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Approfondimenti

La pallavolo italiana alla
prova del fuoco

10 città coinvolte, gli impianti sono già pronti

di Federico Pasquali
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Un anno al Mondiale
maschile. Un anno
all’evento più impor-
tante dopo l’Olim-
piade per la
pallavolo internazio-
nale. Un anno alla
prova più difficile per
il nostro sport che,
diciamocelo, non sta
attraversando il suo
momento migliore,
sia sui campi che
nelle stanze dei bot-
toni. Il decimo posto
all’Europeo in Tur-
chia, poi guerra di
società a colpi di de-
nunce e tribunali,
rimpalli di responsa-
bilità, due campio-
nati zoppi e veleni
quanto basta per far
fuggire quei pochi
che in questi tempi

difficili sono
pronti a inve-

stire sullo
sport. In
questo qua-

dro non certo
entusiasmante,

Roma e Lazio però
qualche motivo per
sorridere ce l’hanno:
Latina è tornata in
serie A-1 con l’entu-
siasmo e la voglia di
rilanciarsi che ha
contagiato il presi-
dente Falivene,
pronta a disputare un
campionato da com-
batente come ha sem-
pre fatto. La M.
Roma ha iniziato il
suo secondo anno di
A-2 con tante belle
novità: i due cubani
finalmente liberi di
mostrare in campo
tutta la loro classe,

un mito plurideco-
rato come Andrea
Giani in panchina,
uno scudetto Under
18 in bacheca che
parla di futuro, e una
squadra che pro-
mette, finalmente,
tante soddisfazioni al
presidente Massimo
Mezzaroma. E, sem-
pre in serie A-2, l’ar-
rivo di Sora, che
porta una terza pro-
vincia del Lazio sul
palcoscenico della
serie A (e che ha già
ospitato a settembre
l’”aperitivo” del
campionato, la Su-
percoppa Italiana a
Frosinone). Se ag-
giungiamo nel fem-
minile la possibilità
di vedere all’opera in
serie A-2 il Club Ita-
lia guidato dal c.t.
Barbolini insieme ad
Aprilia e Roma, il pa-
norama del volley re-
gionale quest’anno si
preannuncia ricco e
divertente. Senza di-
menticare ovvia-
mente lo stuolo di
squadre maschili e
femminili che dalla B
in giù tengono più
che mai vivo e costi-
tuiscono il nocciolo
del nostro movimento
Un bel modo di avvi-
cinarsi al Mondiale,
aspettando (e spe-
rando) che la mac-
china organizzativa
faccia in pieno il pro-
prio dovere per go-
derci, dal 24
settembre 2010, il
meglio  del volley
planetario.
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Manca meno di un anno

ai tanto attesi Mondiali

di pallavolo maschili

che vedranno l’Italia

protagonista in quanto

Paese ospitante, e si

spera anche a livello di

risultati sul campo.

Visto che è tradizione

ben radicata nell’italico

paese, quella di comple-

tare le strutture necessa-

rie all’organizzazione di

un grande evento due-

tre ore prima dell’inizio

dello stesso, ci siamo

chiesti: com’è la situa-

zione per i Mondiali

2010? Prima di rispon-

dere, aggiungiamo

un’aggravante. I Mon-

diali si giocheranno in

dieci differenti città. Se

non si riesce a conse-

gnare impianti in una

sede unica (i recenti

Mondiali di nuoto

Roma 09 sono solo l’ul-

timo dei tanti esempi,

ma si potrebbe scomo-

dare il Mondiale di cal-

cio Italia ’90 per

comprendere ancora

meglio la realtà ita-

liana), come si fa in così

tante sedi? Rispon-

diamo subito. I dieci pa-

lazzetti sedi di gara ci

sono già, sono tutti fun-

zionali e omologati, e al

massimo in alcuni si do-

vranno fare piccole mi-

gliorie. Insomma, se

dovessero disputarsi

oggi i Mondiali, si po-

trebbero già fare. 

Entriamo nel dettaglio

delle strutture che ospi-

teranno il grande evento

pallavolistico. Dieci pa-

lazzi o palazzetti dello

sport, per un totale di

77.069 posti a sedere

(uno stadio di calcio di

ampie dimensioni!), ve-

dranno scendere in

campo alcune delle 24

protagoniste della fase

finale impegnate nelle

78 gare previste. Tre dei

dieci palazzetti supe-

rano la capienza di

10.000 posti a sedere. Si

tratta dell’Isozaki di To-

rino, che con i suoi

12.350 posti è la strut-

tura con la più ampia

capienza tra quelle indi-

viduate per i Mondiali.

Del Mediolanum Forum

di Milano, che può ospi-

tare 10.916 spettatori, e

del PalaLottomatica di

Roma che segue a breve

distanza con i suoi

10.710 posti. Gli altri

sette, invece, hanno una

capacità media di 6.000

posti. Il PalaCalafiore di

Reggio Calabria ne con-

tiene 7.200; il PalaTrie-

ste dell’omonima città

friulana 6.943; il Pala-

rossini (conosciuto

anche come Banca Mar-

che Palace) di Ancona

6.500; il Pala Olimpia

di Verona 6.200; Il Pala-

Nesima di Catania

6.000; il Nelson Man-

dela Forum di Firenze

5.500; il Pala Panini di

Modena, infine, 5.100. 

A questi, si aggiungono

le strutture utili per gli

allenamenti delle prota-

goniste. Diciamo pure

che c’è l’imbarazzo

della scelta, tanto che le

richieste per ospitare

una squadra sono così

numerose che si dovrà

lavorare intensamente

per non scontentare

qualcuno. Solo a Roma,

dove si giocheranno se-

mifinali e finali, visto

che il discorso si do-

vrebbe allargare alla

Regione, oltre al Palaz-

zetto dello sport di viale

Tiziano, si potrebbero

utilizzare gli impianti di

Latina e Rieti. Il di-

scorso è valido per tutte

le altre città sede di

gara. Insomma, a livello

di strutture, i Mondiali

di Volley 2010 offrono

già garanzie totali. Il

tutto, poi, senza investi-

menti corposi da parte

delle istituzioni, che al

massimo potranno in-

tervenire con piccoli

contributi per dare qual-

che tocco di vernice in

più. 

Editoriale

Conto alla rovescia
per i mondiali

di Valeria Benedetti

Regione Città Impianto Capienza

Piemonte Torino Isozaki 12.350

Lombardia Milano Mediolanum 
Forum 10.916

Lazio Roma Palalottomatica 10.710

Calabria Reggio Calabria PalaCalafiore 7.200

Friuli Trieste PalaTrieste 6.943

Marche Ancona Palarossini 6.500

Veneto Verona Pala Olimpia 6.200

Sicilia Catania PalaNesima 6.000

Toscana Firenze Nelson Mandela
Forum 5.500

Emilia Romagna Modena Pala Panini 5.100

Totale 10 città 77.069



L’oro europeo vinto in Polonia 

Italia: Viva le donne
Il successo delle azzurre riporta il sorriso al movimento nazionale

di Valeria Benedetti
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Nuova vita per Poey e Portuondo
Dopo due anni di squalifica i due cubani esordiscono finalmente con l’M. Roma

di Giulia Sampognaro

“Per me è iniziata una seconda vita”. E’

soddisfatto Raydel Poey, sorridente ed

entusiasta come chi guarda il mondo per

la prima volta. La felicità dopo il buon

avvio di campionato della sua M.Roma

è evidente, ma la gioia per aver final-

mente potuto giocare in una competi-

zione ufficiale dopo due anni di

squalifica non ha limiti. Lui ed il suo

connazionale e compagno di squadra

Yasser Portuondo, rispettivamente oppo-

sto e schiacciatore, dopo tante sofferenze

sono infatti riusciti finalmente a dispu-

tare la loro prima stagione in Italia. I due

atleti cubani erano stati squalificati per

essere fuggiti dal ritiro della nazionale e

per due anni sono stati costretti ad alle-

narsi senza poter giocare; solo ad agosto

Poey e Portuondo hanno avuto il placet

dalla Federazione Internazionale, che li

ha registrati come atleti della M. Roma

Volley e tesserati per il campionato ita-

liano. 

Per loro l’inizio del campionato ha se-

gnato l’inizio di una nuova vita: “Mi
sento libero – dice Raydel Poey – e felice
di stare alla M.Roma Volley. All’inizio
della gara d’esordio ero un po’ teso per-
ché erano tre anni che non giocavo una

partita ufficiale; poi, nonostante l’emo-
zione, ho cercato di dare il massimo
anche per dire grazie alla società che per
due anni ha aiutato me e Yasser (Por-

tuondo) a sopravvivere sia a livello
umano che a livello tecnico”. 

Gli fa eco il suo compagno di squadra e

connazionale: “Ho provato un’emozione
indescrivibile quando sono entrato in
campo. Una gioia e un’energia fortis-
sima che poteva sfogarsi solo giocando”. 

I due cubani si sono integrati nel mi-

gliore dei modi in squadra: “Con Andrea
Giani stiamo lavorando moltissimo
sull’affiatamento e sullo spirito di
gruppo. – dice Poey – Lui è stato un
grandissimo giocatore e sa perfetta-
mente che ‘lo spogliatoio’ è importante
perché una squadra possa crescere e vin-
cere. Con lui possiamo fare molto”. 

Riguardo poi agli obiettivi stagionali

Portuondo si mostra molto diplomatico:

“Fare il meglio possibile con la M.Roma
e dare il massimo in ogni occasione”.

Molto pragmatico invece Poey: “Ri-
spondo con la filosofia cubana: preferi-

sco fare e non dire”.

(Foto Falcone: a sinistra Poey, in
basso Portuondo)

Meno male che ci sono loro. Le donne

d’Italia hanno salvato la lunga estate az-

zurra e portato il tricolore in cima all’Eu-

ropa. Per la seconda volta consecutiva. E

non era facile. Italia due volte regina

d’Europa, mettendosi alle spalle la delu-

sione dell’Olimpiade di Pechino e con-

fermando che il lavoro fatto in questi

anni sulla base ha dato i suoi frutti: l’Ita-

lia ha un gruppo nutrito di giocatrici di

livello internazionale (atlete come la ca-

pitana Leo Lo Bianco, Si-

mona Gioli e Francesca

Piccinini ormai non

hanno bisogno di pre-

sentazioni) e giovani ta-

lenti che scalpitano

a garantire il futuro

(vedi alla voce

Serena Orto-

lani, ma anche

Lucia Bosetti,

esordiente

in un Eu-

ropeo se-

nior). E

soprattutto ha un

signor allenatore:

Massimo Bar-

bolini da

Modena,

l ’ u o m o

tranquillo che ha preso per mano la Na-

zionale tre anni fa, forte del curriculum

di tecnico più vincente d’Italia a livello

di club, e che ha dimostrato di poter co-

struire un ciclo importante con il suo me-

todo fatto di tanto lavoro e pochi

proclami. 

E quest’anno Roma avrà il privilegio di

vedere un tecnico bicampione d’Europa

sui campi di serie A-2 femminile. Eh sì

perché il Club Italia, che ormai è di casa

all’Acqua Acetosa, da quest’anno ha tro-

vato posto nel campionato di A-2 (gio-

cherà le gare casalinghe nell’impianto di

Monterotondo, l’esordio in casa è con

Forlì) e sarà guidato proprio dal c.t. az-

zurro che così seguirà da vicino la cre-

scita delle giovani tra un impegno e

l’altro con la Nazionale senior. Una pos-

sibilità che Barbolini aveva chiesto negli

anni passati anche per non perdere il con-

tatto con il campo durante i mesi inver-

nali,  Un valore aggiunto per il

campionato e per il volley laziale che

vede già Aprilia e Roma al via del se-

condo campionato nazionale. 

(Nelle foto l’esultanza delle az-
zurre dopo il trionfo in finale con

l’Olanda)
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Le ambizioni dell’Andreoli Latina
Il presidente Falivene: “Latina vuole togliersi un po’ di soddisfazioni”

di Paolo Avesani
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Anche quest’anno sarà lui il baluardo

della seconda linea di Vibo Valentia.

Fosco Cicola, trentacinque anni, è nato

a Roma ed è approdato nel 2003

in Calabria, dove ha ini-

ziato a giocare nel ruolo

di libero dopo una car-

riera da schiaccia-

tore. 

Il soggiorno cala-

brese è stato inter-

vallato da altre

esperienze ma, alla

fine, il richiamo della

sua città d’adozione è

stato più forte di ogni altra

cosa: “Quando arrivai per la
prima volta a Vibo - spiega Cicola - la
società aveva voglia di puntare in alto e,
infatti, conquistammo la serie A1. Poi,
dopo l’esperienza in Austria e con la na-
zionale di beach, tornai con grande en-
tusiasmo e riconquistammo la massima
serie subito dopo la retrocessione. Que-
sta città è davvero la mia seconda casa;
è il quinto anno che sono qui e sono

molte le cose che mi legano a Vibo. La
società, inoltre, è tra le migliori in Italia
e il pubblico è molto caloroso. Ci sono

tutti gli elementi, insomma, per
lavorare bene”. 

E non manca certo l’entu-

siasmo al libero di Vibo

per affrontare al me-

glio la quinta stagione

in giallorosso, alla

luce della straordina-

ria avventura dello

scorso anno con la

conquista dei play off:

“Anche se la questione di
Pineto e Forlì ha distolto

molto l’attenzione, c’è da dire
che questo sarà un campionato difficile.
Già le prime gare hanno dimostrato che
ogni squadra può vincere e può perdere.
Per quanto ci riguarda dobbiamo rical-
care i risultati dello scorso anno ma, in
ogni modo, sarà solo il campo a deci-
dere”. 

Dunque la priorità per il giocatore ro-

mano è pensare all’oggi, a Vibo Valentia

e a questo campionato di A1 senza la-

sciarsi distrarre da progetti futuri: “Sono
abituato a pensare al futuro prossimo
senza fare troppi programmi. Credo che
il futuro dipenda dal presente e solo il
tempo può svelare ciò che accadrà. Tut-
tavia, vivendo da vent’anni nella palla-

volo, ritengo che ci siano le competenze
e le condizioni per poter proseguire in
questo mondo anche dopo aver concluso
l’esperienza da giocatore”. 

(Foto: in alto l’esultanza di Cicola
dopo un punto)

Romani in trasferta

Cicola : “Vibo è la mia seconda casa”
Il libero della Tonno Callipo parla del suo grande legame con la società calabrese

di Valerio Felici

Dopo l’emozionante cavalcata dello

scorso anno, l’Andreoli Latina approda

tra le grandi. La formazione pontina af-

fronta la nuova avventura in A1, un

importante ritorno, con un organico

profondamente rinnovato: un bel

mix di talento, gioventù ed espe-

rienza.

Ma su quali siano i programmi e le am-

bizioni di Latina, abbiamo sentito il pre-

sidente Gianrio Falivene.

“Speriamo di consolidare la nostra pre-
senza in A1. Primo obiettivo è la sal-
vezza, tranquilla. Con qualche
soddisfazione. Tutto ciò che dovesse ve-
nire in più sarebbe la panna sul dolce.
In sede di mercato, contiamo di aver
fatto le cose per bene, ma sarà il campo

a dare il verdetto”.

Oltre a Giombini, è stata confermata

la guida tecnica. Con Daniele Ricci c’è

un progetto a medio termine o si va un

passo per volta?

“Nel contratto dell’anno scorso c’era la
conferma in caso di promozione. Qual-
che tempo fa avevamo l’idea di prolun-
gare ulteriormente, poi il discorso si è
interrotto per situazioni contingenti. Ma
con Daniele non ci sono problemi. Se c’è
la volontà di proseguire, firmare il con-
tratto è questione di un minuto”.

Nella rosa uno dei cambiamenti signi-

ficativi riguarda la regia...

“Seguivamo Saitta da tempo. Que-
st’anno il nuovo corso Sisley ha per-
messo che la vicenda si chiudesse
favorevolmente e Davide sarà con noi
per due anni in prestito”.

Chi sono per il “vostro campionato” le

principali rivali?

“Ipotizzando una terza fascia con Pi-
neto, Forlì e Loreto, noi siamo in se-
conda con Taranto, Vibo, Verona e
Montichiari”.

Andando al vertice, su chi scommette-

rebbe un euro per il ruolo di finaliste

di campionato?

“Direi Cuneo e Piacenza. Gli emiliani
sono campioni in carica; hanno una
sorta di diritto di prelazione”.

Venendo a questioni extra campo.

Come giudica la vicenda Pineto –

Forlì, campionati a 15 squadre?

“Non avessi un ruolo istituzionale
(membro del Cda), potrei dire cose di-
verse. Diciamo che arriva da lontano,
vedi la storia di Milano, e che è stata ge-
stita male. Spero che sia finita qui, di
certo non ha nulla di sportivo”. 

(Nella foto a sinistra l’esultanza dei
giocatori durante l’amichevole con la
M.Roma. Sopra il presidente Falivene)
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Beach volley

L’estate non finisce mai
Partono i corsi della Beach Volley Academy per un inverno all’insegna del sole

di Marco Benedetti
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Il sole non tramonta mai

sulle spiagge della Beach

Volley Academy, dall’anno

di grazia 2004 le stagioni

sono un mero dettaglio per

Gianni Mascagna, Giulio

Faretra e tutto lo staff della

BVA. Una crescita costante

negli anni che dimostra che

il Beach Volley non è una

disciplina solo estiva. 

A confermarlo è proprio il

più volte Campione d’Ita-

lia, un trend ai più incom-

prensibile “Mi ricordo
l’inizio, allo stabilimento
Oasi di Ostia, con pochis-
simi mezzi e tanta buona
volontà. Il passaggio al
“Corallo” ci ha molto aiu-
tato a livello di visibilità e
qualità, l’ultimo trasloco al
Barkabar (Kursaal) di Mi-
chela Balini ci ha aiutato a
trovare la nostra dimen-
sione, quasi perfetta, con 3
campi illuminati ed una ac-
coglienza familiare durante
tutto l’anno.” 

Ma c’è un’altra scommessa

vinta dalla Beach Volley

Academy, l’apertura di un

Centro di Addestramento

all’interno del G.R.A si è ri-

velata un vero successo:

“Abbiamo aperto solo ad
Aprile nella zona Monte-
verde, promozione velocis-
sima e praticamente in una
settimana tutti i corsi sono
andati sold-out.” 

Una dimostrazione di un 

crescente desiderio di cono-

scere e praticare il Beach

Volley anche nel periodo

invernale: “Devo dire che i
fatti stanno evidenziando
due aspetti: l’esistenza di
un grosso bacino di utenza
che vorrebbe andare oltre
la partitella estiva, ed un
grosso lavoro tecnico svolto
dalla BVA. All’interno ope-
rano direttamente ed in col-
laborazione Tecnici del
calibro di Marco Solustri,
Daniela Gattrelli, Ciccio
Cordovana, Giorgio Pal-
lotta, Mauro Mercanti, Fa-
brizio Magi e Giulio
Faretra. Un grande lavoro,
sempre più capillare e con
il sorriso sulle labbra, ele-
mento che aiuta a superare
la fatica del lavoro fisico e
tecnico.” 

Numeri sempre più impor-

tanti e che fanno sorgere un

quesito: siamo pronti per un

campionato che vada oltre

l’estate. “A vedere i numeri
dei quattro centri attual-
mente esistenti a Roma, e
per il lavoro di consulenza
da noi offerto alla Federa-
zione anche in altre regioni,
io credo che sia assoluta-

mente possibile la crea-
zione di un circuito che
vada oltre le cinque tappe.
Purtroppo il Campionato
Italiano attualmente è un
po’ limitato e forse sarebbe
ora di una Federazione au-
tonoma che lavorasse e
spingesse unicamente per
questa disciplina. Di certo
in Autunno ed in Inverno si
gioca, lo dimostra il nostro
“I Temerari” che catalizza
l’attenzione dei beachers
anche nelle condizioni cli-
matiche più impensabili.”
Cosa vi augurate per il fu-

turo: “Nell’immediato di ri-
petere al stagione appena
conclusa, un anno impor-
tantissimo e pieno di soddi-
sfazioni. In secondo luogo
speriamo di creare atleti e
squadre nostre che possano
competere nelle manifesta-
zioni nazionali ed interna-
zionali. Intanto ci
sorprendiamo di due giova-
nissimi come Simone Ter-
razzano e Matteo
Colamarini che, malgrado
l’età possa penalizzarli,
hanno cominciato a far ve-
dere di che pasta sono fatti
ne “I Temerari” e poi Ales-

Mensile free-press

Registrazione Tribunale di Roma n. 320/06.

info@sportfriends.it

Marco Benedetti

Editore 339/8627110

Valeria Benedetti

Direttore Responsabile

Walter Astori

Vicedirettore

Giulia Sampognaro

Responsabile Web

Andrea Marcelli

Responsabile Fotografia

Redazione

Valerio Felici - Angela Lanuto 
Silvia Costantini - Serena Caponi

Maria Chiara Raimondi - Noemi Pierini
Raffaella Mazzei - Luca Iacoboni
Angelo Mozzetta - Angelo Marolla

Hanno collaborato

Federico Pasquali - Paolo Avesani
Beniamino Cobellis - Danilo Mancini

Grafica e impaginazione

Walter Astori

sia Lombardi che sta cre-
scendo molto bene tanto da
provare anche la strada
delle qualifiche del World
Tour.” Il Beach, dunque

non si ferma mai, nem-

meno Gianni che corre

omaggiare i 50 anni di

Marco Solustri in un Tour

de Force fatto di palloni e

sabbia.

Tutte le informazioni sul-

l’accademy sul sito:

www.beachvol leyaca-

demy.it
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Sora nell’Olimpo del volley
Esordio in A2 per la Globo Banca Popolare con una rosa rinnovata ed ambiziosa

di Beniamino Cobellis
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A2F

Aprilia, Roma e Club 
Italia, la tris dell’A2

Tante novità per le laziali e curiosità per la squadra di Barbolini

di Walter Astori
Un A2 che parla sempre più romano.

Dopo Roma e Aprilia, ecco affacciarsi

nel panorama nazionale anche l’am-

bizioso Club Italia, la formazione

della Fipav guidata da Massimo Bar-

bolini, trascinatore dell’Italia cam-

pione d’Europa agli europei in

Polonia. Da tempo il tecnico della na-

zionale esprimeva il desiderio di tor-

nare a confrontarsi in un campionato

di club e così, ora, eccolo acconten-

tato con una squadra che è la diretta

emanazione della sua creazione az-

zurra. Tante ragazze giovanissime,

tutte classe 1990-91-92-93, ed un solo

obiettivo: fare esperienza, crescere

senza fretta e senza eccessive pres-

sioni per arrivare nella massima

serie e in nazionale, mante-

nendo inalterato l’elevato

tasso tecnico delle nostre

giocatrici di punta. La spe-

ranza, è quella di contribuire

al rafforzamento di

un intero movi-

mento, scongiu-

rando il mancato

ricambio genera-

zionale del settore

maschile dove,

dopo la genera-

zione di fenomeni,

si è costruito il nulla. 

Per una squadra che ar-

riva, ce ne sono altre

che si confermano. De-

stini diversi, ambizioni

diverse. Mentre la Roma Pallavolo ha

trascorso un’estate travagliata tra

dubbi ed incertezze, Aprilia è pronta

a vivere una stagione da protagonista.

Una squadra profondamente rinno-

vata che ha perso le colonne portanti

della passata stagione, eccezion fatta

per l’alzatrice Tanturli, ma che si è

rinforzata in ogni reparto per non sfi-

gurare alla prova del campo. I tifosi

non potranno più ammirare le gesta di

giocatrici come Kenny-Pino Moreno,

top scorer del passato campionato, o

Juliana Cesar Carvalho, nonostante

ciò il tasso tecnico non si è abbassato.

Dopo tre stagioni in A1, torna alla

corte di Cristofani, che la lanciò nel

Casal de’ Pazzi, Lulama Musti de

Gennaro, romana classe 1983 che al

centro farà coppia con Stefania Casu-

scelli o con la colombiana Garcia Zu-

leta. In posto quattro, invece, spazio

alla schiacciatrice cubana Martha

Maria Zamora Gil, proveniente da

Volta Mantovana, Elisa

Cella, lo scorso anno in A1 a

Sassuolo, e Mirela Corje-

tanu, ex di Santacroce.

Più che il mercato, la noti-

zia principale in casa

Roma è che anche que-

st’anno giocherà il cam-

pionato di A2, dopo che

le difficoltà estive. La

firma di un nuovo

contratto di sponso-

rizzazione con la

So.Ge.S.A. ha dato respiro alle fi-

nanze del presidente Mattioli che è

riuscito ad allestire una squadra a

tempo di record. Della scorsa stagione

sono rimaste solo la palleggiatrice

Morena Marazza, promossa titolare e

la brasiliana Pedra Mendes, che però

sta completando il campionato in Bra-

sile ed arriverà solo ad inizio novem-

bre. Per il resto anno nuovo vita

nuova. Da Castellana Grotte è arrivata

la schiacciatrice Manuela Roani, da

Vicenza Anna Paolo Mattiolo, gradito

ritorno nella capitale. Opposta sarà Ja-

line, lo scorso anno protagonista a

San Vito. Al centro riflettori puntati su

Silvia Renzi, ex di Nocera Umbra, e

Nabila Chihab,  marocchina con un

passato a Novara, Cremona e Pia-

cenza. In panchina, confermatissimo

dopo i buoni risultati delle ultime sta-

gioni, Lorenzo De Gregoriis.

Prima stagione in A2 per la Globo

Banca Popolare del Frusinate Sora,

dopo i trionfi in B2 e B1 degli ultimi

due campionati. 

Squadra quasi completamente rinno-

vata: dalla B1 sono rimasti Mario Scap-

paticcio (palleggiatore e capitano),

Giuseppe Costantino (centrale) e Marco

Santucci (schiacciatore). Sono arrivati

l’opposto brasiliano Anderson (cam-

pione di Spagna 2009 col Teruel), i mar-

telli Enrico Libraro (recentemente

convocato in nazionale B, proveniente

da Isernia, A2), Alexeis Argilagos (ex

nazionale cubano, da Castellana Grotte,

A2) e Niccolò Lattanzi (Spoleto, B1), i

centrali D’Avanzo (da Isernia) e Di

Marco (ex Catania, A2), il libero Mi-

chele Gatto (finalista coppa Italia e play

off A2 nel 2008/09), fratello dell’allena-

tore Alberto, ed i giovani Nonne (pal-

leggiatore da Olbia, B1) e Bartoli

(opposto, nazionale juniores, da Mo-

dena, A1). 

Primo obiettivo, da buona matricola ov-

viamente, la salvezza, dopodichè si po-

trebbe sperare ad un piazzamento play

off, anche se il campionato di serie A2

in questa stagione 2009/10 pare essere

molto equilibrato e competitivo, con

squadre come Crema, Castellana Grotte

ed M. Roma candidate alla vittoria fi-

nale. 

L’esordio di Sora, dopo il riposo alla

prima giornata, avverrà domenica 4 ot-

tobre sull’ostico campo di Castellana

Grotte, primo di un doppio turno in tra-

sferta (l’11 ottobre si andrà a Forte dei

Marmi contro la Quasar Massa di Luca

Cantagalli). 

n vero e proprio battesimo del fuoco,

quindi, per Scappaticcio e compagni,

che disputeranno la prima in casa (ma si

gioca al palasport di Frosinone, stante

l’assenza di una struttura adeguata a

Sora) solo il 18 ottobre contro la Zinella

Bologna.

(Foto Savi: in
alto la rosa
della Globo

Sora; in alto a
sinistra foto Mar-
celli: Massimo
Barbolini, al-

lenatore di
nazionale e
Club Italia;
in basso Lo-
renzo De Gre-
goriis, tecnico

della
So.Ge.S.A.

Roma, a de-
stra Luca Cri-
stofani, coach

di Aprilia)

6



B1M

Anagni  
debutta in B1

Il presidente Scandorcia: “Una grande 
sfida per una piccola realtà”

di Serena Caponi
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B1F

Tanta voglia
di crescere 

Mr. Iannuzzi guida il nuovo corso delle
gialloblu del Monterotondo

di Angelo Mozzetta

Il gruppo di giovani rampanti di Mr Ian-

nuzzi è pieno di speranze e voglia di mi-

gliorare:"Sembra rispondere alle mia
aspettative, è una squadra molto gio-
vane, da costruire. A parte due-tre ele-
menti più grandi, sono tutte atlete che
vanno dall'88 al '91, quindi ci sono
enormi magini di miglioramento."

Scelta sensata allora quella escludere

l'assillo del risultato finchè possibilie:

"Ho preferito fare un tipo di avvio di
stagione di costruzione, rinunciando
alla Coppa Italia e facendo amichevoli
a buon ritmo con avversarie di B2, che
fisicamente sono più avanti di noi per-
chè hanno già iniziato il campionato.
Poi pian piano stiamo incontrando delle
pari categoria di B1 (Sabaudia, Latina,

Club Italia, Sambuceto)."

Soltanto sudore e fatica per le eretine:

"Il ritmo di allenamenti è molto intenso,
spesso due volte al giorno. Dal 24 Ago-
sto il primo giorno libero l'ho dato il 28
Settembre: la squadra risponde bene a
livello di sollecitazione al lavoro."
Filosofia che sembra produrre risultati:

"Siamo cresciuti molto sia sul piano fi-
sico che su quello dell'organizzazione.
Siamo un cantiere aperto, di cui mi

piace sottolineare la grande disponibi-
lità di gruppo: anche lavorando 6 ore al
giorno non c'è mai stato il minimo ac-
cenno di stanchezza o malumore. C'è
molto entusiasmo, siamo consapevoli
della nostra consistenza e dei nostri
obiettivi in questa stagione, cioè creare
un'ossatura sulla quale poi innestare
negli anni altri tasselli. Questa è una
squadra che farà bene già da questa
stagione, per fare il salto di qualità ci
vogliono periodi più lunghi. Orientati-
vamente è un progetto triennale, in cui
anno dopo anno si cercherà di valoriz-
zare il materiale che oggi abbiamo che
potrà fungere da base per gli anni suc-
cessivi."
Idee chiare per Mr. Iannuzzi, che spende

due parole anche sulle avversarie:

"Squadre come Trevi o Ancona hanno
tradizione e elementi importanti. Mi
piace pensare soprattutto a Trevi come
organizzazione: difatti anche noi que-
st'anno abbiamo puntato a tutte atlete
facenti parte del territorio, in modo
da avere il senso di appartenenza
come valore aggiunto."

(Nella foto Iannuzzi)

Esordio storico per l’Anagni Volley,

che per la prima volta si trova a fron-

teggiare la B1, diventando peraltro la

Terza squadra del Lazio dopo Latina

(A1) e Sora (A2). 

Il presidente Peppino Scandorcia com-

menta questo traguardo alla luce del

campionato precedente, un punto di ar-

rivo per il quale l’ A.S. Pallavolo Ana-

gni ha lottato duramente: “E’ la nostra
prima esperienza. La scorsa stagione
avevamo preparato una squadra per
vincere e la promozione è arrivata pur
soffrendo fino ai play-off in finale con-
tro Medical Center Pomezia. Ci sono
stati anche diversi infortuni nel corso
dell’anno, ma disponendo di giocatori
come Andrea Tomatis, vero e proprio
perno della squadra, abbiamo ottenuto
questo traguardo”.

Tuttavia, conquistata la promozione, ri-

progettare una nuova squadra non è

stato facile:

“Quest’anno ci sono stati diversi motivi
di perplessità, siamo una piccola realtà
e non disponiamo di ingenti risorse
economiche. Una forte spinta ci è arri-
vata dall’amministrazione comunale,
ma siamo stati “poco disinvolti” co-
munque”.

Nonostante ciò è stato possibile fare di-

versi nuovi ingaggi, con l’arrivo di

Bacciaglia, centrale di 1.95 mt dall’Ol-

bia, Adamoli, opposto di 2 mt dal Villa-

franca del Garda, Tucci, martello

ricettore di 1.97 mt dalla Turi Bari, Ric-

ciardi, di 1.95 mt martello da Spoleto :

“I nuovi acquisti non sono mancati, ab-
biamo dei nuovi e valenti giocatori,
oltre all’allenatore, Tony Bove, dal
Gaeta che si sta già dimostrando una
persona molto capace e professionale.
D’altro canto invece nella dirigenza
non ci sono stati particolari cambia-
menti, con  Roberto Amici (direttore
sportivo) lavoriamo fianco a fianco da
6 anni e poi c’è Enrico Passa in Ammi-

nistrazione che non posso non menzio-
nare per il lavoro svolto in questi ultimi
anni”.

Per quanto riguarda gli intenti che la

squadra si prefigge per questa nuova

prova, non ci sono troppe aspettative,al

momento si punta a stabilizzarsi nella

serie:

“Il nostro obiettivo è, almeno per
quest’anno rimanere nella categoria e
fare una bella figura. Fermo restando
che tutto quello che viene in più è tanto
di guadagnato.”

(Nella foto Bacciaglia, centrale di un
metro e novantacinque proveniente

dall’Olbia, uno dei colpi di mercarto
del presidente Scardorcia)
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A Civitavecchia solo
“prodotti locali”

In campo solo atleti originari dell’Alto Lazio

di Silvia Costantini
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La scelta di schierare soltanto giovani

civitavecchiesi è frutto di una logica

ben precisa, come argomenta De Gen-

naro, Presidente della Pallavolo Civita-

vecchia: “Noi vogliamo far giocare
solo i nostri atleti: non prendiamo mer-
cenari in giro per il Lazio e per l’Ita-
lia”. E Serafini, allenatore della serie

B2 maschile, conferma con orgoglio:

“Da sempre l’A.S. Pallavolo Civitavec-
chia ha l’obiettivo di crescere gioca-
tori “fatti in casa. La società ha una
grossa tradizione a livello giovanile,

con ottimi risultati nel Lazio e anche
soddisfazioni a livello nazionale”.

La squadra non è stata rinnovata nel suo

organico, non ci sono state cessioni ma

solo dei piccoli cambiamenti, come ar-

gomenta De Gennaro: “E’ andato via
Francesco Serrani che ha chiuso la
carriera con noi. Poi sono rientrati Si-
mone Serafini, e Tiziano Violanti che ha
lavorato all’estero per un anno. Dalla
serie D proviene invece Flavio Baron-
cini”. 

Ma le riflessioni del Presidente si con-

centrano principalmente sulla nuova ca-

rica emotiva che è riuscito a portare in

campo mister Serafini, tornato dopo

una lunga assenza: “C’è un forte entu-
siasmo intorno a Simone, senza togliere
nulla ai suoi predecessori. Simone sta
portando all’interno della squadra vo-
glia di crescere, sta costruendo, sta
dando un’anima al gruppo. Lui ha un
accordo quadriennale e, alla fine del
suo ciclo, vorremmo avere la squadra
in B1. Il nostro obiettivo è finire in B1
in tre anni”. 

E Simone Serafini conferma: “La pro-
grammazione a lunga scadenza è uno
dei motivi per cui ho deciso di tornare
nella “mia” Civitavecchia dopo più di
quindici anni in giro per tutta Italia e
in tutte le categorie”.

E il Presidente chiude con una vena po-

lemica: “Le nostre squadre sono fatte
con i nostri atleti, mentre le altre so-
cietà della B2 e della B1, trovando i
fondi necessari per acquistare, non
fanno altro che dopare il mercato anzi-
ché costruire un settore giovanile
degno di tale nome”.

(Foto: la squadra)

B2F

Comal 
mantenere la B2

Mr Di Remigio: “Obiettivo salvezza”

di Maria Chiara Raimondi
La Comal, neo promossa in serie B2,

ha provveduto a contornarsi di nuovi

elementi al fine di potenziare l’assetto

della squadra. Un potenziale sfortuna-

tamente ancora inespresso, visto

l’esito delle prime giornate, ma sicu-

ramente in fase di sviluppo e che per

la fine del campionato potrebbe rive-

larci delle sorprese. 

E’ lo stesso allenatore della Comal,

Milo Di Remigio, ad indicarci le new

entry della formazione: “Rispetto alla
stagione passata abbiamo mantenuto
più o meno la stessa ossatura, ci
siamo rafforzati acquistandoo Marta
Biagiola, che l’anno scorso ha con-
cluso il campionato in maniera splen-
dida con l’Ostia; Valeria Iacchetti,
proveniente da Fiumicino; Anna
Maria Cocuzzoli cresciuta nelle linee
del Tarquinia; Alessandra De Martis,
una ragazza giovane, che viene dalla
nostra prima divisione e infine Ilaria
Limonti che viene dalle formazione
del Ciampino. Invece di vere e proprie
cessioni, se ne registra solo una: il li-
bero, Federica Gioacchini che è an-
data a giocare al Fiumicino. Infatti,
abbiamo preferito confermare in
blocco la rosa dello scorso anno.”
Parlando poi degli obiettivi per

quest’anno, il mister confessa che una

sua ambizione è mantenere la catego-

ria appena conquistata, anche se in re-

altà l’avvio di campionato sembra

prospettare un inizio veramente diffi-

cile per la Comal: “Essendo delle neo
promosse, l’obiettivo delle mie ra-
gazze, e mio naturalmente, è la sal-
vezza. Nella nostra squadra abbiamo
sia elementi che non hanno mai gio-
cato in B2, sia giocatrici esperte. Il
mio compito è amalgamare questo
tipo di esperienze, cercando di far en-

trare immediatamente le ragazze nel
livello di gioco in cui si trovano e che
hanno faticato a conquistare, ovvia-
mente con una costanza ed un impe-
gno diverse rispetto alla serie C.
Purtroppo non siamo partiti benis-
simo perché le prime due giornate le
abbiamo perse, però il campionato è
molto lungo e noi siamo fiduciosi”.

(Nella foto in basso l’allenatore
della Comal, Milo Di Remigio) 

Dopo la sconfitta nei play off lo scorso

anno e la conseguente acquisizione dei di-

ritti di B2 da parte della società, Marco

Frasca si trova ancora a guidare la prima

squadra dell’Alto Lazio Civitavecchia. 

Una prima squadra fortemente rinnovata

rispetto alla formazione che ha fatto bene

nella passata stagione, ma che ne con-

serva tuttavia la struttura e la freschezza. 

È lo stesso Frasca che ce lo conferma: “È
un gruppo diverso da quello dell’anno
scorso ma abbiamo cercato di lasciarne
inalterata l’ossatura principale, andando

poi ad inserire diverse giovani dell’under
18 e altre addirittura dal vivaio dell’un-
der 16, insieme a figure d’esperienza
come le due schiacciatrici Marzia Sca-
lambretti a Nadia Mocci, che arrivano ri-
spettivamente dalla B1 del Fidia e dalla
B2 del Grosseto.” 

Quanto all’obiettivo stagionale, il coach

Frasca si fa portavoce delle vedute a

lungo termine dell’intera società: “Vo-
gliamo raggiungere una salvezza tran-
quilla, mantenere la categoria è
senz’altro importante. Tuttavia il nostro

obiettivo è anche e soprattutto quello di
far giocare le ragazze più giovani, di far
fare loro esperienza. Due titolari sono
dell’under 18 e abbiamo una panchina
molto giovane composta anche ragazze
dell’under 16. Vogliamo sviluppare e far
crescere il nostro settore giovanile”.

Dopo un inizio incerto, con una vittoria al

tie-break contro la Volleyrò e una scon-

fitta contro il Labico, il Civitavecchia

aspetta i prossimi avversari a viso aperto.

E, tra questi avversari, ci sarà anche la

Comal, l’altra squadra di Civitavecchia:

“Sarà un derby sentito, tanto dalle gioca-
trici che dai dirigenti e dalle avversarie.
Ci teniamo a far bene. Ci siamo già af-
frontati l’anno scorso in serie C e que-
st’anno in Coppa Italia, e si è trattato
sempre di partite tirate che hanno offerto
un ottimo spettacolo. Ci aspettiamo que-
sto anche stavolta, poi i nostri obiettivi ri-
mangono ben diversi dai loro. Mi auguro
solo che non si ripetano i contrasti sugli
spalti dell’ultimo incontro”.

Insomma, tante premesse ed un campio-

nato che già promette scintille.

B2F

Un derby da vincere
Coach Frasca presenta alla B2 il suo Civitavecchia Alto Lazio 

di Raffaella Mazzei
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Le ambizioni della Gs Zagarolo
Mr Floccari: “Occhi puntati sul settore giovanile”

di Luca Iacoboni
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Coach Celeschi è tornato
Dopo un anno di stop il ritorno sulla panchina dell’Union Volley

di Angelo Marolla

Il nuovo allenatore della Union Volley

Zagarolo, Remo Celeschi, dopo un anno

di lontananza dai campi di gioco, deci-

sione presa per sua scelta, ci confessa

che è molto felice di aver ripreso nuova-

mente ad allenare, di avere tante moti-

vazioni, ma soprattutto di essere tornato

alla guida di una squadra giovane ed

omogenea.

Passando a parlare di questa nuova sfida

che lo attende, si vede molto fiducioso,

anche se “dobbiamo risolvere alcune si-
tuazioni, perché la nostra formazione ha
perso in avvio di stagione due giocatrici
importanti: la centrale Zullino e la cen-
trale-opposto Romboli”. 

In questo modo la squadra di Zagarolo

non ha molti ricambi e potrebbe essere

problematico trovare continuità nelle di-

verse partite che dovrà affrontare, per-

ché avrà solo due centrali ed un opposto.

Coach Celeschi è comunque convinto di

poter fare bene perché “l’importante è
fare il miglior lavoro possibile, in parti-
colare a livello individuale e tecnico, so-
prattutto quando si condividono delle
idee importanti con la dirigenza, anche
per quel che riguarda l’integrazione
della rosa. Infatti bisogna puntare ad ar-
rivare il più in alto possibile per cercare
di diventare, nei prossimi anni, un punto
di riferimento importante del volley,
prima della zona di Roma est, poi anche
a livello regionale”.

Quindi possiamo dire che, dopo una

breve pausa, Remo Celeschi non ha

perso la voglia e la grinta che lo hanno

sempre contraddistinto e siamo sicuri

che le sue ragazze la recepiranno presto.

(Foto union-volley.it, coach Celeschi
tiene a rapporto la squadra)

Dopo la pausa estiva, il G.S. Pallavolo

Zagarolo riprende la sua attività e si pre-

para ad affrontare il campionato di serie C

maschile. Per fare il punto della situa-

zione abbiamo intervistato Stefano Floc-

cari, commissario tecnico della squadra.

Floccari, che lo scorso anno ha seguito lo

Zagarolo nell’ultima parte del campio-

nato, ci conferma che in questa stagione

la società ha  allestito una compagine

competitiva con atleti di esperienza che

saranno una guida e uno stimolo per i gio-

vani provenienti dal vivaio. “L’anno

scorso siamo retrocessi - dichiara l’alle-

natore-  quindi quest’anno abbiamo rin-
forzato l’organico cercando di
privilegiare il territorio. Abbiamo co-
struito una squadra in cui la presenza di
atleti provenienti da Zagarolo fosse im-
portante, un po’ per contenere i costi e un
po’ per creare un tessuto locale con delle
basi equilibrate. Abbiamo fatto un buon
gruppo. Con questo organico cercheremo
di arrivare il più in alto possibile.” 

Spazio in particolar modo al vivaio. Gli

atleti che provengono dalle giovanili, in-

fatti, non saranno semplici comprimari:

“Parecchi di loro giocheranno in via con-
tinuativa: abbiamo puntato sul palleggia-
tore che proviene dal nostro settore
giovanile, sul libero e sul martello che
fanno ancora parte delle giovanili e sui
tre centrali che sono tutti prodotti del vi-
vaio”.

La squadra di quest’anno risponde sicu-

ramente di più alle esigenze del coach

“La scorsa stagione - spiega Floccari - es-
sendo subentrato in corsa, non ho potuto
cambiare quasi nulla. Ora invece ab-

biamo fatto una squadra in cui le mie
scelte sono state seguite”.

La stagione 2009/2010 segna anche

una tappa importante per la squadra la-

ziale, la società festeggia infatti il suo

quarantesimo anno d’attività. “E’diffi-
cile fare progetti a lungo termine, ma

l’idea è quella di vivere un anno all’al-

tezza della situazione e soprattutto di

confermarci su quei livelli che fino ad

oggi hanno scritto la storia di Zaga-

rolo”.

Floccari insiste poi sulla preparazione

atletica: “Abbiamo già giocato qualche
amichevole; adesso ci sono ancora tre
settimane di lavoro poi cominceremo.
Si inizierà subito contro Veroli, che
sembra essere la più accreditata del
campionato”. 

Oltre alla compagine del frusinate, tra

le squadre più temute ci sono “la Virtus
Roma e Velletri, che secondo me è una
buona squadra - sostiene il coach -

oltre a qualche altra outsider che
spunterà all’ultimo se-
condo”

(Foto a lato:
l’allenatore

della Gs Palla-
volo Zagarolo-

Stefano
Floccari)

C.E. IMPIANTIC.E. IMPIANTI
di Emiro Cantarodi Emiro Cantaro
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Grottaferrata, la mina vagante
Mister Stefano Vergari ci racconta i segreti della sua seconda stagione sulla panchina laziale

di Marco Benedetti
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Il campionato è ormai alle porte e in

casa Terzo Millennio l’ambiente parte

con i migliori auspici possibili. Il

nuovo tecnico Luca Tomassi è entrato

da poco a far parte della società ro-

mana, eppure ha preso già per mano

le sue ragazze ed è sicuro delle loro

potenzialità, come ci conferma lui

stesso: “ Sono molto contento di alle-
nare in questa categoria e sono anche
certo che lavorando duramente e co-
stantemente, possiamo toglierci molte
soddisfazioni durante quest’anno”. 

L’intera squadra, però, è nuova e que-

sto causerà dei problemi di affiata-

mento, soprattutto durante le fasi

iniziali del campionato: “Il gruppo è
quasi totalmente rinnovato perché
molte delle giocatrici che facevano

parte della Serie C dello scorso anno
sono andate via. Con la società ab-
biamo quindi deciso di far salire di
categoria alcune ragazze under 18 e
di integrare qualche nuova atleta di
esperienza, che possa dar loro un
supporto sia tecnico che morale. Pur-
troppo non avrò molto tempo per al-
lenare la squadra al completo e
quindi sicuramente ci troveremo in ri-
tardo di condizione per l’inizio del
campionato. Per ora, comunque, non
sono importanti le vittorie delle prime
partite, perché per noi sarà impor-
tante fare punti soprattutto durante il
periodo primaverile, in cui dovremo
essere in perfetta forma per assicu-
rarci la salvezza”. 

Proprio il mantenimento della catego-

ria è l’obiettivo stagionale della squa-

dra di Tomassi: “Questo sarà un anno
in cui dovremo fare tutte esperienza,
perché per molte atlete è la prima
presenza in Serie C. Quello che più ci
interessa è fare del nostro meglio,
provando a mettere in difficoltà qua-
lunque avversario e cercando di gua-
dagnare il prima possibile una
salvezza tranquilla. Quello che verrà
in più sarà tanto di guadagnato. Dob-
biamo prima seminare e poi pense-
remo a raccogliere”. 

Il tecnico, la squadra e l’intera società

sono dunque pronti ad affrontare la

seconda stagione in questa categoria,

anche se questa volta i risultati po-

trebbero essere sorprendenti, molto

migliori rispetto al passato.

CF

Terzo Millennio da scoprire
Squadra completamente rinnovata. Mr Tomassi: “Faremo bene”

di Noemi Pierini

Secondo anno a Grottaferrata, l’av-

ventura di Stefano Vergari prosegue,

dopo le esperienze di Guidonia e

Frascati, con piena soddisfazione. 

La prima stagione di assestamento,

la seconda per togliersi qualche sod-

disfazione aggiuntiva. 

“Partiamo da un piccolo vantaggio,
la squadra non ha subito grossi

stravolgimenti; io ed il mio se-
condo, Alessio Capparella, lavo-
riamo insieme da molti anni e ci

intendiamo perfettamente.  Il
gruppo è un mix formato da molti
atleti di esperienza che si integrano
perfettamente con giovani di belle
speranze; una rosa ampia che potrà
far fronte a tutte le insidie che il
campionato.” 

Si, il Campionato in partenza. Nella

passata stagione qualche problema

fisico che ha lasciato il Grottaferrata

tra color che son sospesi, ma quali

gli obiettivi futuri? 

“Innanzitutto migliorare il passato,
cercando di arrivare possibilmente
ai play off. Chiaramente tra il dire
ed il fare c’è di mezzo il mare. Di
una cosa sono certo: siamo una
mina vagante che può togliersi di-
verse soddisfazioni.” 

Volleymania
Sportfriends Magazine
www.volleymaniaweb.it

SCENDI IN CAMPO CON LA TUA
PASSIONE

Per pubblicità e redazionali
chiama subito
339/8627110
oppure scrivi a 

info@sportfriends.it

Un formazione con tanti atleti

di categoria: “Si, quasi tutti
hanno affrontato in passato
campionati di livello superiore,
anche in altre regioni come
Pezzuto, Grasso e Landi. Il mio
rammarico è non poter contare
su Galeani fino a gennaio, la
sua esperienza e tecnica è un
valore aggiunto per ogni for-
mazione. Le amichevoli sin qui
disputate mi confermano che ho
a disposizione una formazione
tosta, sia caratterialmente che
tecnicamente.” 

Ultima battuta per il progetto

Grottaferrata: “La  Società era
essenzialmente al femminile,
con il nostro ingresso ha am-
pliato l’offerta sul territorio ed
i numeri ci stanno confortando.
Anche il settore giovanile ma-
schile sta crescendo bene e noi
puntiamo a svilupparlo ulte-
riormente.”

(Nella foto il gruppo di Grot-
taferrata allenato per il se-
condo anno consecutivo da

Stefano Vergari)
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Obiettivo volley, felici di stupire
Due promozioni in due anni di vita: i veliterni pronti per il debutto in Serie D

di Danilo Mancini
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Dream Team, obiettivo
crescere ancora

Liguori: “I nostri punti di forza? Lavoro e gruppo”

di Walter Astori
Una stagione di transizione. Un altro

anno per completare quel percorso di

crescita e maturazione che ha portato il

Dream Team fino in serie D. Una squa-

dra rinnovata ed un progetto a lungo ter-

mine per arrivare nell’Olimpo del volley

laziale. In panchina, confermatissimo, il

giovane Luca Liguori che ha le idee

chiare per il lavoro che lo attende.

Che stagione ti aspetti? Quali sono le

vostre ambizioni?

Ci sono stati tanti cambiamenti sia nel
nostro organico che nei regolamenti fe-
derali, quindi fare previsioni è difficile.
Sarà sicuramente una stagione da vi-
vere con entusiasmo e con tanta pas-
sione per il lavoro e l'impegno di tutti i
giorni in palestra e fuori. Il gruppo è
giovane e motivato, il nostro obiettivo
rimane la salvezza, da conquistare il
prima possibile, poi quel che verrà in
più lo prenderemo col tempo.

Qual è il vostro punti di forza?

Ne indicherei due. Lavoro e gruppo.
Sono due fondamenti della nostra poli-
tica societaria ed anche di squadra. Se
ci impegneremo a fondo nello svilup-
pare entrambi gli aspetti nella maniera
corretta potremo toglierci qualche sod-
disfazione.

Dove pensi che dovrete lavorare a

fondo per migliorare?

Abbiamo iniziato la preparazione da
quaranta giorni ed ho potuto vedere la

squadra sia in palestra che in amiche-
vole. Di sicuro non dobbiamo trascu-
rare il lavoro sulla tecnica, la tattica e
la preparazione fisica, però l'aspetto su
cui punteremo maggiormente l’atten-
zione sarà quello mentale. L'approccio
alla gara ed alle difficoltà, ma soprat-
tutto un atteggiamento corretto e propo-
sitivo nei confronti dell'errore e dei
momenti difficili. Essere uniti, felici e la-
vorare bene quando le cose vanno bene
è troppo semplice, dovremo imparare a
farlo sempre al di là dell'andamento di
gara e campionato.

La squadra è stata rinnovata, sei sod-

disfatto delle nuove?

Alcuni trasferimenti ancora tardano ad
arrivare, ma sono soddisfatto delle
scelte fatte e delle atlete che avrò a di-
sposizione. Il nostro è un progetto im-
portante ma da svilupparsi negli anni,
siamo solo al primo passo di una lunga
corsa.

Qual è il motto che cerchi d'inculcare

nella testa delle tue giocatrici?

Onestamente ce ne sono molti. Mi piace
il dialogo con il gruppo e credo che la
motivazione nel nostro sport soprattutto
al femminile sia importante finchè ri-
mane nella correttezza dei ruoli che
ognuno ha all'interno della squadra.
Dovessi indicarne uno su tutti direi:
"Un vincente trova sempre una strada,
un perdente trova sempre una scusa"...
la strada è il lavoro e noi non vogliamo

certo perdere.

Chi sono le squadre favorite per la

vittoria finale?

Del girone Andrea Doria, Fortitudo,
Vico e Pgs Nuovo Salario. Hanno buoni
organici e tecnici preparati, oltre che
ambienti favorevoli. Lì vicino vedo co-
munque anche il Giro, mentre sono cu-
rioso di conoscere Giro Volley e Roma
XX.  

Nella serata di giovedì 3 Settembre

scorso, è iniziata ufficialmente la nuova

stagione 2009/10 in casa dell’Obiettivo

Volley Velletri. 

La Società del Presidente Andreij Horo-

chowski, un imprenditore polacco tra-

piantato nei Castelli Romani, reduce dalla

conquista della Serie D maschile dopo so-

lamente due anni di attività e due campio-

nati vinti di seguito alla grande con una

sola sconfitta, ha già le idee ben chiare

per quanto riguarda la programmazione

della terza stagione. Innanzitutto ben fi-

gurare con la prima squadra maschile

anche se l’impresa non sarà facile, visto il

lotto delle concorrenti e vista la qualità di

matricola della compagine. 

Dicevamo delle due promozioni con-

secutive dei veliterni con l’ultimo suc-

cesso ottenuto il 21 Maggio scorso

grazie ad un percorso pressoché per-

fetto, costruito con 19 vittorie su 20 in-

contri disputati, dopo l’en-plein della

stagione precedente, quella dell’esor-

dio nel mondo del volley. 

Un gruppo quello dei biancoblù castel-

lani nato, anzi si dovrebbe dire rinato,

dalla volontà di tanti ex giovani tesse-

rati della Pallavolo Velletri, che – di-

venuti grandi e maturi – hanno

riscoperto la voglia di ritrovarsi a su-

dare e gioire dentro una palestra per

provare di nuovo le sensazioni e le

emozioni che sino ad una decina di

anni prima li avevano tenuti uniti per

molte stagioni. 

Il tutto accadde nell’estate del 2007 e

così con tanta buona volontà ed altret-

tanti sacrifici, tra la professione e gli

studi, si è subito riformato l’amalgama

di un tempo e le soddisfazioni sono ar-

rivate copiose.  

Le emozioni e l’adrenalina, si sa, non

conoscono tempo né categorie. 

L’importante era ed è tuttora diver-

tirsi, stare insieme in campo e

fuori, assieme alle  famiglie e,

perché no, vincere, stupire ancora

sé stessi prima di tutto. Perché

quando si scende sotto rete, sia

chiaro, nessuno ci sta a perdere né a

quindici né tanto meno a trent’anni.

Con due stagioni trionfali scolorite da

una sola sconfitta al tie-break, l’entu-

siasmo è lievitato intorno a questi ra-

gazzi ed altri più giovani hanno chiesto

di entrare a far parte dell’ambiente

sano e genuino, affabilmente forma-

tosi. 

E non sono bastati i tanti ostacoli,

primo fra tutti quello atavico concer-

nente gli spazi e le palestre per alle-

narsi e giocare, vera piaga per chi

vuole praticare sport attivo. 

Ci si è adattati ad orari ed ambienti al-

quanto scomodi, autofinanziandosi, al-

lenandosi in un luogo per poi giocare

le gare ufficiali in un altro. Ha vinto

ancora una volta la passione e la dedi-

zione per la disciplina prediletta e tutto

il resto è passato in subordine.

Ora l’Obiettivo Volley si sta prepa-

rando con impegno e tenacia per que-

sta nuova avventura, tanto difficile

quanto intrigante. 

Ed alla soglia del suo terzo anno di vita

sociale è pronto a giocarsi le proprie

carte ed a stupire sè stesso. 

Insomma pronto per centrare l’enne-

simo… obiettivo.

(Nella foto i ragazzi dell’Obiettivo
Volley reduci da due promozioni con-
secutive ed uno score incredibile di

una sola sconfitta, al tie break, in due
stagioni)
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