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Il personaggio

Dal volley all’archeolo-
gia, alla politica

Broccoli: “Vorrei tornare in campo” 

di Valerio Felici
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Con la stessa voce calma e

chiara con la quale ogni giorno

dalla radio spiega l’attualità tra-

mite la storia, il Professor Um-

berto Broccoli si affaccia nel

passato e proprio non riesce a

nascondere la nostalgia per

quell’amore giovanile chiamato

pallavolo. Ma il Professore è

davvero un personaggio polie-

drico e dalle mille risorse. Lau-

reato in Archeologia Cristiana

nel 1976 alla Sapienza è stato

anche docente presso la stessa

Università romana. Autore e

conduttore di programmi televi-

sivi e radiofonici di approfondi-

mento, si è dedicato anche alla

produzione teatrale e cinemato-

grafica, oltre le numerose pub-

blicazione di saggi e libri. E da

Giugno è stato nominato anche

Sovrintendente ai beni culturali

per il Comune di Roma. E al-

lora partiamo proprio da oggi e

da quest’ultima sfida; 

Professore, qual è il motivo

che l’ha spinta ad accettare

questa nuova avventura?

“A Roma, ma anche su scala
nazionale, abbiamo un grande
patrimonio ed è nostro dovere
mantenerlo nel migliore dei
modi. Poi c’è l’aspetto della co-
municazione; dobbiamo susci-
tare entusiasmo nella gente che
viene nei musei perché questi
non siano luoghi di afflizione
ma di delizia, quindi ben ven-
gano ristoranti, bar e altre cose
di questo genere”. 

Insomma il Professor Broccoli

appare davvero determinato e

immerso, con l’entusiasmo so-

lito, negli impegni odierni e al-

lora decidiamo di fare un salto

nel passato, dove scavando tro-

viamo una carriera di protago-

nista del volley romano da gio-

catore prima e allenatore poi. 

Dove nasce la passione per il

volley e perché proprio questo

sport?

“E’ stata una folgorazione li-
ceale. Andavo al Tasso e questo
era lo sport che si faceva, così
mi sono appassionato. Ho ini-
ziato a giocare nel 1968 e ho
militato nella Lazio e nella
Roma, ma nell’1986 ho dovuto
lasciare a causa di un incidente.
Avevo trentatre anni per cui
posso essere soddisfatto della
carriera in queste squadre ro-
mane, che cambiavano nel
nome ma avevano sempre gli
stessi dirigenti. Inoltre ho avuto
anche l’onore di giocare nelle
nazionali giovanili, affrontando
avversari di primo livello”. 

Che ricordo ha degli anni in

cui scendeva in campo?

“Beh, sicuramente positivo; an-
cora mi ricordo i nomi di tutti i
giocatori e degli allenatori che
mi hanno affiancato in questa
esperienza meravigliosa. E poi
le trasferte, quando si tornava
alle cinque del mattino perché
partivamo con il pullman per
andare a giocare le partite in
tarda serata. Nutro ancora la
speranza, che in realtà è un’il-
lusione, di indossare i pantalon-
cini e tornare in campo. Non lo
faccio per evitare una brutta fi-
gura”. 

Ma lei, Professore, ha anche

un passato da allenatore…

“Anche quella è stata un espe-
rienza bellissima. Il fascino del-
l’agonismo dilettantesco è
incredibile ed ho avuto anche la
fortuna di allenare Andrea
Ghiurghi, in seguito campione
di beach volley. Di quel periodo

ricordo che dalla panchina
avevo continuamente l’istinto di
entrare in campo e questo penso
sia comune a tutti gli allenatori
che hanno giocato in prece-
denza. Inoltre mi allenavo con i
miei giocatori perché ritenevo e
ritengo che un bravo mister
debba sperimentare prima su sé
stesso e poi sugli altri le situa-
zioni”. 

Oggi, tra i suoi mille impegni,

riesce ancora a seguire questo

sport?

“Il poco tempo a disposizione
non me lo consente ma per
quanto riguarda il rapporto con
il volley di oggi ho avuto una
grande soddisfazione recente-
mente: ho incontrato in una mia
trasmissione televisiva un
grande personaggio come
Giampaolo Montali, il quale
appena mi ha visto mi ha chia-
mato “maestro”. Io pensavo
che si riferisse alla mia attività
di comunicatore. Beh, potete
immaginare la sorpresa quando
ha precisato che si riferiva alla
mia carriera di allenatore”. 

Qual è l’importanza dello

sport in generale e del volley

in particolare?

“Mi creda, il valore sociale
dello sport sarebbe la soluzione
a tanti problemi di questo
paese. Nella pallavolo c’è la
rete che divide le squadre, c’è il
saluto prima e dopo la partita,
la stretta di mano e l’avversario
non è un nemico. Personal-
mente ho portato questa espe-
rienza in tutti i miei ambiti
lavorativi. In Rai e al Comune,
come facevo nel volley, cerco

sempre di fare squadra”.

(Foto: in alto il prof. Broccoli,
a sinistra nei tempi in cui mili-

tava nella Lazio)
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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
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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

completissima, 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)

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) 

L’allenatore

De Gregoriis: “Umiltà e
lavoro i nostri segreti”

di Marco Benedetti
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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

inizio 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”.

(Foto Marcelli/Skyline il bra-
siliano Oro, uno dei volti

nuovi della M. Roma)
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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.

(Foto Simoneschi la brasiliana
Juliana Cesar Carvalho, ul-
tima arrivata in casa Aprilia.
Ha esordito nel campionato

italiano contro Forlì)

A2F- Aprilia

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

di Sonia Simoneschi



B1F- Monterotondo

Il talento di una figlia d’arte
La madre era una campionessa. Svetlana Safranova ne segue la scia

di Nino Crisafi
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VolleyRo-Beach volley

Bruschini torna in campo con VolleyRo 
Inizia l’avventura dirigenziale di un “mostro sacro” del beach volley italiano

di Marco Benedetti

Safronova è un cognome molto noto nel-

l’universo pallavolistico femminile: Sve-

tlana Safronova è un ex giocatrice della

nazionale russa di volley, con cui ha

vinto innumerevoli medaglie. Molte

anche le esperienze nel campionato ita-

liano di serie A2, ma soprattutto enorme

il bagaglio tecnico ed agonistico che la

giocatrice sovietica ha importato in tutte

le società in cui ha militato, nelle vesti

di giocatrice ed allenatrice, compiti

spesso svolti contemporaneamente. 

Nel panorama pallavolistico laziale,

sponda Monterotondo, milita da due

anni l’omonima figlia d’arte, dapprima

nel ruolo di martello, quest’anno in

quello di opposto. 

“Cambiare ruolo – esordisce l’atleta

russa – mi dà la possibilità di cimen-
tarmi in situazioni di gioco differenti,
con responsabilità che sono uno stimolo
per la mia crescita tecnica e mentale.” 

20 anni, bionda con occhi chiari, Sve-

tlana trasuda solarità e determinazione

nello stesso tempo; il Volley Montero-

tondo anche quest’anno punta sulle sue

folate offensive per disputare un campio-

nato da protagonista: “L’ambiente mi
piace molto, siamo un gruppo di atlete
molto giovane, con un potenziale che
sarà nostro dovere tradurre in presta-
zioni in grado di regalarci buone soddi-
sfazioni partita dopo partita.” 

La voce carica di energia rivela una forza

d’animo fondamentale per sopportare il

peso di un cognome importante: “Quello
che mia madre è riuscita a regalare alla
pallavolo italiana e russa in particolare,
rappresenta per me un peso ed una sfida
molto stimolante: in lei vedo un modello
di vita, dentro e fuori dal campo, che
provo ad assimilare giorno dopo giorno,
consapevole che i miei margini di mi-
glioramento sono ampi, così come i miei
punti di forza.” 

Inevitabili le somiglianze con la campio-

nessa nelle movenze tecniche ed atleti-

che, identico

lo spirito che

contraddi -

stingue il ca-

r a t t e r e :

“Sono con-
vinta che
con il la-
voro, la
serenità e
la determina-
zione nel rag-
giungere gli
obiettivi, posso
r a g g i u n g e re
traguardi sempre
più ambiziosi.” 

Se son rose…

(Foto Pasquali /Sky-
line: Svetlana Safra-

nova, figlia d’arte
da due anni a Monte-
rotondo. Sulle orme di
sua mamma, campio-
nessa della nazionale

russa, in questo campio-
nato giocherà come op-

posto)

Lei è  la storia del Beach Volley nazio-

nale, con i sui sette titoli nazionali e 2

europei è l’atleta in rosa con il miglior

palmares  della disciplina, con lei la

compagna di sempre Annamaria So-

lazzi. Oggi Laura Bruschini è ancora

protagonista, anche fuori dal campo di

gioco, avendo ac-

cettato di diventare

il Direttore Sportivo

di un nuovo ed am-

bizioso progetto a

livello giovanile:

Volleyrò. 

“Era più facile fare
l’atleta, di questo
sono sicura. Meno
cose a cui pensare e
meno responsabi-
lità”. 

Non è pentita però:

“Questo è un am-
biente fantastico
con un progetto
estremamente inte-
ressante. La colpa
di tutto la devo ac-
collare a Luca Cri-
stofani, che ha
pensato a me già
nel febbraio scorso,

ed è stato bravo nel coinvolgermi”. 

Un campo completamente differente da

quello a cui era abituata: “Per fortuna
ci sono Annalisa Gobbi e Rumiana Kra-
steva che mi supportano e mi soppor-
tano, per me è tutto completamente
nuovo. Stiamo lavorando moltissimo

per mettere a punto l’organizzazione,
che risulta ancor più complicata dalla
giovanissima età delle atlete, e per for-
tuna ci sono anche i genitori che ci
danno una grandissima mano.” 

Progetto interessante con obiettivi di

lunga durata: “Certamente, noi ci pro-
poniamo di diventare un punto di riferi-
mento per il volley femminile giovanile.
Questo comporta grande impegno, so-
prattutto nelle scuole a livello promo-
zionale, ma anche nel costruire una rete
di collaborazioni con tutte le altre So-
cietà del territorio, improntata alla con-
divisione del progetto e soprattutto alla
crescita serena delle giovani atlete.”

Inevitabile, con lei, parlare di Beach

Volley: “Stiamo mettendo a punto
anche questo aspetto, contiamo a breve
di far partire un progetto che non con-
trasti con l’attività indoor. Speriamo
che a gennaio si concretizzino le nostre
aspettative.” 

E per quanto riguarda l’attività nazio-

nale: “Ci sono molte ombre sul futuro.
Io credo che quanto fatto fino ad oggi
rappresenti una occasione persa per
tutto il movimento. Si è lavorato moltis-
simo, a livello quantitativo e qualita-
tivo, si sono fatti grossi passi avanti, ma
il Beach Volley continua ad essere

un’attività di nicchia, spetto in contrap-
posizione con l’attività invernale. Cosa
mi aspetto per il futuro? Ad essere sin-
cera non saprei proprio cosa dire o
cosa aspettarmi, anche perché non si
vedono talenti all’orizzonte. Ci sono
tecnici estremamente preparati, ma oc-
corre creare una nuova generazione di
atlete.”

(Foto Pasquali/Skyline)
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B1M- Ostia Latina

Del Mastro, di
nuovo Ostia

Dopo un anno a Trieste, lo schiacciatore torna a casa

di Antonietta Paradiso
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Andrea Del Mastro, dopo tanto

peregrinare, è tornato nella so-

cietà che l’aveva tanto cocco-

lato; una società che ha deciso

di assegnargli anche la fascia di

capitano.

“Ho scelto Ostia perché sin da
subito ho creduto nel progetto,
la società ha deciso di formare

una squadra giovane e così ho
accettato questa sfida. Ovvio
che alla scelta hanno contri-
buito i due meravigliosi anni
trascorsi ad Ostia e poi anche
l’ottima capacità di organizza-
zione nelle trasferte. La società
è talmente attenta ai nostri bi-
sogni che non si lascia sfuggire

nulla, l’organizzazione è dav-
vero perfetta in ogni partico-
lare”.

Gestione minuziosa e scelte ri-

schiose, ma che obiettivi ha

questa squadra?

“L’obiettivo della stagione è la
salvezza, ma io spero di rima-
nere a metà classifica. Il 22 di-
cembre sapremo se le nostre
vacanze saranno tranquille o se
al ritrovo in palestra dovremo
rimboccarci le maniche. Io
però, sono davvero fiducioso”.

Come giudichi il livello del gi-

rone?

“Beh, è indubbio che il livello si

sia alzato, le squadre hanno
tentato di accaparrarsi i gioca-
tori migliori e la competitività
ne ha sicuramente giovato”.

Trasferte, ginocchiere, palloni

che cadono, poi però la mat-

tina c’è un camice da mettere

ed un servizio da espletare…

“Dopo la laurea triennale con-
seguita a I Gemelli di Roma ed
un anno sabbatico a Trieste,
sono riuscito a trovare un la-
voro al Bambin Gesù come eco-
cardiografo e adesso sono qui
da 3 anni e mezzo. Un lavoro
che non solo continua a darmi
soddisfazioni ma anche a darmi
lo spunto per la mia tesi di lau-

rea. A febbraio finalmente fi-
nirò la specialistica e la mia
tesi verterà su argomenti pret-
tamente manageriali, di ge-
stione e organizzazione di un
laboratorio di ecocardiogra-
fia”.

Come si riesce a conciliare un

lavoro stressante come il tuo e

quello di un giocatore semi

professionista?

“Grazie alla passione e alla
buona volontà. Certo, gioca a
mio favore il fatto di non essere
turnista e di poter gestire i miei
orari ed il lavoro, quindi se
posso mi do una mano, cer-
cando di organizzarmi al me-

B1M- Globo Sora

Matricola di lusso
Scappaticcio: “Vogliamo i play off, poi guarderemo avanti”

di Valeria Sipari
A campionato iniziato da meno di

due mesi, un primo bilancio è già

possibile per la Globo Sora: una squa-

dra neopromossa dalla B2 maschile, che

in poche giornate ha raggiunto il vertice

della categoria superiore. “Dagli investi-
menti di mercato, non certo da matricola,
era chiaro quali fossero gli obiettivi della
società: raggiungere quantomeno la zona
playoff, e poi guardare avanti…“, così

Mario Scappaticcio, il capitano della

squadra laziale, appena giunto da Isernia

in questa nuova e giovane realtà. Nono-

stante la squadra sia per lo più di nuova

composizione, Mario sottolinea come il

rapporto tra i giocatori, e la stima nei con-

fronti dell’ allenatore, Alberto Gatto, siano

un presupposto necessario alla continuità

di risultati finora ottenuta: “Lottare fin
d’ora per una posizione importante e ot-
tenere risultati così soddisfacenti è il

frutto di un sottinteso lavoro in totale ar-
monia: nonostante molti di noi non si
sono conosciuti che da poco, e la società
sia relativamente giovane nel panorama
pallavolistico in cui opera, le cose stanno
girando tutte per il verso giusto… Non
vuol dire che saremo esenti da problema-
tiche, da sconfitte, da momenti meno rosei
di questo. Ma ci sono i presupposti per af-
frontarli con il giusto stato d’animo. D’al-
tra parte le ossa ce le siamo ben fatte
nella prima parte del campionato: il ca-
lendario era infatti per noi molto ostico,
almeno sulla carta, considerando che ab-
biamo dovuto disputare fuori casa i primi
due incontri, e che una delle prime gare è
stata proprio contro quella Spoleto ap-
pena retrocessa dalla serie A2. È stato
dunque necessario approcciare il campio-
nato già con una concentrazione ai mas-
simi livelli: è questa quella che non

dobbiamo per-
dere, insieme
al nostro stan-

dard di gioco,
se vogliamo cre-

derci per il resto di
questo campionato, per

altro ancora molto lungo…”
Non siamo infatti che ai primi scontri, ep-

pure dalle parole del capitano sembra che

la squadra sia quantomeno disposta a so-

stenere a lungo termine questo ritmo…

“Se dovessimo riuscire nella doppia pro-
mozione in due stagioni? Sarebbe un
obiettivo importante, ma d’altra parte
non è senza ambizioni che la società ha
svolto l’ultima campagna acquisti. Lo
stesso mio contratto, biennale, mi è stato
proposto sull’onda di un progetto molto
ambizioso…come dire? Siamo pronti a
guardare avanti…”

glio”.

C’è spazio per la vita privata?

“Davvero molto poco. Diciamo
che sono single per scelta… del
tempo. Insomma mi ritrovo con
i ritmi serrati e trovare qual-
cuno che riesca a capire le tue
esigenze diventa difficile. I
compagni di squadra hanno o
ragazze che sono pallavoliste
anche loro o sono sportive o
semplicemente delle ‘sante’
perché starci dietro non è certo
facile. E così rimangono i veri
amici quelli che non mi hanno
abbandonato nemmeno quando
sono andato un anno a Trieste
ma anzi hanno continuato ad
appoggiarmi e a farsi sentire”.

Nella pallavolo chi puoi con-

siderare amico?

“Enzo Di Manno, Alessandro
Spanakis e Marco Mazzolena.
Aggiungo anche il mio palleg-
giatore Valerio Monti  e Joel
Bacci, l’alzatore di Bologna”. 

(Foto Pasquali/Skyline: Del
Mastro in azione)
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B2F- Gaeta

Una scommessa sul futuro
Caponi: “La squadra non sta rendendo al meglio, manchiamo 

d’esperienza. Da capitano voglio dare l’esempio ai giovani”

di Angelo Mozzetta
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B2F- Cittaducale

Un progetto triennale
Secchi: “Condizione ancora carente ma siamo in crescita”

di Valerio Felici

Giovane ma già affermato mister nello

scenario della serie B2. Questo il profilo

di Luca Secchi che, con la sua determi-

nazione, sta prendendo per mano il Cit-

taducale, in fase di rinnovamento anche

a livello dirigenziale, per portarlo dav-

vero in alto. E il coach ha sicuramente le

idee chiare su quelle che sono le pro-

spettive future, aldilà della stagione in

corso: “Dobbiamo creare una struttura
nel tempo che porti a benefici, in un pro-
gramma triennale. Il nostro progetto è
far partire una collaborazione fruttuosa
negli anni”. 

Ma il mister non sottovaluta le insidie di

un torneo come quello appena iniziato:

“Il campionato è lungo e ci sono squa-
dre molto ben strutturate per cui dob-

biamo fare attenzione. Comunque credo
proprio che questo gruppo possa pun-
tare all’alta classifica”. 

Certo non possono mancare gli ostacoli,

che in questo momento prendono il

nome di condizione atletica: “Non è
molto buona. Usciamo da un lavoro di
carico assai intenso che ci ha appesan-
titi non poco. Tuttavia devo dire che ab-
biamo sopperito a questa vicissitudine
abbastanza bene. Ora mi auguro che
inizieremo a raccogliere i benefici della
preparazione”. 

Coach Secchi passa poi ad analizzare il

team che si trova a gestire, indicando le

priorità su cui concentrarsi: “Il gruppo
è molto forte nei singoli ma il problema
è che queste ragazze provengono prati-

camente da tutta Italia. Quindi sarà ne-
cessario mettere insieme persone di-
verse che vengono da esperienze
diverse. Insomma il mio compito è
quello di trovare un amalgama tra que-
ste atlete ma le premesse dal punto di
vista emotivo e della motivazione sono
buone”. 

Infine Luca Secchi si mostra fiducioso

nel progetto e soprattutto nella società

che lo ha scelto per questa avventura:

“La nuova dirigenza ci dà molta fiducia
perché è seria e ben organizzata. Sono
proprio loro i primi a metterci nella
condizione di credere in questo pro-
getto”. 

(Foto pallavolocittaducale.it)

a giocare fuori regione”.
Effettivamente questa è una società a con-

duzione famigliare. Più di un Ciano (l'al-

lenatore/direttore sportivo, un giocatore,

il presidente) è attivamente impegnato

con l' A.S. Volley Gaeta: “La famiglia è
alla base di questa società e consente di
creare buoni rapporti anche a livello
umano. Per me che vengo da un ambiente
simile,  Anzio, ambientarmi è stato fa-
cile.” 

Quest'anno è venuto il momento di indos-

sare i gradi di capitano: “E' sia un impe-
gno che un onore. Bisogna dare esempio
di correttezza sia in campo che fuori,
come in palestra durante gli allenamenti:
spesso le più giovani ti prendono come un
punto di riferimento. Certo è anche un

onore perchè, al di là dell'età, viene scelta
la persona più carismatica per carattere.
E' un riconoscimento che va oltre i meriti
del campo”.

La scorsa stagione è stata la prima ed

unica giocata con la sorella Manuela: “Mi
manca sia dal punto di vista personale
che sportivo. Giocare con una sorella è
la cosa più bella del mondo. Oltre ad es-
sere una persona con cui poter condivi-
dere gioie e dolori, hai un rapporto per il
quale non c'è mai fraintendimento per
una parola fuori posto, o una frase detta
male. Inoltre, il valore tecnico è fuori di-
scussione: l'anno scorso ci ha dato una
grossa mano per arrivare a giocare in B2.
Ha sempre giocato in A1 e A2 e l'anno
scorso, contro giocatrici di serie C, ha

fatto veramente la differenza”. 

Stagione lunga ed ancora ricca di inco-

gnite, ma Federica Caponi ha già mo-

strato idee chiare, fiducia e spirito

combattivo da vero capitano. Ora attende

i risultati.

(Foto Bertelli/Skyline:il capitano Caponi)

Inizio a singhiozzo dell'A..S. Volley

Gaeta, ma il capitano Federica Caponi

è fiduciosa: “Sinceramente ancora non
riusciamo ad esprimere il nostro va-
lore effettivo. La squadra è quasi tutta
nuova ed inizialmente abbiamo avuto
problemi a trovare l'intesa. Abbiamo
elementi abituati a metodi eterogenei,
sia a livello di allenamenti che tattici.
Qualche ragazza non ha mai fatto la
titolare in B2 e pecca un pò di inespe-
rienza, ma la società è giovane e que-
sto è un investimento anche per i
prossimi anni. Però, mano a mano, si
cominciano a vedere piccoli risultati”.

Effettivamente la classifica non è così

brutta: “Si, è molto corta. Basta ingra-
nare e vincere qualche partita di fila, e
si sale in classifica.” 

Le formazioni con cui il Gaeta ha ri-

portato sconfitte appartengono alle

parti alte della classifica, mentre con le

altre se l'è sempre lottata: “A mio modo
di vedere, non c'è molta differenza fra
le prime e le altre, è un girone piuttosto
equilibrato. Se escludiamo il Bastia, le
altre sono più o meno tutte allo stesso
livello. Credo che promozioni e retro-
cessioni (ben 5 quest'anno) si decide-
ranno a fine anno, con i play-off; non
ho visto finora squadre materasso.”
Anche la Coppa Italia è fra gli obiettivi

di stagione: “La società ci tiene molto.
Inoltre, visto che quest'anno è solo fra
società di B2, c'è più possibilità di an-
dare avanti e conquistarla senza in-
contrare squadre di categorie
superiori”. 

Pur essendo una neopromossa, questo

team gode di grandi aspettative da

parte della dirigenza: “E' una società
che si affaccia in B per la prima volta,

quindi ci tiene molto a ben figu-
rare. Forse si aspettavano

qualcosa di più ma, visti i
primi risultati, si stanno ren-

dendo conto di quale sia
il livello e che per una
squadra al primo anno è

dura. Il presidente è una
persona seria, motivata,

che vuole crescere nel-
l'ambiente pallavoli-

stico ed ha buone
prospettive per il fu-
turo. Si vede che ci
tiene molto, ce la sta
mettendo tutta a li-
vello economico ma

innanzittutto per-
sonale. Credo

che per lui
e la sua
famigl ia
sia una
g r a n d e

soddisfazione, visto
che sono partiti dal
basso ed ora vanno
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B2m- M.Roma

Giovani campioni 
crescono

Quercini: “Non potevo dire no alla M. Roma”

di Giulia Sampognaro
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Allenare una serie B2 non è mai facile. So-

prattutto quando si tratta di una squadra

composta interamente da elementi classe

1989 e 1990. Ancora di più quando questa

squadra porta il nome altisonante di

M.Roma Volley. Eppure Alfredo Quercini

non si è lasciato scappare l’occasione: que-

st’estate, quando i suoi programmi per la

stagione a venire erano già stati stabiliti, è

stato contattato dalla società per stare sulla

panchina di una delle squadre più promet-

tenti d’Italia. Avrebbe dovuto curare il set-

tore giovanile dell’Appio Roma, per

rimanere vicino casa, a San Giovanni; in-

vece, quando Vittorio Sacripanti, direttore

generale della M.Roma, ha saputo della sua

partenza dalla Roma XII, non se l’è fatto

sfuggire e conoscendo le sue doti l’ha chia-

mato immediatamente. 

“Per la stagione 2008-2009 era tutto già
programmato – dice Quercini – poi Sacri-
panti mi ha chiamato ed eccomi qua. Ero
a conoscenza del compito non facile che mi
aspettava, ma ero e sono anche consape-
vole delle mie competenze, per cui ho de-
ciso di buttarmi”. 

Un vivaio importante quello che Quercini

si trova ora a gestire, che lo scorso

anno si è guadagnato un secondo

posto ai campionati nazionali

Under 20 e che quest’anno punta

alla vittoria: 12 elementi validissimi che gli

permettono di avere a disposizione una

panchina di tutto rispetto. “Sono fortunato
perché ho la possibilità di gestire due ipo-
tetici sestetti titolari. Questo fa sì che non
solo posso tenere alto il ritmo di allena-
mento ma che in partita posso sempre con-
tare su cambi efficacissimi”. 

Una squadra giovane porta con sé tante re-

sponsabilità ma anche tante soddisfazioni:

“Sono consapevole di avere tra le mani dei
possibili campioni di domani e vederli cre-
scere giorno dopo giorno sotto i miei occhi
è una grande emozione. Certo, è un gruppo
ancora inesperto e in alcune circostanze
questo si paga. Ma contro le squadre più
rodate i nostri punti di forza sono la men-
talità vincente e quell’incoscienza che solo
dei ragazzi di 18 anni possono avere”. 

Il campionato di serie B2 che la M.Roma

ha da poco iniziato si preannuncia, già dalle

sue prime giornate, molto avvincente:

“Sarà una stagione equilibrata – continua

Quercini – e già in queste prime settimane
non sono mancate le sorprese, per cui
credo che la lotta sarà acerrima fino alla
fine. Per scaramanzia dico che ‘quello che
viene viene’, ma le aspirazioni crescono”.

(Foto Bertelli/Skyline: l’esultanza della
M. Roma agli ordini di Mister Quercini)

Alessandro Mazza è uno di quei tanti mar-

telli ricevitori, abili nel gioco di seconda

linea, sia esso di ricezione che di difesa,

che ha deciso, dopo anni di rifiuti, di in-

dossare i panni diversi non solo nel colore

ma anche nelle attitudini tecniche, del li-

bero. Le motivazioni di questa sua scelta,

non poco sofferta, ce le racconta lui stesso

senza la minima esitazione: “E’ dura! Per
me è stata una scommessa perché era da
quando questo nuovo ruolo è stato intro-
dotto che me lo proponevano ma avevo
sempre rifiutato per non rinunciare alle
sensazioni che hai da banda ricettrice.
Ora che mi sto avviando a fine carriera ho
deciso di accettare, non senza difficoltà lo
ammetto, ma il fatto di giocarmi un cam-
pionato nazionale con certi tipi di pre-
messe mi ha convinto. Certo a livello
psicologico è difficile, non hai lo sfogo del-
l’attacco e della battuta. Non essere più
protagonista in prima persona della fase
punto non è facile da accettare, eppure
credo pian piano di abituarmi, anche se,
lo ammetto, in allenamento chiedo qualche
volta di uscire fuori dagli schemi con qual-
che battuta in salto e qualche attacco, al-
trimenti per me il passaggio sarebbe
troppo traumatico.” 

Sincero e schietto, ma anche determinatis-

simo a far bene in questa stagione, partita

male per il Tivoli Guidonia con la sconfitta

in quel di Monte San Giusto ma poi nuova-

mente vincente e bello da vedere, sebbene

ancora non al top come ci spiega Alessan-

dro: “Stiamo andando bene, a parte la
prima trasferta in cui abbiamo pagato
tanti fattori, tra cui i tanti giocatori nuovi
e l’approccio ad una gara così importante,
ci siamo ripresi subito molto bene, ma pos-
siamo ancora migliorare molto, soprat-

tutto sotto l’aspetto della gestione della
partita, eliminando quegli alti e bassi che
soprattutto in casa ci condizionano non
poco. Speriamo poi di avere presto a di-
sposizione un terzo centrale, disporree di
una rosa completa ci renderebbe ancora
più forti ne sono convinto.” 

La salvezza è l’obiettivo dichiarato della

società ma quali sono le ambizioni perso-

nali e della squadra nel suo complesso ce

le indica con convinzione il neo libero:

“L’obiettivo di tutti è la salvezza, quanto
più tranquilla sia possibile, poi il resto si
vedrà. Dal punto di vista prettamente per-
sonale, m’auguro di far bene in questa
nuova veste e di crescere molto. Sto tro-
vando stimoli diversi, come la difesa diffi-
cile su un avversario molto forte, ma
cercherò di escogitare un modo per far
punto, non voglio che nel tabel-
lino dei palloni messi in terra
nella mia casella si trovi uno
zero. Chiederò al presidente
Acosta di far battere chi come
me è tanto
n o s t a l -
gico del
servizio e
gioca libero.
A parte gli
scherzi, ho la
voglia di far bene e
m i g l i o r a r m i
quanto più sia pos-
sibile per dare il mio
contributo a questa
causa ed a questa squa-
dra.”

(In alto e a lato Alessan-
dro Mazza in difesa)

B2m- DTS Guidonia

La trasforma-
zione di Mazza

Da schiacciatore a libero: “Una scelta dura“ 

di Luca Liguori
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CF- Fonte Roma Eur

Tarquini: “Puntiamo ai play off”
L’allenatore del Fonte Roma Eur ci svela i segreti della sua squadra, una tra le favorite

di Giulia La Valle
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Un’istituzione nel panorama della

pallavolo laziale, Gianluca Tar-

quini è l’allenatore del Fonte

Roma Eur. Si tratta di un gruppo

nuovo, composto da pilastri della

scorsa stagione e da importanti

nuovi innesti, anche nei ruoli

chiave.

L’obiettivo quest’anno non si pro-

nuncia ad alta voce ma è chiaro:

raggiungere i playoff.

Dopo l’inizio del campionato,

nelle parole del coach traspaiono

un pizzico di scaramanzia ma

anche la consapevolezza di avere

la forza per essere una squadra di

vertice.

Quest’ anno il volto della squa-

dra è mutato. Quali sono le dif-

ficoltà nel ricreare un gruppo

vincente?

“Bisogna amalgamare atlete pro-
venienti da esperienze diverse, da
categorie superiori e inferiori (si
parla sempre di serie C).
La difficoltà sta nell’ambienta-
mento, nel ricostruire una menta-

lità comune e
nel riuscire a

far qua-
drare tutto,
inserendo

le nuove nei
v a r i
ruoli”.

C o s a

portate

con voi

c o m e

b a g a -

g l i o

d e l l o

s c o r s o

anno e

cosa mi-

rate ad

acquisire

in que-

sta sta-

gione?

“ L o

scorso anno abbiamo risentito di
una partenza sfortunata con degli
infortuni alle atlete di prima fa-
scia che ci hanno penalizzato nel
girone d’andata. Ci sono molti
cambiamenti da fare;bisogna in-
nanzitutto acquisire un’espe-
rienza diversa: un conto è
giocarsi un campionato senza
mire, diverso è puntare ai play off.
In partita puoi accusare il peso
dell’obiettivo per cui in allena-
mento si lavora anche su questo”.

La squadra di quest’anno: puoi

presentarci le nuove giocatrici?

Valentina Barbabietola è un’ot-
tima alzatrice, proveniente da una
categoria superiore, smarca bene
e ha una buona battuta; deve mi-
gliorare l’intesa con i centrali.
Daniela Di Nuovo, è stata pre-
miata con miglior libero nell’all
star game. Sfortunatamente il 27
settembre è stata operata al gi-
nocchio ed è un’po’ indietro a li-
vello fisico. De Rossi è dotata di
un buon attacco, manca però di
un’esperienza in un gruppo di li-
vello. Arianna Giacomini, oppo-
sto, reduce da un anno fuori i
campi, è una buona attaccante;
deve lavorare sulla gestione dei
palloni non perfetti e sugli sposta-
menti. Al centro ad inizio anno
abbiamo subito degli infortuni;
Carolli ad un dito, Spadavecchia
alla caviglia. Entrambe devono
migliorare il feeling con le alza-
tici. Kranner, classe ’89 è molto
forte in attacco, ricezione e di-
fesa, pecca però di alcuni errori
di gioventù.

Cosa si è visto di buono in que-

sto primo scorcio di stagione e

su cosa bisogna ancora lavo-

rare?

Dobbiamo lavorare sull’approc-
cio alla partita, sul non prendere
sottogamba l’avversario; espri-
merci senza adattarci al gioco
delle altre. Inoltre va migliorata

la gestione dell’errore, sbagliamo
ancora troppo. E’ comunque un
buon inizio, in particolare sono
soddisfatto della risposta della di-
fesa.

Molti vi danno per favorite.

Come vivete il favore del prono-

stico?

Non bene! Un altro aspetto su cui
dobbiamo lavorare è proprio
quello psicologico; questa consa-
pevolezza non deve pesare su
braccia e gambe,non vorrei che

risentissimo  di essere una squa-
dra leader. Il mio pensiero è che
bisogna vivere il campionato alla
giornata, partita dopo partita.
L’obiettivo su cui
ci siamo tarati
quest’anno sono i
playoff.

(Foto
Marcelli/Skyline:
a sinistra Gian

Luca Tarquini; a
lato l’allenatore

della serie C “senior” del Fonte
Roma Eur impartisce disposi-

zioni alle sue giocatrici durante
un time out)

CF - Nautilus-Cali Roma XIII

Fusione Nautilus-Cali Roma XIII
di Cristian Elia Berna

Grazie ad uno straordinario

avvio di stagione la sua squadra

è in testa alla classifica nel

girone B del campio-

nato femminile di

serie C. L’allena-

tore del Nautilus

– Cali Roma

XIII, Marco Fra-

tini, ci racconta

come nasce la for-

mazione di Ostia, una

squadra che in questa stagione

sperimenta per la prima volta il

tentativo di unire due realtà

prima separate.

“Innanzitutto bisogna ricordare
che il nostro è un progetto am-
bizioso che cerca di fondere
due società allo scopo di creare
un consorzio di eccellenza per
la pallavolo di Ostia e dintorni.
I risultati agonistici ci interes-
sano, ovviamente, ma quello a
cui puntiamo principalmente è
la valorizzazione delle risorse
interne delle due società. Lo
scopo è quello di diventare un
punto di riferimento per la pal-
lavolo cittadina.” 

Nautilus e Cali Roma XIII, in-

fatti, hanno messo insieme una

squadra composta da ra-

gazze provenienti

tutte dai rispettivi

vivai.  “In estate
abbiamo  inserito
un solo elemento
esterno alla no-

stra rosa mentre
tutto il resto dell’or-

ganico è composto
dalle giovani cresciute nelle ri-
spettive società che ora si sono
trovate a giocare insieme in
un’unica squadra e i risultati,
per il momento, stanno pre-
miando gli sforzi fatti.”
La partenza brillante della

squadra, tre vittorie in altret-

tante gare di campionato, non

può non far immaginare tra-

guardi importanti per la società.

“Lo scorso anno siamo arrivati
secondi venendo eliminati solo
ai play off. Il nostro obiettivo è
quello di migliorarci di
stagione in stagione
quindi non resta che
sperare che questo sia
l’anno giusto per noi.
Sicuramente la nostra
partenza è molto inco-
raggiante, le tre vittorie
hanno dato il giusto morale
alla squadra, ma la stagione è
ancora lunga e non possiamo
permettere di farci prendere
dall’entusiasmo del momento”.

(Foto nautilusvolley.it: nel cer-
chio Fratini; sotto la squadra)
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CMA- Monterotondo

Guglielmi: “Attenti 
agli outsider”

Il tecnico del Monterotondo indica le linee guida

di Valerio Felici
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Il girone A della serie C ma-

schile non sembra affatto una

passeggiata, con tanti protago-

nisti in lotta per il grande salto:

la categoria nazionale. 

Ed è il mister Savino Gu-

glielmi a fare una disamina di

questo torneo che lo vedrà pro-

tagonista nei panni di timoniere

del Monterotondo, indicando i

rischi che si corrono quando ci

si affida a facili pronostici : “Le
voci vogliono l’Arvalia favorita
e sicuramente ha ottime creden-
ziali. Anche il Casalbertone è
candidata a fare molto bene in
questa stagione; ma sicura-
mente è presto per dire quali sa-
ranno i protagonisti anche
perché le squadre sono ancora
sotto la fase di preparazione
atletica. Inoltre nella pallavolo
degli ultimi anni gli outsider si

stanno sempre più ritagliando
un posto di primo piano, a di-
spetto dei pronostici”. 

Il mister prosegue poi l’analisi

delle rivali di campionato: “Il
Marino è da molto tempo che
ha lo stesso gruppo e questo si
può rivelare un vantaggio. Mi
sento di dire anche che il Grot-
taferrata, nonostante la par-
tenza difficile, farà bene
quest’anno. Ma chiaramente
tutti i discorsi sulla carta lasce-
ranno il posto al campo, che è
l’unico rivelatore della verità”.

Logicamente la domanda suc-

cessiva riguarda la sua di squa-

dra, dalla quale il mister mostra

di sapere con certezza cosa

vuole: “E’ fondamentale l’impe-
gno in palestra, dove dobbiamo
rimboccarci le maniche per ot-
timizzare tempo e lavoro. Il no-

stro scopo è creare un gruppo di
dodici atleti, un gruppo vin-
cente”. 

Ma il mister è fiducioso e crede

nella sua compagine così come

nello staff che lo affianca: “Ab-
biamo la fortuna di avvalerci
dell’esperienza e della profes-
sionalità del Professor Pa-
squale Bellotti e grazie al suo
apporto abbiamo raggiunto una
condizione atletica più che sod-
disfacente. Con uno staff come
questo, a completo servizio
della squadra, possiamo dav-
vero compiere il salto di qua-
lità”. 

(In alto a destra -Foto Bertelli-
Guglielmi dà indicazioni ai

suoi durante un time out; sotto
l’allenatore del Monterotondo

osserva la partita)

Nonostante l'eccellente avvio di sta-

gione, Ermanno Parmegiani, allena-

tore del Cus Roma, rimane piuttosto

cauto nei giudizi sulla sua squadra:

“Siamo a metà Ottobre, il sestetto base
è stato sistemato appena dopo le va-
canze ed è nuovo per tre sesti rispetto a
quello che l 'anno scorso ha fatto un ot-
timo campionato,io sono subentrato
quest'anno. Al momento stiamo lavo-
rando su determinati equilibri, sul si-
stema di gioco”.

I risultati però parlano chiaro: due

schiaccianti vittorie per 3-0, che met-

tono in luce l'evidente qualità degli uo-

mini a disposizione del Mister anche se

la squadra è di recente formazione: “Il
risultato secondo  me è l'aspetto più
confortante, vincere una partita 3-0
senza subire un set è sicuramente un
dato rilevante. Poi chi vede a partita
dalla panchina deve porsi duemila do-
mande”. 

L'allenatore della capolista ha le idee

chiare su cosa manca alla squadra, ed

indica la strada da intraprendere per il

proseguo della stagione: “Rivedendo le
partite in video, mi sembra evidente che
abbiamo qualche problemino nel si-
stema muro/difesa su cui stiamo lavo-
rando. Molto è dovuto alla ricerca degli
equilibri, i giocatori si trovano a gio-
care per il primo anno insieme e i mec-
canismi vanno tarati. In fase offensiva
però le cose vanno alla grande: Stiamo
lavorando molto sui ritmi di attacco,
avendo un palleggiatore nuovo, anche
se di ottimo livello. Stiamo cercando di
velocizzare il tutto e vedere giorno dopo
giorno cosa possiamo fare”. 

L'umiltà è alla base del lavoro di Mister

Parmegiani ma è presente anche la con-

sapevolezza di avere fra le mani una

buona squadra: “Chiaramente l'obiet-
tivo che ho io, nella tradizione del Cus
Roma Volley, è di fare un campionato di
alta classifica. E' chiaro ed evidente che
il tempo che passa e le sedute di allena-
mento ci diranno piano piano dove pos-
siamo arrivare”. 

La formula che il Mister propone è

molto semplice: “Sono uno di quelli che
pensa che il lavoro in palestra paga
sempre. Se uno lavora, lavora e lavora
il risultato alla fine lo ottiene. Se sarà
un buon risultato o un gran risultato lo
sapremo alla fine”. 

Con la pacatezza e la lungimiranza di

chi la sa lunga, l'allenatore del Cus si

appresta a vivere una stagione che, c'è

da scommetterci, vedrà la sua compa-

gine protagonista nelle zone alte della

classifica.

(Foto Bertelli: a sinistra Ermanno
Parmegiani prende appunti mentre os-
serva il Cus Roma, dalla panchina du-

rante una fase di gioco)

CMA- Cus Roma

Il segreto Cus? La 
filosofia del lavoro

di  Angelo Mozzetta
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Eventi

Saccomani: “Una grande 
famiglia nel Fonte”

La schiacciatrice classe 1991 della MGM Roma ricorda gli anni e i successi giovanili

di Giulia La Valle
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Entusiasta, umile ma anche

molto determinata, Laura Sac-

comani racconta la sua espe-

rienza in casa Fonte, dove il suo

talento è sbocciato.

La passione per la pallavolo si è

manifestata subito, complice

anche l’aria pallavolistica che si

respira in casa Saccomani

“Quando avevo 5 anni” rac-

conta “volevo a tutti i costi se-
guire le partite di mia sorella,
ero la sua prima tifosa, costrin-
gevo perfino mio padre a gio-

care con me finchè a 7 anni ho
iniziato anche io. Anni dopo mi
sono trasferita a Roma appro-
dando al Fonte, società alla
quale, anche ora che milito in
A2, rimango molto legata.”

Cosa hai lasciato e cosa porti

con te, nel tuo bagaglio di

atleta, dell’esperienza in que-

sta società?

“Il Fonte Roma Eur mi ha dato
grandi possibilità di crescita, in
particolare con l’esperienza in
B2. Mi ha cresciuta pallavolisti-
camente grazie a degli ottimi al-
lenatori e a delle altrettanto
ottime compagne di squadra.”

Sulla domanda “quale allena-

tore ti è rimasto nel cuore per i

suoi insegnamenti”? Riflette

qualche secondo per poi ricor-

dare la sua prima allenatrice di

Milano, che l’ha introdotta nel

mondo della pallavolo, e Cap-

pelletti, il tecnico che le ha con-

sentito di fare il salto di qualità

giocando da titolare in B2.

Il vivaio del Fonte ha dato un

grosso contributo alla pallavolo

laziale e non solo; Saccomani,

Culiani, Kranner, Giglio, tutte

giovani atlete già grandi come

esperienze negli alti campionati.

Quali sono le caratteristiche

che vi accomunano?

“L’impegno, la passione, la pos-
sibilità di aver giocato in cate-

gorie più alte in giovane età;
questo ci ha dato l’opportunità
di confrontarci con atlete
esperte e mature non solo con-
tro le quali scontrarci ma dalle
quali apprendere.”

Ricordando le sue compagne di

squadra della B2/U18 del Fonte

aggiunge “Eravamo davvero un
bel gruppo; avevamo tutte più o
meno la stessa età. Potevamo
confrontarci, essere d’aiuto
l’una per l’altra, darci conforto
quando non ci sentivamo all’al-
tezza.”

Volgendo lo sguardo agli anni

passati, qual è il ricordo più

amaro e quello a cui più vo-

lentieri và il tuo pensiero?

Di ricordi ne ho tanti; il più
amaro sicuramente due anni fà:
la sconfitta in finale con il Casal
Dé Pazzi, desideravamo più di
ogni altra cosa approdare alle
finali nazionali ed io non ho ne-
anche dato il meglio di me in
campo. Ho tanti ricordi belli;
tre anni fà la finale nazionale
sempre con l’U18,lo scorso
anno, finale,di nuovo con il
Casal Dè Pazzi, partita fra l’al-
tro molto sentita, un derby ca-
pitolino, in cui però, stavolta,
a detta di altri, ho giocato
bene.”

Il tuo presente; l’A2 con la

Roma Pallavolo. Che aria si

respira, quali sono gli obiet-

tivi?

Quest’anno, andando via dalla
squadra alcuni elementi, sono
diventata titolare. C’è tanta vo-
glia di giocare, di fare bella fi-
gura, anche se rispetto allo
scorso anno i punti di forza
sono cambiati con l’addio di al-
cune giocatrici. Si prospetta un
anno positivo; l’obiettivo,che
non voglio dire, ma che spero,
sono i playoff. Quest’anno il
campionato A2 si profila molto
impegnativo,il livello rispetto
gli anni precedenti si è alzato”.

La voce già allegra di Laura si

fa ancora più entusiasta quando

parla delle sue compagne “Il
gruppo che si è creato è bellis-
simo; mi trovo davvero bene, le
mie compagne sono splendide,
in particolare mi sono legata a
Marletta e Drozina.”

Foto
Marcelli/Sky-
line: a sini-

stra e in
basso

Laura Sacco-
mani in

azione con
la maglia

della
Roma Pal-
lavolo; in

fondo
con Luisa
Corna per
la presenta-
zione della
maglia del
trentennale
del Fonte)
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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 del-

l’omonimo quartiere all’interno

di una struttura in cui praticare

sport e divertirsi. Col tempo,

sotto la spinta di Alberto Di

Basi, questo progetto è cre-

sciuto e si è evoluto. Le squadre

giovanili si sono moltiplicate e

per vivere al meglio le loro av-

venture agonistiche è nato il Pa-

lafonte, un impianto tra i più

completi di Roma. Oggi la so-

cietà, che ha cambiato il proprio

nome in Fonte Roma Eur, è una

delle più apprezzate della capi-

tale e può contare su un vastis-

simo 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 basket (con ben otto for-

mazioni dall’under 13 alla serie

D), pallavolo (sette formazioni

con due serie C) e calcio a 5,

agli sport individuali come pat-

tinaggio e nuoto. In quest’anno

speciale che porterà ai festeg-

giamenti del trentennale si ri-

parte dai successi centrati nella

passata stagione. Traguardi pre-

stigiosi come il quarto posto

alle finali nazionali under 18

femminili per la formazione

under 18, squadra che può van-

tare 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 Olim-

piadi di Pechino con la staffetta

4x100. Tra i talenti lanciati dal

Fonte Roma Eur la schiera più

nutrita appartiene al pattinag-

gio: con i titoli regionali con-

quistati da Moschini, Neri,

Venanzetti, Marocchi e Abatini

nelle categorie esordienti e gio-

vanissimi. Una società che

punta non soltanto alle vittorie

sportive ma anche ad un mo-

dello di comportamento e di ri-

spetto dei valori sportivi. In

quest’ottica da non sottovalu-

tare la formazione dei giovanis-

simi 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 po-

lisportiva ha presentato maglie

e formazioni per la stagione

2008/09, un anno da vivere in-

tensamente al fianco di tanti

giovani che, lontano dai riflet-

tori e dalla ribalta televisiva, in-

seguiranno il successo

all’insegna di quei valori puri e

leali tramandati dal barone De

Coubertin. 

Fonte Roma Eur 
compie 30 anni

di Walter Astori
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