -

p i o n s

League del

baseball e ha

dimostrato di che

pasta sia fatta. In semifinale la

prima rivincita (4-3) con il Gros-

seto che aveva vinto lo scudetto

lo scorso anno, quindi in finale

una specie di Gara8 della serie

2008 con il San Marino. Il 3-

2 che ha regalato ai tirre-

nici l’European

Champion Cup è

scaturito da

una partita

non bella,

ma che ha

visto la Danesi im-

piegare ogni stilla

di energia rimasta.

Un successo dedicato

alla gente di Net-

tuno, che vive ogni

giorno di questo

sport. 

(Foto: in alto a sini-
stra Nettuno festeg-

gia il titolo
continentale; a de-

stra una fase di
gioco con una
meta messa a

segno dalla Da-
nesi)
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Divise, e per la seconda volta di seguito.

Le squadre del football americano capito-

lino, anche per il campionato giovanile,

non riescono a fare fronte comune. Nel

torneo senior 2008 Marines Lazio e Gla-

diatori Roma in serie A, più Grizzlies in

serie B, hanno aderito al campionato Nfli,

poi diventato FIF, mentre i Barbari Roma

Nord hanno disputato la lega Lenaf, ade-

rente alla FIDAF. La situazione si è ribal-

tata per il campionato giovanile, con i soli

Gladiatori Roma che sono rimasti in FIF

per l’Under 21, mentre Marines Lazio e

Grizzlies Roma hanno aderito alla FIDAF,

iscrivendosi con i Barbari all’Under 23.

Ufficializzati anche i due tornei, con i

Gladiatori che giocheranno nel Girone

Centro (FIF) insieme a Condor Grosseto e

Briganti Napoli, disputando andata e ri-

torno, mentre Marines, Barbari e Grizzlies

saranno nello stesso girone (Centro, ma

ovviamente FIDAF e di sola andata), in-

sieme a Doves Bologna, Dolphins Ancona

e Guelfi Firenze. Sulla carta i Gladiatori

possono puntare ai quarti di finale nel loro

torneo (tre gironi, con Warriors Bologna

e Hogs Reggio Emilia finaliste dell’ul-

timo Young Bowl grandi favorite), ma

sarò difficile vederli andare oltre. Nell’al-

tro (due gironi, con playoff dalle semi-

finali) Marines Lazio e Barbari Roma

Nord sembrerebbero avere qualcosa

in più rispetto alle altre, anche se

Dolphins Ancona e Doves Bologna

non sono da sottovalutare come

possibili outsider. I Grizzlies, che

metteranno in campo tanti

18enni, faranno invece espe-

rienza e magari qualche sgam-

betto alle più blasonate.

Comunque vada… non sarà un

successo. Se infatti le divisioni a

livello di squadre senior erano

evidenti (a cominciare dalla ge-

stione del torneo e dal numero di

stranieri da mettere in campo), il

non essere riusciti a disputare un

unico torneo giovanile trovando
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