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Mondiali 2010

Obiettivo Roma
Gli azzurri non partono favoriti ma il traguardo della fase finale sembra alla portata

di Valeria Benedetti
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L’obiettivo è arrivare a Roma.
Anastasi lo va ripetendo come un
mantra ormai da mesi, e visti i ri-
sultati degli scorsi anni, non si
sbilancia oltre. L’obiettivo “vero”

è lottare per il podio, per sfrut-
tare l’effetto Roma che cinque
anni fa trascinò alla vittoria euro-
pea. Per arrivarci ha due armi: il
cammino “comodo” che i sor-

teggi Fivb hanno riservato alla
padrona di casa e il nuovo volto
sorridente della Nazionale che ha
costruito durante questa estate. 
Giappone, Egitto e Iran gli avver-
sari della prima fase a Milano.
Difficile, anche con molto pessi-
mismo e nonostante le dichiara-
zioni prudenti di rito, pensare
che gli azzurri non vincano sere-
namente il girone e volino a Ca-
tania dove, se tutto segue la
logica, troveranno probabil-
mente l’Australia e poi una fra
Germania e Canada. Vanno
avanti in due: anche qui il pas-
saggio non sembra difficilissimo.
A quel punto l’Italia è a Roma per
la terza fase e da lì si fa sul serio.
I ragazzi del “Nano” dovranno di-
mostrare di aver davvero fatto
partire un nuovo corso.
Vermiglio e Fei gli unici sicuri:
l’ha detto il c.t. e, oltre che un’in-

dicazione tecnica è una chiara as-
segnazione di responsabilità. I
due ex compagni di squadra a
Treviso sono l’asse su cui si pog-
gerà l’Italia. 
Per il resto Anastasi  ha fatto
scelte molto chiare quest’anno,
lasciando fuori nomi esperti
(vedi Cisolla) e grandi promesse

(vedi Martino). Niente equivoci e
alibi: il tecnico sapeva di non
poter rischiare un’altra stagione
in caduta libera. Ne è uscita una
squadra di carattere, senza fuori-
classe ma con giovani di talento
(Parodi su tutti) e la voglia di non
sfigurare. E’ arrivata così la qua-
lificazione all’Europeo e la fase fi-
nale di World League, con
prestazioni altalenanti ma mai ri-
nunciatarie. 
Il compito ora è non perdere di
vista l’obiettivo: niente voli pin-
darici ma neanche autoflagella-
zioni. La Capitale non è lontana e
chissà che l’effetto Roma non fac-
cia splendere di nuovo l’azzurro
Italia ed entusiasmare gli appas-
sionati. Dopo le ultime delusioni
sarebbe il risultato più grande

(Foto: due immagini di Italia-
Cina, World Leaugue 2010)

Nel 1990 vinceva un
Mondiale, con la “Na-
zionale dei fenomeni”.
Aveva trent’anni e fa-
ceva lo schiacciatore.
Adesso, nel 2010, torna
a giocarsi una competi-
zione intercontinentale;
questa volta nelle vesti
di allenatore. Andrea
Anastasi, ct della Nazio-
nale Italiana maschile di
pallavolo, è chiamato alla sua prova più
importante, senza forse, senza ma, senza
nessun appello. Due giorni prima della fi-
nale spegnerà cinquanta candeline e per
lui potrebbe essere l’occasione di chiudere
un cerchio. “In effetti è vero – dice ri-
dendo Anastasi – a distanza di vent’anni
mi trovo di nuovo a contendermi un
Mondiale! Ci abbiamo pensato io e il mio
vice Andrea (Gardini), che facevamo en-
trambi parte di quella storica Nazionale;
è una bella consapevolezza quella che ci
accompagna”. 
Negli ultimi vent’anni la squadra azzurra
ne ha fatta di strada; tanti successi negli
anni Novanta, poi il calo, forse fisiologico,
il cambio generazionale. Qualche sprazzo,
tanti picchi, verso l’alto ma anche verso il
basso, molti tentativi, esperimenti, forma-
zioni in perenne divenire. Un percorso,
come si suol dire, fatto a scale, che il ct si
trova a salire per la seconda volta. “Sono
tornato sulla panchina azzurra perché
fondamentalmente sono un’aziendalista
e anche perché la Federazione mi ha sem-
pre messo nelle condizioni ideali per la-
vorare al meglio. Mi hanno dato e mi
danno un grande aiuto e soprattutto con-
dividiamo gli stessi obiettivi”. 
E se lo scopo di un allenatore è ovvia-

mente quello di portare la
propria squadra alla vitto-
ria, per Andrea questo com-
pito si fa ancora più
impegnativo, anche se non
vuole sbilanciarsi sui risul-
tati: “Quest’anno gio-
chiamo in casa, quindi le
emozioni ma anche la re-
sponsabilità sono doppie!
L’importante è concentrasi
e pensare ad una partita

alla volta; poi è ovvio che l’obiettivo è ar-
rivare a giocarsi la finalissima a Roma”. 
Intanto si parte con il girone eliminatorio,
che vede l’Italia impegnata con Giappone,
Egitto e Iran: “Sicuramente siamo avvan-
taggiati ma, come sappiamo, niente è già
scritto. A parte il Giappone, Iran ed
Egitto si stanno comportando bene ulti-
mamente, non hanno nulla da perdere
mentre per noi l’emozione potrebbe gio-
care brutti scherzi”. 
E il pathos sale… “La cosa più bella è met-
tere in campo le proprie emozioni. Nelle
ultime partite in avvicinamento al Mon-
diale ho avuto delle risposte fantastiche
dai ragazzi, che mi hanno dimostrato la
loro voglia di giocare e di fare squadra.
Non solo la condizione fisica ma anche lo
spirito si sta rafforzando giorno dopo
giorno. Questa è la mia squadra l’ho vo-
luta io, ci credo fortemente e ho fiducia in
essa”. 
E  in effetti qualche rischio Andrea se l’è
preso mettendo su questa squadra: “Sa-
rebbe relativamente facile allestire un
team fatto di tecnica e tattica perfette;
ma io voglio il cuore, con quello si gioca a
pallavolo, e per ottenere questo, sono e
devo essere io in prima persona a sacrifi-
care qualcosa di me stesso”.

Sarà anche in azzurro dal 1999, avrà anche
scalato il tetto delle 200 presenze in na-
zionale, si presenterà anche da capitano e
veterano, ma Valerio Vermiglio non
smette di emozionarsi quando gioca. 
D'altronde un Mondiale in casa "E' un
sogno che diventa realtà: già disputare
un Mondiale dello sport che ami è una
cosa bellissima, farlo nella tua nazione è
una delle cose più belle che ci siano nella
vita." 
Anche per chi di emozioni del genere ha
già fatto incetta "ricordando anche gli Eu-
ropei del 2005, che già erano stati emo-
zionanti anche avendone fatto più di uno,
i Mondiali lo saranno altrettanto. Spe-
riamo di finire l'ultimo giorno a Roma." 
Palleggiatore di talento, atleta orgoglioso,
il messinese che tanto ha vinto con la Si-
sley Treviso ed ora è di casa a Macerata
parla da leader umile ma consapevole
delle proprie potenzialità in prospettiva-
Mondiale 2010: "Io spero di dare conti-
nuità di gioco, mettere la mia esperienza
al servizio dei compagni e giocare ad alto
livello per tutta la manifestazione. Di ri-
torno mi aspetto e sono sicuro che tutti
daremo il massimo per onorare l'impe-
gno ed arrivare il più lontano possibile." 
Il gruppo è in salute e sembra avere la giu-
sta "fame" agonistica: "Vedo tutti molto
volenterosi nel dare il massimo in ogni
allenamento ed in ogni gesto tecnico, per
non lasciare nulla di intentato ed arri-
vare a questo mondiale nelle migliori
condizioni."
Il livello della Pallavolo mondiale è sicu-
ramente più elevato e fare pronistici di-
venta sempre più ostico anche per gli
addetti ai lavori: "Sono tutte squadre con
cui devi giocare sempre ad alto livello e
con continuità. Sicuramente le più difficili

sono Brasile, Russia, Polonia, Bulgaria,
Cuba. Anche la Francia gioca una buona
pallavolo, quindi ci sarà da affrontare
ogni gara con grande concentrazione." 
E le nostre ambizioni? "L'italia ambisce
ad arrivare il più lontano possibile, ma-
gari sul podio." 
Non resta che dare a squadra e tifosi un
appuntamento che è una speranza: il 10
Ottobre a Roma. 

Il tecnico

Anastasi: “In
campo col cuore”

Il ct azzurro ci svela il suo animo alla vigilia

di Giulia Sampognaro

Il capitano

Vermiglio: “Gruppo
volenteroso”

“Mondiali in casa? Emozioni uniche!”

di Angelo Mozzetta
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Fipav

Cecchi: “Un grande spettacolo”
Il vicepresidente federale esalta l’organizzazione ed il movimento pallavolistico italiano

servizi a cura di Walter Astori

Speciale M
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A trentadue anni di distanza, l’Italia si ap-
presta a vivere un altro mondiale casa-
lingo. Tanto è cambiato da allora: le
regole, la tecnologia, il nostro prestigio in-
ternazionale, ma la passione degli appas-
sionati è sempre la stessa. In particolare
quella degli addetti ai lavori che si stanno
impegnando a 360° affinchè la rassegna
iridata 2010 diventi un evento unico nella
storia della pallavolo. Tra questi Luciano
Cecchi, vicepresidente Fipav e direttore
esecutivo della produzione del mondiale.

Presidente, quanto è cresciuta la no-
stra pallavolo dal 78 ad oggi?
È cambiata moltissimo, c'è stata un'evo-
luzione generale non solo sportiva ma
anche economica ed imprenditoriale.
Sono cambiati i modi di gestione societa-
ria, c'è molta più professionalità. Anche
il cambiamento del contesto sociale ha
contribuito notevolmente a questa cre-
scita. L'offerta di oggi ai giovani che in-
traprendono questo sport è più ampia e
completa di quella di una volta. Nel 78 la
pallavolo era gestita da semplici appas-
sionati, poi negli anni 90 sono arrivati
tanti imprenditori che hanno accresciuto
il prestigio del movimento. 

Che differenze organizzative tra al-
lora ed oggi?
I mondiali del 78 furono i primi di un
certo livello organizzati in Italia. Oggi
vengono richiesti molti più requisiti tec-
nici che non si limitano solo alle dimen-
sioni del campo ma abbracciano anche i
servizi tecnologici, le strategie di marke-
ting da portare avanti con la federazione
internazionale. Ci sono dei passaggi che
vanno di pari passo con quella che è stata
l'evoluzione del tempo e della società.

Come è stata la preparazione dei
mondiali di Luciano Cecchi?
Per la prima volta l'ho vissuta da vicepre-
sidente federale e quindi è una stata
un’esperienza nuova. Mi sono diviso tra i
miei compiti abituali e quelli che il ruolo
mi ha imposto, così come mi sono diviso
tra la mia Roma e le altre dieci città con
la funzione di coordinatore di tutti i comi-
tati locali coinvolti. Questo mi ha portato
a contatti  frequenti con molte province e
mi ha permesso di conoscere realtà che
hanno arricchito il mio bagaglio di cono-
scenza della pallavolo.

Che risposta si aspetta da Roma?
La capitale ospiterà la terza fase, quella
finale e quindi è una macchina in conti-
nua evoluzione. C'è stata qualche proble-
matica nei passaggi nelle
amministrazioni capitolina e regionale
ma per fortuna Massimo Mezzaroma ha
saputo dare al comitato locale quella

spinta e quell'impulso necessari per svol-
gere un ottimo lavoro. Per semifinali e fi-
nali abbiamo già ricevuto richieste di
biglietti da tutto il mondo ed il Palalotto-
matica nonostante la grande capienza è
completamente esaurito. Per l’inizio della
terza fase, dove la vera risposta deve ve-
nire dalla città di Roma, siamo un pò in-
dietro rispetto alle altre città ma questo
dipende anche dalla natura di noi romani
che siamo sempre un pò sonnacchiosi.
Speriamo che un grande risultato della
nostra nazionale possa accendere defini-
tivamente l'entusiasmo nella capitale, ma
di questo sono convinto perchè Roma è
una città che ormai vive di volley, pos-
siamo affermarlo numeri alla mano
senza timore di essere smentiti.

Cosa lascerà il mondiale alla palla-
volo italiana?
Un patrimonio incalcolabile nella valo-
rizzazione di tante figure e tanti dirigenti

che stanno lavorando e crescendo nell'or-
ganizzazione di questo mondiale. Diri-
genti di base che lavorano all'interno dei
singoli comitati locali ed oltre 5000 vo-
lontari che hanno sposato questo pro-
getto. Professionalità che nel prossimo
futuro daranno importanti risultati di ri-
torno sia nella gestione dei comitati che
in quella delle società.

Cosa ci aspetta nella fase post mon-
diale?
Già in questo momento stiamo portando
avanti l'organizzazione del mondiale e
quella degli altri eventi del prossimo fu-
turo. Basti pensare che il 5 settembre ab-
biamo consegnato il dossier alla
federazione internazionale per i mondiali
di beach volley del 2011 che coinvolge-
ranno oltre a Roma altre quattro sedi sul
territorio italiano. Poi a novembre rico-
minceremo a pensare ai mondiali indoor,
quelli femminili del 2014.

Chi sente di dover ringraziare?
Tutti quelli che stanno operando in Italia
e in particolare coloro che stanno lavo-
rando qui a Roma come il direttore del
Col Barbara Pescatori, il presidente Mas-
simo Mezzaroma, Alessandro Fidotti, An-
drea Burlandi e Claudio Martinelli.
Persone impegnate senza soste per
una grande organizzazione che spe-
riamo possa ripagarci con un
grande spettacolo al Palalottoma-
tica.

(Foto Pasquali: in alto Luciano
Cecchi con Volly, in basso Andrea

Giani in maglia azzurra, il giorno della
sua partita d’addio alla nazionale)
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Il recordman

Giani: “Il pubblico sarà
l’ottavo uomo in campo” 

Roma e la nazionale per lui sono di casa.
Originario di Sabaudia, Andrea Giani ha
collezionato tanti successi da giocatore,
tra cui tre mondiali consecutivi ed un re-
cord di 474 partite in nazionale difficil-
mente eguagliabile, per poi tornare da
allenatore nella capitale. Ora vivrà i mon-
diali con l’occhio attento del tecnico ed il
cuore palpitante del tifoso.

Cosa può dare alla nazionale il pub-
blico di Roma?
Se l'Italia arriverà alla fase finale, il pub-
blico capitolino sarà l'ottavo uomo in
campo. Io ho avuto la fortuna di giocare
qui con la nazionale ed ho sempre trovato
un ambiente eccezionale con tanto entu-
siasmo e tanti tifosi stretti intorno alla
squadra. Però a Roma bisogna arrivarci
e ciò vuol dire far bene prima, esprimere
un buon gioco e mostrare a tutto il movi-
mento che la squadra c'è e punta in alto. 

Dove può arrivare l'Italia?
Sicuramente parte un gradino sotto a
squadre fortissime come il Brasile e la
Russia, ma ha tutte la carte in regola per

poter ambire ad una medaglia. Se gli az-
zurri continueranno nei progressi dell'ul-
timo anno sono convinto che potranno
arrivare lontano. Anastasi ha svolto un
ottimo lavoro e quindi ci sono le premesse
per far bene.

La nazionale del secolo ha vinto tre
mondiali. C'è rammarico di non
averne mai giocato uno in casa?
Noi siamo contenti di ciò che abbiamo
fatto, anche se disputare un mondiale in
casa con quel gruppo così forte e affiatato
sarebbe stato bello, una ciliegina sulla
torta. In Italia abbiamo vinto la World
League ma quella è una competizione che
non trasmette le stesse sensazioni di un
mondiale o di un europeo.

Ti  aspettavi all'inizio che quel
gruppo potesse arrivare così lon-
tano?
Pronosticare così tanti successi era diffi-
cile, ma quella nazionale aveva tante po-
tenzialità. Io ho esordito molto giovane
all'interno di un gruppo giovane che per
età e talento sembrava destinato ad

aprire un ciclo. Subito abbiamo vinto la
World League, poi siamo andati ai mon-
diali del 1988 senza i favori del prono-
stico perchè Cuba era superiore a noi.
L'entusiasmo, la grinta e la determina-
zione all'interno dello spogliatoio ci
hanno permesso di colmare quel gap e
centrare il primo grande successo.

Che ricordi hai dei tre mondiali
vinti?
Ogni mondiale ha una storia particolare
e non è mai uguale all'altro. Abbiamo vis-
suto talmente tanti momenti eccezionali
che ricordarne solo alcuni sarebbe ridut-
tivo. C’era però un filo conduttore in
quelle vittorie: siamo rimasti al vertice
per dodici anni, mantenendo sempre la
stessa fame di successi e la stessa voglia
di vincere. Nessuno si è mai sentito arri-
vato ma ha mantenuto le stesse ambizioni
personali e di squadra. 

Cosa manca alla nazionale di oggi ri-
spetto alla vostra?
Nello sport è sempre difficile paragonare
specialmente quando si tratta di periodi

così diversi. Noi eravamo un gruppo di
atleti di altissimo livello con una marcia
in più soprattutto sul piano psicologico
perchè eravamo abituati a vincere sem-
pre, non solo in nazionale. Tutti quanti,
infatti, giocavamo nelle squadre più forti
d'Italia e d'Europa. Oggi in nazionale ci
sono giocatori bravissimi non coadiuvati
però da ragazzi della stessa categoria.
Questo comunque non riduce le nostre
ambizioni perchè i fattori per far bene in
un mondiale sono così tanti che che non
si riducono solo a quello tecnico.
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Volley story - 1978

Pittera: “Che bolgia! Pubblico 
romano straordinario”

I ricordi del “professore” che nel 1978 risollevò le sorti della nazionale ai mondiali italiani

di Paolo Avesani
Carmelo Pittera, siciliano, classe ’44. Per
tutti è “il Professore”. L'allenatore del
Gabbiano d’argento, la storica nazionale
maschile che conquistò il secondo posto al
mondiale di Roma 1978.
A distanza di 32 anni, coach Pittera torna
su quel mondiale: “Nella precedente edi-
zione l’Italia si era classificata diciasset-
tesima, perdendo anche con l’Egitto. Una
collocazione che non rispecchiava il va-
lore del movimento. Avendo vinto lo scu-
detto con la Paoletti Catania, fui
chiamato a guidare la Nazionale. Portai
con me sei dei miei e cercai di costruire
un gruppo con cui lavorare il più serena-
mente possibile”.

Un lavoro durissimo...
Furono tre mesi di fatica. I ragazzi si al-
lenavano per sei, otto, ore al giorno. Im-
pensabile ai quei tempi. Avemmo la
fortuna di avere come preparatore il pro-
fessor Bosco, che portò una metodologia
innovativa.

Dovevate giocare in casa e miglio-
rare un brutto risultato. Quale fu
l’approccio?
Giocare un mondiale in casa fu una

grande motivazione. Sapevamo di
poter far bene. Puntavamo al
quinto, sesto posto, ma speravamo
nel quarto.

E poi arrivò il campo.
Affrontammo la competizione pen-
sando ad una partita alla volta. Su-
perammo grandi difficoltà contro
Brasile e Cina ed in semifinale ci
toccò Cuba.

In quegli anni i caraibici erano
il top a livello mon-
diale; come arrivò
l’impresa?
Come dissi allora,
per vincere 2+2
doveva fare 5. E
fece 5 perché
p a r t i m m o
f o r t i s -
simo con
il muro. I
c u b a n i
andarono
in confusione
totale; il loro

miglior schiacciatore uscì e al
resto pensò lo straordinario

pubblico di Roma. Giocare
in una bolgia di 15 mila
persone per loro fu impos-

sibile.

Chi fu il protagonista di
quel mondiale?

Nessuna prima-
donna; tutti

bravissimi.
Da Dall’Olio
in regia a Di
Coste e

Negri in at-
tacco, da
Lanfranco
a muro, a

Nassi in
difesa e

r i c e -
zione.

È stato un onore ed un piacere allenare
quel gruppo di atleti ed ancora oggi vo-
glio ringraziarli pubblicamente.

A breve i mondiali tornano a Roma.
Dove può arrivare l’Italia?
Ho seguito, da tifoso, il rinnovarsi della
Nazionale. Mi sembra un’ottima squadra
e credo che possa arrivare in finale. 

Chi sarà il leader di questa Italia?
Vermiglio è il capitano e Fei dovrà essere
protagonista. Ma durante il torneo tutti,
a turno, devono trascinare il gruppo.
Credo molto in Zaysev, che ho visto na-
scere. Ha fatto bene a cambiare ruolo.
Palleggiava bene, ma la distribuzione ve-
niva inficiata dal suo carattere da mo-
schettiere. Ha i mezzi per diventare uno
degli attaccanti più forti al mondo.

(Foto: Carmelo Pittera immortalato con
l’immagine di Volly)

Claudio Di Coste, baffuto “lungagnone”
dell'Italia di Pittera del '78, giocò da pro-
tagonista le finali di Roma: "Credo sia il
massimo a cui un atleta possa aspirare.
Oltre che in casa, per me è stato davanti
al mio pubblico. Io ho giocato per 20 ani
a Roma e essere l'unico romano è qual-
cosa di indescrivibile. Roma è una città
che sa dare, nei momenti importanti tra-
smette una carica che può descrivere
solo chi l'ha ricevuta. Mi auguro che que-
sta carica ci sia anche fra un mese”. 

Il Mondiale del '78 è unanimeme-
mente considerato lo spartiacque
della pallavolo italiana.
E' stato un apripista per quella che è la
pallavolo attuale: il volley italiano ha co-
minciato ad essere apprezzato anche al-
l'estero, i vari riconoscimenti
internazionali sono partiti da lì.

Un argento che fa parte di un'altra
epoca.
A quel tempo c'era un entusiasmo di-
verso, meno "programmato" nelle aspet-
tative rispetto alla pallavolo di oggi. Si
viveva alla giornata: ci siamo trovati in
finale in un susseguirsi di eventi e "ecci-
tazione" che non ci hanno lasciato godere
quello che avevamo conquistato. D'al-
tronde, giocando ogni giormo, non si fa
in tempo a festeggiare quel che si è ottte-
nuto che deve pensare alla partita suc-
cessiva. Al di là di Cuba, la partita che ha
cambiato la nostra storia è stata quella
con il Brasile, perchè si era messa vera-
mente male (2-2 e 14-10 ndr); non so
quale molla possa essere scattata per ri-
baltare il risultato in campo, il pubblico
ci ha dato una mano incredibile, la stessa
cosa che ha fatto poi contro Cuba. Si ar-
riva davanti a 18.000 persone che sono lì

ad incitarti continua-
mente e scatta qualcosa di
pazzesco, questo è quello
che abbiamo provato noi.

Cosa mancava a quella
pallavolo per ottenere
qualcosa in più? 
Disgraziatamente per noi,
ci siamo imbattuti nel pe-
riodo delle strapotere
russo, oltretutto prima
che l'allora Unione Sovietica fosse divisa
in ulteriori nazionali. Nei loro confronti
sono mancati centimetri e ulteriore po-
tenza che, rispetto a loro, non avevamo.
Debbo dire che, avendo meno potenza e
centimetri, c'era un pò più di fantasia,
ma d'altronde era una pallavolo diversa.
Escluso me che sono oltre due metri (2,07
ndr) gli altri erano tutti giocatori di 1.90,
1.92, se non 1.85...di conseguenza il no-
stro gioco si basava su schemi (veloce
dietro, veloce avanti, con l'incrocio, tesa
al centro) che oggi sono un pochino
scomparse. Oggi c'è più attività sulla
prestanza atletica, la pallavolo stessa è
soprattutto fisica, e c'è una preparazione
più specifica al riguardo, più program-
mata. Se una volta si facevano 5 allena-
menti a settimana oggi se ne fanno 10.
Oggi si fa solo pallavolo, prima in alcuni
casi si lavorava e si faceva anche palla-
volo.

Difficile quindi collegare due epo-
che così diverse?
L'unica affinità che trovo fra i nostri
Mondiali e questo è che non c'è l'obbligo
di arrivare primi a tutti i costi, ed è se-
condo me un grande vantaggio: giocare
con la mente libera, senza l'ansia del ri-
sultato, ti permette di arrivare dove pro-

babilmente non saresti arrivato. 

Dopo l'ascesa della nazionale '78 e
l'esplosione della "Generazione di
Fenomeni" l'Italia vive un mo-
mento di transizione di quasi un
decennio. Come lo spiega? 
Discorso lungo, bisognerebbe parlare di
errori che hanno fatto anche altri sport
come il basket, in cui su 5 giocatori gio-
cavano 3 stranieri, e parlo di vent'anni
fà. Stesso errore ha fatto la pallavolo e
sta facendo il calcio. Essendo il nostro il
miglior campionato noi alleniamo a cre-
scere quelli che vengono a giocare in Ita-
lia. Mettere l'obbligo di un paio di
giovani e il limite di due stranieri è
l'unico modo per far si che la pallavolo
cresca.

Infine, un curioso aneddoto.
Dopo 32 anni, ai Mondiali 2010 ci sarà
mio figlio Stefano che farà il raccatta-
palle. Gioca schiacciatore nella squadra
in cui alleno, è passato dall'U16 all'U18
quest'anno ed è alto quasi 1.90. Con me è
arrivato fino ad un certo punto, stiamo
cercando qualche società più blasonata
affinchè faccia il suo percorso."

(Foto Marcelli: Di Coste alla premia-
zione delle finali nazionali under16)

Volley story - 1978

Di Coste: “Accadde 
l’incredibile”

“In finale ci mancarono cm e potenza, ma che impresa con Cuba!”

di Angelo MozzettaCecchi: “In lacrime    
per la finale”

di Walter Astori
Chi era Luciano Cecchi nel 1978?

Avevo 26 anni ed ero inse-
rito nella struttura or-

ganizzativa per
quanto riguardava
l'organizzazione
dei corsi allena-
tori internazio-
nali. Ricordo che

seguivo dei corsi
all'hotel Airport ad

Ostia diretti da Matzu-
raida che era un grande

maestro giapponese. Noi giovani era-
vamo molto attenti alla pallavolo giap-
ponese che in quegli anni era al top.

Un ricordo particolare di quel
mondiale? 
L'immagine più bella che porto con me
è il Palazzo dello Sport pieno e festante
in occasione della finale. Quello è stato
senz'altro il momento più importante
che ha lanciato definitivamente la pal-
lavolo nel nostro Paese. L'exploit della
nazionale di Pittera e quella semifinale
storica con Cuba che molti di noi ricor-
dano con le lacrime agli occhi è stato il
vero spartiacque del movimento palla-
volistico italiano. Fino ad allora era
uno sport nascosto, considerato solo
come un qualcosa legato alla scuola.
Quel mondiale, organizzato dal segre-
tario federale Gianfranco Briani, fu
davvero un grande avvenimento che ha
segnato il decollo che ci ha portato a
tante soddisfazioni negli anni succes-
sivi.
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Un’avventura fantastica
La voce della nazionale dall’84 al ‘96 ci racconta le emozioni vissute al seguito degli azzurri

di Jacopo Volpi
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1984, estate. Mentre le olimpiadi di Los
angeles volgono al termine e negli studi
della RAI a via Teulada gia’ si pensa a dove
andare a festeggiare la fine di un lavoro
cosi’ lungo e faticoso, un giovane collabo-
ratore riceve una telefonata perentoria:
“Scendi subito in studio per fare la tele-
cronaca della finale per la medaglia di
bronzo tra Italia e Canada in prima se-
rata, il telecronista Giorgio Martino e’
ancora al ristorante e noi, differente-
mente da quanto pensato abbiamo deciso
di andare in diretta e non in registrata.”

Il collaboratore ero io e
mi faccio pure una
bella risata perche’
di scherzi cosi’ ne

facevamo un paio al
giorno e pensavo

fosse venuto il mio
turno. Arriva

per fortuna
una seconda
telefonata,
capisco che

era una cosa
seria, mi tuffo

in studio e rac-
conto da Roma

la medaglia
di bronzo

dell’Ita-
lia. 3 a

0 al
C a -

n a d a .
R e b a u -

dengo, Vullo, Lanfranco, Vecchi o Da-
metto, Bertoli ed Errichiello. Allenatore
l’highlander Silvano Prandi, uguale ad
oggi.
Non ho avuto neanche il tempo di emozio-
narmi ,ma per un mediocre giocatore che
aveva combattuto in tutti i paesi della
serie C di Lazio, Sardegna, Umbria e To-
scana il momento era fantastico.
La telecronaca ando’ bene, altrimenti il
mio secondo padre Sandro Petrucci mi
avrebbe insultato a morte. Gian Franco De
Laurentiis, una enciclopedia vivente del
nostro sport mi tiro’ la formazione del Ca-
nada, ragazzi che per fortuna giocavano
tutti in Italia e che ben conoscevo.
Fantastico, la sera a cena mi sentivo un
altro, ero felice, avevo raccontato lo sport
che amavo e praticavo in tv in prima se-
rata. Bellissimo. Giorgio Martino poi,
pieno di impegni, mi lascio’ la cattedra del
volley e cominciai a girare il mondo con
alterne soddisfazioni.
Il deludente mondiale del 1986 in Francia
con una squadra giovane che poi avrebbe
fatto parlare di sè, un europeo e un olim-
piade senza lampi fino al 1989, l’anno
della svolta. In Svezia l’Italia di Velasco
vince il titolo del continente a Stoccolma
in finale contro i padroni di casa. “La Rus-
sia siamo noi!” grido in un delirio di emo-
zione e felicita’, ci eravamo sostituiti ai
padroni del continente ed era solo l’inizio
di un periodo magico.
L’anno dopo in Brasile è stato forse il mo-
mento forse piu’ importante per la mia
storia di telecronista. L’Italia arriva in fi-

nale contro i terribili cubani che nel girone
ci avevano preso letteralmente a pallate.
Faccio tutta la telecronaca con un magone
dentro perche’ non sapevo che, all’ultimo
momento la partita era stata mandata
tutta in diretta. Al punto finale di Bernardi
strillo “sul tetto del Mondo!”. Piango, rido,
alzo la voce mentre in cuffia qualcuno mi
avvisa che era andato tutto live.
Meraviglioso, una emozione unica. Ci sa-
ranno poi altri europei vinti e persi, le ma-
ledette Olimpiadi che non sono mai state
nostre, e un altro grande capolavoro nel
1994. La finale ad Atene contro l’olanda,
schiantata dalla “generazione dei feno-

meni” di Bernardi, Cantagalli, Zorzi, To-
foli, Giani, Gardini e tutti gli altri.
Chiudo dopo Atlanta 1996. 18-16 al quinto
ancora contro la maledetta Olanda. Ogni
tanto la notte, se ho preso un caffe’ di
troppo, e capita spesso, ripenso all’ultima
schiacciata di Giani. La palla tocca l’asti-
cella e il sogno sfuma.Pazienza, tutto il
resto pero’ e’ stato fantastico.

(Foto: a sinistra Jacopo Volpi du-
rante un evento dedicato alla “ge-
nerazione di fenomeni”; in alto il
giornalista Rai nel corso di un di-

battito con Andrea Zorzi, Julio
Velasco e Fefè De Giorgi)
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Bomba o non bomba 
arriveremo a Roma

La chiave del successo? “Entriamo in campo e non dimentichiamo chi siamo”

di Alessandro Antinelli
Il 2010 è l’anno dei mondiali. Quello di
calcio è andato, in tutti i sensi, la Slovac-
chia ci ha affondato a Johannesburg
aprendo di fatto la crisi dell’Italia del pal-
lone. 
Quello di pallavolo lo dobbiamo ancora
vedere, le nostre speranze sono intatte,
sappiamo che sarà dura, ma sappiamo
anche che giocheremo in casa e che il ca-
lendario (diciamolo benevolo) ci porterà a
Roma. 
Da poco tempo lavoro con entrambe le na-
zionali, quella di calcio e quella di volley.
Gli azzurri del pallone hanno quattro
stelle su una maglia azzurro-sbiadito
dall’ultima figuraccia mondiale, gli azzurri
che volano sotto rete di stelle virtuali sulla
maglia ne hanno tre e vorrebbero raggiun-
gere i colleghi a quota quattro. A falli-
mento segue rifondazione e così sta
andando nel calcio, addio Lippi, Canna-
varo, Gattuso e compagnia, benvenuti
Prandelli, Cassano, Balotelli e compagnia. 
Noi ragazzi della pallavolo non abbiamo
rifondato dopo l’ultimo deludente euro-
peo e ci presentiamo al mondiale di casa
con tanti protagonisti del nostro ultimo

trionfo, l’europeo di Roma 2005. 
Non abbiamo avuto modo e risorse per ri-
fondare per davvero e quindi giocheremo
con gli eterni Vermiglio, Fei e Mastran-
gelo, accompagnati da Savani, Parodi e gli
ultimi prodotti del nostro campionato. La

miscela garantisce sicuramente espe-
rienza a livello mondiale ma qualità an-
cora da verificare ai massimi livelli. In
teoria la vera garanzia sarebbe lui, Andrea
Anastasi, perché il “Nano” sa come si fa a
vincere, perché l’ha fatto con l’Italia e con

la Spagna. Anastasi ha lavorato tanto e
bene. Questa estate non si è scomposto
quando ha visto aprirsi le prime crepe, ha
raddrizzato il timone quando c’era da
farlo, ha guadagnato le finali di World
League dopo una vita. Ora Anastasi e i ve-
terani sanno che si decide, in due setti-
mane ci si gioca tutto. 
A Tallin, in Estonia, Cesare Prandelli ha
detto poche cose ai suoi giocatori prima di
entrare in campo. Più o meno: “Noi siamo
l’Italia, quattro volte campione del
mondo, questo non dovete dimenticarlo
mai!”
Credo che il “Nano” più o meno farà lo
stesso a Milano il 25 settembre prima di
Italia-Giappone. Entriamo in campo e non
dimentichiamo mai chi siamo: l’Italvolley
tre volte campione del mondo. Se dimen-
ticheremo quanto pesa la nostra maglia
sarà rifondazione, subito, anche nella pal-
lavolo, altrimenti, “bomba o non bomba,
arriveremo a Roma!”
(Nella foto Alessandro Antinelli, giorna-
lista della Rai e voce della nazionale di
volley, con Matey Kaziyski, schiaccia-

tore dell’Itas Diatec Trentino)
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Altri sport - Beach volley

Perrotta: “Sarà un successo!”
“Il lavoro paga ed ora l’Italia è al centro della scena internazionale”

di Valeria Benedetti
Tre volte campionessa europea, quattro ti-
toli italiani, ma soprattutto dodici anni di
partecipazioni al World Tour, il circuito
mondiale del beach volley dove si incon-
trano i migliori beacher internazionali,
con un terzo posto come risultato migliore
nel 2001 a Hong Kong, oltre a due Olim-
piadi giocate (nona a Sydney nel 2000 e
quinta, miglior risultato italiano di sem-
pre, ad Atene nel 2004). Lucilla Perrotta,
romana, di esperienza di grandi manife-
stazioni ne ha da vendere e aspetta il Mon-
diale di volley per godersi il meglio della
pallavolo internazionale e, da romana, fe-
lice che la Capitale stia diventando prota-
gonista di grandi eventi sportivi. “E’ una
manifestazione molto importante ed è
molto molto positivo per Roma e per il
movimento italiano in generale. La Fede-
razione sta lavorando bene per riportare
l’Italia al centro della scena internazio-
nale e ridare una scossa a tutto il movi-
mento che in questi anni ha rallentato un
po’. Organizzare le cose a Roma poi è
doppiamente difficile perché attirare la
gente è sempre complicato ma il lavoro
sta pagando: si è visto anche alla tappa
del World Tour al Foro Italico. Sono con-
vinta che sarà un successo”. 
Molto compiacimento da romana e qual-
che rimpianto. Dopo la mancata qualifi-

cazione all’Olimpiade di Pechino
Lucilla si è fermata per realizzare il
sogno di diventare mamma. La pic-
cola Micol, nove mesi, riempie
tutte le sue giornate e quest’anno ha

assistito solo da spettatrice alla tappa
capitolina del World Tour: “L’idea di ri-

mettermi sulla sabbia in tempo per gio-
care al Foro Italico mi è venuta ma
adesso la cosa più importante è Micol.
Certo che chissà che avrei dato per gio-
care una manifestazione così importante
in casa”. 
Quindi la Nazionale maschile italiana non
subirà troppo la tensione di un evento così
importante davanti al proprio pubblico?
“Un Mondiale dà grani stimoli in sé, gio-
carlo con il tifo a favore secondo me può

dare solo uno slancio in più, non certo es-
sere di ostacolo”. 
Niente manifestazioni in casa, ma di emo-
zioni Lucilla (che ha giocato quasi sempre
in coppia con Daniela Gattelli) ne ha pro-
vate molte: “Le vittorie agli Europei cer-
tamente e il terzo posto a Hong Kong che
è arrivato quasi inaspettato. Ma le emo-
zioni più grandi le dà l’Olimpiade, sono
momenti che è difficile raccontare. A Syd-
ney la prima volta, prima dell’esordio
saltavo come un grillo. Ho pensato “ farò
un partitone”. Poi siamo entrate nell’im-
pianto strapieno perché giocavamo con-
tro la coppia di australiana e per 5 minuti
non c’ho capito niente. L’Olimpiade ha ve-
ramente una marcia in più”. 
Ora tocca ai ragazzi di Anastasi e Lucilla è
pronta ad applaudirli da appassionata:
“Faccio un grosso in bocca al lupo all’Ita-
lia. Devono giocare ogni punto come se

fosse l’ultimo e faranno una grande im-
presa”.

(Foto: in alto Lucilla si gode un attimo
di tregua tra un punto e l’altro)

Diana Bianchedi è nata a Milano, il 4 no-
vembre del 1969. Si è laureata in Medicina
e Chrirugia con indirizzo in Ginecologia
presso l’Università di Milano dove ha con-
seguito anche la specializzazione in Medi-
cina dello Sport. E’ stata la prima donna
ad essere eletta Vice presidente del CONI,
ed è stata Giudice Unico in materia di Do-
ping. 
Ha vinto due volte le Olimpiadi (1992 e
2000) con la squadra italiana di fioretto e
cinque volte i Campionati del Mondo.
Oggi Medico dello Sport dirige il centro
Isokinetic di Roma per la riabilitazione e
la rieducazione post traumatica; fa parte
del Consiglio Nazionale del Coni ed  è Pre-
sidente della Commissione Nazionale
Atleti. 

Olimpiadi, Europei, Mondiali: per
un atleta qual è l'ambizione più
grande tra queste competizioni? Di-
pende anche dallo sport che si pra-
tica? Insomma "Campione del
Mondo" in qualunque disciplina è
sempre una frase affascinante...
Si, senza dubbio ma è altrettanto vero che
piu' di tutti vale l'Olimpiade: perchè non
sai se potrai partecipare a quella quattro
anni dopo, perchè per la prima volta sei li

con tutti i colleghi degli altri sport. Non ci
sono sport minori o maggiori, la meda-
glia olimpica è uguale per tutti, in tutte le
epoche. Un po' il contesto, si vive il pre
gara tutti insieme, si condivide la ten-
sione, poi molti atleti di altri sport se-
guono dal vivo la tua gara, come ad
esorcizzare le paure, la sera al villaggio
si festeggia, i giornali ne parlano. Senza
dubbio la vittoria olimpica è la vittoria
della vita... e poi per quattro anni resti in
carica.

I suoi mondiali, ne ha vinti cinque
con la nazionale di fioretto, il primo
è come un grande amore, non si
scorda mai?
Il primo mondiale è quello della spensie-
ratezza, dell'entusiasmo, della sorpresa.
L'ultimo è della determinazione, della
consapevolezza. In realtà c’è una cosa che
li unisce tutti allo stesso modo: non puoi
scordare nessun mondiale, non puoi scor-
dare nessun inno che suona per te.

I mondiali di pallavolo hanno con-
quistato negli ultimi vent'anni un
valore straordinario. Perché se-
condo lei? Forse perché l'Italia ne
ha vinti tre di seguito?

Perchè ci ha emozionato. Le vittorie mon-
diali ma anche le sconfitte quando era-
vamo protagonisti. Ricordo la sera in cui,
alle Olimpiadi di Barcellona, abbiamo
aspettato i ragazzi della pallavolo dopo
la sconfitta. Non una parola, ma un silen-
zio commosso. Ognuno di noi conosce le
regole dello sport, non hai mai vinto fino
a che non finisce, anche se hai dominato
per tanti anni. L'ultima palla deve cadere
dalla parte giusta, se no sei solo lo scon-
fitto. Mi ricordo l'emozione due anni
dopo, quando con la rabbia nel cuore
hanno vinto il mondiale e sono sicura che
quei momenti non li scorderà nessun ti-
foso. La pallavolo trasmette questo, tra-
smette l’abbraccio di una vittoria
insieme, ed un asciugamano condiviso
nella sconfitta, seduti in panchina con la
voglia di tornare in campo, ma la partita
è finita.

Il suo rapporto con la pallavolo ed i
campionati del mondo? Li hai mai
visti dal vivo?
No purtroppo, solo partite di campionato
e la Coppa Cev della M. Roma. Ma final-
mente rimedierò, gustandomi quelli di
Roma.

L'opportunità del mondiale in Italia
è un segnale importante per lo sport
italiano: nel 2009 il nuoto, que-
st'anno la pallavolo maschile, l'anno
prossimo beach volley e scherma.
Ogni grande evento organizzato in Italia
ora deve essere al top, poiché è un passo
di avvicinamento e rinforza alla candida-
tura di Roma olimpica. Una responsabi-
lità in più, che in questi casi è condivisa
non solo tra organizzatori e atleti ma
anche con i tifosi: gli stadi pieni  in queste
situazioni sono un biglietto da visita che
vale più di mille parole. E Roma da que-
sto punto di vista sono certa che sarà
straordinaria.

Altri sport - Scherma

Bianchedi: “Il volley mi
emoziona”

La schermitrice è ansiosa di assistere alla rassegna iridata

di Eduardo Lubrano
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Altri sport - Nuoto

Filippi: “Pubblico decisivo”
La campionessa esalta la spinta dei tifosi capitolini per la conquista del suo oro mondiale

di Federico Pasquali
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Vivere un Mondiale in casa è davvero
un’altra cosa per un atleta. Viverlo nella
Capitale, poi, per un romano, è qualcosa
che va oltre. 
Ne è stata testimone Alessia Filippi, la
nuotatrice romana più forte di sempre.
L’azzurra di Tor bella Monaca, dopo aver
vinto praticamente tutto a livello italiano
ed europeo, e aver conquistato un argento
ai Giochi olimpici di Pechino, era “orfana”
di un solo traguardo, quello mondiale. 
Nel 2009 per lei si è presentata la grande
occasione. I Mondiali erano a casa sua, in
tutti i sensi visto che allo Stadio del nuoto
del Foro Italico la Filippi aveva iniziato a
gareggiare fin da ragazzina: “Conosco
quella vasca olimpica centimetro per cen-
timetro e ho tanti punti di riferimento in
quella piscina quanti a casa mia”, diceva
alla vigilia della rassegna iridata. E ag-
giungeva: “Il pubblico romano è unico al
mondo, non ne esistono di eguali. Quando
s’infiamma, e lo fa sempre quando un
atleta della Capitale gareggia, in qual-
siasi sport, conosciuto e popolare o meno,

non ce ne è per nessuno. La carica che rie-
sce ad imprimerti vale oro”. 
E questi ingredienti sono stati determi-
nanti per il successo ottenuto ai Mondiali.
La Filippi sentiva l’appuntamento come
nessun altro azzurro a quei campionati del
2009. Da una parte la responsabilità di
non tradire le aspettative di tutta la città,
dall’altra la coscienza interiore che quin-
dicimila persone che fanno il tifo per te

sono energia pura da sprigionare in vasca.
Così la romana non ha tradito se stessa e il
pubblico, compiendo un’impresa a dir
poco storica. 
In quel 28 luglio del 2009, Alessia ha fatto
qualcosa di grande, regalando un’emo-
zione collettiva indimenticabile. Lei, re-
gina europea degli 800 stile libero, ha
messo una marcia in più vincendo l’oro
non nella sua distanza congeniale, ma nei
1500 stile libero. Nessuna romana era mai
salita sul gradino più alto del podio in un
Campionato del Mondo, e in assoluto solo
due altre azzurre del nuoto in vasca ci
erano riuscite: Novella Calligaris e Fede-
rica Pellegrini. La sua cavalcata trionfale
in quella vasca, o meglio in quelle trenta
vasche affrontate tutte d’un fiato, e che
hanno lasciato il fiato sospeso a quindici-
mila spettatori (e a qualche milione di te-
lespettatore nel mondo), rimarrà scolpita
nel cuore dei romani. Quindici minuti,
quarantaquattro secondi e novantatre
centesimi di fiati sospesi quel giorno allo
Stadio del nuoto. Tanto è durato il suo
percorso per l’oro iridato. Ma quello che
ha più impressionato quel giorno è stato il

pubblico. A ogni virata un urlo all’unisono
di incoraggiamento. “ E vi posso garan-
tire che li ho sentiti tutti”, dirà la campio-
nessa una volta uscita dalla vasca. Quando
poi è iniziata la sua rimonta sulla danese
Friis gli spalti si sono trasformati in una
torcida che ha infiam-
mato lei e persino
l’acqua della pi-
scina. “Le motiva-
zioni aggiuntive che
senti quando disputi
un Mondiale in casa
ti danno una spinta
in più per arri-
vare dove
credi non riu-
s c i r e s t i ” ,
sempre la
r o m a n a
nel post
vittoria.
E al-
l o r a
non ri-
mane che aspet-
tare gli Azzurri
del volley a
Roma, dove il
fuoco del pub-
blico capitolino
potrà fare la
d i f f e r e n z a
come l’ha fatta
con la Filippi.

(Nelle foto Ales-
sia Filippi, cam-
pionessa del
mondo a Roma 09
nei 1.500 stile li-
bero) 

Altri sport - Nuoto di fondo

Cleri: “Che bello
vincere in casa”

di Federico Pasquali
Valerio Cleri è il più grande nuotatore in
acque libere italiano di sempre. Romano,
di Palestrina per la precisione, atleta
dell’Esercito e del CC Aniene, nel 2009 ha
vinto l’oro ai Mondiali di nuoto di Roma
nella prova più dura, quella dei 25 chilo-
metri. 

Come si vive l’attesa
di un Mondiale in
casa?
Nello sport dopo
l ’ O l i m -
piade il
M o n -

diale è l’evento più importante. C’è un
anno di preparazione totale per arrivarci
pronto e gli ultimi due mesi sono quelli
cruciali, dove non puoi sbagliare nulla.
Quando l’evento lo devi onorare in casa,
dunque, tutto questa lunga vigilia di-
venta ancor più carica di tensioni. Si
muovono prepotentemente anche i
media, quindi hai più pressioni, perché
inizi a diventare popolare, anche se in
piccola parte rispetto a chi pratica sport
come il calcio. Il nuoto poi è sport indivi-
duale, quindi l’attesa la vivi in modo
molto particolare, mentre per uno sport
di squadra credo sia diverso. Comunque è
bellissimo: hai grandi stimoli perché
senti molto l’attaccamento alla tua na-
zione più che nelle altre occasioni fuori i
confini. 

E vincere un oro in casa, come
sei stato capace di fare tu?

Il sapore di un oro iridato in
questo caso è realmente dif-

ferente. Innanzitutto c’è
grossa risonanza sul ri-
sultato, poi nel mio caso

dove il nuoto di
fondo non è una
disciplina molto
conosciuta è
stato qualcosa di
inaspettato. Poi
c’è un boom della
tua disciplina:
vincere un Mon-
diale in casa, qualsiasi sport tu pratichi,
fa si che almeno nella tua città si avvici-
nino molti ragazzini alla disciplina, per
spirito di emulazione. Nel mio caso, poi,
quella di Roma è stata la medaglia più
importante della mia carriera fino ad al-
lora, quindi ha avuto un sapore davvero
speciale.

Vincere nella propria città porta
anche una certa fama.
Si, e questo è qualcosa che ti sorprende,
almeno nel mio caso. Nei giorni succes-
sivi la mia vittoria ho sentito parecchio il
calore della gente anche fuori l’ambiente
del nuoto. Persone che ti riconoscono per
strada, o al ristorante, e che ti fanno i
complimenti per quello che hai fatto è

stato ciò che ho vissuto sulla mia pelle.

Anche perché i romani quando
qualche sportivo di casa vince sono
“infiammabili”...
E già, il calore dei romani è incredibile. Si
esaltano in modo particolare quando vi-
vono i grandi eventi: difficilmente ho tro-
vato in altri paesi un tifo di questo
genere. Giocano un ruolo fondamentale,
si appassionano e ti danno la carica.

Infine, seguirai i Mondiali di volley?
Sicuramente sarò in tribuna a Roma per
le semifinali e finali. Conto di vedere l’Ita-
lia e tifare per gli azzurri.
(Foto: a sinistra e in alto il campione del

mondo Valerio Cleri)
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Volley Scuola

La voce dei Campioni
Le emozioni dei vincitori della “Special Edition” che ha fatto da apripista al Mondiale 

di Mario Casella
Diciassettessimo anno per il Volley Scuola
– Trofeo Acea. Non un anno qualsiasi ma
l’anno dei mondiali. L’anno in cui la palla-
volo tra le mura scolastiche si è ideal-
mente gemellata con le gesta dei grandi
campioni che caratterizzeranno la rasse-
gna iridata. Una manifestazione capace di
scaldare gli entusiasmi di migliaia di stu-
denti e professori di Roma e Provincia,
cuore pulsante della fase finale dei pros-
simi mondiali. Riviviamo i momenti cul-
minanti, condensati nelle parole dei
protagonisti.

Malpighi
record Mondiale

Mai nessuno come il Malpighi. Il 3-0 in-
flitto ai rivali del Vivona ha di fatto sug-
gellato il terzo titolo consecutivo nella
categoria Junior maschile. 
Un primato ostentato con orgoglio dagli
studenti del professor Dino Candela:
“In passato avevamo sfiorato la tripletta,
finalmente siamo riusciti a sfatare quella
che era diventata una sorta di maledi-
zione. A realizzare questo fantastico ri-
sultato sono state tre squadre
fantastiche, una migliore dell’altra”.
Un ruolino di marcia esaltante, ma non
certo privo di sussulti e scossoni: “Dopo

aver eliminato in semifinale il Villa
Sora di Frascati, l’avversario più
temuto - prosegue il docente -  ci
siamo forse rilassati un po’ troppo
e nel primo set contro il Vivona ab-

biamo accusato un piccolo sbanda-
mento. Superato quel frangente, i

ragazzi hanno ritrovato quella sicurezza
e quella fiducia che li ha sempre accom-
pagnati”.
Adesso tutti insieme al PalaLottomatica:
“Nel corso dell’anno si è tanto parlato di
Mondiali a scuola. I miei alunni hanno

aderito con entusiasmo alle tante inizia-
tive promozionali ideate dal COL e dal
Comitato Regionale. Il Malpighi, in-
somma, ci sarà, per incoraggiare  la na-
zionale a dare il meglio di sé”.
Infine un auspicio per il futuro con un piz-
zico di malinconia: “Mi auguro di cuore
che la striscia di vittorie consecutive del
Malpighi possa continuare, anche se non
sarò più io a guidare i ragazzi, visto che
sono stato appena trasferito”.
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Prima gioia al femmi-
nile per l’Enriques

Volley Scuola a Ostia è  un appuntamento
che ormai si rinnova da anni. Una tradi-
zione contraddistinta da piazzamenti im-
portanti, con gli exploit del 1997 a fare da
fiore all’occhiello. A sfatare anche l’ultimo
tabù ci hanno pensato le allieve del pro-
fessor Fabio Massimo Razzi: “La fi-
nale vinta contro st.Istr.Sup. Via Salvini
ci ha permesso di festeggiare la prima af-
fermazione al femminile nella storia del-
l’istituto. In passato ci eravamo piazzati
spesso tra le prime quattro, fermandoci
però sempre sul più bello”. 
Una conquista fortemente voluta da un
gruppo altamente competitivo: “L’ossa-
tura della squadra vincitrice della cate-
goria Open è composta da ragazze che
hanno maturato una preziosa esperienza
agonistica nelle file del Nautilus. Perso-
nalmente ritengo sia stato il giusto rico-
noscimento per una squadra assai
affiatata sia in palestra che fuori. Non è
stato difficile assemblare una formazione
competitiva ed accompagnarla, partita
dopo partita, ad un epilogo che non sa-
rebbe potuto essere più felice”.
Vincere una “Special Edition” non capita
tutti i giorni: “Per tutto l’anno in palestra
– confessa razzi – si respirava l’aria del
grande evento. Le ragazze hanno vissuto
con attesa e trepidazione i giorni che
hanno preceduto le sfide più “calde” del
torneo, e adesso non vedono l’ora di go-
dersi il proprio sogno Mondiale. Il se-
greto del successo della pallavolo e di
Volley Scuola sta proprio nella condivi-
sione  di momenti indimenticabili, di
gioie e dolori nel nome di un sentire co-
mune”.

La terza perla nella col-
lana del Vallauri

E’ stata senza dubbio la sfida più accesa ed
intensa dell’epilogo del torneo, tenendo
per quasi due ore con il fiato sospeso attori
e spettatori della contesa. 
Nella finale Open Maschile il verdetto del
campo ha premiato i ragazzi dell’ITIS Val-
lauri di Velletri, che hanno piegato in
quattro set i pari età del Liceo Scientifico
Talete. 
“E’stata un’emozione forte e indimentica-
bile - racconta Piero Ronsini, vero e
proprio punto di riferimento della Velletri
pallavolistica - perché vincere il Volley
Scuola significa essere ai vertici dell’uni-
verso scolastico capitolino. Per l’istituto,
come per il sottoscritto, si è trattato della
terza affermazione complessiva. La vitto-
ria più bella? Impossibile scegliere. Certo

è che arrivare fino in fondo con un
gruppo alla sua prima esperienza è una
gioia che vale doppio. Grazie al Volley
Scuola è stato possibile regalare ai ra-
gazzi un’esperienza formativa ed aggre-
gante che difficilmente
dimenticheranno”.
Il cammino verso la finali è stato per stu-
denti e professori una marcia di avvicina-
mento alla fase finale dei mondiali 2010: 
“Per i miei ragazzi, tutti tesserati con so-
cietà sportive, non può esserci sorpresa
più bella che quella di poter vivere da
protagonisti le magie di un Mondiale e le
giocate di idoli e beniamini che ogni
giorno sognano di emulare. Mi impe-
gnerò in prima persona affinché tanti
giovani siano coinvolti in questa fanta-
stica avventura iridata, allargando così i
confini della nostra magnifica disci-
plina”.

Toscanelli
oltre la vittoria

Vincere, si sa, è arduo. Ripetersi lo è an-
cora di più. Le ragazze dell’I.T.C. Tosca-
nelli hanno riconfermato la propria
leadership nella torneo Junior, battendo
in finale le rivali dell’I.T.C. Lucio Lom-
bardo Radice e bissando così la prima sto-
rica affermazione ottenuta nella passata
edizione. 
Un trionfo per certi versi annunciato, ma
non per questo meno piacevole. Per tutti,
soprattutto per il professor Giustino
Lannutti: “Il 25 Maggio 2010 è una data
che difficilmente potrò dimenticare. Il
Volley Scuola rappresenta per me un
pezzo di cuore, e l’impresa delle mie
alunne mi ha aiutato ad affrontare con

serenità e fiducia una fase particolar-
mente delicata della mia vita. Parteci-
pare a Volley Scuola significa
condividere le emozioni di un’avventura
capace di contagiare all’unisono studenti
e genitori. Per ragazze che non sono abi-
tuate a confrontarsi nell’ambito agoni-
stico la scuola ha rappresentato un
importante punto di riferimento, dive-
nendo una sorta di società sportiva”.
La salita è alle spalle, è il momento di rico-
minciare e di assaporare l’inizio della
festa: “Tra pochi giorni Roma ospiterà la
fase culminante dei Campionati Mondiali
maschili. Uno spettacolo straordinario ed
imperdibile, che vogliamo vivere con lo
stesso entusiasmo e la stessa passione che
ha sempre contraddistinto la nostra espe-
rienza a Volley Scuola”. 

(Foto: in alto i ragazzi del Malpighi
guidati dal professor Dino Candela

premiati dopo lo storico tris; in basso le
giovani campionesse dell’Enriques di

Ostia allenate dal professor Fabio Mas-
simo Razzi; in basso a sinistra le stu-

dentesse del Toscanelli ed il loro
professor Giustino Lannutti che hanno
bissato il successo nel torneo junior; in
basso a destra il Vallauri di professor

Piero Ronsini)



LLaa  FFoorrmmuullaa  MMoonnddiiaallee

MMii llaa nnoo
Girone A

VV eerroonnaa
Girone B

MMooddeennaa
Girone C

RR ee gg gg ii oo   CC aa ll aa bb rr ii aa

Girone D
TTrr iieessttee

Girone F
TToorr iinnoo

Girone E

PPrriimmaa  ffaassee  2255--2266--2277  sseetttteemmbbrree

ITALIA
GIAPPONE

EGITTO
IRAN

BRASILE
SPAGNA

CUBA
TUNISIA

RUSSIA
PORTO RICO
AUSTRALIA
CAMERUN

USA
ARGENTINA
VENEZUELA

MESSICO

BULGARIA
CINA

FRANCIA
REP. CECA

SERBIA
POLONIA

GERMANIA
CANADA

25/09 17,00
21,00

26/09 17,00
21,00

27/09 17,00
21,00

EGY-IRI
ITA-JPN

IRI-JPN
EGY-ITA

JPN-EGY
ITA-IRI

BRA-TUN
ESP-CUB

TUN-CUB
BRA-ESP

ESP-TUN
CUB-BRA

RUS-CMR
AUS-PUR

CMR-PUR
RUS-AUS

AUS-CMR
PUR-RUS

VEN-ARG
USA-MEX

ARG-MEX
VEN-USA

MEX-VEN
USA-ARG

FRA-CZE
BUL-CHN

CZE-CHN
FRA-BUL

BUL-CZE
CHN-FRA

POL-CAN
GER-SRB

CAN-SRB
POL-GER

GER-CAN
SRB-POL

SSeeccoonnddaa  ffaassee  3300  sseetttteemmbbrree  
11--22  oottttoobbrree  ((1188  ssqquuaaddrree))

30/09 17,00 C2-F3 21,00 C1-A2
1/10 21,00 F3-A1 17,00 B3-C1
2/10 21,00 A1-G2 17,00 A2-B3

CC aa ttaa nniiaa

Girone G Girone I

30/09 17,00 B1-F2 21,00 E1-D2
1/10 21,00 D3-B1 17,00 A3-E1
2/10 17,00 F2-D3 21,00 D2-A3

MMii llaa nnoo

Girone H Girone M

30/09 17,00 D1-E2 21,00 F1-B2
1/10 21,00 C3-D1 17,00 E3-F1
2/10 17,00 E2-C3 21,00 B2-E3

AAnnccoonnaa

Girone L Girone N

TTeerrzzaa  ffaassee  44--55--66  oottttoobbrree
((1122  ssqquuaaddrree))

4/10 17,00 M2-L2 21,00 L1-N2
5/10 17,00 L2-G1 21,00 G2-L1
6/10 17,00 G1-M2 21,00 N2-G2

RRoomm aa // FFii rreennzz ee

Girone O Girone R

4/10 17,00 H1-M1 21,00 I1-N1
5/10 17,00 I2-H1 21,00 H2-I1
6/10 17,00 M1-I2 21,00 N1-H2

RRoomm aa // FFii rreennzz ee

Girone P Girone Q

SSeemmiiff iinnaall ii   ((11°° --44°°   ppoossttoo))
99  oottttoobbrree

9/10 17,00 P1-Q1
21,00 O1-R1

RRoomm aa

Girone S

FFiinnaall ii   ((11°° --44°°   ppoossttoo))
1100  oottttoobbrree 10/10 17,00 Perdente P1-Q1 vs Perdente O1-R1

21,00 Vincente P1-Q1 vs Vincente O1-R1

RRoomm aa

Girone S

Prima della fase finale, la Lazio Cup
Roma 1-2 ottobre

Il 1 e 2 ottobre, in concomitanza
con dell’apertura del Villaggio
Mondiale allestito nell’area an-
tistante al PalaLottomatica, al-
l’interno dell’impianto dell’Eur
si svolgerà un quadrangolare
tra le quattro formazioni più
rappresentative del movimento
pallavolistico laziale M.Roma,
Latina, Sora e Club Italia. La
Lazio Cup Volley 2010, sarà l’ul-
timo atto degli eventi di lancio
programmati per promuovere il

mondiale, e vedrà coinvolti
sugli spalti gli alunni delle
scuole romane, le società, atleti,
tecnici e dirigenti del volley re-
gionale. Il quadrangolare ser-
virà a sottolineare ancora una
volta il forte legame tra la palla-
volo di vertice e la pallavolo di
base. 
1° ottobre: 17.30 Latina-Club
Italia, 20.00 M.Roma–Sora
2 ottobre: 16.30 Finale 3° posto,
19.00 Finale
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Il cammino verso i mondiali

Il Viaggio di Volly
Riviviamo le tappe del lungo volo del rondone azzurro, mascotte dei mondiali 

di volley 2010, nella fase di avvicinamento alla rassegna iridata
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(Foto: 1> Volly con i bambini a Roma, a Piazza del Popolo; 2> Volly al Palalottomatica con Andrea Lucchetta, il vicepresidente federale Luciano Cecchi e le migliori gioca-
trici delle finali nazionali under 16; 3> Volly special guest della Maratona di Roma; 4> Volly scalda il pubblico dell’Andreoli Latina; 5> Volly attorniato dai suoi giovani

amici alla Farnesina; 6> Volly con il presidente del Coni Gianni Petrucci; 7> Volly a Piazza di Siena con i tifosi azzurri per assistere a Italia-Slovacchia dei mondiali di calcio
2010; 8> Volly allo stadio Olimpico con molti giovanissimi tifosi)
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Palalottomatica

Un amore viscerale con il volley
Il cuore pulsante della pallavolo sede della Finale Mondiale

servizi a cura di Marco Benedetti

Speciale M
ondiali 20
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La Capitale sportiva in questi giorni
rende il doveroso omaggio all’ul-
tima Olimpiade “umana”, mezzo
secolo da Roma ’60 con tutti i suoi
campioni entrati nella leggenda,
così come gli impianti che ancora
rappresentano un patrimonio inso-
stituibile nella vita agonistica quoti-
diana e colonna vertebrale della
candidatura ai Giochi Olimpici
2020. Il Palalottomatica è il cuore
pulsante dello sport indoor di altis-
simo livello da cinquanta anni a
questa parte; quante ne ha viste il
Pala Eur, a partire dal fenomeno
nascente che rispondeva al nome di
Cassius Clay che incantò i 15000 in

quel settembre 1960. Per non par-
lare poi dello storico argento iridato
dei ragazzi di Pittera in un catino
traboccante di entusiasmo e, per i
più giovani, l’ultimo indimentica-
bile scudetto della Piaggio con il
“sold out” dell’impianto. 
Un amore particolare e viscerale
con la pallavolo, tanto che, dopo la
ristrutturazione, nel 2004 a ria-
prire i battenti proprio una sfida
della World League della Nazio-
nale, vinta con  la Bulgaria. Sempre
la Nazionale vive una dei momenti
più esaltanti nel 2005, sono Euro-
pei storici, con l’Italia, non certo
baciata dai pronostici, che conqui-

sta il gradino più alto del podio so-
spinta dal calore di un Palalottoma-
tica gremito come un uovo. Un vero
e proprio talismano vincente l’im-
pianto dell’Eur, sfruttato anche nel-
l’anno successivo dalla Sisley
Treviso che conquista la sua Coppa
dei Campioni sull’onda dell’entu-
siasmo del pubblico capitolino. 
Ed ora i Mondiali. La fase finale
non poteva non disputarsi in altro
loco; occhi puntati sui ragazzi di
anastasi che vorranno entrare nel
“santuario” per giocarsi ogni
chance, e per respirare a pieni pol-
moni la forza rigenerante della pas-
sione romana. 
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Italia 2014

Le donne al Mondiale, in attesa
dell’edizione casalinga 

Le partite 
dell’Italia al 

Palalottomatica
16/07/2004 World League Final

Four, Italia-Bulgaria 3-0
17/07/2004 World League Final

Four, Italia-Serbia Montenegro 3-0
18/07/2004 World League Final

Four, Italia-Brasile 1-3
03/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Portogallo 3-0
04/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Ucraina 3-0
05/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Polonia 3-0
07/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Croazia 3-1
08/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Russia 1-3
10/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Serbia Montenegro 3-2
11/09/2005 Campionato Europeo,

Italia-Russia 3-2
28/06/2008 World League, 

Italia-Russia 1-3

A Roma le fasi finali per gli uomini, poi è
il turno delle donne impegnate in Giap-
pone con un occhio al cambio di
testimone. Ad Hamamatsu,
dal 29 ottobre,  le azzurre
se la vedranno con Bra-
sile, Repubblica Ceca
Olnada, Portorico e
Kenya, una Pool B dif-
ficile ed impegnativa in
vista della fase finale,
visto anche l’impegno fu-
turo. Si perché tra quattro
anni sarà il turno delle azzurre
di gustare il dolce sapore della rasse-
gna iridata giocata tre le mura amiche.
Anno di grazia 2014, l’Italia organizzerà
la manifestazione concludendo un ciclo

di quattro anni mondiali che metteranno
a dura prova la macchina organizzativa

tricolore. La truppa di Barbo-
lini è reduce da un ottimo

World Grand Prix che ha
visto le azzurre salire
sul terzo gradino del
podio grazie soprat-
tutto alle nuove leve
Bosetti, Rondon, Or-

tolani e Merlo. Un se-
gnale dell’ottimo stato

di salute del settore, ca-
pace di rigenerare forze ed

atlete che possono assicurare la
continuità del futuro, abbinato alla capa-
cità formativa di un tecnico del calibro di
Massimo Barbolini. Un Mondiale,

quindi, che vedrà le azzurre assolute pro-
tagoniste in un torneo impegnativo e dif-
ficile, che ha il compito di tirare la volata

alla rassegna casalinga del 2014.
(Foto: le esultanze, a sinistra Barbolini
e del suo staff, in basso delle azzurre)

(Foto: in alto il Palalottomatica gre-
mito in occasione di Italia-Russia, fi-
nale degli Europei del 2005; a destra
i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, fre-
schi campioni d’Italia di beach volley)

Beach volley

Il Foro Italico pronto per la
prima rassegna iridata capitolina
Ci sarà giusto il tempo di fare veloci con-
suntivi organizzativi per poi tuffarsi con
tutte le energie verso la nuova avventura
iridata. Dopo i Mondiali indoor, ecco ap-
prossimarsi velocemente quelli sulla sab-
bia. 
Il rodaggio con due edizioni del World
Tour, prova superata a pieni voti, poi il
2011 che significano i primi Mondiali di
Beach Volley della storia nella Capitale. 
Il Foro Italico si è dimostrato abile ed ar-
ruolato, soprattutto la più bella location
planetaria per lo sport a cielo aperto.
Sarà una manifestazione densa di signifi-
cati storici, ma soprattutto agonistici che
dovrà comprovare una volta di più la cre-
scita di un movimento in costante ascesa.
In campo maschile i gemelli Ingrosso,
freschi Campioni d’Italia, dovranno cer-
care la definitiva consacrazione mon-
diale, e forse in modo separato. In tale

direzione sembra incamminarsi il lavoro
del CT azzurro, Dionisio Lequaglie, con la
sperimentazione con Paolo Nicolai e Mat-
teo Martino che sembra indicare la strada
da percorrere in questo anno di lavoro, in
attesa di conoscere quale potrà essere la
disponibilità di Matteo Varnier, ci augu-
riamo abbandonato dalla cattiva sorte e
finalmente a pieno regime dal punto di
vista fisico, e come potrà crescere la
nuova speranza Daniele Lupo. 
In campo femminile Fanella e Campanari
festeggiano il titolo nazionale rituffandosi
nell’attività indoor, ma le speranze az-
zurre  ricadono su Menegatti e Giombini,
le due giovani promesse solo pochi giorni
fa in Grecia si sono fregiate dell’argento
nel Campionato Europeo Under 23. 
I presupposti ci sono tutti per un grande
mondiale sotto il sole italiano, all’ombra
della Città Eterna.
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