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Il 2009 sarà l’anno dei

Mondiali di nuoto (oltre che

di quelli di baseball e della

finale di Champions Lea-

gue del calcio a maggio).

Impianti nuovi, Foro Italico

rinnovato, una grande

scommessa. Nel 2010 tocca

alla pallavolo. Poi negli

anni a venire si punta sul

basket (candidatura ai Mon-

diali del 2014) e ancora

quel sogno, che periodica-

mente si rinnova: quello di

vedere un’Olimpiade nella

Capitale ormai più di

mezzo secolo dopo Roma

1960. Roma sportiva ci

prova, si mette in gioco, si

candida a diventare città di

eventi, ma… I ma sono

sempre quelli. Se per il

nuoto delle strutture sono

arrivate, per pallavolo e ba-

sket lo scenario è sempre

quello del palazzo dell’Eur

e del palazzetto dello Sport

di viale Tiziano, anch’essi

entrambi di olimpica me-

moria. Progetti faraonici,

cittadelle dello sport a firma

di prestigiosi architetti,

nuovi spazi per lo sport pro-

messi prima o dopo i pe-

riodi elettorali, per ora

rimangono solo chiacchere.

A Tor Vergata pare che sa-

remo fortunati se vedremo

il palazzetto per gli sport in-

door, non si sa come e

quando, considerati i pro-

blemi di budget (reali o fun-

zionali alle schermaglie

politiche) sbandierati dal

nuovo sindaco Alemanno

(senza contare che con la

crisi economica che imper-

versa ora sarà sempre più

difficile parlare di investi-

menti che non siano per le

necessità base). Insomma

gli anni passano, cambiano

primi cittadini e schiera-

menti politici, ma per

Roma, sportivamente par-

lando, si resta sempre allo

stesso punto. Ogni volta ci

sentiamo dire che un evento

sportivo, una manifesta-

zione, un evento, porterà

vantaggi alla città, invece

quasi sempre fornisce solo

un po’ di passerella e un po’

di titoli di giornali a chi poi

nei fatti se ne lava le mani.

E allora ben vengano i pros-

simi eventi, li aspettiamo

con ansia sperando che

siano un successo e che,

prima o poi, facciano anche

cambiare qualcosa per gli

sportivi di tutta la città.
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Nel quartiere Tuscolano-

Appio c’è una piccola palestra,

semplice ma con tutto il neces-

sario per creare dei campioni:

gli attrezzi per rinforzare i mu-

scoli, i sacchi, uno spazio cen-

trale dove riscaldarsi con una

piccola corsetta, ed un ring. Al

muro tante foto, articoli di

giornale, manifesti dedicati ai

ragazzi che, con tanto sudore

della fronte e

tanta voglia di

venir fuori in

un mondo diffi-

cile, in questa

palestra piena

del necessario,

si vengono ad

allenare. Alla

LAIMA Team non c’è musica

a tutto volume, non ci sono di-

strazioni. Qui si lavora in si-

lenzio, a testa bassa, è

concessa qualche battuta ma la

voce che si ascolta è solo

quella del proprio allenatore:

Eugenio Agnuzzi. Qui, tutti i

giorni, si allena il campione

italiano pesi leggeri: Pasquale

“el Puma” Di Silvio (“il so-
prannome me lo ha dato un
mio compagno per la velocità
di esecuzione dei miei colpi”).

E’ un ragazzo semplice, spo-

sato, entrato da poco nel

mondo dei professionisti ma

ha già dimostrato tutto il suo

valore conquistando prima la

Coppa Italia e poi il titolo ita-

liano. I primi ad accorgersi di

lui sono stati

Marcello Pa-

ciucci e Lam-

berto Petrecca,

in una parola

sola la Unicor-

ner. Lo avevano

preso che era an-

cora nei dilet-

tanti ma volevano fortemente

che entrasse nella loro squa-

dra: “Con Marcello e Lam-
berto c’era già un discorso
quando ero dilettante – rac-

conta Pasquale Di Silvio

mentre si riscalda prima del-

l’allenamento - Quando mi
portarono a combattere in
Sardegna, mi dissero che se

avessi voluto diventare profes-
sionista loro mi avrebbero vo-
luto con loro e così è stato”.

Pasquale alle spalle ha una tra-

dizione di grandi pugili: dallo

zio Sandro Casamonica, cam-

pione dei pesi leggeri, al cu-

gino Domenico Spada, peso

medio che vanta tante vittorie

internazionali ed è allenato

anche lui allenato da Eugenio

Agnuzzi: “Io cerco molto di
assomigliare a mio zio Sandro,
lui è stato un grande sia per
tecnica che per potenza, co-
munque è sempre al mio
fianco doveva venire anche
oggi a fare delle sedute di
guanti con me ma ha avuto un
piccolo problemino al naso. Ci
sarà all’angolo o al bordo
ring, mi sostiene sempre”. 

Proprio grazie al cugino Do-

menico, Pasquale oggi è qui

che cerca sfidanti per il pro-

prio titolo. Dopo il matrimo-

nio, avvenuto nel 2002, aveva

messo un po’ da parte la boxe,

ma guardando un incontro di

Spada è tornata in lui la voglia

di salire sul ring per cercare di

arrivare il più in alto possibile:

“Dopo il mio matrimonio sono

stato un periodo fermo, non
riuscivo a venire in palestra li-
beramente, poi c’è stato l’in-
contro di mio cugino
Domenico Spada per il titolo
italiano e li mi si è riaccesa la
fiammella, mi sono detto
adesso voglio riprendere
anche io voglio arrivare anche
io a questi livelli”. 

Infilati i guantoni

si è messo a

lavoro è

c o n

questo

s o n o

a r r i -

v a t i

anche i

s u c -

c e s s i ,

prima in

Coppa Italia,

contro Simone Califano, e poi

il titolo italiano contro Ivan

Fiorletta: “La vittoria del 30
luglio scorso contro Fiorletta
è stata una gioia immensa per-
ché, come al solito, come
anche con Califano partivo
sfavorito e ho dato un'altra
prova dello sconvolgimento
delle carte, sono riuscito a

portare il titolo a casa nostra”. 

Califano potrebbe essere il

prossimo avversario per la di-

fesa del titolo: “C’è questa
possibilità per una difesa vo-
lontaria”. 

Oggi però bisogna pensare alla

prossima gara. Un incontro in-

ternazionale che lo vedrà sul

quadrato contro Carlos Wiston

Velasquez, 12 incontri con

7 vittorie per Ko: “E’
stato trovato Vela-

squez, pugile del
Nicaragua, ve-
dremo come si
p re s e n t e r à ,
l’ho visto l’al-
tra sera contro

Chiofano per il
titolo WBF e non

mi ha fatto questa
grande impressione.

Certo vanta un bel curriculum
ma noi siamo pronti,
siamo allenati e
stiamo valutando
tutte le cose”. 

Non teme nessuno

il pugile romano

anche se sa che c’è

sempre bisogno di tanta at-

tenzione: “Il professionismo
va fatto con serietà altrimenti
a certi livelli puoi rischiare di
farti molto molto male ma,
quando sei ben allenato e
tranquillo di testa, riesci ma
fare le cose automaticamente,
quando sto bene mi viene tutto
naturale”. 

(Foto Unicorner.it: in alto
Pasquale “El Puma” Di Sil-
vio; a sinistra il pugile con

l’allenatore Agnuzzi; nel cer-
chio con il manager della

Unicorner Petrecca, l’uomo
che l’ha portato tra i profes-

sionisti)

Il personaggio

El Puma è pronto a graffiare
Di Silvio, campione italiano pesi leggeri, si confessa a 360° gradi prima del match con Wiston

di Marco Maceroni

Sportfriends M
agazine
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Cresce l’attesa per i mondiali
Monica Bellucci sarà madrina dell’evento, mentre la Pausini canterà l’inno scritto da Baglioni

di Federico Pasquali

Sp
or

tf
rie

nd
s M

ag
az

in
e

N
ov

em
br

e 
20

0
8

Tre anni fa l’annuncio durante i

Mondiali di Montreal: Roma,

sarà la sede dei Mondiali

del 2009, i 13^ della sto-

ria. La Città Eterna, già

sede della rassegna iridata

nel 1994, sarà dun-

que capitale

dell’ac-

q u a

d a l

18 luglio al 2

agosto 2009

quando in gara,

tra nuoto, palla-

nuoto, tuffi, sincro

e nuoto in acque

libere, ci saranno

oltre 13.000 atleti

provenienti da

tutto il mondo. 

U n ’ e d i z i o n e

che si prean-

nuncia speciale

soprattutto per

il palcoscenico,

ovvero il Foro

Italico, e per i

numeri record

di partecipanti. Anche se il

grande evento che si appresta a

svolgersi a Roma ha avuto un

lungo travaglio, dovuto ai ri-

tardi e alle contestazioni di

cittadini e politici dell’una e

l’altra parte sulle opere natato-

rie da realizzare, ora la mac-

china organizzativa viaggia

a pieno ritmo. E, si stanno

facendo le cose in grande. 

E’ stato composto l’inno,

affidato alle mani e alla

testa di Claudio Baglioni

e, per quanto riguarda

l’esecuzione, alla voce di

Laura Pasini. Madrina

dell’evento sarà niente

meno che Monica Bel-

lucci. La cerimonia di aper-

tura, così come quella di

chiusura, sarà un grande

spettacolo che dovrebbe

avere il Tevere come protago-

nista. Il reclutamento dei

2.500 volontari necessari alla

perfetta riuscita dell’intera ma-

nifestazione è già stato fatto:

7.000 domande arrivate in

poche settimane, 4.000 già pre-

selezionati e tra poco si arri-

verà alla scelta dei 2.500.

Il budget previsto, in-

t o r n o

agli 8,5

milioni di

euro, è

stato già rag-

giunto e supe-

rato dal Comitato

Organizzatore. 

A gennaio poi inizierà la campa-

gna di vendita dei biglietti, più

di 100.000 che gli organizzatori

scommettono andranno esauriti

in breve tempo. E poi, quello

che avrà in dote Roma al ter-

mine dell’evento. Qualcosa di

straordinario in termini d’im-

piantistica natatoria, paragona-

bile quasi ad una Olimpiade

(riferendoci solo alla disciplina

del nuoto ovviamente). Tre poli

natatori di moderna concezione,

a Pietralata, Valco San Paolo e

Ostia Lido. Tutti e tre comunali,

che al termine dei 15 giorni di

manifestazione saranno gestiti

dalla Federnuoto, quindi im-

pianti di alto livello con profes-

sionisti del settore a dirigerli. Lo

Stadio del Nuoto del Foro Italico

con il look rifatto dopo 15 anni

dagli ultimi ritocchi, fatti pro-

prio in occasione del Mondiale

del 1994. Decine di piscine

nuove a Roma, in provincia e in

tutta la regione realizzate in que-

sto periodo per ospitare gli alle-

namenti degli atleti e in seguito

a disposizione dei cittadini.

Un grande evento che, come sot-

tolineano da mesi i massimi

esponenti del Comitato Organiz-

zatore, ovvero il presidente Gio-

vanni Malagò e il direttore

generale Roberto Diacetti,

è stato progettato

per lasciare in

dote qualcosa

di impor-

tante alla

capitale. 

Ma i cam-

pionati di

R o m a 0 9

s a r a n n o

anche tanta

solidarietà, a

partire dalla quota

percentuale del rica-

vato del merchandising che

sarà devoluta in beneficenza a

Telethon. E poi il forte legame

con il Cip-Comitato Paralimpico

Italiano, con il quale sono stati

stretti accordi di collaborazione

che porteranno decine di atleti

disabili ad esibirsi e gareggiare

durante l’intero arco della rasse-

gna iridata.

(Nelle foto: a sinistra
la medaglia d’oro
olimpica Federica
Pellegrini; nel cer-
chio il presidente
del comitato
organizzatore
G i o v a n n i
Malagò con
la madrina
Monica Bel-
lucci; in
basso la
bracciata
di Alessia
F i l i p p i ,
medaglia d’ar-
gento a Pechino
negli 800 metri
stle libero; a lato
la tuffatrice
Tania Cagnotto,
terza ai mondiali
di Melbourne nel
2007, sfila in co-
stume)

nuoto
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Un evento sportivo importante

non ha sempre bisogno della

componente agonistica esaspe-

rata per essere tale. La serata di

lunedì 27 ottobre, a Roma, “Una

stella per Marta – la scherma in

rosa” è stata in questo senso, un

chiaro esempio. 

Si affrontavano due squadre di

fioretto femminile, il meglio del

meglio della scherma italiana e

quindi mondiale. L’obbiettivo

era quello di ricordare Marta

Russo, la studentessa e schermi-

trice uccisa all’Università di

Roma nel 1997, e di promuovere

la diffusione della cultura della

donazione degli organi. 

Gli organizzatori la serata, l’As-

sociazione Marta Russo Onlus e

l’Isokinetic Roma non hanno la-

sciato nulla al caso. La scenogra-

fia: una sala della splendida Villa

Miani, allestita con una pedana

fornita dalla Federazione Ita-

liana Scherma; i partner: l’As-

sessorato alle Politiche

Giovanili e Sport della

Provincia di Roma e la

Feo-Fivol della Fonda-

zione Roma; i presen-

tatori della serata:

Stefano Pantano e

Barbara Del-

l’Aquila; la

televi-

sione : c’era la diretta di Sporti-

talia. E naturalmente come ac-

cennato la qualità delle atlete:

Francesca Bortolozzi, Giovanna

Trillini e Diana Bianchedi hanno

rappresentato la squadra che

vinse l’oro alle Olimpiadi di

Barcellona del 1992 (ne face-

vano parte allora anche

Margherita Zalaffi e Do-

rina Vaccaroni) opposta a

quella di Pechno 2008,

vincitrice della medaglia

di bronzo, con Ilaria Sal-

vatori, Martgherita Gran-

bassi e la leggenda

Valentina Vezzali.

Affascinante come

nelle previsioni,

l ’ a n d a m e n t o

della gara,

a n c h e

p e r -

ché si intrecciavano di-

verse storie. Le ragazze

ancora in attività (Tril-

lini, Vezzali, Salvatori e

Granbassi) non tocca-

vano un fioretto dal 16

agosto scorso, mentre la Borto-

lozzi e la Bianchedi, hanno da

tempo smesso i panni delle spor-

tive professioniste, per dedicarsi

all’insegnamento della scherma,

la Bortolozzi, ed alla medicina

sportiva la Bianchedi, che infatti

dirige da tre anni il centro di ria-

bilitazione sportiva e fisiotera-

pica, Isokinetic Roma.

Tra gli ospiti in sala, l'Assessore

allo Sport della Provincia di

Roma, Patrizia Prestipino, il Pre-

sidente della Fondazione Roma,

Prof. Emmanuele Emanuele, il

Segretario Generale del CONI

Raffaele Pagnozzi, il Presidente

della Federazione Italiana

Scherma Giorgio Scarso, il Pre-

sidente della Federazione Nuoto.

Paolo Barelli, il Presidente del

Comitato Italiana Paralimpico

Luca Pancalli, il Presi-

dente della Isokinetic,

Stefano Della Villa,

il Presidente del

CONI Provinciale di Roma, Ric-

cardo Viola ed il Presidente del

Comitato Organizzatore dei

Mondiali di Nuoto di Roma

2009, Giovanni Malagò, il Pre-

sidente della Maratona di Roma,

Enrico Castrucci, il CT della Na-

zionale femminile di fioretto An-

drea Magro, soddisfatto

ovviamente, nel vedere le sue ra-

gazze ancora una volta protago-

niste di uno spettacolo di

altissimo livello.

A proposito di agonismo, non è

certo mancato. Naturalmente

senza l’adrenalina di una gara

olimpica o mondiale ma sempre

con il pathos necessario ad ap-

passionare il pubblico fino al ter-

mine. Quando, come nella

migliore tradizione, è andato in

scena l’ultimo assalto della se-

rata, quello tra Giovanna Trillini

e Valentina Vezzali, una fida in-

finita, che è spesso valsa un ti-

tolo importante. Sul 33 pari alla

fine del tempo,decretato da una

decisione del Giudice di Gara

Marco Cannella, le due schermi-

trici si sono giocate la vittoria

nel supplementare e dalla stoc-

cata secca: l’ha piazzata la Tril-

lini, ed è esplosa le festa del

Dream Team delle “vecchiette”,

per così dire, visto che la più

grande in pedana, era la Borto-

lozzi che ha festeggiato nel mag-

gio scorso i 40 anni. 

Commenti positivi da tutti al ter-

mine e nei giorni successivi, ma

soprattutto la promessa di ripro-

varci l’anno prossimo, con an-

cora maggiore entusiasmo e con

ancora maggiore voglia. Sarà

difficile fare meglio dal punto di

vista della qualità perché un ra-

pido calcolo delle vittorie otte-

nute nella loro carriera dalle

sei ragazze impegnate a

Villa Miani, racconta

di 88 medaglie por-

tate a casa negli ul-

timi 16 anni, tra

Olimpiadi e Campio-

nati del Mondo.

(Foto Falcone/Skyline: in alto
le ragazze, a sinistra la Vezzali)

L’evento

Una stella per Marta 
Una serata di grande scherma con le campionesse azzurre per ricordare Marta Russo

di Eduardo Lubrano

Sportfriends M
agazine
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A2M- M.Roma

Oro: “Credo nel progetto”
La M. Roma punta sull’italo-brasiliano per tornare al più presto nella massima serie

di Paolo Avesani
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Tra i volti nuovi della MRoma

targata A2 c’è Lucio Antonio

Oro. All’opposto italo brasi-

liano, proveniente da

Vibo Valentia, ab-

biamo chiesto un

punto sulla sua

esperienza capi-

tolina e sulla si-

tuazione della

squadra.

Perché ha scelto Roma e come

si sta trovando in questo ini-

zio di stagione?

“Al di là del fatto che è una
città bellissima, in cui si vive
alla grande, conoscevo la so-
cietà; la sua serietà. Il mio pro-
curatore mi ha raccontato il
progetto, mi ha detto i nomi che
avrebbero composto la rosa ed
ho capito che si trattava di una
squadra competitiva. Per

quanto riguarda questo scor-
cio di stagione il giudizio è

positivo, anche se i risul-
tati – soprattutto gli ul-
timi – potrebbero far
pensare al contra-

rio”.

I re-

sponsi

d e l

c a m p o

non sono

sempre stati

confortanti.

“Abbiamo giocato alcune par-
tite bene, alcune altre anche
molto bene, in altre – invece –
abbiamo offerto prestazioni
deludenti. Dobbiamo tornare

a giocare come nella partita
con Cavriago”.

Nelle partite in cui avete

perso, quali sono stati i prin-

cipali problemi?

“Bisogna distinguere. Con
Santa Croce è vero che non ab-
biamo giocato bene, ma loro
hanno fatto una grandissima
gara. Diverso il caso di Cata-
nia. Nella settimana prima non
siamo riusciti ad allenarci
come si deve. Problemi fisici e
contrattempi di altra natura ci
hanno fatto arrivare non nelle
migliori condizioni. Il risultato
è stato un match sotto tono”.

In tutto questo, qual è il clima

nel gruppo?

“Buono, siamo sereni. Sap-
piamo che siamo all’inizio
della stagione e che ci sono an-
cora tutte le possibilità per re-
cuperare. D’altra parte
sappiamo bene che non pos-
siamo concederci ulteriori di-
strazioni. Basta con i passaggi
a vuoto”.

Dove può arrivare questa

Roma?

“In questo momento è davvero
difficile da dire. Il campionato
di A2 è molto lungo ed equili-
brato. Ci sono squadre che
sono partite forte e che in que-
sto momento sono favorite,
mentre altre, come noi, sono in
difficoltà. Ma non è detto che –
tra qualche tempo – la situa-
zione non possa ribaltarsi.

Ogni giornata può far cam-
biare fisionomia alla classifica
per cui, ora come ora, non sa-
prei dire quale potrà essere il
cammino di Roma. La squadra
è competitiva e la società ha un
progetto importante, il resto lo
dirà il campo”.

(Nell foto Marcelli/Skyline il
brasiliano Oro, uno dei volti

nuovi della M. Roma)
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volley

Juliana Cesar Carvalho. E' l'ul-

tima arrivata in casa Aprilia e ha

fatto il suo esordio con la ma-

glia biancoblu nella gara

casalinga contro l'Infotel

Forlì, dove la squadra di

Cristofani si è imposta

per 3-1.

E' alla sua prima esperienza nel

campionto italiano, è nata a a

Belo Horizonte il 22 maggio del

1984. La società del presidente

Salvadori l'ha voluta fortemente

in maglia biancoblu. Il suo cur-

riculum l'ha vista protagoni-

sta, nell'ultima stagione, con

la maglia di uno dei club

più importanti del Brasile:

il Fiat Minas.

Juliana sta facendo un

percorso di prepara-

zione individuale

visto che è arrivata

circa un mese

dopo l'inizio della

preparazione della

sua squadra. Il tencico è fidu-

cioso perché la ragazza sta re-

cuperando bene e l'ha

dimostrato anche in campo. Ju-

liana è duttile tatticamente e

può giocare sia in banda che  da

opposto.Ancora non parla la no-

stra lingua ma insieme al resto

del gruppo piano piano impa-

rerà anche a parlare italiano. Ha

detto di essere motlo contenta di

essere venuta in Italia.

“Conosco il campionato ita-
liano perché l'ho visto in televi-
sione, per me sarà
un'esperienza ottima perché ho
voglia  di misurarmi con questa
nuova realtà non solo dal punto
di vista della tecnica ma anche
dal punto di vista umano”.

Come è stato l'impatto con

l'Italia?

“E' un paese incredibile e
qundo sono arrivata sono stata
accolta con vero calore dalla

società. Ringrazio davvero
tutti”.

Come procede la prepara-

zione?

“Mi sono allenata in Brasile
nell'attesa di arrivare qui ad
Aprilia, ora sto recuperando e
tra poco troverò la forma otti-
male”.

Juliana saprà sicuramente dare

il suo contributo in attacco a

una squadra che già sta dicendo

la sua in campionato.

Le facciamo un grosso in bocca

al lupo e siamo sicuri che con la

maglia dell'Acqua&Sapone si

toglierà davero tante soddisfa-

zioni quest'anno.

(Nella foto Simoneschi la bra-
siliana Juliana Cesar Car-

valho, ultima arrivata in casa
Aprilia. Ha esordito nel cam-
pionato italiano contro Forlì)

A2F- Aprilia

E’ tempo di samba
Ecco in campo Carvalho, ultimo acquisto in casa Aprilia

di Sonia Simoneschi



A2F- MGM Roma

Splende la luce della MGM
Dopo i dubbi e le difficoltà di quest’estate la MGM Roma risponde sul campo alle difficoltà

di Walter Astori

Sportfriends M
agazine
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Un’estate travagliata. L’ab-

bandono del main sponsor

Prima Classe, voci di ritiro,

addii eccellenti, tante chiac-

chiere e poche notizie con-

crete. Poi l’accordo con la

MGM e la conferma che tanti

attendevano: la Roma Palla-

volo anche quest’anno sarà

protagonista nel campionato

di A2 femminile. La stagione

non è nata tra i migliori au-

spici per la formazione del

presidente Mattioli ma l’avvio

di campionato ci ha conse-

gnato una squadra che, nono-

stante una rosa non completis-

sima, è tra le prime in

classifica. 

In panchina è stato confermato

Lorenzo De Gregoriis, tecnico

romano che molto bene ha

fatto lo scorso anno quando,

subentrato al dimissionario

Giribaldi, è arrivato a sfiorare

di un soffio la zona play off.

Nella rosa conferme anche per

il capitano Elena Drozina e

per i cardini centrali della pas-

sata stagione Valeria Marletta,

Viviana Corvese e Chiara Car-

minati. Completamente rinno-

vato il posto quattro: sono

partite Donà e Nagy, al loro

posto Silvia Fanella, l’anno

scorso alla Brunelli Volley

Nocera Umbra, e Laura Sac-

comani, schiacciatrice classe

1991 già convocata in nazio-

nale juniores, promossa tito-

lare dopo una stagione come

settima giocatrice. L’opposta

Matuszkova, approdata in A1

a Busto Arsizio, è stata sosti-

tuita dalla esordiente in A2

Daniela Scarpellino, prove-

niente dal Fidia in B1. Il colpo

di mercato di maggior presti-

gio è senza dubbio il libero

Valentina Cozzi, lo scorso

anno a Sassuolo in A1, che ha

rilevato Claudia Mazzoni pas-

sata a Cesena. Ultima novità,

Morena Marazza, classe 1977,

una vita trascorsa nell’Ast La-

tina, che ha sostituito Claudia

Ciavarelli come seconda pal-

leggiatrice. Una rosa rinno-

vata, interamente italiana,

dotata forse di minor talento

rispetto allo scorso anno ma

capace di non sfigurare sui

campi di tutta Italia. Unico li-

mite, la mancanza di alterna-

tive a banda. Una carenza

numerica che potrebbe pesare

sull’andamento della squadra

nel corso della stagione. 

Nella prime giornate, la Mgm

Roma ha mostrato una buona

personalità ed un gioco bril-

lante. Piccolo neo la tenuta

psicologica delle ragazze, ca-

paci di farsi rimontare due set

in ben due occasioni. De Gre-

goriis dovrà lavorare ancora

molto sulla condizione men-

tale per cercare di evitare quei

cali di tensione che già lo

scorso anno sono costati il

piazzamento tra l’elite del

campionato di A2. 

(Foto Marcelli/Skyline: a si-
nistra l’esultanze di Marletta,

Fanella e Cozzi; in basso
anche Drozina e Corvese)

E’ la sua prima stagione da

titolare di “cattedra”; dopo

anni nella veste da secondo e

dopo essersi sobbarcato la

complicata gestione del dopo

Giribaldi in qualità di tra-

ghettatore, per Lorenzo De

Gregoriis è l’anno delle defi-

nitiva consacrazione. Il Pre-

sidente Mattioli gli ha

affidato il compito di dirigere

in prima persona il gruppo

giallorosso e lui non si è fatto

certo trovare impreparato, il

primo scorcio ha già regalato

soddisfazioni importanti:

“Dal primo giorno di lavoro
ero certo di avere a disposi-
zione una rosa importante ed
un gruppo potenzialmente
forte. Ho puntato molto sul
lavoro di coesione e sulla di-
sciplina tattica in campo;
siamo l’unica formazione
che non può disporre di stra-
niere e dobbiamo fare
di necessità virtù e,
devo ammetterlo, le
ragazze si stanno
applicando in ma-
niera eccezionale”.

Non si è mai na-

scosto ed ha

sempre ri-

p o s t o

grande fi-

d u c i a

nelle sue

pupille in

versione

a u t a r -

chica: “Io sono
p r o f o n d a -
mente orgo-
glioso e sento
anche una
grossa responsa-
bilità: non è da
tutti schierare in

campo da titolare una ra-
gazza del ’91 come Laura
Saccomani, soprattutto in un
periodo in cui tutti si lamen-
tano della carenza di talenti.
Noi lo facciamo e l’impossi-
bilità di schierare le stra-
niere ha ulteriormente
rafforzato il gruppo.
Certo dovremmo es-
sere bravi a gestire
anche gli inevitabili
momenti di crisi, in
un campionato lungo
e difficile come la A2
non tutto può filare sempre
per il giusto verso. Io sono
comunque fiducioso perché
ho a disposizione atlete vere
con un grande carattere”. 

Nessun accenno al passato,

massima concentrazione sul

lavoro quotidiano e con una

piccola speranza: “Ribadisco
la massima fiducia nel mate-
riale umano che ho a dispo-

sizione, certo che se il
Presidente riuscisse a re-
galarci un altro elemento
di peso, avremmo qua-

drato il cerchio avendo
molte più frecce al

nostro arco. Non
viviamo però di
speranza, noi
continuiamo a
lavorare per
correggere i
nostri difetti
e per dare
battaglia su
tutti i
campi”.

( N e l l a

F o t o

M a r -

celli/ Sky-

line: De Gregoriis) 

Volley

1 Viviana Corvese

(centrale)

3 Valentina Scognamillo

(libero)

4 Elena Drozina

(palleggiatrice)

6 Silvia Fanella

(schiacciatrice)

8 Chiara Carminati

(centrale)

10 Laura Saccomani

(schiacciatrice)

13 Morena Marazza

(palleggiatrice)

15 Valeria Marletta

(centrale)

16 Daniela Scarpellino

(opposta)

17 Valentina Cozzi

(libero)

allenatore
Lorenzo De Gregoriis

L’esordiente

De Gregoriis: “Umiltà e
lavoro i nostri segreti”

di Marco Benedetti
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Campionato non vedenti

Guardati: “Grinta 
da vendere”

Il Presidente della Polisportiva Unione
Italiana Ciechi racconta le sue vittorie

di Giulia Sampognaro
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Tre Supercoppe Italiane consecutive,

due Coppe Italia e svariati campio-

nati italiani. Non si tratta delle

vittorie di uno squadrone di

calcio ma dei successi della

squadra di calcio a 5 della

Polisportiva UIC (Unione

Italiana Ciechi), che da anni

milita sul territorio romano con

lo scopo di far sì che i portatori di

handicap visivo possano svolgere

sport sia a livello amatoriale che a li-

vello agonistico. 

“La nostra è un’associazione – dice

Marco Guardati, presidente della

Polisportiva – dedicata a ragazzi
ipovedenti di categoria B2/B3 (ipo-

vedenti con residuo visivo fino a

1/10), che svolge le sue attività sotto
l’egida del CIP, il Comitato Italiano
Paralimpico. Siamo presenti ormai
dal 1981 e al nostro attivo possiamo
vantare diverse vittorie e riconosci-
menti; inoltre abbiamo la soddisfa-
zione di formare la gran parte della
Nazionale, che ha partecipato con
soddisfazione ai Giochi di Pechino.

Quest’anno solo quattro, mentre
prima addirittura otto giocatori su
dieci della nazionale erano elementi
della nostra squadra”. 

La Polisportiva ha iniziato la sua sta-

gione il 4 ottobre, con la vittoria

della SuperCoppa Italiana a scapito

della N. V. Napoli; i primi di novem-

bre è poi iniziato l’impegno del cam-

pionato, che si concluderà a maggio

al termine di un duplice incontro tra

le squadre del Sud e quelle del Nord.

Sono infatti 9 i team sparsi lungo lo

stivale, divisi in due categorie: quelli

dell’Italia meridionale (Roma, Bari,

Salerno, Caserta e Napoli) e quelli

dell’Italia settentrionale (Bergamo,

Torino, Firenze e Pesaro) che du-

rante l’inverno si scontrano per de-

cretare le due migliori, le quali poi

se la vedranno nello scontro finale di

primavera. Ma se qualche piccola

differenza caratterizza le regole di

gioco degli ipovedenti rispetto ai

normodotati, l’agonismo e la sporti-

vità sono esattamente le stesse.

“Questi sono atleti a tutti gli effetti, -

8

Alla vigilia di questo Mon-

diale le speranze di gloria,

di potersi prendere ciò che

la Spagna ci aveva tolto

nelle ultime competizioni

internazionali, erano tante.

Ci si è risvegliati con un

terzo posto che si porta die-

tro tanta amarezza, rabbia

ed incredulità per ciò che è

successo in quella semifi-

nale, proprio contro i cam-

pioni del Mondo in carica.

“E’ una cosa ridicola” ha

tuonato il ct della nostra

Nazionale Alessandro Nuc-

corini, “Uno scandalo” lo

ha definito capitan Grana,

mentre il compagno di Na-

zionale e di squadra Foglia

ha perso il sonno per

quell’autorete a cronometro

fermo, lui che di quella par-

tita e di questo Mondiale è

stato un protagonista asso-

luto. 

L’Italia, comunque, esce da

questo Mondiale a testa

alta, tutto è andato come da

copione, un avvio forse un

po’ lento ma programmato

per arrivare alle partite de-

cisive con il massimo delle

forze. 4 vittorie, 3 sconfitte

e un pareggio è il bilancio

finale iniziato con le tre vit-

torie consecutive nel girone

iniziale contro Thailandia,

sofferta e con un Feller in

versione miracolato, Usa,

una prova di forza, e Porto-

gallo, la gara migliore degli

azzurri. 

Contro il Paraguay arriva la

prima battuta d’arresto, 4-2

per i sudamericani, niente

di preoccupante per il pas-

saggio del turno. Si rimane

a Rio gli avversari si chia-

mano Ucraina, Brasile ed

Iran. Contro

l’Ucraina bisogna

aspettare il secondo

tempo per veder dila-

gare gli azzurri, 4-0

con le doppiette di

Nora e Forte. Nella

seconda gara di que-

sto girone ci aspetta il

Brasile padrone di

casa ed è resa in-

condizionata con

tanto di parapi-

glia finale ed

espulsione di

Forte. 3-0 e ci

si va a giocare

tutto contro l’Iran.

Come tutte le

gare decisive

è al cardiopalma, vissuta

con il fiato sospeso fino

all’ultimo minuto, o me-

glio, fino agli ultimi 51 se-

condi quando Bertoni trova

la rete del 5-5. 

Siamo all’epilogo la semi-

finale contro la Spagna. Gli

Iberici passano due volte in

vantaggio con Daniel e Fer-

nandao, l’Italia è pronta a

pareggiare in entrambe le

occasioni fino almeno al

50’. Il tempo è scaduto, il

cronometro fermo mentre

su Foglia rimbalza impaz-

zita una palla che entra in

rete. Cala il gelo, gli ar-

bitri entrano nello

spogliatoio per ca-

pire cosa fare e ne

escono con una va-

ligia di polemiche:

la rete è convali-

data, la Spagna

va in finale! La

finalina contro

la Russia per-

mette a Nuc-

corini e i suoi

di liberare la

loro rabbia

anche se sarà

difficile di-

menticare.

calcio a 5

Mondiali

Italia di bronzo
La corsa degli azzurri si ferma di nuovo contro 

la Spagna tra amarezza e polemiche

di Marco Maceroni

continua Marco Guardati  - quindi di
grinta e competitività ce n’hanno da
vendere! Anzi, forse ne hanno di più
rispetto ai normodotati! Questi ra-
gazzi si allenano tre volte alla setti-
mana e nessuno arriva sul campo
solo con l’idea di ‘giocare per diver-
tirsi’; nessuno di loro ha intenzione
di cedere all’avversario”. 

Tanti gli oneri di chi, come Marco

Guardati, ha il compito di guidare

una Polisportiva che si divide tra

mille attività (oltre al calcio a 5 ci

sono anche torball, atletica, nuoto,

show down, baseball e molti altri)

ma tante sono anche le soddisfazioni

che danno la spinta necessaria a su-

perare tanti ostacoli. 

“Pochi giorni fa – confessa ancora

Marco Guardati - sono stato pratica-
mente costretto ad iscrivere in fede-
razione una signora di 75 anni, che
si è talmente appassionata al gioco
dello show down (una sorta di ping

pong) che ora vuole partecipare ai
campionati nazionali! Come dirle di
no?”

(Nella foto l’esultanza della Poli-
sportiva UIC campione d’Italia)



Serie A1-Lazio Colleferro

Voglia di scudetto
Dopo l’acquisto di Grana nessun traguardo è precluso alla Lazio Colleferro

Servizi a cura di Walter Astori
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confermatissime stelle del quin-

tetto biancoceleste Corsini e Bat-

tistoni, in evidenza anche con la

maglia azzurra alla vigilia dei

mondiali in Brasile, il più grande

colpo di mercato è stato

Nando Grana, laterale

difensivo classe

1979, plurimeda-

gliato capitano

della nazionale,

campione d’Italia

in carica con la Lu-

parense. Un acqui-

sto di grande

spessore, capace di far

sognare i tifosi laziali già al

momento dell’annuncio. 

Oltre a lui sono arrivati Reinaldo

Henrique Mattar Barbosa, pivot

del 1977 ex Napoli Barrese (A2),

prezioso rinforzo per il reparto

avanzato; l’universale brasiliano

Douglas Tessaro (1988), ed il

connazionale Cleber Helton

Guzzo detto Clebinho, laterale

pivot di trenta anni; infine

gli ex giallorossi Fabri-

cio Calderolli,  univer-

sale ventottenne, ed

Ezequiel Guerino Cava-

sin, laterale dell’83. Non

solo volti nuovi provenienti

da altre formazioni, a completare

la Lazio versione 2008/09 già

composta da Brumatti, Lazarini,

Pirù, Simonatto, Zè Renato e

Marcelo Forghieri, la società ha

promosso dalla primavera anche i

giovani Greg Giovenali e Matteo

Pavan. Una rosa completa e com-

petitiva, un giusto mix di talen-

tuosi under 21 e giocatori esperti

che potranno far compiere alla

Lazio Colleferro quel salto di

qualità che società e tifosi si

aspettano in questa stagione. 

(Foto: a sinistra Grana, capi-
tano della nazionale e neoac-
quisto della Lazio Colleferro;
nel cerchio l’allenatore Forte)

L o

scorso

anno la

c o r s a

scudetto

si arre-

stò in se-

mifinale

contro la

Luparense. La

Lazio Colle-

ferro, archiviata la stagione

2007/08, si ripresenta ai nastri

di partenza con una rosa com-

petitiva che si candida per un

posto nel gotha del calcio a 5

italiano. Nelle prime uscite il

quintetto biancoceleste ha ben

figurato da subito mettendo in

mostra buone trame di gioco sia

in difesa che in pressing. Molta

attenzione è stata prestata sul-

l’amministrazione ed il pos-

sesso palla, con lo sviluppo del

gioco “avanzato” affidato ai

piedi del portiere. 

Alla vigilia dell’esordio in cam-

pionato però la prima svolta im-

portante della stagione: in

panchina, al posto di Mathias

Lamers, giunto questa estate da

Terni, il presidente Antonio

Pampanini ha scelto Paolo

Forte, tecnico alla prima espe-

rienza in A1. In sede di campa-

gna acquisti la società ha fatto

le cose in grande per questo

campionato, arricchendo la rosa

in quei settori che lo

scorso anno ave-

vano eviden-

ziato alcune

lacune. Ac-

canto alle

Tennis

Ciao Federico
A soli 28 anni una leucemia fulminante ha reso il tennis orfano di Luzzi

Domenica niente lasciava pre-

sagire il peggio. Federico

Luzzi era regolarmente in

campo ad Olbia per il suo

match di serie A con il Tennis

Club Parioli. Al ritorno a casa

le prime avvisaglie, i primi

sintomi di una malattia che

nessuno aveva diagnosticato.

La febbre viene confusa con

una forma grave di broncopol-

monite. Poi, invece, l’amara

scoperta: leucemia fulminante.

Il tennista è immediatamente

trasferito nel reparto di emato-

logia ma il suo fisico non rea-

gisce alle cure. Dopo poche

ore di coma, sabato 25 ottobre,

Federico Luzzi si spegne al-

l’età di ventotto anni. 

Grande promessa del tennis

internazionale, l’aretino ha ve-

stito in quattro occasioni la

maglia azzurra e raggiunto il

suo miglior piazzamento in

classifica nel 2002 entrando

tra i primi cento del mondo, al

92° posto Atp. Da giovanis-

simo fu campione del mondo

under 14 e campione europeo

under 16. Nel 1998 la prima

apparizione in un torneo major

a Palermo. Nel 2000, dopo

aver passato le qualificazioni,

giunse fino

al terzo

turno nel

torneo au-

striaco di

Kitzbuehel

dove scon-

fisse avver-

sari di

p r e s t i g i o

come Vi-

cente e

Coria. 

L ’ a n n o

dopo vinse i

challenger

di Mumbai

e Singapore

guadagnando la ribalta. Lo

sciopero dei big italiani che di-

sertarono la Coppa Davis lo

vide in prima linea tra i talenti

emergenti. Esordì con la ma-

glia azzurra contro la Finlan-

dia ed ebbe la meglio (14-12 al

quinto set) di Liukko. Luzzi

sembrava lanciato verso una

scintillante carriera: in poco

tempo raggiunse i quarti a

Barcellona e gli ottavi al Foro

Italico dove

batté Cle-

ment e

Arazi, ri-

s p e t t i v a -

m e n t e

numeri 7 e

19 del

mondo. Al

Rolang Gar-

ros superò le

q u a l i f i c a -

zioni ma fu

s fo r tuna to

pescando al

primo turno

il russo Ka-

felnikov. 

A febbraio del 2002 un grave

infortunio alla spalla frenò la

sua ascesa. Da allora fu un cal-

vario, Luzzi passò più tempo

in infermeria che in campo

precipitando oltre la cinque-

centesima posizione in classi-

fica. Il momento più basso a

Genova, quando perse la testa

e prese a pugni l’avversario

Koellerer. 

Dopo aver meditato il ritiro si

affidò ad Umberto Rianna che

lo fece tornare tra i primi 150

al mondo e nove d’Italia. Un

periodo positivo, una seconda

giovinezza che culminò con

una finale, quattro semifinali e

la convocazione in Coppa

Davis contro il Lussemburgo.

Le nuvole nere però tornarono

ad addensarsi sulla sua testa e

l’Atp lo squalificò per 200

giorni per aver scommesso

(sempre cifre risibili) 273

volte su match di tennis, com-

presi i suoi. Fu il definitivo

addio ai vertici mondiali del

tennis per Federico Luzzi. Una

carriera compromessa da tanti

infortuni e comportamenti

poco esemplari non cancellano

però il suo grande talento che

purtroppo non potremo più ve-

dere in azione. 

Ciao Federico. 

(Nella foto: Federico Luzzi)
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A1M-Lottomatica

E’ già spettacolo
Grande avvio di stagione per la squadra di Repesa

Servizi a cura di Eduardo Lubrano
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La clamorosa dichiarazione

di “povertà” espressa dal pre-

sidente Mario Lega, ha im-

provvisamente cambiato le

carte in tavola per la Gescom

MCI Viterbo, impegnata nel

campionato femminile di ba-

sket di serie A1. 

“La mancata chiusura di due
contratti di sponsorizzazione
– ha detto Lega lo scorso 21

ottobre – ci ha improvvisa-
mente messo nella condi-
zione di non avere le risorse
economiche sufficienti per gli
impegni che ci siamo assunti.
Chiediamo aiuto alle istitu-
zioni perché sappiano coin-
volgere le aziende del
territorio nel nostro pro-
getto”. 

Intanto però alcune giocatrici

hanno cominciato a guardarsi

intorno ed ecco che il pano-

rama è cambiato. Flash back:

nella scorsa stagione la squa-

dra viterbese ha perso i play-

out salvezza contro il San

Raffaele di Roma, da cui poi

in estate aveva comprato i di-

ritti per la serie A1. Si pen-

sava ad una stagione

complicata per la perma-

nenza nella serie maggiore,

ma si immaginava di poter-

cela fare, allestendo una rosa

al risparmio ma egualmente

competitiva. 

L’allarme del presidente ha

modificato gli scenari, tanto

che la più forte delle ita-

liane, la Danzi ha preso la

via di Pozzuoli, e, dopo la

cessione di Carla Thomas,

le straniere del calibro della

Brown e della Bade, potreb-

bero anche seguire la stessa

strada se le cose non doves-

sero avere un risvolto posi-

tivo. Così dare un giudizio

sulla squadra diventa difficile

perché una cosa è giocare

con una squadra completa

anche se non fortissima, altra

è invece proseguire la sta-

gione (che comunque verrà

onorata ha assicurato il presi-

dente viterbese) con una for-

mazione di sole ragazze

italiane, destinate a subire va-

langhe di punti dalle più at-

trezzate compagini della

serie A1. 

Inoltre il calendario non ha

neanche aiutato la squadra

viterbese che nelle prime

quattro giornate ha affrontato

due delle più accreditate

squadre del panorama della

pallacanestro femminile. Al

palazzo dello sport di Viterbo

il Pala Malè, sarà un inverno

faticoso oltre che freddis-

simo, come d’abitudine nel-

l’impianto dei monti Cimini.

(Nella foto Carla Thomas,
pivot statunitense “tagliata”
all’inizio di questa stagione

dalla Gescom Viterbo a
causa dei

problemi
econo-
mici )

Un mese di campionato è

sempre presto per dare giudizi

o valutare una squadra, soprat-

tutto se, come nel caso della

Lottomatica, questa si trova ad

essere radicalmente cambiata

rispetto allo scorso anno. Dun-

que il lavoro di Jasmin Re-

pesa, allenatore al suo terzo

anno sulla panchina Virtus, è

anche quello di assemblare un

mosaico che ha molte tessere

nuove. 

Così se Brezec nella primis-

sima parte di stagione ha di-

mostrato di essere un

terminale offensivo di grande

rilievo (pur confermando per

ora qualche li-

mite nei rim-

b a l z i ) ,

d a l l ’ a l t r a

parte le

a t -

tese difficoltà di Jennings (in

mezzo a lampi di classe im-

pressionanti) hanno confer-

mato la fatica che fa un

19enne americano proiet-

tato in un mondo che non

conosce ovviamente, ed in

una pallacanestro così di-

versa da quella dei licei a

stelle e strisce. 

Così per adesso l’arma in più

della Lottomatica è senza dub-

bio la lunghezza del roster, la

qualità media dello stesso, e la

qualità di un allenatore che ha

dimostrato di saper lavorare

bene nel nostro Paese. 

Di contro proprio l’abbon-

dante qualità dei giocatori

della Virtus, potrebbe risul-

tare, almeno nella fase ini-

ziale, un problema da

risolvere in fretta: una ecces-

siva confidenza e supponenza

nei propri mezzi ha qualche

volta messo la squadra in si-

tuazioni complicate, vedi la

sconfitta nelle giornata di

esordio in Eurolega a Berlino. 

Troppo spesso nello sport mo-

derno la qualità da sola non

basta se non è supportata

anche da una determinazione

e da una concentrazione pari

almeno al livello delle caratte-

ristiche tecniche e tattiche che

si hanno a disposizione. 

Ma la strada è appena all’ini-

zio, e se questo è un problema,

Repesa saprà certamente

come risolverlo.

(Foto Falcone/Skyline: a si-
nistra Primot Brezek, la

stella della campagna acqui-
sti della Lottomatica; in alto
l’ala statunitense Andre Hut-

son in azione)

A1F-Gescom 

Situazione
molto delicata
La crisi economica compromette gli

obiettivi della stagione
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Serie A-Mantovani Lazio

Avvio dirompente
Eugenio: “Non siamo una sorpresa. Giochiamo per vincere, pronti a sfruttare le occasioni”

Servizi a cura di Nicola Melillo

Sportfriends M
agazine
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Non chiamatela sorpresa.

“Da un lato fa anche pia-
cere, ma preferisco pen-
sare di poter dare
continuità al lavoro co-
minciato lo scorso anno”.

Eugenio Eugenio è l'alle-

natore della sorprendente

Mantovani Lazio Rugby,

seconda in classifica dopo

tre giornate del primo

gruppo di merito del cam-

pionato di Serie A, il Gi-

rone 1. Da neopromossa.

Quattro partite e quattro

vittorie. Totale, 18 punti e

secondo posto in classifica

a -1 dall'altra grande,

L'Aquila, e a +2 sul Prato.

Eugenio arriva dal Veneto,

ha alle spalle una lunga

scia di successi e di soddi-

sfazioni colte con i club

"di casa", ma ha deciso lo

scorso anno di cimentarsi

con la sfida nella capitale,

provando a trasferire

anche a sud del Rubicone

i suoi metodi e la sua men-

talità. 

“Quando sono arrivato
l'anno scorso non ho cer-
tamente trovato macerie,
anche se la squadra si era
salvata dalla retroces-
sione in Serie B solo al-

l 'ul t ima
g i o r -
nata”,

r a c -

conta

i l

coach. “Non ho introdotto
chissà quali metodi, piut-
tosto ho richiesto precio-
sione e puntualità sul
lavoro. C'erano un gruppo
ed un sistema da rico-
struire. Di sforzi ne erano
stati fatti anche in pas-
sato, ma i compiti non
erano ben canalizzati e
quando ci sono questi pre-
supposti, si finisce nel na-
vigare nel lassismo”. 

La Lazio non ha una casa

propria, all'Acqua Acetosa

è "ospite", è questo rap-

presenta secondo Eugenio

uno dei punti cardine della

gestione. “Non è facile la-
vorare all'Acqua Acetosa,
non essere a casa tua si-
gnifica per esempio non
avere il tuo magazzino,
non poter fare videoana-
lisi e doversi trasferire al
Cus Roma o rischiare di
saltare l'allenamento per-
ché qualcuno non l'ha
scritto su un foglietto e
non c'é il campo. E poi
una squadra ha bisogno
di sentire suo il campo
dove si allena e gioca".

Ovvero, senso di apparte-

nenza. Nel rugby una

delle parole chiave. “Si
tratta di particolari che
valorizzerebbero ancora
di più il lavoro che stiamo
facendo. In campo le cose
vengono fatte per bene, da
parte dei ragazzi c'é sem-
pre la massima disponibi-
lità ed il gruppo per la

categoria nella quale si
gioca è molto buono. Di-
ciamo che posso lavorare
bene”. 

Lo scorso anno la Lazio

ha dominato il Girone 2,

guadagnandosi una inat-

tesa qualificazione alle se-

mifinali playoff, dove poi

è riuscita anche a rendere

durissima la vita ai cugini

della Rugby Roma, poi

promossi in Super 10. 

“Le prime tre giornate di
campionato sembrano in-
dicano che quest'anno c'é
più equilibrio rispetto al
passato, a guardare anche
ad altro risultati sorpren-
denti. Ma soprattutto non
c'é nessuna squadra in
grado di permettersi di
poter andare in trasferta
senza rischiare di tornare
a casa con le pive nel
sacco. E' lo stesso che ac-
cade anche in Super 10,
ma anche quello che si
vede nei campionati
esteri”.

Aspetti positivi per il

movimento, quindi?

“Sì, perché se si alza il li-
vello ed giocatori si abi-
tuano, tutto si traduce in
bene per la nazionale”, re-

plica Eugenio. “Perché è
proprio questo ciò che
manca ai nostri ragazzi,
l'abitudine settimanale al
ritmo e all'intensità del-
l'alto livello. Sempre che il
livellamento sia verso

l'alto".

Ma questa Lazio, dove

può arrivare?

“E' come in campo: io
dico sempre che è inutile
pensare al dopo senza
avere fatto il prima. E'
inutile pensare allo svi-
luppo del gioco senza
prima avere conquistato
la palla. E' questa la men-
talità che io cerco di in-
culcare ai ragazzi. La
disciplina è fondamentale,
così anche il saper volare
basso, anche perché così
se cadi ti fai meno male.
Io gioco solo per vincere,
quindi il nostro compito
nostro sarà quello di farci
trovare pronti nel caso ci
si dovesse offrire qualche
possibilità. Come per
altro stiamo cercando di
fare inserendo sempre più
qualcosa di nuovo nel
gioco e nelle strutture.
L'intento base è arrivare
ad una tranquilla sal-
vezza”. 

E in squadra, come detto,

e come evidenziato dai ri-

sultati, di qualità ce n'é.

Giorgio Di Laura un paio

d'anni fa nelle under ve-

niva considerato una delle

terze linee più promettenti

del panorama nazionale

ed ora, dopo qualche tra-

versia naturale legata alla

crescita, sta tornando a

giocare ad alti livelli. Più

cacciatore di palloni che

uomo da touche (è alto

184 cm per 90 kg). 

Di Laura può assomi-

gliare come tipo di gioco

a Mauro Bergamasco?

“Giorgio è meno attac-
cante ma può ricordarlo
nella pressione, nella de-
terminazione e nel recu-
pero. Anche se a me
ricorda più l'australiano
George Smith. A Di Laura
mancano i centimetri, è
vero, ma ora sta anche co-
minciando a saltare e si
sta rivelando anche un'ot-
tima alternativa nelle tou-
che”. 

E gli altri gioiellini?

“Gente come Petillo,
Brandizzi, Cannone, Sepe,
hanno tutti bisogno di gio-
care per crescere. Come
anche l'apertura Gar-

giullo, ha buoni margini
miglioramento, belle ca-
ratteristiche ma ovvia-
mente deve migliorare.
Non si tratta ancora di
atleti formati”. 

Un allenatore veneto in

mezzo a tanti "ragaz-

zini" romani, c'é il ri-

schio di qualche

"contaminazione"?

“Purtroppo mi manca il
tempo per farmi conta-
giare da qualche bel vizio
romano, come la penni-
chella. Tra il lavoro in uf-
ficio ed il campo di tempo
libero purtroppo non ne
ho nemmeno per fare il tu-
rista e per vivere questo
immenso museo a cielo
aperto che è Roma”. 

(Nelle foto la Mantovani
Lazio in azione)

Non solo sport 
per la Lazio

Non solo rugby alla

Lazio. Anzi, il rugby è il

mezzo attraverso il quale

la società biancoceleste

continua a portare avanti

attraverso l'attività della

prima squadra e dell'under

19 l'accordo di partnership

con l'associazione di coor-

dinamento delle famiglie

adottanti in Bielorussia.

Famiglie che da anni ven-

gono in Italia per essere

adottate, ma che si stanno

scontrando con le diffi-

coltà burocratiche sorte

proprio in Bielorussia,

dove tutto è bloccato.

I giocatori della prima

squadra della Lazio e del-

l'under 19 si scaldano

prima delle partite scen-

dendo in campo con in-

dosso la maglietta

ufficiale dell'associazione

e con lo slogan "Italia-

Bielorussia fate vincere i

bambini".

E poi non solo Serie A. La

Lazio Rugby sta portando

avanti infatti un impor-

tante progetto legato ai

giovani delle periferie ro-

mane. 

Il punto di partenza si

chiama Nuova Tor Tre

Teste Lazio Rugby, dove

la Lazio gestisce in prima

persona l'attività del mini-

rugby dagli under 7 agli

under 13 al campo dedi-

cato alla memoria di An-

tonio Nori in largo

Cevasco. 

Il responsabile dell'attività

alla Tor Tre Teste è Erne-

sto De Fazio, general ma-

nager della Lazio.
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A1M- De Sisti

E’ una Roma da scudetto
Malta: “La squadra è forte. Ci toglieremo grosse soddisfazioni”

Servizi a cura di Marcello Santopadre

Sp
or

tf
rie

nd
s M

ag
az

in
e

N
ov

em
br

e 
20

0
8

La sconfitta con i rivali del Bra

non ha compromesso i sogni di

gloria della De Sisti. Prima del

ko contro i campioni d’Italia per

i romani 4 vittorie e un solo pa-

reggio in quest’inizio di sta-

gione. Dopo un inizio spumeg-

giante una battuta d’arresto che

pesa sul morale dei giocatori,

ma che non sminuisce il grande

valore della squadra. Come av-

viene da molte stagioni, infatti,

anche quest’anno la Roma c’è,

ed è seriamente intenzionata a

lottare per lo scudetto. 

Per un campionato di vertice,

oltre alla società e all’allena-

tore, c’è bisogno di giocatori

A1M- Lazio

Inizio altalenante
Per risalire la china Ruscello punta sui giovani.

Mentre i cugini giallorossi

sono in testa, la Lazio percorre

strade più umane e viaggia a

centro classifica. Dopo 4 par-

tite (più una da recuperare per

gli impegni in Euroleague del

Bra), gli uomini di Bruno Ru-

scello dividono il quinto posto

con il Cus Catania a quota 6, e

il tabellino del campionato di

Serie A1 racconta di 2 vittorie

e 2 sconfitte. Un inizio inco-

raggiante, con lo 0-2 maturato

a tavolino con il Cernusco e il

secco 4-2 rifilato al Cata-

nia, aveva fatto ben spe-

rare i tifosi

biancocelesti; ma la

cinquina rimediata a

Suelli è stata un brusco

risveglio per i romani, che

hanno perso anche il derby per

4-2. 

Il campionato è ancora lungo,

e non mancheranno le occa-

sioni per recupe-

rare. In molti

ancora non

g i u d i c a n o

concluso il

c i c l o

d e g l i

a n n i

scorsi, che ha

portato al primo

scudetto e a 2 Coppe

Italia. 

Bisogna solo ritrovare con-

tinuità e fiducia nei propri

mezzi, in linea con gli obiet-

tivi della società, che in ogni

caso restano ambiziosi nel

breve e nel lungo periodo.

Per la stagione in corso, come

illustrato in passato dal vice-

presidente Valdinoci, le scelte

della Lazio sono state da un

lato la conferma di molti punti

di forza, come Fernando Gon-

zales, Matias Zubeldia e il

bomber “Pacho” Kee-

nan, e dall’altro la

scommessa su alcune

novità, come Antonio

Gammeri, prove-

niente dal Val-

verde, e

l ’ o l a n d e s e

Thomes Roye,

cresciuto nel

Pinokè.

Ma è nel futuro

che la società in-

tende investire

le sue migliori

risorse. Già

molti giovani bian-

cocelesti vestono le

maglie delle nazionali under

18 e 21 (su tutti, Matteo Mi-

gnardi e Luca Ruggeri), ma

tanti sono anche i ragazzi più

piccoli (“il secondo vivaio di

Roma”, secondo il vice-presi-

dente) che sono coinvolti nel

“progetto-Lazio”, destinato a

produrre gli effetti migliori nel

giro ancora di qualche anno. In

ogni caso, nulla è perduto ne-

anche per questa stagione, e la

Lazio avrà le prossime partite

per dimostrarlo. 

(Foto Marcelli/Skyline: due
immagini della Lazio)
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hockey su prato

forti e motivati. 

E queste due qualità, a Daniele

Malta, non mancano di certo.

25 anni, alla quinta stagione in

giallorosso, Daniele è quel gio-

catore di fascia che nell’hoc-

key di oggi è

indispensabile: fiato e

grinta nel recupero palla

e negli scatti su corner

corto, ma anche tecnica

e lucidità nelle ripar-

tenze e nella fase of-

fensiva. 

“All’inizio gio-
cavo in attacco -
racconta Malta -
poi da qualche
stagione sono arretrato sulla fa-
scia mediana. Quando serve,
però, non ho problemi a tornare
nel ruolo di punta”. 

Come tutti i giallorossi, non è

sorpreso dall’ottimo inizio sta-

gione: “La squadra è forte e si
vede, stiamo riuscendo a se-
guire bene tutte le istruzioni e i
movimenti del nostro allena-
tore, e penso che ci potremo
prendere delle grosse soddisfa-
zioni”. 

Intanto, è già arrivata quella del

derby, vinto dalla Roma per 4-

2: qualcuno ha definito quella

con la Lazio una partita a senso

unico: “Non sono d’ac-
cordo. Al contrario, è

stato un match molto
acceso, come tutti i
derby del resto. Ab-
biamo avuto il me-
rito di tenere sotto

controllo la partita,
ma ci sono state occa-

sioni da tutt’e due le
parti”.

Dalla Roma all’Italia.

Daniele gioca anche in

Nazionale, e quest’anno ci

sono appuntamenti impor-

tanti: “Sicuramente è un
anno fondamentale. Tra

poco, dopo le elezioni federali,
sarà nominato il nuovo settore
tecnico, e si dovrà puntare sul
prossimo agosto, quando si an-
dranno a giocare gli Europei in
Galles. L’obiettivo è quello di
giocarli il meglio possibile. Poi,
ci sarà tempo di pensare alle
qualificazioni per Londra 2012.
Ma quello è un obiettivo più a
lungo termine”.

(Foto Marcelli/Skyline: Da-
niele Malta in azione) 



A1M-Lazio

Si ricomincia dal sodalizio 
con la Vis Nova

Molte le novità, a partire dal tecnico Ciocchetti 

Servizi a cura di Angela Lanuto

Sportfriends M
agazine
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Sventato il pericolo retrocessione,

dopo il ripescaggio per rinuncia

alla A1 della Bissolati Cremona, la

Lazio pallanuoto scende in vasca in

partnership con la Roma Vis Nova

Pallanuoto. Non solo  a bordo

vasca la squadra sarà diretta da Cri-

stiano Ciocchetti, ex allenatore

della formazione

romana, ma in

panchina sie-

deranno molti

giovani atleti

provenienti

dalla me-

des ima

società

“ P e r
me è il
p r i m o
a n n o

alla Lazio e la
prima espe-
rienza come al-
lenatore in A1-

dice Ciocchetti

- Il settanta per-
cento dei mie

giocatori non ha mai giocato nel
campionato maggiore.  Gli 8/13
della squadra sono stati sostituiti
ed io ho ritenuto opportuno portare
con me molti dei ragazzi che già
conoscevo, atleti giovani ma di ta-
lento, quasi tutti nazionali giova-
nili, che possono fare molto bene e
per i quali era giunto il momento di
essere inseriti nel campionato mag-
giore”. 

Al gruppo si sono uniti anche due

atleti di grande esperienza:  il por-

tiere Fabio Violetti, olimpionico di

Pechino e  l’attaccante Antonino

Vittorioso acquistato dalla Bissolati

Cremona. Anche gli acquisti d’ol-

treoceano rispecchiano il desiderio

della formazione romana di repe-

rire forze giovani: “I nostri due
stranieri, il  centroboa Berry e  e
l’attaccante Hale , sono nuovi al-
l’esperienza di A1, ma è proprio
questa la nostra politica. La  gio-
vane età è anche voglia di fare ed
entusiasmo. Potrei definirla la no-
stra forza anche se la poca espe-
rienza può rivelarsi anche una

debolezza. E’ un’arma a doppio ta-
glio”. 

Sugli obiettivi  dei biancocelesti

non ci si sbilancia: “La massima
serie è ben diversa dalla A2, so-
prattutto i tempi di gioco sono più
serrati e noi stiamo cercando pia
piano di inserirci. Il nostro obiet-
tivo primario è salvarci e portare
avanti l’importante progetto ini-
ziato con la Vis Nova”.

(Foto: in alto la Lazio 2008/09;
sotto una fase dell’allenamento; a

sinistra il mister Ciocchetti)

A1M- Snc Civitavecchia

Inizio tutto
in salita

Pagliarini: “Puntiamo sulla 
coesione del gruppo”

pallanuoto

Delle tre squadre Laziali

che disputano il campio-

nato di serie A1 maschile

è quella con la  scalata al

successo più rapida: tre

promozioni consecutive in

tre anni. L’ultima a spese

del Rari Nantes Salerno,

battuto ai play off. La sorte

ha tirato, però un

brutto scherzo

alla forma-

zione di

Paglierini,

get tando

la matri-

cola nella

fossa dei

leoni del Pro

Recco, nella prima

di campionato e poi contro

la pluridecorata Posillipo. 

“Avevamo messo in conto
queste gare e questi risul-
tati -commenta mister Pa-

glierini-  Abbiamo iniziato
la preparazione un po’
tardi ed ora dobbiamo cer-
care di raggiungere lo
stato di forma ottimale. Il
nostro percorso fa parte di
un progetto triennale di
crescita della società e dei
suoi giovani atleti.
L’obiettivo è la salvezza”.

La squadra rossoceleste

non ha puntato sulla cam-

pagna acquisti ed è reduce

da un inizio di campionato

tutto in salita, ma può van-

tare tra i suoi atleti giova-

nissimi campioni che

fanno ben sperare. Dai

portieri Visciola e Del

Lungo, classe ’91 il primo

e ’90 il secondo, affidati

alle sapienti mani del vete-

rano Baffetti a Gianluca

Muneroni. “Il punto di
forza della nostra squadra
è la coesione del gruppo.
A differenza delle altre

squadre molti dei
nostri ragazzi

sono di Civi-
tavecchia e
sono  cre-
sciuti nella
s o c i e t à .

Dall’altra
parte i così

detti “sena-
tori” hanno dalla

loro parte l’esperienza ma
potrebbero soffrire dei ca-
richi di lavoro della serie
A1”.  

L’età media dei pallanuoti-

sti della Snc Civitavecchia

è di ventisei anni e

nella prima gara

Mister Pagliarini

ha fatto esordire

tre atleti tra i più

giovani della

serie A1: Marco

Chiarelli, Andrea Ca-

stello e Simone Zinno.  La

squadra deve crescere

molto ma,  nonostante sta-

zioni a fondo classifica an-

cora a zero punti, ha

dimostrato di avere molte

potenzialità. 

(Foto Pasquali/Skyline)

A1M- Latina

Pesci: “Lavoriamo
sulla difesa”

Sei volti nuovi per centrare la salvezza

Solo pochi  anni fa la Pallanuoto Latina

militava in serie C, poi una repentina

ascesa fino alla A2 ed il duro cammino

verso la  massima serie con  due sta-

gioni consecutive di sconfitte ai

play off. A luglio scorso  la

svolta in una avvincente

gara tre contro il Camo-

gli.  Ferdinando Pesci,

allenatore di pluriennale

esperienza ha le idee

chiare in merito ad obiet-

tivi e stato di forma della

squadra: “Il campionato di A2
è finito a luglio mentre la A1 era già
in archivio da maggio- dice – è stato
molto faticoso organizzare una squadra
e soprattutto amalgamare gli atleti
nuovi con il vecchio gruppo, ma non ci
possiamo lamentare. Il nostro punto di
forza è lo spirito e la voglia di fare
bene. Per il resto dobbiamo lavorare
per trovare il giusto equilibrio tra i re-
parti.  In A1 è moto importante avere
una difesa in cui le due linee siano
molto ravvicinate. Dobbiamo lavorare

per poterci difendere al meglio e non ri-
schiare il contropiede”. 

La massima serie vedrà in acqua, tra le

fila dei nerazzurri, sei nuovi atleti: il

portiere Mina (Sportiva Nervi),

gli attaccanti  Di Patti ( Tel-

mar Palermo) e Caliogna (

Pro Recco) e tra le fila

degli stranieri i serbi Mi-

lijkovic e Jelenic.

L’obiettivo primario,

come è d’obbligo che sia

per una neopromossa, è la

salvezza: “In questo campio-
nato- rivela il mister- ci sono squadre

molto titolate. Noi puntiamo a salvarci.
Le gare più importanti saranno quelle
contro la Lazio ed il Civitavecchia.
Metterei tra le dirette avversarie alla
salvezza anche il Bogliasco che , tutta-
via, ha già portato a casa un risultato
importante ed ha nel fattore campo
un’arma in più. Anche se devo dare me-
rito ai tifosi del Latina, sempre presenti
e calorosi”. 

(Foto Latinapallanuoto.it)
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A2F-Cassarurale

Pontinia sempre più ambiziosa
L’obiettivo dichiarato della squadra di Trani 

è il ritorno in serie A1 

servizi a cura di Valerio Felici
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Ai nastri di partenza c’è fiducia

in casa Pontinia, nonostante il

girone sorteggiato abbia il sa-

pore della novità e dell’ignoto.

Infatti da quest’anno le ragazze

in maglia gialla si ritrovano a

fare i conti con le rivali del cen-

tro-sud, avendo sempre militato

in precedenza nei gironi cen-

trali. Ma questo certo non scal-

fisce le speranze e gli

entusiasmi del team, che co-

munque incontrerà anche i ri-

vali noti di Civitavecchia e del

Tiger Fondi. Cambio anche in

panchina con mister Antonio

Trani a prendere il posto di Re-

nata Misikova, che quest’anno

sarà protagonista in campo. E

proprio su di lei che sono pun-

tati gli occhi e le speranze di ti-

fosi e compagne, che attendono

con smania il suo rientro in

campo non appena smaltito

l’infortunio per completare la

rosa a disposizione. 

Ma il coach sa che può contare

anche su un ottimo gruppo e

questo spesso fa la diffe-

renza: “L’unità è la no-
stra arma in più e le
ragazze sono molto

motivate. Inoltre la squadra si
sta allenando decisamente bene
ma solo le prossime partite ci
diranno qual‘è la nostra vera
forza”. 

Anche la condizione atletica

sembra essere quella ottimale

per poter affrontare una compe-

tizione come questa al meglio e

coltivando determinati obiettivi

finali. E su questo è sempre mi-

ster Trani a rassicurare l’am-

biente: “La nostra condizione è
ottima e siamo pronti fisica-

mente. Abbiamo lavorato con
grande intensità da metà ago-
sto a metà settembre per poi de-
dicarci alla fase tecnico tattica.
Ora dobbiamo mantenere la
condizione per tutto il mese di
novembre, considerando che ci
sarà poi la pausa per la nazio-
nale nel mese successivo”. 

Non si può, infine, concludere

senza una nota di merito per la

capacità di questa società di

sfornare talenti, come dimo-

strano i numeri: cinque atlete

provenienti dalla Cassarurale

Pontinia che militano in serie

A1 e sette titoli di campione

d’Italia del settore giovanile.

Questo è il più grande motivo

d’orgoglio per il presidente Pe-

riati, in “un rinnovo continuo,

anno per anno” come lo defini-

sce Trani, che porta la Cassaru-

rale Pontinia ad essere una vera

e propria fucina di campioni. 

(Nelle foto: in alto una fase di
gioco della Pontinia; a sini-
stra l’esultanza delle ragazze
di mister Trani; in basso la
Tiger Fondi neopromossa in

A2)

A2F-Tiger Fondi

Le tigri scalpitano
Le ragazze fondane sono pronte

per la nuova avventura in  A2

pallamano

Neanche il tempo di festeg-

giare la splendida stagione

passata, conclusa al primo

posto nel campionato di serie

B, che le giocatrici del Tiger

Fondi sono già alle prese con

il fascino e gli oneri della serie

A. Certamente la promozione

non è stata una passeggiata,

come testimonia il finale non

poco sofferto ma per questo

anche più bello. Inoltre è sem-

pre esperienza che non guasta

e la partenza lanciata in cam-

pionato con il 35-11 contro il

Marino Cosenza lo dimostra

ampiamente. 

Ma la parola d’ordine sembra

essere umiltà, con l’allenatore

Nikola Manojlovic a soste-

nere per primo questa linea:

“Abbiamo compiuto un
grande salto dalla serie B ma
ora rimaniamo con i piedi per
terra, puntando ad una media
classifica e a mantenere la ca-
tegoria. Dobbiamo fare punti
dove riusciamo e accogliere,
poi, tutto ciò che viene in più
con favore”. 

Il progetto della società fon-

dana può proseguire dunque a

gonfie vele, con la priorità as-

soluta e dichiarata alla linea

verde. E, proprio a proposito

di questo, la convocazione

nella nazionale allieve del

portiere Martina Iacovello, già

chiamata l’anno scorso, suona

come una medaglia al valore

sportivo per questo staff. Ma

certamente non esistono per-

corsi totalmente in pianura,

come evidenziato dal grave

infortunio al ginocchio di Da-

miana Maurizio che dovrà os-

servare le compagne dagli

spalti in questo sfortunato ini-

zio di stagione. 

Tuttavia la consapevolezza dei

propri mezzi è un requisito

che questo gruppo possiede e

mister Manojlovic su questo

fa affidamento: “Abbiamo un
gioco veloce con un contro-
piede moderno e siamo capaci
di arrivare in porta con di-
verse soluzioni offensive. Il
gruppo, inoltre, ha la stessa
ossatura centrale da molto e
questo ci favorisce perchè le
ragazze si conoscono molto
bene ormai”. 

Insomma squadra che vince

non si cambia, come non cam-

bia la convinzione che questa

compagine può davvero fare

bene, dopo l’impresa del-

l’anno passato, anche nella

serie maggiore.
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Wrestling

La WWE sbarca a Roma
Il grande wrestling di Raw torna in Italia con una tappa imperdibile al Palalottomatica 

Servizi a cura di  Walter Astori

Sportfriends M
agazine
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Seconda metà degli anni ottanta.

Prime trasmissioni per il nuovo

canale satellitare Telepiù.

Dan Peterson al com-

mento. Sulla scia del suc-

cesso del film Rocky III,

in cui il gigante Labbra

Tonanti affronta Stallone

in un mix di pugilato e

lotta libera, sugli schermi

italiani sbarca il wrestling.

Subito un successo enorme

con bambini e ragazzi che si ap-

passionano e seguono le story-

line messe in scena dalle

superstar sul ring. Il campione

del mondo all’epoca era Hulk

Hogan, personaggio leggenda-

rio che ha saputo trascinare ed

entusiasmare milioni di fan, tra-

sformando un sport violento in

uno spettacolo vero e proprio.

Da allora il wrestling ha vissuto

alti e bassi nel nostro Paese.

Scomparso quasi completa-

mente negli anni novanta, è tor-

nato prepotentemente alla

ribalta all’inizio del 2000. Italia

1 l’ha lanciato anche in prima

Compleanni

Fonte Roma Eur 
compie 30 anni

Trenta anni e non sentirli. Era il 1979 quando

nacque la società polisportiva Fonte Meravi-

gliosa. Un progetto semplice e allo stesso

tempo ambizioso: coinvolgere gli abitanti

dell’omonimo quartiere all’interno di una strut-

tura in cui praticare sport e divertirsi. Col

tempo, sotto la spinta di Alberto Di Basi, questo

progetto è cresciuto e si è evoluto. Le squadre

giovanili si sono moltiplicate e per vivere al

meglio le loro avventure agonistiche è nato il

Palafonte, un impianto tra i più completi di

Roma. Oggi la società, che ha cambiato il pro-

prio nome in Fonte Roma Eur, è una delle più

apprezzate della capitale e può contare su un

vastissimo parco atleti che va dai giovanissimi

esordienti di sei anni del nuoto ai più “stagio-

nati” protagonisti nella serie B di bridge. Ce n’è

per tutti i gusti, dagli sport di squadra come ba-

sket (con ben otto formazioni dall’under 13 alla

serie D), pallavolo (sette formazioni con due

serie C) e calcio a 5, agli sport individuali come

pattinaggio e nuoto. In quest’anno speciale che

porterà ai festeggiamenti del trentennale si ri-

parte dai successi centrati nella passata sta-

gione. Traguardi prestigiosi come il quarto

posto alle finali nazionali under 18 femminili

per la formazione under 18, squadra che può

vantare anche un terzo posto alla Girl League

2008, o il titolo di campionessa italiana dei 100

metri stile libero ai campionati assoluti di Erika

Ferraioli, atleta da poco entrata nell’esercito,

protagonista anche alle Olimpiadi di Pechino

con la staffetta 4x100. Tra i talenti lanciati dal

Fonte Roma Eur la schiera più nutrita appar-

tiene al pattinaggio: con i titoli regionali con-

quistati da Moschini, Neri, Venanzetti,

Marocchi e Abatini nelle categorie esordienti e

giovanissimi. Una società che

punta non soltanto alle vittorie

sportive ma anche ad un modello

di comportamento e di rispetto dei

valori sportivi. In quest’ottica da

non sottovalutare la formazione

dei giovanissimi del calcio a 5,

giunta tra le prime sei formazioni

del Lazio e vincitrice del premio

Fair Play 2007 come squadra più

corretta del campionato. Con

Luisa Corna ospite d’eccezione la

polisportiva ha presentato maglie

e formazioni per la stagione

2008/09, un anno da vivere inten-

samente al fianco di tanti giovani

che, lontano dai riflettori e dalla

ribalta televisiva, inseguiranno il

successo all’insegna di quei valori

puri e leali tramandati dal barone

De Coubertin.

(Foto Marcelli/Skyline: Luisa
Corna e Laura Saccomani pre-
sentano le maglie del trenten-

nale)
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cavalcando la nuova ondata di

popolarità. Nel 2007 l’enne-

simo brusco stop. Il lottatore

della WWE Chris Benoit uccide

moglie e figlio prima di to-

gliersi la vita. Il caso crea tal-

mente scalpore che

si riaccende l’infi-

nita polemica

sull’influenza ne-

gativa che le spetta-

colari acrobazie

degli atleti

p o s s o n o

avere sui

bambini.

La rete

di Me-

diaset ri-

nuncia alla

trasmissione

ed il wrestling

torna ad essere

visibile solo

criptato sui ca-

nali del bouquet

di Sky. L’eco di

questo sport-en-

terteinment si

placa ma non si

spegne del tutto, tanto che sono

ancora moltissimi gli appassio-

nati italiani. È bastato il sem-

plice annuncio di due tappe in

Italia della principale federa-

zione mondiale, la WWE, per

creare scompiglio nelle bi-

glietterie e lunghe liste d’at-

tesa. In poche ore i biglietti

sono andati sold out sia a Mi-

lano che nella capitale. L’ap-

puntamento per i tifosi romani

è il 6 novembre al Palalottoma-

tica per vedere dal vivo le su-

perstar di Raw, principale brand

della Federazione a stelle stri-

sce. Ci saranno il campione dei

pesi massimi Batista, e lo sfi-

dante numero uno Chris Jeri-

cho, più le altre grandi stelle del

roster come Shawn Michaels,

JBL, CM Punk, Rey Misterio,

Kane e tanti ancora per uno

spettacolo che si annuncia da

non perdere. Senza dimenti-

care le bellissime divas

che daranno un

tocco di

s e n -

s u a -

l i t à

e d

erotismo ad

uno sport maschio

come la lotta. 

(Nelle foto: a sinistra la
WWE divas Kelly Kelly;
qui accanto Batista, at-
tuale campione dei pesi

massimi; nel cerchio
Hulk Hogan, l’atleta
che più di tutti ha reso
celebre il wrestling nel

mondo)
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