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A2M-Andreoli Latina

De Cecco: 
“Che emozione!”

Il palleggiatore esulta per la promozione in A1

a cura di Giulia Sampognaro
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Una gara delicata, in cui tutto si decide

in pochi minuti. Mettere la palla a

terra, questo importa, che sia il cen-

trale, il martello o l’opposto, quello

che conta è fare punto. E questo è ciò

che rimane impresso nella memoria

degli spettatori, il pallone che viene

schiacciato a terra con violenza dagli

attaccanti. Ma quella sfera, prima di fi-

nire in campo deve passare inevitabil-

mente nelle mani di chi, più di ogni

altro, è responsabile di tutto ciò che ac-

cade nel rettangolo di gioco: il palleg-

giatore, il ‘cervello’ della squadra, il

regista, colui che deve con maestria ti-

rare tutti i fili nella giusta misura. 

E Luciano De Cecco, giovanissimo re-

gista argentino del Latina, ha saputo

fare tutto questo alla grande nella terza

e decisiva gara 3 della Finale Play off.

Di fonte a lui, dall’altra parte della

rete, un palleggiatore con vent’anni di

esperienza in più, Michele De Giorgi,

che questa volta si è dovuto arren-

dere all’eleganza di un regista

che, nonostante i suoi 21

anni, ha saputo far girare la

squadra come un veterano. E

ora per De Cecco solo tanta

gioia: “Sono felicissimo di questo tra-
guardo e soprattutto di avere conqui-
stato la massima serie davanti al
pubblico del Pala Bianchini, che ci ha
sostenuto con un calore incredibile.
Dopo la sconfitta in gara 2, oggi do-
vevamo giocarci il tutto per tutto e lo
abbiamo fatto. Non nascondo che
nella trasferta in Puglia non ho gio-
cato bene e volevo vendicarmi”. 

Con la conquista del titolo di miglior

giocatore dell’incontro Luciano De

Cecco ha davvero fatto dimenticare la

prova appannata della gara precedente;

una prestazione impeccabile la sua,

preciso sia su palle spinte che nelle

palle alte, che nella alzate indietro, che

hanno strappato più di qualche ap-

plauso ai tifosi. Ma cosa sarà del fu-

turo di Luciano? “Ora sono appagato
e soddisfatto e posso andare in va-
canza con l’animo tranquillo; voglio
solo riposarmi prima di pensare alla
prossima stagione. Ancora non so
quello che succederà. So solo che ho
tante emozioni nel cuore”.

(Nelle foto: in basso l’esultanza per
la qualificazione in A1, a destra De
Cecco serve il 1° tempo di Moretti)

E’ durata solo un anno la parentesi

dell’Andreoli Latina in Serie A2 Tim.

Il 16 maggio di fronte ai quasi 2000

spettatori del Pala Bianchini, i pontini

hanno vinto la ‘bella’ contro Nava

Gioia del Colle, quella gara 3 di Fi-

nale Promozione che gli ha consen-

tito di tornare nella massima serie di

Volley. I biancoblu si sono imposti

per 3-0 in una partita senza storie, ne-

gando ai ragazzi di Cannestracci

anche l’accesso alla serie A1 dopo

averli battuti nella finale di Coppa

Italia di A2. Sì perché Giombini e

compagni sono stati artefici di un’an-

nata davvero eccezionale: a febbraio

la Tim Cup, poi la conquista della

massima serie. Durante il cammino

però la squadra ha dovuto affrontare

anche un periodo ‘no’, una flessione

in campionato in cui si è temuto il

peggio, in cui la squadra ha perso la

possibilità della promozione diretta,

scivolando addirittura al quarto posto

in classifica. Ma quando la situazione

sembrava sfuggire di mano, ecco

emergere la costanza e la determina-

zione di chi voleva a tutti costi rag-

giungere quel traguardo. Ed eccola

qui Latina, di nuovo in paradiso.

La luce dopo un 
anno di purgatorio

2

Giornale free press 

registrazione al tribunale di Roma 

n. 320/2006

Anno IV n. 26

info@sportfriends.it

www.volleymaniaweb.it

Editore

Marco Benedetti

Direttore Responsabile

Valeria Benedetti

Hanno collaborato:

Valerio Felici

Giulia Sampognaro

Grafica e impaginazione

Walter Astori



B1M - Globo Sora

Vicini: “Miracolo sportivo”
L’entusiasmo del presidente della compagine fusinate per un sogno che continua

a cura di Valerio Felici

Speciale prom
ozioni

Scappaticcio: “Una
vera favola”

Il capitano ci svela i segreti di una stagione fantastica

Dal sogno alla realtà. Il Sora conquista la promo-

zione in serie A2 da neopromossa in una campio-

nato di B1 che ha visto Scappaticcio e compagni

autentici protagonisti. Ed è proprio il capitano a

raccontare le emozioni di un anno intero: “E’ stata
una stagione particolare per diversi motivi. Ab-
biamo allestito una squadra con gli equilibri giusti
per il salto di categoria, che era previsto in due
anni. Giorno dopo giorno è cresciuta la convin-
zione nei nostri mezzi e, soprattutto, non c’è mai
stata alcuna pressione da parte della società”. 

Due i fattori decisivi secondo Mario Scappaticcio

per la conquista di un obiettivo così importante: “In
primo luogo avevamo una rosa di ottimo livello che
ci dava la sicurezza di potercela giocare sempre;
per questo motivo abbiamo affrontato la stagione
senza grandi preoccupazioni, usufruendo inoltre di

una preparazione più che adeguata. Ma un’altra
chiave della stagione è stata l’intercambiabilità dei
giocatori che ci ha consentito di superare momenti
difficili dovuti a infortuni o squalifiche”. 

Dunque in casa Sora non manca l’entusiasmo e la

voglia di lanciarsi in questa avventura, che, a giu-

dicare dalle parole del capitano, sembra già iniziata:

“Il prossimo si profila come un anno difficile per
una società che è abituata a vincere, perdendo al
massimo tre partite all’anno. Poi sicuramente sarà
il campo a decidere la classifica perché il divario
tra la serie A e le altre categorie è notevole. In serie
B si conoscono in partenza le squadre destinate ad
essere protagoniste mentre in A le prospettive sulla
carta non valgono molto. Tutto ciò rende il cam-
pionato più avvincente, equilibrato, stressante e,
proprio per questo, anche più bello”.

Tutti hanno creduto nel progetto ma nes-

suno poteva immaginarsi una rapidità si-

mile nella sua realizzazione. E così

neanche il suo ideatore, il presidente En-

rico Vicini, può nascondere un certo

stupore di fronte all’evolversi

della straordinaria cavalcata del

suo Sora: “Più che parlare di
stagione positiva preferirei ri-
marcare una progettualità che ha
radici molto più profonde. Quattro
anni fa eravamo in serie C e ci era-
vamo dati tre anni per salire in B1 e altri
due per arrivare in A, per cui possiamo
dire di aver anticipato i tempi di un anno.
E questo lo voglio chiamare miracolo
sportivo anche perché non credo sia
molto frequente un passaggio dalla B2
alla B1 e poi alla serie A2 nel corso di
due stagioni consecutive”. 

Ma il presidente ci tiene ad assegnare i

meriti a tutti coloro i quali hanno preso

parte a questa avventura: “Questo suc-
cesso lo dobbiamo alla disponibilità dei
dirigenti che sono tutti volontari ed hanno

dimostrato di essere all’altezza della si-
tuazione; poi alla competenza dei tecnici
che hanno accettato questa sfida. E infine
fondamentale è stata la passione degli im-

prenditori che si sono gettati a ca-
pofitto nell’operazione, attratti
da quella che si è dimostrata
una realtà sana”. 

Dunque il progetto continua

con il Sora che si prepara ad af-

frontare il secondo anno consecu-

tivo da esordiente, anche se stavolta

in serie A2: “Per la prossima stagione -

conclude il presidente -  non dobbiamo
pensare di strafare ma non vogliamo ne-
anche rischiare troppo. Molte squadre al-
l’esordio in A2 sono retrocesse ma noi
dobbiamo provare a fare un campionato
tranquillo puntando alla parte centrale
della classifica. Certamente ci attrae
l’idea di raggiungere l’ottavo posto, utile
per i play-off, ma la priorità è allonta-
narci dalla zona a rischio”.

(Foto: nel cerchio il presidente Vicini, a

sinistra la festa post)
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Dopo aver conquistato la

promozione in serie B1

nella stagione precedente,

la Globo Sora si affaccia

alla nuova categoria con

una squadra davvero com-

petitiva grazie ad un ottimo

mercato. In avvio di sta-

gione la compagine frusi-

nate si trova ad affrontare

le prime difficoltà, do-

vendo cedere il passo alla

rivale di tutto l’anno, il

Gela. Ma i ragazzi di mi-

ster Gatto rialzano subito la

testa imponendosi su

Chieti e Molfetta; così alla

sesta giornata di campio-

nato raggiungono la vetta

della classifica arrivando

alla metà della stagione

con ben quattro punti di

vantaggio sulla seconda.

Anche il girone di ritorno

non parte benissimo con la

sconfitta contro la Monini

e soprattutto con la grande

sfida contro Gela persa al

tie-break. Poi i due set re-

galati al Marcianise fanno

perdere la testa della clas-

sifica a Scappaticcio e

compagni, che tornano a

guidare il campionato la

domenica successiva con la

vittoria a Terni e la contem-

poranea sconfitta di Gela a

Chieti. Da questo momento

in poi la squadra di Gatto

non sbaglia più nulla fino

alla vittoria per tre a zero

contro l’Avellino che dà la

certezza matematica della

promozione in serie A2.

(Foto: a sinistra l’esul-
tanza della squadra dopo
l’ultima vittoria in cam-
pionato; a destra il muro
del capitano Mario Scap-

paticcio)

Un cammino 
impeccabile
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