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Riviviamo le
ambiziose
stagioni di
Polimar
Cittaducale
e Ast Latina
IL SOGNO A2 FINISCE AD UN
PA S S O D A L L A M E TA

B1
AST LATINA

S E C C H I : “A B B I A M O
F AT TO S O G N A R E
U N I N T E RO
PA E S E ”

CITTADUCALE

B1F - Ast Latina

Bacaloni:
“Obiettivo centrato”
Il presidente si dichiara soddisfatto del 2° posto

a cura di Antonella Manchisi
Foto Max Giorgetta
“E’ stato un campionato ricco di soddisfazioni. Nonostante le difficoltà
siamo riusciti ad arrivare ai play off,
la squadra ha lavorato senz’altro
bene.”
Il presidente Roberto Bacaloni non
drammatizza l’eliminazione ai play
off, preferisce sottolineare le difficoltà
che la squadra ha superato durante
l’anno: “Abbiamo avuto dei problemi
di organizzazione all’interno della società. Inoltre, l’allenatore, Leopoldo
Eramo, ci ha lasciati a metà stagione
per motivi personali, non so bene
quale sia stata la motivazione. La fortuna è stata trovare Carmine Pesce
che ci ha condotti fino ad un passo
dalla promozione. Oltre che a Carmine, mi sono appoggiato molto a Benacquista, presidente onorario, che ci
aiutato davvero molto. Io non ho
grande esperienza a livello di squadre
di pallavolo, mentre lui ha seguito
molti campionati. Nei momenti
critici è stato determinante.”

Speciale promozioni

2

Certo un pò di rammarico è immancabile al termine della stagione: “Come
squadra non eravamo secondi a nessuno, nemmeno al Loreto. Ci sono stati
momenti critici e parecchi infortuni.
Abbiamo dato il massimo centrando
una grande opportunità che purtroppo
non abbiamo sfruttato fino in fondo.
Ma è giusto precisare che la nostra
corsa era quella di arrivare ai play off
e l’obiettivo è stato raggiunto in maniera sorprendente.”
Il futuro ora è tracciato ed il presidente
guarda già alla prossima stagione:
“Penso che il gruppo in parte resterà,
non verrà stravolto nulla. Probabilmente verrà potenziato e rinforzato di
due, tre elementi. Anche perché le ragazze sono fantastiche, hanno giocato
un campionato straordinario e meritano la conferma”.
(Nella foto in basso la schiacciatrice
Cristiana Giovannini pronta a far
male alla difesa avversaria)

Una cavalcata
avvincente
L’Ast entra nella storia della
città di Latina grazie alla seconda posizione in classifica,
che è valsa l’accesso ai play
off alla serie A2.
Ottimo il lavoro dello staff
che ha seguito le ragazze durante il campionato, portandole ad un passo dal sogno.
Un percorso lunghissimo,

iniziato nel 2003/2004, che
ha visto una grandiosa
ascesa: dal campionato in
serie D alla B1.
Il tecnico, Carmine Pesce, ed
il presidente, Roberto Bacaloni, hanno affermato che
l’obiettivo che si erano prefissati, cioè il secondo posto,
è stato raggiunto. Normale

Mr Pesce: “Grandissime”
In meno di un anno il tecnico ha portato
la squadra ad un passo dall’A2
“Il cammino della squadra è stato tortuoso, ma certamente positivo - racconta
l’allenatore dell’Ast Latina Carmine
Pesce a fine campionato. - Abbiamo raggiunto il massimo obiettivo che ci eravamo prefissati, la seconda posizione. E’
la prima volta che una squadra di volley
femminile, a Latina, accedeva ai play
off. Le ragazze sono entusiaste e io più
di loro”.
Visto il calo dell’ultimo periodo, forse,
questo aspetto ha influito nello stato
d’animo delle ragazze nella prima partita dei quarti di finale: “ Sì in parte. A
volte scendiamo in campo nervose, poi
quando prendiamo coscienza dei nostri
mezzi giochiamo bene e dimostriamo il
nostro valore. E’ in quei momenti che rivedo la mia squadra.”
La parte finale della stagione ha evidenziato delle differenze con il resto del
campionato: “Ci preoccupavamo meno
dell’aspetto tecnico e tattico, giustamente le ragazze erano ono stanche e la
pressione andava diminuita, fissando
solo alcuni punti sul gioco della squadra
avversaria.”
I play off, si sa, sono un campionato a
parte dove le squadre si equivalgono e
tanti piccoli fattori possono fare la differenza: “Devo dire che i play off sono
davvero una situazione particolare.
Guardavo con il secondo allenatore,
Luca Schivo, che tutte le partite sono finite 3 – 2. Purtroppo la stanchezza fa da

che ci siano rimpianti per la
sconfitta contro Soverato, ma
bisogna pur considerare che
per il Latina questa è stata la
prima esperienza a questi livelli.
Ora il difficile sarà confermarsi. Già nell’arco della stagione hanno dimostrato il
proprio valore, regalando
momenti di grande volley.
Una squadra unita, compatta
e determinata, che ha saputo
reagire anche nelle difficoltà
(A destra l’esultanza delle
ragazze dell’Ast Latina
dopo un punto)

padrone, al di là dei valori individuali.
L’aspetto fisico ha influito molto, non è
stato un elemento da sottovalutare. Ad
ogni modo, c’era un equilibrio di fondo
tra le squadre. Erano tutte allo stesso livello. Anche Santa Croce che si presentava con i favori del pronostico ha
stentato rimediando una prematura eliminazione Era squadre che poteva divorarsi in un sol boccone l’avversario,
invece ha avvertito la stanchezza e la
tensione, cedendo il passo come noi ai
quarti di finale”.
Molto simili i destini di Latina e Santa
Croce, entrambe vincenti in gara uno al
tie break (contro Soverato e Carnago) ed
entrambe eliminate al primo turno dei
play off con un duplice 3-0 nelle altre
due gare.
La mancata qualificazione in A2 comporterà sicuramente meno stravolgimenti per il futuro. Il tecnico concorda e
risponde: “Intanto per quanto riguarda
la società non ci sarà un salto netto ed
evidente dal punto di vista imprenditoriale. Dal punto di vista del gioco, poi, il
campionato sarà ugualmente impegnativo, perchè dovremo confermare quanto
di buono messo in evidenza quest’anno.
La squadra andrà potenziata; questo
gruppo è formidabile ma serve qualche
ulteriore innesto per poter ambire a traguardi ancora maggiori”.
(Foto: in alto la gioia delle pontine)
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B2F - Polimar Cittaducale

Trascinato l’intero paese
Mr Secchi ci racconta l’esaltante campionato che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi
a cura di Luca Iacoboni - Foto Gargiulli
tori non eravamo assolutamente
preparati o comunque non avevamo esperienza per affrontare un
campionato di trenta gare. Per
noi poi, si sono tradotte in trenta
gare di campionato, più quattro di
Coppa Italia, più tutti i play-off; e
quindi, considerata la rosa corta,
la stagione molto lunga e difficile,
gli infortuni e gli acciacchi ci
hanno complicato non poco la
vita”.
Sono stati tante le note positive
che hanno contraddistinto il Cittaducale quest’anno : oltre alla gioia
di aver raggiunto la promozione
in B1, mister Secchi si rallegra
dell’affetto dimostratogli dai tifosi:
“La cosa più bella in assoluto è
stato il coinvolgimento di tutto un
paese. Quando sono venuto qui
non c’era un particolare attaccamento né alla squadra, né allo
sport della pallavolo, forse perché
nelle stagioni precedenti il Cittaducale non era stato brillante,
quindi ho trovato un po’ una disattenzione e un disinteresse nei
nostri confronti. E’ stato bello vedere come poi, giornata dopo
giornata, tutte le volte che ci trovavamo a fare le partite in casa,
il palazzetto era sempre più gremito. L’apice è stato durante i
play off quando il pubblico ci ha
seguito non solo in casa ma anche
in trasferta. Qualche persona ha
incominciato finalmente a venire
a vedere anche gli allenamenti
oltre che le gare, insomma c’è
stato proprio un coinvolgimento
totale che si è riscontrato anche
nella vita di tutti i giorni. Le giocatrici sono tutte conosciute e stimate in tutto il territorio ed è stato
bello vedere questo amore sbocciare insieme ad i nostri successi”.
Grandi sono state le soddisfazioni
che l’allenatore ha ottenuto dalla
sua squadra che nonostante l’organico ridotto ha continuato a
combattere e ad impegnarsi duramente dando sempre il massimo.

“Le ragazze sono state straordinarie -continua Secchi-, perché
sono state in grado di tenere duro
sino alla fine e soprattutto non si
sono mai scoraggiate nonostante
le cose non andassero sempre
bene. Questo secondo me è stato
il nostro principale punto di forza.
Avere una squadra anche numericamente ridotta, consapevole del
fatto di non essere nelle migliori
condizioni e nello stesso tempo
convinta di poter riuscire a raggiungere l’obiettivo è stato un
grande traguardo per me, per il
gruppo, per le ragazze e di conseguenza anche per la società”.
In merito alle aspettative per la
prossima stagione, l’allenatore
della Polimar afferma: “Sicuramente una B1 con mire di salvezza. L’obiettivo della società
credo sia un po’ più a lungo termine, ovvero un progetto che
possa concretizzarsi almeno per
altre due stagioni. Per quanto riguarda le idee che erano state
buttate come base sin dall’inizio
di quest’anno, ovvero la promozione in B1 che fortunatamente è
avvenuta, un anno di approccio
alla categoria per valutarne costi,

impegno, giocatrici e situazioni
varie, poi magari a distanza di un
anno ancora, provare a fare, se si
può, qualcosa di meglio”.

(A sinistra il coach Secchi e una
fase di gioco; in alto la squadra
durante il giro d’onore a seguito
della promozione in B1)

Una grande
rimonta
Le ambizioni della Polimar Pallavolo Cittaducale all’inizio del
campionato di volley femminile
B2 erano quelle di ottenere la
promozione in B1.
Per centrare l’obiettivo il Cittaducale aveva allestito una squadra molto competitiva e ben
equilibrata in tutti i reparti, guidata da un allenatore, Luca Secchi, ottimo psicologo e buon
stratega nella gestione della partita.
L’inizio non è stato dei più esaltanti ed il Cittaducale ha perso
dei punti contro squadre meno
quotate che gli hanno fatto accumulare un ritardo in classifica
nei confronti della Pallavolo
Narni. Ritardo che poi si è rivelato decisivo per il salto diretto
di categoria. Nel girone di andata dopo alcune partite un’altra
tegola si è abbattuta sulla squadra e ne ha complicato ulteriormente il cammino: la capitana e
schiacciatrice Anna Rita Di Virgilio ha deciso di cambiare società. Il ruolo di capitano è
passato alla Piccioni, ma nessuna nuova giocatrice è stata acquistata per sostituire la Di
Virgilio causando così un restringimento del roster che ha
costretto le giocatrici ad un tour
de force maggiore.
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Dopo alcune partite di inevitabile assestamento la squadra ha
ritrovato i giusti equilibri e ha
iniziato una fantastica cavalcata
che gli ha permesso di vincere
per 3-0 o 3-1 tutte le partite del
girone di ritorno appaiando la
Pallavolo Narni in testa alla
classifica. Il regolamento, che
prevede per il passaggio di categoria, a parità di punteggio,
l’avanzamento diretto della
squadra che ha subito meno
sconfitte, ha premiato il Narni
relegando la Polimar Cittaducale ai play off.
L’avversaria designata è stata il
Cesena, seconda classificata nel
girone E. Dopo due partite, terminate entrambe 3-2 per le
squadre ospitanti, nel terzo e
decisivo incontro, disputato tra
le mura amiche, davanti ad un
folto pubblico che le sosteneva
con il proprio calore, il Cittaducale ha travolto 3-0 le romagnole, raggiungendo la tanto
agognata promozione in B1.
Durante la festa per la promozione, svoltasi il 30 maggio nel
Palazzo della Comunità di Cittaducale, i dirigenti della Polimar
hanno
accennato
all’intenzione di allestire una
squadra in grado di ben figurare
anche in B1.
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Durante la pausa di fine campionato abbiamo raggiunto telefonicamente l’allenatore della Polimar
Cittaducale, Luca Secchi, forse il
maggior artefice del grande successo raggiunto dalla squadra, per
fare un resoconto sull’andamento
della bella stagione agonistica.
“Il momento più difficile del campionato è stato sicuramente l’inizio -spiega il coach- perché
dovevamo assemblare una squadra con atlete provenienti da diverse esperienze e diverse
situazioni di gioco. Abbiamo pagato un periodo di assestamento
con due due sconfitte nelle prime
cinque gare di campionato. E’
stato il nostro momento peggiore
considerando che, in tutto l’arco
della stagione, abbiamo subito
solo un’altra sconfitta. Le difficoltà però non sono finite lì perchè a dicembre, quando si
è chiuso il mercato, ci
siamo trovati con la
rosa molto ridotta.
Alcune giocatrici se
ne sono andate
lasciandoci con
una rosa estremamente corta.
Abbiamo tirato
avanti per tutto il
resto della stagione tra infortuni, malanni e
piccoli problemi. E’ stato
molto complicato se si considera inoltre
che il campionato e è
stato estremamente
lungo. Sia
io che la
s t r a grande
magg i o ranza
degli
allena-

