
di Andrea Burlandi*

A lla fine l’abbiamo fatta 
noi, la prima pagina 
che tutti aspettava-
mo. Eccola, sull’ormai 

immancabile inserto del Corrie-
re dello Sport-Stadio che raccon-
ta da anni la pallavolo della no-
stra Regione! L’incredibile trionfo 
dei nostri meravigliosi ragazzi – 
esempio di gioventù e valori po-
sitivi come l’amicizia, il sacrificio, 
la condivisione, la lealtà – ci ha 
restituito un’importante visibilità 
e tutti stiamo lavorando per tra-
sformarla in un altrettanto signi-
ficativo incremento dei nume-
ri nelle nostre palestre. Con la 
consapevolezza dell’importan-
za del nostro movimento (non 
scordiamo che questa estate ci 
ha visti portare a casa il metallo 
più prezioso in tutte le competi-
zioni giovanili europee) approc-
ciamo a una stagione arricchita 
anche dagli importanti comple-
anni di Volley Scuola e del Be-
ach Tour Lazio, fiori all’occhiel-
lo delle attività del CR Lazio. I 
nostri dirigenti si confronteran-
no con nuove sfide come la ri-
forma dell’intero sistema spor-
tivo e si batteranno come leoni 
per mantenere intatto il patri-
monio educativo e di valori ag-
gredito da tanti avversari, come 
la mancanza di palestre e i co-
sti energetici. Con la loro stessa 
grinta le atlete e gli atleti, guida-
ti con professionalità da tecnici 
sempre più preparati e da una 
categoria arbitrale tra le prime 
in Italia, scenderanno in campo 
per un confronto che decreterà il 
vincitore in grande lealtà e ami-
cizia, valori che uniscono la no-
stra base con il vertice. Mentre 
scrivo queste righe ancora non 
so cosa riserveranno i Mondia-
li alla nostra squadra femmini-
le, che seguiremo con tifo e pas-
sione, ma gli eccezionali dati di 
ascolto e di visibilità fanno pre-
sagire comunque un ulteriore 
periodo di attenzione sulla pal-
lavolo. L’invito, che è anche un 
imperativo morale, è quello – ri-
peto – di sfruttarlo al massimo.
E allora ai nostri top team im-
pegnati nella Serie A, alle tante 
squadre che solcano in lungo e 
in largo l’Italia nei campionati 
di Serie B, alla pletora di circa 
150 compagini che animeran-
no i campionati regionali e alla 
marea di partecipanti ai cam-
pionati giovanili e di Divisio-
ne vada l’augurio di una gran-
de stagione da parte della fa-
miglia della Pallavolo Laziale!

*PRESIDENTE FIPAV LAZIO
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C ari ragazzi, poche setti-
mane fa abbiamo con-
cluso la nostra lun-
ga estate azzurra con 

la vittoria dei Campionati del 
Mondo in Polonia. Devo am-
mettere che abbiamo fatto 
qualcosa di incredibile, la cre-
scita di questa splendida squa-
dra è stata esponenziale e sono 
felice per le emozioni che que-
sti ragazzi hanno saputo far vi-
vere a tutti i tifosi azzurri. Que-
sto gruppo si fonda su respon-
sabilità, spensieratezza e cultu-

Una speranza per lo Sport e il Paese
il saluto |  coach de giorgi

ra del lavoro. Questi valori sono 
gli elementi chiave per poter 
raggiungere obiettivi importan-
ti. I ragazzi di questa Naziona-
le stanno scrivendo la propria 
storia all’interno della già glo-
riosa tradizione pallavolistica 
italiana. Abbiamo l’obiettivo di 
alimentare ancor di più questo 
percorso, anche perché ora gli 
avversari saranno ancora più 
agguerriti e davanti a noi ab-
biamo delle sfide suggestive, a 
partire dagli Europei in casa del 
prossimo anno e i Giochi Olim-

pici di Parigi 2024. Questi ra-
gazzi sono giovani talentuosi, 
un segno di speranza per il no-
stro sport e per il nostro Paese. 
Questa magica estate ci ha re-
galato anche sei titoli europei 
giovanili, le nostre nazionali 
infatti hanno trionfato in tut-
te le manifestazioni giovani-
li a cui hanno partecipato. Un 
risultato unico e storico. Risul-
tati sportivi come questi appar-
tengono a tutto il mondo del-
la pallavolo e spero che l’onda 
lunga di questi successi possa 

fare ancor di più da traino per 
tutto il nostro movimento. 
Alla vigilia dell’inizio dei cam-
pionati nel Lazio auguro a tutti 
una stagione ricca di soddisfa-
zioni ricordando sempre che lo 
spirito di squadra vince sempre. 
Le due stagioni precedenti sono 
state caratterizzate dai problemi 
legati alla pandemia che han-
no causato non pochi proble-
mi a tutte le società, ma abbia-
mo anche compreso con anco-
ra più chiarezza il valore, sotto 
ogni punto di vista, dello sport.
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e l’ultimo arrivato in casa bian-
coblù, Denys Viktorovic Kali-
berda. Volti nuovi anche per 
il ruolo di libero con Damiano 
Catania e Matteo Staforini. In 
cabina di regia del reparto pal-
leggiatori anche Michael Zan-
ni. Tutti confermati per lo staff 

L a Top Volley Cisterna 
nasce nel 1972 e fe-
steggia quest’anno il 
traguardo dei 50 anni 

di storia nel volley regionale, 
di cui 26 tra Serie A e la nuo-
va Superlega. Alla guida il con-
fermato Fabio Soli, pronto a re-
plicare i successi dello scorso 
anno con una rosa rinnovata in 
cui è stata confermata la spina 
dorsale: il palleggiatore e ca-
pitano Michele Baranowicz, il 
centrale Aidan Zingel e l’oppo-
sto Petar Dirlic. Ritorno a casa 
per Andrea Rossi che farà re-
parto con il gigante australia-
no insieme ad Andrea Mattei. 
Rivoluzionato il reparto delle 
bande con l’arrivo del croato 
Marko Sedlacek, il turco Efe 
Bayram, la giovane promessa 
cubana Jose Miguel Gutierrez 

tecnico, dal secondo allenato-
re Roberto Cocconi, il terzo Elio 
Tommasino, scout man Mau-
rizio Cibba e preparatore atle-
tico Gioele Rosellini. Un team 
supportato dal direttore spor-
tivo Candido Grande e il team 
manager Danilo Cirelli.

ha dato enorme fiducia alla 
Assitec alla squadra e all’inte-
ro staff. L’obiettivo è dimostra-
re che in questa categoria ci si 
può muovere da protagonisti 
partendo da una piccola realtà 
priva di un passato pallavolisti-
co consolidato. Da Roma in giù 

L a Assitec Volleyball 
Sant’Elia Fiumerapi-
do continua il percor-
so in A2 nonostan-

te la stagione passata sia sta-
ta segnata da criticità per gli 
impianti e per le problemati-
che connesse con l’esordio in 
un campionato di altissimo li-
vello. La squadra frusinate ha 
però ottenuto in tutta Italia ap-
prezzamenti sia sotto il profilo 
tecnico che etico. «Cosa com-
porta restare in Serie A anche 
quest’anno? -  spiega la presi-
dentessa Silvia Parente - Impe-
gno e consapevolezza più che 
raddoppiati, orgoglio per i ri-
sultati di un lavoro di anni. Il 
tutto senza sentirsi mai arriva-
ti, coscienti che la partita più 
importante è quella che deve 
ancora essere giocata. La Lega 

saremo una delle rare realtà in 
rappresentanza del volley. L’o-
biettivo resta anche quello di 
mantenere alto l’orgoglio del 
territorio che ha nel suo “cuo-
re” numerose eccellenze, spor-
tive e non, dalle invidiabili po-
tenzialità».

rara e Valoppi. A rendere credi-
bile un obiettivo così ambizio-
so sono proprio coloro i quali 
questo progetto l’hanno fatto 
nascere, dal presidente Pietro 
Mele al D.G. Roberto Migne-
mi, passando per il D.S. Bar-
bara Rossi e tutta la dirigen-

clusione dello scorso campio-
nato. È stato un momento di 
crescita notevole sia per la so-
cietà sia per la città, in quelle 
settimane in cui ci siamo gio-
cati in pochi giorni l’accesso 
ai playoff per la promozione 
in Serie A2 abbiamo sentito 

Roma in attesa che termini-
no i lavori per il Palazzetto. 
Roma ha necessità di avere 
squadre al vertice sia nel ma-
schile che nel femminile. Una 
cosa che ci riempie di orgo-
glio è la creazione del Roma 
Sport Network, un consor-

N uova stagione, nuo-
vo gruppo e ancora 
un grande obiettivo: 
la promozione in Se-

rie A1. Il club romano punta su 
Giuseppe Cuccarini come pri-
mo allenatore mettendogli a di-
sposizione uno staff di grande 
livello e un roster competitivo. 
A indossare i colori di Roma è 
una squadra, quasi tutta nuova. 
L’unica conferma è quella di So-
fia Rebora, centrale, per il ter-
zo anno consecutivo in maglia 
giallorossa. Oltre alla ligure, a 
disposizione di coach Cuccari-
ni ci saranno un mix di espe-
rienza e talento: le alzatrici Be-
chis e De Luca Bossa, l’opposto 
Bici, l’opposto/schiacciatrice 
Bianchini, le schiacciatrici Ri-
vero, Melli e Valerio, le centrali 
Ciarrocchi e Rucli e i liberi Fer-

I l progetto della Pallavo-
lo Sabaudia continua con 
l’obiettivo di alimentare la 
passione del territorio ver-

so lo sport. La società ponti-
na lavora per offrire agli ap-
passionati una prima squadra 
competitiva e, allo stesso tem-
po, alimentare un progetto più 
ampio dedicato alla pratica 
sportiva dei giovani che pos-
sa valorizzare le risorse uma-
ne del territorio. «Puntiamo a 
continuare la nostra idea di 
crescita e consolidamento per 
far appassionare sempre di 
più il territorio alla nostra re-
altà, sia in un’ottica di prima 
squadra sia di vivaio - chiari-
sce il vicepresidente Lino Ca-
priglione - abbiamo l’obiettivo 
di riportare in massa il pubbli-
co al palazzetto e, per questo, 
ripartiamo dall’esaltante con-

Mantenimento del-
la categoria e rag-
giungimento degli 
obiettivi, con uno 

sguardo rivolto anche agli 
sport che riesco strettamen-
te a connettersi con la palla-
volo. Di ciò e della squadra 
che quest’anno affronterà il 
campionato di Serie A3 ab-
biamo parlato con il presiden-
te Antonello Barani: «Siamo 
tornati nel posto dove meri-
tiamo di essere. Gli innesti ce 
ne sono tanti di qualità come 
Mattia Rosso e Manuel Alfie-
ri. L’obiettivo è di confermarci 
e rimanere in modo tranquil-
lo in Serie A. Sta partendo un 
laboratorio di pallavolo dedi-
cato solo ai giovani e cerche-
remo di utilizzare lo sport per 
contrastare il bullismo. Col-
laboriamo con il Comune di 

za del club. Tutti uniti da una 
passione che coinvolge anche 
il settore giovanile potenzia-
to in questa stagione. La cam-
pagna abbonamenti è segna-
ta dall’hashtag #corederoma, 
la stagione nel segno di #una-
squadrA1obiettivo.

il calore di tutti, questo è un 
punto fermo dal quale riparti-
re per iniziare il prossimo tor-
neo». Alla guida del proget-
to resta coach Marco Saccuc-
ci che nella passata stagione 
ha condotto il team pontino 
a giocarsi i playoff.

zio nato dalla collaborazio-
ne con altre realtà sportive. 
Si tratta di un’associazione, 
perché Roma non vive solo 
di calcio e pallavolo. Voglia-
mo sviluppare questo proget-
to che va ad abbracciare lo 
sport a 360 gradi».

riguarda gli schiacciatori, anco-
ra da Santa Croce arriva il gio-
vane classe 2003 Filippo Men-
chetti, mentre da Aversa e Lec-
ce sono arrivati rispettivamente 
Mauro Sacripanti e Francesco 
Corrado. Spazio poi ai giovani 
prospetti con Alessandro Cipol-

S arà un roster comple-
tamente rinnovato, Se-
bastiano Stamegna a 
parte, quello con cui 

la Maury’s Com Cavi Tuscania 
affronterà la sua nona stagio-
ne. Confermata la guida tecni-
ca, il salentino Sandro Passaro, 
coadiuvato da Francesco Bar-
banti. Angelo Pieri e il DS Ales-
sandro Cappelli hanno allesti-
to una rosa di primo livello: il 
nuovo capitano sarà il libero 
Alessandro Sorgente, lo scorso 
anno a Siena, così come il nuo-
vo opposto Samuel Onwuelo. 
Tra i rientri quello del centra-
le Roberto Festi, l’anno scorso 
a Santa Croce e del palleggia-
tore Giacomo Leoni. Completa 
il reparto centrali Matteo Ruffo, 
da La Spezia, e Samuele Aprile, 
da Portomaggiore. Per quanto 

loni Save, palleggiatore, Tom-
maso Quadraroli, libero, Sa-
muele Licitra e Claudio Bor-
zacconi schiacciatori, quest’ul-
timo classe 2005, a suggellare 
quel giusto mix tra esperienza 
e gioventù, elemento principa-
le della nuova squadra.

TOP VOLLEY CISTERNA ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA
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Campionati NAzIONALIi saluti DELLE ISTITuzIONI
GIovANNI MALAGò  |  PRESIdENtE dEL CoNI

«Emozioni e successi
un’annata fantastica»

E mozioni e successi, le 
declinazioni di una 
tradizione all’inse-
gna dell’eccellenza, il 

segno distintivo di una Fede-
razione che rappresenta un 
vanto per il movimento e un 
orgoglio per il Paese. La pal-
lavolo è nell’élite delle disci-
pline più diffuse in Italia gra-
zie a un appeal universale, a 
numeri vertiginosi e agli stre-
pitosi risultati che ne caratte-
rizzano l’attività. 
Negli occhi abbiamo ancora 
i sorrisi e la gioia inconteni-
bile di un gruppo fantastico, 
uno spot per chiunque sappia 
dare profondità e significato 
autentico all’importanza del 
gioco di squadra, valorizzan-
do le individualità per esalta-
re il contesto corale, assioma 
irrinunciabile su cui costrui-
re le vittorie e lasciare un se-
gno nella storia. La Nazionale 
maschile, guidata magistral-
mente da Fefè De Giorgi, ci 
ha regalato un titolo Mondia-
le al termine di una cavalcata 
trionfale, sulla scia del succes-
so continentale ottenuto nel-
la scorsa stagione. 
Un segno tangibile della forza 
del movimento, dell’efficacia 
del ricambio generazionale e 
delle politiche di promozione 
di sviluppo perseguite dalla 
FIPAV presieduta da Giusep-
pe Manfredi, grazie all’inesti-
mabile patrimonio tecnico che 
è il passaporto per la gloria. 
Siamo reduci da una stagione 

fantastica, che ha fatto dello 
sport il volto vincente dell’Ita-
lia. La pallavolo è un’espres-
sione fedele di questa equa-
zione, lo raccontano dodici 
mesi magici: dopo le afferma-
zioni continentali di entrambe 
le Nazionali maggiori al tra-
monto del 2021, negli ultimi 
mesi, insieme all’oro iridato 
maschile e alla storica affer-
mazione femminile nella VNL, 
sono arrivati in sequenza an-

LUCIANo CECCHI |  vICEPRESIdENtE FIPAv

«La Fipav non vi 
lascerà mai soli»
N ella notte di Katowi-

ce abbiamo realizzato 
un sogno. Ma il Mon-
diale maschile e tutti 

gli successi delle under sono fi-
gli di una seria programmazio-
ne e di investimenti oculati non 
soltanto in direzione delle nazio-
nali, splendidamente coordinate 
da Fefè De Giorgi, Davide Maz-
zanti e dai direttori tecnici del-
le giovanili Julio Velasco e Mar-
co Mencarelli. Negli ultimi due 
anni e mezzo la federazione ha 
anche sostenuto la propria base, 
linfa vitale del movimento, gra-
zie all’abbattimento dei costi di 
affiliazione, a incentivi sui tes-
seramenti e a provvedimenti fi-
nalizzati a ridurre l’impatto del-
la pandemia. Questa estate così 
piena di trionfi dovrà quindi ge-
nerare stimoli nuovi e la Pallavo-
lo del Lazio non può che tornare 
a essere protagonista rivendican-
do, legittimamente, un ruolo di 
primissimo piano visti i nume-
ri e la qualità che sa esprime-
re. Rivolgo un sincero ringra-
ziamento ai dirigenti, agli alle-
natori, agli arbitri, agli atleti, ai 
tifosi e a tutti i collaboratori del-

le società che tra le tante diffi-
coltà legate alla crisi energetica 
e a quella dell’impiantistica re-
sistono, tenendo aperte le pale-
stre dove crescono i campioni 
di domani. La FIPAV è con voi e 
non vi lascerà mai soli. Vi salu-
to con la speranza che ciascuno 
possa lasciarsi ispirare dall’esem-
pio di questa memorabile “Ge-
nerazione d’Oro” che ha sapu-
to vincere a tutti i livelli comu-
nicando valori positivi e un’im-
magine sana del Paese, come il 
Presidente Mattarella e il pre-
mier Draghi hanno riconosciuto 
nel loro incontro con gli azzur-
ri campioni del mondo.

gliaia di articoli e attrezza-
ture sportive; nell’impegno 
comune a sostegno delle as-
sociazioni del volley sul ter-
ritorio; con gli investimenti 
negli impianti pubblici e pri-
vati. Durante la fase più acu-
ta del Covid, abbiamo aiuta-
to le famiglie a far fronte alla 
pratica sportiva e i professio-
nisti del settore danneggiati 
dai lockdown. 
 Ora che stiamo uscendo 
dall’emergenza, ma faccia-
mo i conti con la crisi lascia-
ta dalla pandemia e poi dal-
la guerra in Ucraina, abbia-
mo bisogno dei valori dello 
sport per tornare a generare 
speranza e serenità. La palla-
volo, ancora una volta, sarà 
di grandissimo aiuto in que-
sta missione vitale.

nale, sosteniamo sempre con 
convinzione in ogni sua ini-
ziativa. La nostra Regione è 
da sempre al fianco del mon-
do dello sport, che consideria-
mo un settore unico dal pun-
to di vista del valore sociale. 
Lo sport non è solo risultati. 
Non è solo vincere o perde-
re. Lo sport è di più. Sport si-
gnifica relazioni sociali, inte-
grazione ed inclusione. Tutto 
questo grazie ad un linguag-
gio, quello sportivo, universa-
le in grado di superare confi-
ni, lingue, religioni ed ideolo-
gie. Un forte in bocca al lupo 
a tutti i protagonisti della pal-
lavolo del Lazio, agli atleti, ai 
giocatori, alle società, ai tec-
nici e ai tifosi, che sia una sta-
gione piena di successi e di 
spettacolo.

«Lode ai valori del Volley» «Trionfi figli del lavoro» 
NICoLA zINGAREttI  |  PRESIdENtE REGIoNE LAzIo dANIELE LEodoRI |  vICEPRESIdENtE REGIoNE LAzIo

È stato un anno incre-
dibile per la pallavolo 
italiana, con la Nazio-
nale maschile sul tet-

to del mondo, i trionfi delle 
giovanili e, proprio in que-
ste giornate, l’avventura del-
la Nazionale femminile per il 
titolo mondiale. Una soddisfa-
zione enorme per chi ha sem-
pre creduto nel volley, tra le 
discipline più popolari nella 
nostra regione. 
È per lo spirito positivo che 
anima questo sport che la Re-
gione Lazio è da sempre at-
tenta al mondo della pallavo-
lo. Anche grazie al rapporto 
positivo instaurato con la Fi-
pav, che ha dato moltissimi 
frutti: come “Scuola di squa-
dra”, con cui abbiamo porta-
to negli istituti scolastici mi-

R iparte da campioni 
del mondo la stagio-
ne di questo splen-
dido sport. Sono an-

cora forti le emozioni prova-
te solo qualche settimana fa 
mentre salivamo sul tetto del 
mondo battendo la Polonia in 
casa sua. Un titolo che manca-
va dal 1998 e che si aggiunge 
ai due Europei vinti a distanza 
di due settimane, uno maschi-
le e uno femminile, lo scorso 
anno. Un trend positivo che 
conferma la crescita di questo 
movimento che registra sem-
pre più tifosi ed appassiona-
ti. Successi che non sono frut-
to del caso ma che nascono 
dall’ottimo lavoro che la Fe-
derazione Italiana Pallavolo 
porta avanti ogni giorno e che, 
come amministrazione regio-

pallavolo. In campo c’era pro-
prio Fefè De Giorgi, allora pal-
leggiatore e oggi mister della 
nazionale che ha avuto il corag-
gio di promuovere un grande 
ricambio generazionale schie-
rando una nazionale di giova-
nissimi. Vittorie come questa 
danno nuova linfa allo sport, in-
vogliano alla partecipazione. In 
un’ottica di inclusione sociale, è 

«Pallavolo, lo sport amato da tutti»
ALESSANdRo oNoRAto |  ASSESSoRE SPoRt, GRANdI EvENtI, tURISMo E ModA RoMA CAPItALE

essenziale che la pratica sporti-
va sia messa a disposizione di 
tutti. Più uno sport è praticato, 
maggiore è il benessere dei cit-
tadini e maggiore - perché no - 
la possibilità di scoprire i cam-
pioni e le campionesse di do-
mani. Il mio augurio è che quel-
la che sta iniziando sia un’altra 
stagione ricca di entusiasmo e 
grandi soddisfazioni per tutti!

passione verso questo bellissi-
mo sport. Ricordo ancora, 24 
anni fa, l’ultimo mondiale vin-
to dalla “generazione di feno-
meni”: il mitico team che negli 
anni ‘90 conquistò quasi tut-
to (peccato per l’oro olimpico 
mancato!). Ammirare le gesta 
di quei campioni fu per me al-
lora una grandissima emozio-
ne, che mi spinse a praticare la 

Q uanti di noi possono 
dire di non aver mai 
provato, almeno una 
volta, a palleggiare sot-

to la rete? A Roma, e non solo, 
la pallavolo è una delle discipli-
ne più amate, seguite e pratica-
te a ogni livello. La straordina-
ria vittoria dei campionati del 
mondo da parte dei nostri az-
zurri non fa che riaccendere la 

«Noi e la Fipav Lazio 
un rapporto positivo 
tutto a vantaggio  
degli studenti»

«Sempre al fianco 
del mondo dello 
sport per il suo 
valore sociale»

che sei trionfi europei: U17, 
U19 e U21 femminili, U18, 
U20 e U22 maschili, oltre a 
quelli agli EYOF, a un oro e a 
un bronzo ai Giochi del Medi-
terraneo. Il palmarès raccon-
ta un dominio totale, il resto 
è nella bellezza dei sogni re-
alizzati e di quelli che si sta-
gliano all’orizzonte. 
Da alimentare attraverso la 
passione e la voglia di primeg-
giare di atlete e atleti che sono 

il presente e il futuro del movi-
mento. Ringrazio la FIPAV La-
zio e il presidente Burlandi per 
aver rinnovato questa iniziati-
va, accendendo i riflettori sul-
le società regionali che parte-
cipano ai vari campionati di ri-
ferimento. È un segno dell’im-
pegno e della capacità di fare 
la differenza nell’interesse del 
sistema. Perché vogliamo che 
la pallavolo nel mondo conti-
nui a parlare italiano.
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gina sulla torta. La prepara-
zione per la nuova stagione, 
ormai alle porte, non ha co-
nosciuto soste. Il tutto sotto 
la supervisione di coach Luca 
Cristofani, allenatore di gran-
de esperienza, tornato a Ca-
sal dè Pazzi dopo la prestigio-

ta sulle basi di un rinnova-
mento: queste novità riguar-
dano in gran parte le giocatri-
ci provenienti dall’under 16 
e 18, Ridi, Mearelli e D’An-
nibale. Fondamentale è an-
che la conferma della schiac-
ciatrice Verde, del libero Po-

Il Volleyrò Casal dè Pazzi 
inizia la stagione 2022-
23 sotto il segno della fre-
schezza e della gioventù: 

la squadra che si appresta a 
vivere il prossimo campiona-
to di Serie B1 è infatti com-
posta da tutte atlete under 
18, che fanno già parte del-
le varie nazionali giovanili 
e che si sono recentemente 
laureate campionesse d’Eu-
ropa. Un biglietto da visita 
senza dubbio di tutto rispetto 
per questo gruppo ambizio-
so e che ha voglia di miglio-
rarsi ulteriormente. L’obietti-
vo è infatti quello di cresce-
re partita dopo partita, ma-
gari strizzando l’occhio a un 
campionato di alta classifi-
ca, con la partecipazione ai 
playoff come possibile cilie-

La Polisportiva Dilettan-
tistica Talete ripartirà 
anche quest’anno dalle 
sue certezze e da uno 

staff di indubbia esperienza. 
Nella prossima stagione, la 
formazione di Serie B2 può 
contare, su due nuove figu-
re entrate a far parte dello 
staff: il primo allenatore, mi-
ster Enrico Salvi, e l’allenato-
re in seconda Mirko Marcelli. 
Per una squadra però, soprat-
tutto se formata da ragazze 
giovanissime, non è impor-
tante solo la guida tecnica, 
ma anche la presenza di un 
preparatore che ascolti le esi-
genze delle atlete, come Edo-
ardo Arena. La presidentes-
sa Maria Grazia D’Ascola ha 
introdotto così la stagione: 
«La nostra Serie B2 è fonda-

sa esperienza in Serie A1 con 
Perugia e che di certo saprà 
indirizzare al meglio il talen-
to di queste ragazze che, con 
enorme entusiasmo, si appre-
stano a vivere una stagione 
all’insegna delle grandi sod-
disfazioni. 

lidoro dell’opposto Chiodo e 
la riconferma della centrale 
De Luca Bossa. Tutti siamo 
fiduciosi nel raggiungimen-
to dell’obiettivo del manteni-
mento della categoria, ma so-
prattutto nella crescita delle 
giocatrici più giovani». 

sotto l’abile guida di coach 
Gianluca Lacasella, in un giu-
sto mix di gioventù ed espe-
rienza, che rappresenterà di 
certo uno dei punti di forza 
di una rosa con tanto talen-
to al suo interno. Il resto lo 
farà il tifo degli appassionati 

campionato di vertice. Voglia-
mo crescere giovani e creare 
un vivaio, tramite uno staff nu-
meroso e sempre più formato 
e di esperienza, ma soprattutto 
fare bene per il territorio, esse-
re un punto di riferimento, di 
aggregazione e portare il nome 

A Pomezia si respira 
aria di grande palla-
volo. Il tutto grazie 
allo United Volley, 

importante e affermata real-
tà sportiva del territorio: «Vo-
gliamo confermare gli ottimi 
livelli toccati nella scorsa sta-
gione – afferma il presiden-
te Gianni Viglietti – e inizia-
mo questo nuovo campiona-
to con il desiderio, innanzi-
tutto, di divertirci. Abbiamo 
una squadra molto giovane 
e che, sono sicuro, crescerà 
di partita in partita, tanto da 
diventare la spina nel fianco 
per molte formazioni blaso-
nate». L’entusiasmo, dunque, 
a Pomezia non mancadavve-
ro. Anche perché la società 
sembra davvero aver allesti-
to una squadra competitiva, 

La stagione 2021-2022 
della prima squadra 
femminile dell’ICS Vol-
ley Santa Lucia si è 

chiusa con i festeggiamenti 
per la promozione in B2 nel-
la piazza del paese insieme ai 
tifosi. La presidentessa Marti-
na Amatucci ha ricordato quei 
momenti, introducendo anche 
la nuova sfida che sta per ini-
ziare: «Un’emozione unica e 
una vittoria storica per la no-
stra società, che ha ripreso il 
percorso lasciato nel 2010 in 
Serie C. La nuova formazio-
ne è stata composta da coa-
ch De Gregoriis, con grandi ri-
conferme e nuovi innesti di-
rettamente dalla A2 (Eleono-
ra Gatto palleggiatrice) e dalla 
B1 (Lola De Arcangelis centra-
le). L’obiettivo è quello fare un 

che, numerosi come sempre, 
si daranno appuntamento per 
le gare casalinghe al Palaz-
zetto Comunale di Pomezia, 
per accompagnare le ragaz-
ze in rossoblù in una stagio-
ne che si preannuncia ricca 
di emozioni. 

di Fonte Nuova sempre più lu-
stro anche grazie ai titoli spor-
tivi. Crediamo fortemente nel 
territorio. Vogliamo essere utili 
nella creazione di un ambiente 
sano e felice. Un luogo dove po-
tersi riconoscere e sentire sen-
so d’appartenenza».

la speranza di fare addirittu-
ra meglio dello scorso anno, 
dove pure si erano gettate le 
basi per un futuro positivo. 
Le ragazze in gialloblù gio-
cheranno le partite casalin-
ghe di questa nuova stagio-
ne al Palavolley di via Gran 

aggiungere rinforzi, nell’even-
tualità ci siano delle difficoltà. 
L’obiettivo è principalmente la 
valorizzazione delle giovani at-
lete, tenere la categoria sen-
za tentennamenti, tutto que-
sto unito dall’elemento fonda-
mentale del divertimento. In-

tivo è la salvezza, cercando di 
restare nella parte sinistra del-
la classifica. Ci sono sette ra-
gazze nuove, e nuovi allena-
tori come Rocco Giudice e Ro-
berto Sanapo, rispettivamente 
primo e secondo, i quali han-
no capito subito la filosofia del 

dre forti e competitive». L’or-
ganico del Volley Club Orte 
verrà diretto dal bravo coa-
ch Cinelli (ex giocatore del-
la squadra negli anni ’90), 
la persona giusta per cresce-
re e che conosce già molto 
bene l’ambiente. Da segna-

nazionale e pronta a cimen-
tarsi nuovamente nell’indo-
or. È nato poi un bel rapporto 
di collaborazione con il Volley 
Friends dal quale sono arriva-
te Camilla Lupoli, Clarissa Fe-
derici e Martina Ungaro. Dal 
Volley Sora ecco Noemi Casa-

nesti di valore, come quelli 
del centrale Matteo Consal-
vo, del libero Andrea Andrei-
ni (proveniente da Parma) 
e dello schiacciatore Mattia 
Della Rosa, arrivato da Tu-
scania. Il tutto sotto la meti-
colosa supervisione del team 

Una squadra che espri-
me i valori del ter-
ritorio: questa sem-
bra essere una del-

le caratteristiche peculiari 
della VBC Viterbo: «Il nostro 
obiettivo è quello di consoli-
darci – afferma Jacopo Iaco-
vacci, allenatore della squa-
dra – con la speranza di ac-
cumulare esperienza tale da 
farci migliorare partita dopo 
partita. Facciamo parte di un 
girone in cui ci sono tantis-
simi avversari di grande va-
lore, ma sono sicuro che le 
ragazze sapranno ogni volta 
scendere in campo con la giu-
sta mentalità». La VBC Viter-
bo ha un gruppo giovane (le 
più grandi sono classe 1999), 
ma con tantissima voglia di 
imporsi e di migliorarsi, con 

Dopo quattro anni di 
campionati regiona-
li, per il 2022-23 la 
società ha deciso di 

tuffarsi per la prima volta nel 
campionato nazionale di B2 
femminile, i presupposti tec-
nici e logistici c’erano già da 
qualche anno, ma la spinta 
maggiore è arrivata dalla cre-
scita del movimento giovanile, 
avvenuto nell’ultimo anno. La 
squadra e lo staff sono all’altez-
za per ben figurare nel proprio 
girone e, nello stesso tempo, 
di valorizzare le atlete più gio-
vani. Il mercato estivo è stato 
molto complicato per una so-
cietà nuova, ma alla fine il club 
è riuscito ad ingaggiare ottime 
atlete e, visto il regolamento 
federale, si dice pronto ad in-
tervenire in ogni momento per 

La società Ostia Volley 
Club parteciperà anche 
quest’anno al campio-
nato nazionale di Serie 

B2 con tutte ragazze locali o 
del proprio settore giovanile. 
Il presidente Pietro Colantonio 
presenta così la nuova stagio-
ne: «Credo sia inutile investi-
re sulle giovani e poi andare a 
prendere giocatrici fuori inve-
stendo denaro. Nell’Ostia Vol-
ley Club, anche quest’anno in 
collaborazione con gli amici 
della Dagnostic Group, siamo 
tutti volontari, siamo un grup-
po di amici “malati di pallavo-
lo“ che si danno da fare e per 
questo li ringrazio. Dopo tan-
ti anni di girone sardo-laziale, 
quest’anno ce la vedremo con 
ben sei squadre della Campa-
nia e altre otto del Lazio. L’età 
media è di vent’anni e l’obiet-

I l Volley Club Orte detiene 
un primato davvero invi-
diabile: dal 2001 parteci-
pa ininterrottamente alla 

Serie B maschile della palla-
volo. Un traguardo eccezio-
nale per una società che fa 
della passione e della serietà 
le proprie caratteristiche mi-
gliori: «Nonostante le grandi 
difficoltà incontrate in questi 
ultimi anni, soprattutto per 
via della pandemia - sottoli-
nea il dirigente e socio fon-
datore Fabio Castri -, siamo 
sempre stati molto competi-
tivi. Anche quest’anno siamo 
convinti di aver allestito una 
buona squadra, con l’obietti-
vo principale di una raggiun-
gere una salvezza abbastanza 
tranquilla. Sarà una stagione 
molto dura, il nostro girone 
è composto da diverse squa-

La Pallavolo Futura Ter-
racina ’92 si riaffaccia 
nel panorama naziona-
le del volley a distanza 

di cinque anni dalla sua pri-
ma volta. La società terraci-
nese che il prossimo 30 no-
vembre festeggerà i 30 anni 
di attività, con la promozio-
ne in B2 ha rinforzato di mol-
to il roster, grazie al lavoro 
del ds Gigi Renna in sinto-
nia con la società. Le confer-
me arrivano dalle terracinesi 
Giulia Sciscione, Giulia Ba-
gnara e Alessandra Minutil-
li, con Francesca Furlanetto 
al secondo anno consecuti-
vo con la maglia delle futu-
rine. Il colpo grosso è sicura-
mente quello relativo all’in-
gaggio dell’opposto Arianna 
Barboni, una delle migliori 
beacher nel panorama inter-

Lo storico team mana-
ger di Civita Castella-
na Francesco Santini 
ne è sicuro: «Non pos-

siamo nasconderci – afferma 
con sincerità – i nostri obiet-
tivi sono quelli di disputare 
un campionato di alta classi-
fica. Certamente le difficoltà 
saranno molte, soprattutto 
perché siamo stati inseriti in 
un girone che ci obbligherà 
a fare molti viaggi, dunque 
scomodo da un punto di vi-
sta economico e logistico». 
Gli obiettivi che la squadra si 
prefigge di raggiungere sono 
comunque molto importanti. 
Per il terzo anno consecuti-
vo alla guida della squadra ci 
sarà coach Stefano Beltrame, 
con la gran parte dell’ossatu-
ra della squadra dello scorso 
anno confermata, più tre in-

Sasso, tra l’entusiasmo di una 
piazza, come quella di Viter-
bo, che ha sempre apprezzato 
la pallavolo di qualità e che è 
pronta a stringersi attorno a 
questa squadra che promet-
te di regalare ai tifosi davve-
ro molte soddisfazioni. 

somma l’entusiasmo è alto, le 
atlete sono all’altezza, gli alle-
natori hanno le caratteristiche 
che si sposano con i giusti va-
lori e progetti, ora si attende 
solo di applaudire le loro pre-
stazioni, circondandole di af-
fetto e rispetto.

club che quest’anno compirà 
cinquanta anni. Voglio chiede-
re ai nostri politici di fare in 
modo che lo sport non spari-
sca e di aiutare le società, per-
ché, insieme ad altre istituzio-
ni, noi contribuiamo a togliere 
i ragazzi dalla strada».

lare che le partite casalinghe 
della squadra del presidente 
Aldo Madonna verranno di-
sputate al Palasport intitola-
to a Claudio Guazzaroni, atle-
ta formidabile e maestro nel-
lo sport e nella vita, recente-
mente scomparso.

lese e Giulia Paesano. Da Sez-
ze, Sofia Tartaglia. C’è stato 
poi il ritorno della giovanis-
sima (2007) Giorgia La Roc-
ca. Il coach Mario Milazzo ha 
una rosa che non raggiunge i 
20 anni di età media. Un az-
zardo? Solo il campo lo dirà.

manager Francesco Santini 
e del direttore sportivo Die-
go Carloni. Civita Castella-
na vuole dunque continua-
re a primeggiare e sta pre-
parando una stagione che la 
vedrà certamente tra le pro-
tagoniste più attese. 

forze e lavorare in maniera si-
nergica e progettuale sia sull’a-
spetto tecnico che su quello ma-
nageriale – sottolinea la presi-
dente Marina Pergolesi – e noi 
quest’anno contiamo di affron-
tare un campionato tranquillo, 
anche se in un girone compe-

nale la “corazzata” VolleyRò. 
Gli obiettivi? Insegnare il gio-
co al più alto livello di quali-
tà, produrre volley spettacola-
re, divertente ed emozionante 
per le atlete in ogni partita. Da 
sottolineare la collaborazione 
con la Imoco Volley di Cone-

Civitavecchia, terra di 
grandi tradizioni spor-
tive. Anche nel settore 
della pallavolo. Sono im-

portanti gli obiettivi che si pone 
di raggiungere la 3EPC Palla-
volo CivitaLad. Il nome stesso 
sta a indicare una collabora-
zione, nata dalla lungimirante 
visione, tra gli altri, di Marina 
Pergolesi, presidente della Pal-
lavolo Civitavecchia, e dei di-
rigenti della ASD Volley Ladi-
spoli, le due realtà pallavolisti-
che più importanti presenti sul 
litorale laziale a nord di Roma, 
realtà che da oltre 50 anni fa-
voriscono la divulgazione del-
la pallavolo nei rispettivi terri-
tori, svolgendo un’attività ap-
prezzata ben oltre i confini re-
gionali: «Il consorzio è nato nel 
2020 con l’obiettivo di unire le 

Dopo aver difeso la per-
manenza in serie B2 
la scorsa stagione, il 
gruppo composto da 

atlete under 16 ed under 18 
si è rinnovato. Il Presidente 
Onofrj non ammette eccezio-
ni: «Chi diventa maggioren-
ne nell’anno, esce dal percor-
so scolastico e approda nel-
le squadre di serie nazionali 
per nuove e importanti sod-
disfazioni». Tra le novità, l’in-
gresso dell’ottimo responsabi-
le del team Pietro Cappelletti, 
del nuovo Direttore Sportivo 
Camillo Lupoli e del coordi-
natore tecnico del settore gio-
vanile prof. Giulio Dotto, che 
con l’under 14 ha conquistato 
il terzo posto alle finali nazio-
nali di Mondovì e vinto il ti-
tolo regionale, battendo in fi-

titivo da un punto di vista tec-
nico». Le ragazze che dispute-
ranno il campionato di Serie B2 
sono quasi tutte under 20, va-
lide rappresentanti del settore 
giovanile della società, da sem-
pre fiore all’occhiello della Pal-
lavolo Civitavecchia. 

gliano, siglata durante l’esta-
te da Onofrj: il Volley Friends 
Roma è una delle quattro re-
altà del progetto Imoco Volley 
Center accanto a Visette Vol-
ley Settimo Milanese, Scuola 
di Pallavolo Anderlini e Volley 
Pool Piave San Donà.

Campionati NAzIONALI
VOLLEYRò CASAL Dè PAzzI POL. DIL.  TALETE uNITED VOLLEY POmEzIA I.C.S. VOLLEY SANTA LuCIA

CIVITALAD 3E.P.C. VOLLEY FRIENDS ROmAVBC VITERBO DEA VOLLEY COLLEFERRO

DIAgNOSTIC gROuP OSTIA VOLLEY CLuB ORTEFuTuRA TERRACINA ’92 ECO SANTAgATA CIVITA C.

Campionati NAzIONALI
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mo contare su centrali di altis-
simo livello e gli schiacciato-
ri non sono da meno. Gli arri-
vi di Dordei, Monti e Scaffidi 
portano esperienza e qualità».
Il tecnico punta molto sulla 
testa dei giocatori e sul grup-
po: «Uno degli obiettivi è dare 

razione con la Top Volley Ci-
sterna (unica società di Su-
perlega del Lazio e del Centro 
Italia), con cui è stata avvia-
ta una collaborazione davve-
ro molto importante. L’obiet-
tivo è quello di dare un per-
corso più completo ai giova-

L a BCC Colli Albani Vol-
ley School Genzano è 
pronta per affrontare 
il campionato di Serie 

B maschile 2022–23. La squa-
dra, in gran parte rinnovata, è 
guidata dall’allenatore Adria-
no Brandimarte coadiuvato dai 
due allenatori in seconda Pa-
olo Rossi e Gianluca Sanfilip-
po e dallo scoutman Roberto 
Tani. L’organico è composto dai 
giocatori: Di Coste, Mancini, 
Rizzi, Casini, Rico, Morazzi-
ni, Scaffidi, Messelmeni, Batta-
glia, Monti, Galdenzi, Nardin e 
dai giovani Sebastianelli, Leac-
che, Lucioli. Il mercato ha por-
tato in rosa diversi nuovi inne-
sti: «La squadra è competitiva 
e deve lottare per conquista-
re la Serie A3 – spiega coach 
Adriano Brandimarte –. Possia-

I l Marino Pallavolo sarà al 
via dei campionati nazio-
nali anche in questa stagio-
ne. Il club del presidente 

Sante Marfoli disputerà an-
cora la Serie B maschile ed è 
pronta a farlo con una mag-
giore consapevolezza rispetto 
all’anno scorso, terminato con 
un bel crescendo di presta-
zioni e soprattutto di risulta-
ti. La squadra castellana sarà 
affidata ancora a coach Fran-
cesco Ronsini che conterà su 
un organico composto dai ra-
gazzi dell’under 19 e dell’un-
der 17, un’eccellenza su cui 
il club marinese punta tan-
tissimo. La preparazione del-
la Serie B del Marino Pallavo-
lo è iniziata ad agosto e infat-
ti alcuni dei talenti castellani 
hanno partecipato alla prepa-

una mentalità vincente alla 
squadra con un approccio e 
metodi maturi alle situazioni 
– sottolinea il tecnico –. Il no-
stro motto sarà “io non sono, 
se noi non siamo”. Dovremo 
essere un gruppo unito per 
vincere». 

ni del vivaio e prepararli alle 
finali nazionali delle catego-
rie under. E la “palestra” di un 
campionato importante come 
la Serie B può diventare dav-
vero fondamentale per la cre-
scita di questi ragazzi dal fu-
turo promettente.

lavoro in palestra plasmerà 
un gruppo che è molto pre-
disposto al lavoro. I ragazzi 
di coach Morelli sono pronti 
per disputare un campionato 
di livello: i nuovi inserimen-
ti si andranno ad aggiunge-
re a un’ossatura di squadra 

Nemore, dalla scout Hiroko 
Nishikubo e dal social mana-
ger Christian Moscetti. In ca-
bina di regia rimane Simone 
Valenti e come secondo arriva 
Andrea Pietrangeli. Al centro, 
oltre alle conferme di Danie-
le Cirillo e di Fabrizio Santilli 

La Roma7 Volley si ri-
presenta ai nastri di 
partenza con una 
rosa di assoluto livel-

lo per il campionato di Serie 
B maschile. I ragazzi, allena-
ti da coach Ivano Morelli in 
collaborazione con Rita Pa-
squini, vogliono confermasi 
e fare anche meglio rispet-
to alle passate stagioni. Gli 
arrivi di Pizzini, Rinaldi, Mi-
rowski e Tanev si innestano 
su un collettivo di assoluto 
valore nelle cui fila rimango-
no capitan Morelli, Paolucci, 
Catalli, Marziali, Carattoli e 
Teti. Come ogni anno dal vi-
vaio vengono portati in pri-
ma squadra giovani interes-
santi e di prospettiva come 
Genovesi, Casini, Ceccarelli, 
Di Virgilio e Cicerchia. Il duro 

L a SS Lazio Pallavolo 
1951 quest’anno af-
fronterà il campiona-
to di Serie B con il ba-

gaglio di esperienza raccolto 
durante le ultime due stagio-
ni, terminate con il raggiungi-
mento dei playoff promozione, 
avendo rinforzato la rosa con 
una campagna acquisti impor-
tante e l’obiettivo di creare un 
gruppo vincente. Molte sono le 
conferme per una squadra che 
si presenta ai nastri di parten-
za della nuova stagione con 
un roster di ottima qualità, al-
lestito per fare un campiona-
to di livello. La guida tecnica 
della squadra rimane affidata 
ad Arianna Di Vanno e Fabri-
zio Tozzi, coadiuvati da Anto-
nella Marin, dai preparatori 
fisici Gabriele Sergi e Alessio 

che non teme rivali. Il cam-
pionato di Serie B rappresen-
ta una sfida molto impegnati-
va e non facile, ma la Roma7 
Volley non si farà di certo co-
gliere impreparata. La sfida 
è lanciata, ora la parola pas-
sa al campo.

si aggiunge Fabio Pregnolato. 
Rimane Federico Gasparro nel 
ruolo di libero con l’innesto di 
Andrea Musone: confermato 
l’opposto Emanuele Bondini 
che sarà affiancato da Simo-
ne Carlini. Tra gli schiacciato-
ri arriva Matteo Maida.

ti ritorni, cinque innesti sui 
quali certamente facciamo 
molto affidamento». La squa-
dra è guidata dalla coach Ro-
berta Prosperini, che dirige 
anche la formazione femmi-
nile. Il Pallianus disputerà le 
gare casalinghe al Palazzet-

hanno preparato al meglio 
questa nuova stagione, otte-
nendo buoni risultati anche 
in amichevole. Ne è un esem-
pio l’ottimo terzo posto otte-
nuto al Memorial Mecucci, il 
quadrangolare andato in sce-
na presso il pala Smargiassi 

tice, poter lottare fino all’ulti-
ma giornata e arrivare al pre-
stigioso traguardo dei playoff. 
Il lavoro fatto fin qui, è stato 
davvero egregio. Dietro a tut-
to ciò c’è, infatti, la presenza 
e struttura della società, all’ot-
tavo anno consecutivo in un 

ai miei ragazzi - ha spiegato 
l’esperto coach Giordani, che 
poi ha continuato -. Il nostro 
obiettivo è quello di alzare il 
livello partita dopo partita. 
Sappiamo che sarà un cam-
pionato difficile ma abbiamo 
le qualità per poterlo affronta-

I l Pallianus Volley vuole 
continuare a sognare in 
grande. Dopo la promo-
zione guadagnata con 

merito lo scorso anno, l’o-
biettivo dei ragazzi è quel-
lo di una tranquilla salvez-
za, come nelle migliori tra-
dizioni di una neopromossa 
che si faccia rispettare. Del-
la serie, l’appetito vien man-
giando. C’è grande emozione 
per l’esordio della compagi-
ne maschile in un campionato 
nazionale, un appuntamento 
con la storia davvero molto 
significativo: «Abbiamo cer-
cato di confermare gran par-
te dell’ossatura della squadra 
dell’anno scorso – afferma il 
presidente del Pallianus Vol-
ley Marco Manzo – e, in più, 
vi sono stati alcuni importan-

T anti nuovi innesti e 
una formazione gio-
vane con l’obiettivo 
di migliorarsi giorno 

dopo giorno. Poi sarà il cam-
po a decidere. La volley An-
guillara è pronta a disputare 
il nuovo campionato di Serie 
B maschile con una rosa rin-
novata e giovane. La società 
ha deciso di creare il giusto 
mix tra esperienza e innova-
zione, tenendo ben a mente il 
valore del lavoro sul campo. 
Lasciano volti storici come 
Claudio Paris, ma il nuovo co-
ach Mario Casella crede nel 
gruppo. L’obiettivo è quello 
di migliorare il risultato del-
lo scorso anno e diventare 
la mina vagante del girone. 
Il precampionato lascia ben 
sperare: i ragazzi di Casella 

P er la stagione 2022-
23 l’Armundia Virtus 
Roma ha le idee mol-
to chiare. La scorsa 

stagione è stata interpretata 
dalla dirigenza come un mo-
mento di ricostruzione e di si-
gnificativo ringiovanimento 
generale della rosa. Quest’an-
no, il gruppo avrà certamen-
te raggiunto un buon livello di 
consolidamento e sarà dunque 
più determinato a raggiunge-
re gli obiettivi tecnici e ago-
nistici che si è prefissato. Più 
nello specifico, c’è da sottoli-
neare che, con gli innesti di 
Luca Arielli e Federico Mar-
razzo al gruppo storico, si è of-
ferta ulteriore qualità genera-
le alla squadra. Quali, dunque, 
gli obiettivi dell’Armundia Vir-
tus Roma? La volontà è quella 
di fare un campionato di ver-

Linea verde all’arrem-
baggio. La Fenice Pal-
lavolo di Massimiliano 
Giordani riparte con lo 

stesso obiettivo che l’ha sem-
pre contraddistinta nel corso 
degli anni: l’ambizione e la 
voglia di far crescere i propri 
promettenti ragazzi che arri-
vano dalla vittoria del cam-
pionato regionale Under 17 
e dal sesto posto in Italia. In-
somma, ci sono i margini per 
fare veramente bene e per to-
gliersi diverse soddisfazioni 
nel corso della stagione. Dal 
mercato sono arrivati il libe-
ro Cornelio, il palleggiatore 
Franchi de Cavalieri e l’oppo-
sto Diaferia. Gli altri innesti 
tutti dal settore giovanile, da 
sempre al centro del proget-
to BlackOrange: «Coraggio e 
abnegazione, questo chiedo 

to dello Sport di Paliano ed 
è pronta a colorare di viola 
la sua stagione: questo sarà 
infatti il colore delle nuove, 
bellissime maglie da gioco, 
che andranno ad aggiunger-
si alla tradizionale cromatu-
ra blu e grigia della squadra.

di Civita Castellana, manife-
stazione in cui i ragazzi del 
Volley Anguillara hanno sa-
puto farsi rispettare. Non re-
sta dunque che dare la paro-
la al campo, i ragazzi del co-
ach Casella non vedono l’ora 
di dimostrare il loro valore.

campionato nazionale e che 
poggia le sue fondamenta in 
tutto il settore maschile con 
le categorie d’eccellenza e con 
un gruppo alle spalle di U19 
e Serie C, pronto ad alimenta-
re, in caso di necessità, la pri-
ma squadra.

re con serierà e fare bene du-
rante tutto il corso della sta-
gione. Dovremo essere anche 
bravi mentalmente a supera-
re quelle difficoltà che sicura-
mente ci saranno. Ma in tutto 
il gruppo c’è enorme fiducia e 
in campo si vedrà».

plicata, di offrire il loro fatti-
vo contributo per far cresce-
re giorno dopo giorno tutto 
il gruppo. Una squadra coe-
sa, insomma, dove tutti sono 
pronti ad aitare e sostenere 
il proprio compagno in cam-
po. Il resto lo farà la serietà di 

di riferimento per tutti quei ra-
gazzi che, nel territorio del IV 
Municipio, amano da sempre 
la pallavolo». La guida tecni-
ca della squadra, per il quinto 
anno consecutivo, non è cam-
biata: allenatore sarà ancora il 
professor Francesco Racanel-

N .E.R. Appio Roma 
Pallavolo è una 
delle realtà sporti-
ve trainanti del VII 

Municipio, una presenza im-
portantissima sul territorio. 
Gli obiettivi per la nuova sta-
gione che ormai sta per ini-
ziare, sono di mantenere la 
categoria, con la speranza 
di disputare un campionato 
tranquillo e con l’intenzione 
di lanciare qualche giovane 
interessante. Il gruppo mes-
so a disposizione di coach Lo-
renzo Pistilli sembra davvero 
ben strutturato e organizza-
to, con il giusto equilibrio tra 
elementi di ottima prospet-
tiva e giocatori decisamente 
più esperti, che certamente 
saranno in grado, nel corso 
di una stagione lunga e com-

S i presenta in una ver-
sione rinnovata la Poli-
sportiva Casalbertone. 
L’obiettivo per la nuo-

va stagione è quello di confer-
mare il campionato di centro 
classifica dello scorso anno. Il 
roster 2022-23 annovera ele-
menti di pari valore rispetto a 
quelli dell’anno passato: «Ab-
biamo rinnovato la squadra, 
seguendo la nostra politica so-
cietaria e le indicazioni dei no-
stri tecnici – dichiara il presi-
dente Antonio Pietrosimone 
– con la speranza di crescere 
partita dopo partita. Affron-
tare un campionato naziona-
le richiede tanti sacrifici, che 
noi tuttavia sopportiamo gra-
zie alla passione che abbiamo 
per questo sport e per il deside-
rio di rappresentare un punto 

questa società modello, gra-
zie anche all’operato del di-
rettore sportivo Valerio Ros-
si, che si propone, come det-
to, come punto di riferimen-
to sportivo (e non solo) per 
tutto il territorio di apparte-
nenza.

la, che si avvarrà della colla-
borazione del suo vice Anto-
nello Cipolletta. Due profes-
sionisti di grande esperienza. 
Le gare casalinghe dei giallo-
blù si disputeranno presso la 
palestra dell’Istituto Superiore 
Von Neumann di via Pollenza. 
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cambiato il proprio timbro: 
formazione giovane, con im-
portanti margini di migliora-
mento, e quindi potenzial-
mente in crescita durante il 
corso della stagione. I pre-
supposti per fare bene ci sono 
tutti: si può sognare in gran-

2008, sono quasi tutte prove-
nienti dal vivaio delle società 
del nuovo consorzio e molte 
di loro sono alla prima espe-
rienza nel massimo campiona-
to regionale. L’obiettivo prefis-
sato è di fare esperienza con-
tro atlete più grandi ed esper-

Riparte da Luca Cian-
ci la Fenice Pallavo-
lo, che ha mantenu-
to la stessa ossatura 

della squadra che l’anno scor-
so ha disputato il campiona-
to di Serie B2. La truppa del 
presidente Benedetto Rocco 
appare preparata e soprattut-
to molto competitiva: «Abbia-
mo sicuramente delle qualità 
importanti – ha detto il coa-
ch  Cianci – e vogliamo im-
porre il nostro gioco in ogni 
partita. In precampionato ab-
biamo fatto bene e questo è 
un ulteriore stimolo per una 
stagione che si preannuncia 
ricca di insidie». Muzi (oppo-
sto), La Penna (centrale), Pa-
vone e Mari (palleggiatrici) 
sono i volti nuovi della squa-
dra neroarancio, che non ha 

La Serie C Sinergy Due-
mila12 nasce da una 
collaborazione tra 
due importanti con-

sorzi presenti sul territorio 
femminile regionale e grazie 
allo spirito collaborativo del-
le cinque società partecipan-
ti: Duemila12, Volleylab de’ 
Settesoli, KK Eur Volley, Cali 
Roma e Santamonica. A gui-
dare la Serie C con le ragaz-
ze dell’U16 di Eccellenza fem-
minile (che l’anno scorso il 
Consorzio Duemila12 de’ Set-
tesoli ha portato a disputare 
le finali nazionali) saranno 
Daniela Proietti e Barbara Di 
Meo, staff vincitore del titolo 
U16 Elite nella stagione scor-
sa con i colori del Cali Roma, 
altra società del Consorzio. Le 
atlete, nate negli anni 2007-

de e cercare di diventare una 
delle outsider del girone, an-
che per la vittoria finale. Ora 
non resta che mettersi como-
di e vedere di cosa saranno 
capaci le ragazze della Feni-
ce, che di sicuro non si tire-
ranno indietro. 

te, migliorando partita dopo 
partita e mettendo le basi per 
una propria fulgida carriera 
pallavolistica. L’esordio è pre-
visto in casa il 9 ottobre, data 
nella quale sarà dato il benve-
nuto a tutto il gruppo squadra 
per questa nuova avventura.

gli obiettivi stagionali, Mori-
ni potrà fare affidamento su 
alcuni nuovi innesti che van-
no ad affiancare lo zoccolo 
duro del gruppo che ha tra-
scinato la squadra di Menta-
na durante le scorse annate. 
Sarà dunque un’altra stagio-

che dell’Under 18 Elite), sarà 
composto proprio da una par-
te delle ragazze di quel grup-
po giovanile e da qualche ele-
mento un più esperto che co-
nosce bene la categoria. «La 
rosa di Serie C partirà con l’o-
biettivo dichiarato di puntare 

L’ ASD Spes Menta-
na ci proverà an-
che quest’anno. La 
scorsa stagione, e a 

dire il vero anche nelle due 
precedenti, la formazione di 
Mentana è andata vicinissima 
alla promozione, partecipan-
do ai playoff di fine campio-
nato. L’obiettivo della società è 
sempre quello di continuare a 
migliorarsi stagione dopo sta-
gione, per questo motivo an-
che in questa stagione le ra-
gazze ce la metteranno pro-
pria tutta per provare a sali-
re in Serie B2. 
La società si affiderà ancora 
una volta alla solidità e all’e-
sperienza di Stefano Morini e 
del suo staff, confermati nuo-
vamente alla guida tecnica 
della squadra. Per centrare 

Anno nuovo, nuove 
consapevolezze. Ri-
parte con rinnovata 
convinzione la Serie 

C femminile (girone A) del 
Volley Club Frascati dopo il 
sofferto campionato lasciato 
alle spalle nella scorsa stagio-
ne. Il presidente Massimilia-
no Musetti ha così deciso di 
cambiare il timone: alla guida 
della prima squadra femmini-
le è stato scelto Simone Iovi-
no (già allenatore della “vec-
chia” Under 16 frascatana), 
il quale sarà anche direttore 
tecnico dell’intero settore fem-
minile e collaborerà in modo 
costante con Alessandro Nul-
li Moroni che prenderà inve-
ce in carico l’Under 14 e l’Un-
der 16. Il gruppo a disposizio-
ne di Iovino, (alla guida an-

ne tutta da vivere per la for-
mazione del comune lazia-
le, con le ragazze che guida-
te dal loro allenatore cerche-
ranno di alzare l’asticella e 
raggiungere l’obiettivo pro-
mozione solamente sfiorato 
negli ultimi tempi. 

alla salvezza con una compa-
gine rinnovata. Sto vedendo il 
clima giusto a livello di amal-
gama e ne sono contento», ha 
sottolineato mister Simone Io-
vino basandosi sui primi gior-
ni della preparazione insieme 
alle ragazze.

nel suo ruolo di direttore tec-
nico. Oltre quest’ultimo, lo 
staff è composto da Andrea 
Rosi come secondo allenato-
re, Emanuela Lanciotti diri-
gente accompagnatore, Cri-
stiano Del Fa assistente alle-
natore e Ilaria Iacobazzi come 

è puntare su prodotti del pro-
prio vivaio così come accade da 
anni. Fondamentali saranno gli 
innesti di Margherita Ercolani, 
con diverse esperienze in B2 e 
C e del capitano Flavia Finesso, 
con alle spalle diversi campio-
nati di C con il Valcanneto. Tra 

tato veramente storico per la 
società di Morlupo, che mai 
aveva alzato questo trofeo. 
La prossima stagione si pre-
annuncia difficile, ma le ra-
gazze, guidate da Francesco 
Salustri, hanno già prefissa-
to un obiettivo ambizioso: 

campionato sarà impegnati-
vo ma siamo pronti a racco-
gliere tutte le sfide». Ecco la 
lista delle dodici ragazze che 
affronteranno il campionato 
con determinazione, orgoglio 
e voglia di portare in alto il 
nome della Zagarolo Sports 

A queste vanno aggiunte due 
importanti atlete di rientro da 
infortuni come Maria Bruselles 
e Angelina Nardelli. Con que-
ste novità e la conferma delle 
schiacciatrici Eleonora Ardito, 
Karen Tumminelli e Ilaria Ca-
licchio, delle centrali Valentina 

La Serie C del San Pao-
lo Ostiense riparte da 
quanto buono fatto lo 
scorso anno.

Il raggiungimento dei playoff 
ha dato consapevolezza alle 
ragazze, ponendo le basi per 
la stagione che sta per inizia-
re. Il gruppo è un mix tra at-
lete cresciute in casa San Pao-
lo e alcune provenienti da al-
tre società che già hanno ben 
figurato in questa categoria. 
L’obiettivo della squadra sarà 
quello di confermarsi nella 
parte medio-alta della classi-
fica e dare filo da torcere alle 
big del girone. «A capo delle 
nostre ragazze ci sarà, con-
fermatissimo, coach Aldo Pi-
santi. Da anni è la guida del-
la nostra prima squadra e del 
settore femminile per intero, 

L a San Giorgio Pallavo-
lo si presenta ai nastri 
di partenza del cam-
pionato di C femmini-

le con una squadra giovanissi-
ma. La rosa a disposizione dei 
coach Simone Pellegrini e Ga-
briele Tallon è composta da ra-
gazze nate negli anni compre-
si tra il 2002 e il 2005, ad ec-
cezione di un paio di atlete più 
grandi, tornate in società dopo 
alcune esperienze in altre so-
cietà del Lazio. L’obiettivo sarà 
pensare a una partita alla vol-
ta, dando sempre il massimo 
in allenamento, permettendo 
la crescita di tutti gli elementi. 
Solo attraverso l’impegno, la 
concentrazione e la grinta du-
rante gli allenamenti sarà possi-
bile ottenere risultati positivi in 
gara. Prerogativa della società 

Si prospetta un’altra 
grande stagione per 
l’ASD Lupi di Marte. 
Dopo la delicata pa-

rentesi della stagione fu-
stigata dal Covid, lo scorso 
anno può essere considera-
to il primo in cui le ragazze 
di Morlupo hanno affronta-
to un vero e proprio campio-
nato di Serie C. Dopo un ini-
zio davvero entusiasmante il 
cammino della squadra ha 
subito qualche momento di 
difficoltà: in ogni caso alla 
fine le ragazze sono riusci-
te ad ottenere una salvezza 
piuttosto tranquilla. Grande 
soddisfazione è arrivata in-
vece dalla Coppa Lazio Se-
rie C, che ha visto trionfare 
proprio l’ASD Lupi di Mar-
te, vera e propria rivelazione 
della competizione. Un risul-

La Zagarolo Sports Aca-
demy inizia una nuova 
avventura nella cate-
goria di Serie C con un 

importante progetto nel pie-
no spirito Volley Accademy. 
L’obiettivo è quello di valoriz-
zare il lavoro del settore gio-
vanile e consolidare un per-
corso tecnico-sportivo com-
petitivo. A dare il benvenuto 
alla nuova stagione e a pre-
sentare il roster che affron-
terà il campionato ci ha pen-
sato il coach Daniele Sarnata-
ro: «Il gruppo che abbiamo a 
disposizione è molto giovane 
e costituito quasi interamen-
te da atlete di Zagarolo. Gran 
parte della squadra non ha 
mai giocato in Serie C e per 
questo ha tantissima voglia 
di mettersi in gioco e matu-
rare il proprio potenziale. Il 

In un momento così specia-
le, dove le nostre nazionali 
primeggiano nel mondo, la 
posizione delle società come 

l’All Volley, fondata nel 1986 
da Sergio Ardito, ex giocatore 
di A1, si sentono ancora di più 
parte integrante del movimen-
to. La stagione dell’All Volley, 
dopo aver ricevuto dalla FIPAV 
l’alta onorificenza per i 30 anni 
di affiliazione (sempre la tra la 
Serie C e la Serie B) si presenta 
con alcuni innesti importanti in 
prima squadra, pur rimanendo 
con un’età media intorno ai 22 
anni. Si sono aggiunte al roster 
alcune atlete già facenti parte 
del settore giovanile e altre pro-
venienti da esperienze diverse, 
tutte motivate e costanti nelle 
presenze in palestra: Sara Ra-
nieri, Martina Patrignani, Giu-
lia Bagnoli e Giulia Romano. 

preparatore atletico. «Saremo 
pronti a dare tutto in campo, 
anche e soprattuto per onora-
re la memoria di Jurij Presti-
jacopo, nostro amatissimo di-
rettore generale tragicamente 
scomparso quest’estate», han-
no dichiarato dalla società.

le giovani di belle speranze, ci 
sono sicuramente Rachele Ca-
storo (2002) e Sara Marocchi-
ni (2003). Per la prima volta 
la San Giorgio milita nel mas-
simo campionato regionale: lo 
staff tecnico proprio per questo 
è motivato e pronto alla sfida.

migliorare la posizione ot-
tenuta l’anno scorso e ma-
gari cercare di raggiungere i 
playoff. La rosa è stata svec-
chiata con l’innesto di quat-
tro-cinque nuovi elementi, 
ragazze giovani ma allo stes-
so tempo molto valide. 

Academy: Benedetta Conte, 
Sara Carbonari; Roberta Picca 
e Francesca Leone; Sara Ca-
scioli, Valeria Verdone, Gaia 
Bassani e Francesca di Leo-
nardo; Arianna De Luca e Fla-
minia Giuliani; Flavia Bonan-
ni e Aurora Conte.

Forconi e Alessandra Iacobellis, 
dei liberi Giorgia Lazazzera ed 
Elettra Rotundo, della palleg-
giatrice Sara Ferrari, gli obietti-
vi della stagione sono un piaz-
zamento all’altezza della com-
pagine, giusto mix di esperien-
za, forza fisica e qualità. 

me, quest’ultime aggregate 
in prima squadra ma utiliz-
zate soprattutto in Under 18, 
una formazione validissima 
che punta a vincere il proprio 
campionato. La prima squa-
dra dunque potrà fare anche 
affidamento su questa nuova 

nostre e altre loro giocatrici, 
tutte appartenenti alle clas-
si dal 2001 al 2005 che rite-
niamo elementi interessanti 
e con evidenti qualità. Oltre 
alla crescita delle nostre atle-
te c’è ovviamente l’obiettivo di 
collezionare più vittorie pos-

Un nuovo anno di 
volley, sudore e so-
prattutto tanto di-
vertimento è pron-

to a cominciare anche per 
le ragazze di Green Volley. 
La scorsa stagione agonisti-
ca non ha lasciato ricordi in-
delebili, anche se le ragaz-
ze della società di via della 
Pisana hanno disputato un 
buon campionato, terminan-
do a metà classifica e otte-
nendo una salvezza più che 
tranquilla. La stagione che si 
appresta a iniziare vedrà la 
conduzione tecnica del nuo-
vo allenatore Gianluca Ace-
to, che non vede l’ora di dare 
la sua impronta alla squa-
dra. La formazione romana 
vede un buon mix tra “gio-
vani veterane” e giovanissi-

L a Pallavolo Don Orio-
ne è pronta a intra-
prendere il campio-
nato femminile di Se-

rie C con una novità impor-
tantissima. Proprio di questo 
ha parlato il direttore respon-
sabile Stefano Priori: «Abbia-
mo deciso di intraprendere 
una collaborazione con la 
società Poolstars, una part-
nership che ha un obiettivo 
comune molto importante. 
“Utilizzeremo” la formazio-
ne partecipante al campiona-
to di Serie C del Don Orione 
per dare la possibilità a delle 
giovani di talento di affinare 
le loro abilità pallavolistiche 
e accumulare l’esperienza ne-
cessaria per affrontare catego-
rie come questa. L’idea comu-
ne è quella di inserire alcune 

linfa, sperando così di riusci-
re a migliorare il piazzamen-
to ottenuto lo scorso anno, 
proseguendo in un percorso 
di crescita tecnico e tattico 
che tutti sperano possa cul-
minare con il raggiungimen-
to dei tanto ambiti playoff.

sibili, disputando un campio-
nato che possa regalarci alla 
fine una posizione almeno di 
metà classifica. Stiamo po-
nendo in questi mesi la base 
del progetto, il primo di tanti 
che intraprenderemo già dal-
le prossime stagioni».

CAMPIONATI REGIONALI
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VOLLEY SCUOLA VERSO I 30 ANNI

e dell’adolescenza, gli Enti Lo-
cali con la Regione Lazio in te-
sta e il Ministero dell’Istruzio-
ne. “Per il trentennale sono in 
serbo novità e sorprese” assi-
cura Alessandro Fidotti, Coor-
dinatore della manifestazione; 
il quale, grazie anche alla pas-

Volley Scuola celebrerà 
nel 2023 i 30 anni di 
vita. L’entusiasmo e 
l’impegno di genera-

zioni di studenti e docenti sono 
la testimonianza più autentica 
di un evento unico in Italia nel 
quale agonismo, cultura, crea-
tività e voglia di esserci hanno 
scritto pagine indimenticabi-
li. La creatura ideata dall’allo-
ra presidente della Fipav Lazio 
Luciano Cecchi, in collaborazio-
ne con il Corriere dello Sport, è 
cresciuta a dismisura, ha confer-
mato il suo slancio grazie al pre-
sidente Burlandi e ha progressi-
vamente raccolto l’attenzione e 
la stima di supporter sempre più 
prestigiosi e attenti al sociale: la 
storia partner ACEA, FAO, Mae-
ci, Ministero della Salute, Poli-
zia Postale, Ufficio del Garante 

sione dello staff della Fipav La-
zio, ha contribuito a traghetta-
re con sicurezza Volley Scuola 
anche fuori dalle secche del CO-
VID grazie a un progetto di se-
minari online. Nel 2023 si tor-
na finalmente in campo. Tanti 
auguri Volley Scuola!

UNA STORIA CHE DIVENTA MITO
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smo possa in parte sopperire 
ai limiti tecnici e di esperien-
za con i quali inevitabilmente 
dovremo fare i conti. Lavoria-
mo con impegno cercando di 
mantenere la nostra identità 
di gioco, ma effettuando an-
che dei piccoli cambiamenti 

sono cresciute all’interno del 
loro vivaio, motivo per il qua-
le sono al centro del proget-
to. La società, malgrado qual-
che défaillance dal punto di 
vista del settore giovanile, sa 
quanto è importante mettersi 
in gioco e oltrepassare la pau-

Ai nastri di parten-
za della Serie C, 
quest’anno ci sarà 
anche l’ASD Egan 

Volley. Affrontare le miglio-
ri squadre del Lazio sarà un 
onore ma comporterà anche 
grandi difficolta. Le ragazze 
tiburtine, dopo la cavalcata 
trionfale della promozione, 
da imbattute, hanno iniziato 
a lavorare già da fine agosto 
col proposito di non farsi tro-
vare impreparate. La squadra 
è rimasta quella dello scorso 
anno, implementata da 2-3 
nuovi innesti. Mister Maradei 
presenta così la stagione: «Il 
nostro obiettivo è chiaramente 
la salvezza. Non sarà sempli-
ce, visto che quasi tutte le ra-
gazze sono esordienti della ca-
tegoria. Si spera che l’entusia-

La Cus Cassino Volley, 
giunta al suo 15esi-
mo anno di attività, 
ha voglia di crescere 

sempre di più. L’obiettivo di 
quest’anno, come dichiara 
il dirigente Ivan Tavolieri, è 
quello di giocare una stagio-
ne degna di nota, nella spe-
ranza di posizionarsi in una 
zona di medio/alta della clas-
sifica. La società, nonostan-
te abbia riscontrato alcune 
difficoltà nel reperire le sue 
giocatrici, ha voglia di fare 
bene e lotterà, con forza e te-
nacia, per garantirsi la sal-
vezza nell’attuale campiona-
to di Serie C. Ad eccezione di 
poche veterane, l’organico è 
giovane ma ben strutturato. 
Il Cus Cassino Volley crede 
fortemente nelle ragazze che 

imposti dal modello di presta-
zione del nuovo campionato». 
Un’avventura tutta da vivere, 
insomma, con tante incognite 
ma anche con tanta voglia di 
cimentarsi in qualcosa di dif-
ficile, ma guadagnato merita-
tamente sul campo.

ra di non farcela. Superato il 
periodo pandemico, in cui lo 
sport dilettantistico ha dovu-
to fare i conti con una note-
vole e massiccia dispersione 
di talenti, la dirigenza è pron-
ta a perseguire i suoi nuovi e 
grandi obiettivi.

maggioranza delle nostre ra-
gazze viene dal settore giova-
nile – afferma Massimo Papa-
relli, socio e dirigente accom-
pagnatore della Tibur Volley 
– e il nostro obiettivo è quel-
lo della crescita delle singo-
le ragazze, con la speranza 

La famiglia Marconi si allar-
ga anche con le collaborazio-
ni tra società di altri quartieri 
e una neonata società abruzze-
se, col fine di valorizzare il vi-
vaio organizzando stage spor-
tivi e clinic tecnici. Il Marconi 
Stella, inoltre, ha organizzato 

Il 4 ottobre del 2013, dall’in-
contro di quattro soci fon-
datori, nasceva la A.S.D. Ti-
bur Volley. Proprio per san-

cire il legame con il territorio 
tiburtino ad est della Capita-
le, nel nome venne inserito il 
preciso riferimento “Tibur”. 
Lo scorso anno, dopo una sta-
gione da protagoniste in se-
rie D terminata ai playoff, la 
prima squadra femminile ha 
raggiunto un traguardo stori-
co. Le ragazze sono state in-
fatti ripescate per la promo-
zione in Serie C. Si è trattato 
di un riconoscimento al valo-
re del lavoro fatto con le ra-
gazze del territorio, che con-
ferma la Tibur Volley tra le 
migliori realtà sportive della 
zona di Tivoli e dintorni. Ora 
si ricomincia: «La stragrande 

N e l l a  s t a g i o n e 
2022/23 la Polispor-
tiva Marconi Stella 
avrà l’obiettivo di 

confermare i numeri e miglio-
rarsi sul campo. Dopo un’ulti-
ma annata entusiasmante per 
i loro colori, la Serie C avrà 
l’obbligo di lottare per le par-
ti alte della classifica, sapendo 
che non sarà facile e che solo 
la costanza nel lavoro in pale-
stra e un pizzico di fortuna in 
più rispetto allo scorso anno, 
la potrà far sognare. La stagio-
ne, dunque, si apre con i mi-
gliori auspici, con tanti bam-
bini del Volley S3 che si stan-
no avvicinando a questo sport, 
anche grazie alla grande riso-
nanza mediatica data dalla 
vittoria del Mondiale da par-
te della Nazionale maschile. 

di dare del filo da torcere a 
tutti e di mantenere la cate-
goria». Le amaranto della Ti-
bur Volley giocheranno le gare 
casalinghe nella palestra del-
la scuola Orazio di Tivoli Ter-
me, agli ordini di coach Ales-
sandro Fiorentini. 

vari eventi per il sociale e, con 
il supporto dell’XI Municipio, 
vorrà esserne nuovamente pro-
tagonista. L’obiettivo è diffon-
dere e promuovere la pallavo-
lo, riqualificando gli spazi ver-
di pubblici, sempre con lo slo-
gan #giocandofacciamosport.

no sia la volta buona per spic-
care il grande salto. Le bian-
co-blu royal sono dunque pron-
te a dare battaglia in campo e 
sembrano avere tutte le quali-
tà per disputare un campionato 
di vertice. Nella squadra vi sa-
ranno i ritorni di Giorgia Tira-

anni che raggiungono finali e 
posizioni di vertice nell’eccel-
lenza regionale. Per fare que-
sto Cali Roma XIII si è affida-
ta a uno degli allenatori più 
bravi di tutto il Lazio, Pietro 
Grechi, che ha rifiutato pro-
poste arrivate anche da ca-

ritoriale dello scorso anno e 
da innesti mirati. Le ragazze, 
che sono capitanate dalla ve-
terana Miriam Somma, han-
no l’onore e anche l’onere di 
provare a valorizzare al mas-
simo il progetto e il territorio 
che rappresentano con mol-

palmente a una crescita tec-
nica sarà fondamentale lavo-
rare con impegno e costan-
za, senza tralasciare l’aspet-
to emotivo. «Se riusciremo a 
misurare il nostro valore tec-
nico senza badare alla clas-
sifica – continua l’allenatri-

ranno delle grandi soddisfa-
zioni». La rosa della squadra 
quest’anno si arricchisce del-
la presenza di Veronica Gui-
dotti, giocatrice di alto livello 
con esperienze anche in A1. Il 
tutto arricchito dall’esperien-
za di coach Alessio Pignatel-

L a stagione dell’Onda 
Volley inizia sotto i mi-
gliori auspici: la squa-
dra ha obiettivi ambi-

ziosi e non fa nulla, giustamen-
te, per nasconderli: «Puntiamo 
a disputare un campionato di 
vertice – afferma coach Davide 
Garzi – nella speranza di essere 
più fortunati della scorsa stagio-
ne, quando abbiamo raggiunto 
la finale promozione, ferman-
doci ad un passo dal grande tra-
guardo. Ora è in atto un ricam-
bio generazionale, ma gli obiet-
tivi della nostra squadra sono 
sempre gli stessi: proveremo 
a vincere anche quest’anno». 
La squadra dell’Onda Volley è 
stata rimodellata e dispone di 
una rosa completa e di alto li-
vello, nella speranza che, dopo 
tanti anni di playoff, quest’an-

La Serie C Sinergy Cali 
Roma XIII è il frutto 
di un accordo socie-
tario tra il consorzio 

SCK Volley, realtà consolida-
ta nel settore giovanile ma-
schile e femminile negli ul-
timi anni, e il consorzio che 
vede coinvolte Associazio-
ne Sportiva 2012 e Mari-
no Volley Lab Sette Soli. È 
una squadra molto giovane 
composta esclusivamente 
da ragazze under 18 (2005-
2006). L’obiettivo stagiona-
le sarà quello di onorare il 
massimo campionato regio-
nale, cercando di ottenere 
la salvezza, ma soprattutto 
far affermare in una catego-
ria (Serie C, girone B) nuo-
va delle ragazze che nel pa-
norama giovanile ormai sono 

Anche quest’anno la 
Serie C femmini-
le della Roma Cen-
tro rappresenta la 

punta dell’iceberg del profi-
cuo lavoro svolto all’interno 
del VII Municipio dal consor-
zio Seven Volley Roma. Di-
verse società, consorziate 
tra loro ed espressione pro-
prio di questo territorio, con-
dividono progetti, risorse e 
obiettivi con lo scopo di fi-
nalizzare tutto il lavoro fat-
to sulle giovani che parteci-
pano alle loro singole attività.  
La società ha affidato al con-
fermatissimo tecnico Crescen-
zo Cifali e al suo preparato 
staff, un organico serio, mo-
tivato e giovane, in gran par-
te formato dall’Under 18 fem-
minile che si è fregiata del 
relativo titolo giovanile ter-

P er l’It Smart Co Virtus 
Roma, che si lascia 
alle spalle una sta-
gione colma di suc-

cessi e grandi soddisfazioni, si 
sta per aprire uno scenario del 
tutto inedito fatto di sacrifici 
e difficoltà. Per la prima vol-
ta, infatti, un gruppo molto 
giovane farà il suo esordio in 
Serie C. Un importante pas-
so in avanti, dunque, sia per 
le giocatrici che per il tecni-
co della squadra. «Intrapren-
deremo questo splendido per-
corso con determinazione ed 
entusiasmo – commenta Lui-
gia Cimini, primo allenatore 
– perché tenacia e consape-
volezza sono gli ingredienti 
fondamentali di una stagio-
ne da vivere». Per superare 
i propri limiti e ottenere dei 
buoni risultati legati princi-

Il Polo Civitavecchia Vol-
ley Academy si prepara 
alla nuova stagione con 
un pieno di entusiasmo. 

La squadra che si presenta 
ai nastri di partenza è com-
posta da elementi molto gio-
vani. Ma già di sicuro talen-
to. Molte ragazze sono clas-
se 2007, tra le quali spiccano 
elementi di grande qualità, 
che sono già state convocate 
per il prestigioso Trofeo del-
le Regioni, un torneo di pal-
lavolo per le rappresentative 
regionali giovanili tra i più im-
portanti del panorama palla-
volistico: «Il nostro obiettivo 
principale è quello di mante-
nere senza patemi la catego-
ria – afferma la presidente Vi-
viana Marozza – e sono sicura 
che queste ragazze, così gio-
vani ma molto motivate, ci da-

terra e Michela Cecchini, cen-
trale e alzatrice. Tra i volti nuo-
vi della formazione allenata da 
mister Davide Garzi figureran-
no Antonella Folco, libero pro-
veniente da Fiumicino e Marta 
Natalini, martello in prestito dal 
Nettuno Team Volley. 

tegorie nazionali (Serie B1 e 
B2) per sposare questo am-
bizioso progetto. Il coach si 
è subito convinto che que-
sta fosse una strada percor-
ribile e di lunga visione, an-
che considerando l’età delle 
giocatrici.

to orgolgio: «Siamo sicuri – 
afferma il presidente Marco 
Albani – che le giocatrici del-
la Roma Centro disputeran-
no un campionato davvero 
all’altezza delle aspettative, 
ponendo le basi per un bril-
lante futuro». 

ce – arrivare al sesto o al do-
dicesimo posto per noi sarà 
la medesima cosa». La squa-
dra ha sicuramente voglia di 
fare bene ma ciò che conta, 
più dei punti e della classifi-
ca, è migliorare sulla costru-
zione del gioco.

li che, con il suo secondo Cri-
stiano Cesarini, offriranno di 
certo un grande contributo 
dal punto di vista tecnico. Pi-
gnatelli è considerato, non a 
caso, uno degli allenatori mi-
gliori nel panorama pallavoli-
stico attuale. 

nel progetto denominato Num-
berOne. Il percorso che si stra 
intraprendendo è ottimo, con 
atlete che arrivano da diverse 
province del Lazio: «Quest’an-
no - conclude coach Moretti - 
abbiamo una piccola foreste-
ria che ospita le atlete e stia-

pionato combattuto – spie-
ga il direttore tecnico – molte 
squadre sono ben attrezzate 
e con ruoli coperti da gioca-
trici esperte. Le nostre ragaz-
ze sono giovani, poco abitua-
te a dei ritmi così elevati». Il 
Volley Anguillara ASD è ben 

Secondo il Direttore Tec-
nico e primo allenatore 
della Giò Volley, Daniele 
Moretti, gli obiettivi sono 

quelli di «proseguire nel percor-
so di formazione tecnica indi-
viduale, per formare delle at-
lete che possano essere inseri-
te nei circuiti nazionali. Dato il 
risultato della scorsa stagione, 
un buon quarto posto nel giro-
ne, saremmo contenti di riusci-
re ad entrare in un playoff con 
una squadra così giovane (pre-
valentemente U18, con alcune 
U20). Questo, sarebbe infatti 
un obiettivo molto ambizioso e 
importante da raggiungere». Lo 
staff tecnico della Giò Volley si 
è rinforzato ulteriormente e si 
è ampliata la rete con altre so-
cietà del territorio, oltre a quel-
le già presenti lo scorso anno 

I l Volley Anguillara ASD 
approderà quest’anno in 
una delle massime cate-
gorie, la Serie C femmi-

nile. L’organico è composto 
da buon gruppo di giocatrici, 
alcune delle quali hanno già 
militato nei campionati supe-
riori, tra cui la Serie A2. L’o-
biettivò del team – come ha 
dichiarato Saverio Fagiani, 
responsabile tecnico sportivo 
della società – è quello di gio-
care un campionato di livello 
per poi puntare nei prossimi 
anni al salto di qualità, nel-
la speranza di sbarcare nella 
Serie B2. L’intenzione è di al-
lineare il settore femminile e 
quello maschile, il quale è de-
collato già da qualche anno. 
«Sarà un anno di transizio-
ne ma, ci aspettiamo un cam-

mo continuando a dotarci di 
ulteriori, nuove strutture». I co-
lori sociali della squadra sono 
il bianco-blu e le gare casalin-
ghe verranno disputate presso 
il campo da gioco del Pallone 
Tensostatico, in via Pergolesi 
ad Aprilia.

strutturato sotto tutti i punti 
di vista: gode di un allenato-
re competente, di un prepa-
ratore atletico e del fisiotera-
pista. Una buona organizza-
zione, infatti, è il primo passo 
per raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

Campionati REgIONALI
ASCOR EgAN CuS CASSINO ATINA VOLLEYTIBuR VOLLEY mARCONI STELLA

gIò VOLLEY APRILIA ESTETICA DENTALE ANguILLARAONDA VOLLEY SINERgY CALI ROmA

SEVEN ROmA CENTRO ITSmART CO VIRTuS ROmACOmAL CIVITAVECChIA V. A. 
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importante per le ragazze. È 
una sfida che voglio fare per-
ché credo in loro e nel gruppo. 
Ci toglieremo le nostre picco-
le, ma importanti soddisfazio-
ni». Insieme allo staff tecnico 
ci sarà anche la Team Mana-
ger Angelica Giacobbo che se-

stagione. Sono molte le gio-
vani confermate su cui la so-
cietà crede fermamente, con 
gli arrivi di Bonsanti e Man-
cini avrà più frecce da tirare 
nei colpi di attacco che sa-
ranno serviti dalle mani ta-
lentuose della Licata e senza 

I l progetto giovanile d’ec-
cellenza della ASD Pool-
stars brilla sempre di più. 
Anche quest’anno i cam-

pionati regionali sono affida-
ti ad atlete del settore giovani-
le, credendo nelle potenzialità 
di ognuna di loro e nello spiri-
to di gruppo e famigliarità, che 
questa società vuole insegnare. 
La Serie C sarà composta da at-
lete nate tra il 2004 e il 2006 
e capitanata da Aurora Marra. 
A questo progetto ambizioso 
si aggiunge il campionato Un-
der 18 Eccellenza in cui saran-
no impegnate le ragazze in età 
del gruppo di Serie C. Il diretto-
re tecnico Antonio Marra pun-
ta sulle sue ragazze e sulla con-
ferma della coach Flavia Mola: 
«Sarà un anno impegnativo, ma 
sarà un’esperienza di crescita 

La Volley Terracina si 
appresta ad affronta-
re una nuova stagione 
nel campionato di Se-

rie C, categoria che la vede 
tra le protagoniste storiche, 
dopo aver avuto negli anni 
passati presenze importan-
ti nelle serie superiori, quali 
Serie B1 e B2. Sulla panchina 
biancoceleste torna a sede-
re Carmine Pesce, anche lui 
storica e vincente presenza 
nel sodalizio tirrenico e non 
solo. Il coach proverà a tira-
re fuori il meglio dalle gio-
vani ragazze trasmettendo 
loro tutto il suo enorme ba-
gaglio tecnico, di esperienza 
e determinazione per arriva-
re all’obiettivo prefissato. Il 
roster ha mantenuto l’ossa-
tura principale della scorsa 

gue i gruppi Poolstars dal pri-
mo anno. Confermata la pre-
senza delle giovani stelle Po-
olstars in Serie D, campionato 
affidato interamente alle atle-
te Under 16, che saranno an-
che impegnate nel campiona-
to di Eccellenza. 

dubbio la ricezione avrà per-
centuali più alte. Un gruppo 
omogeneo che dovrà lavo-
rare duramente in palestra, 
seguendo alla lettera i detta-
mi dell’allenatore per cercare 
di riportare la società verso 
palcoscenici più prestigiosi.

dra che possa ambire a sali-
re di categoria. Il passaggio 
non sarà diretto ma quest’an-
no dobbiamo cominciare a 
gettare le basi. Quest’anno il 
campionato inizia molto pre-
sto, stiamo lavorando per far-
ci trovare pronti e siamo fidu-

pionato under 20 femminile. 
Il gruppo, guidato dalla stori-
ca capitana Gentili e da alcu-
ne compagne di viaggio del-
la scorsa stagione come Pog-
gi e Macchi, dà il bentorna-
to ad alcune atlete cresciute 
in società (Petrangeli, Fascet-

La formazione dell’A.S.D 
Pallavolo Ciampino 
che affronterà la Se-
rie C, in questa stagio-

ne si presenta con molte no-
vità rispetto alla precedente. 
La rosa, infatti, si è arricchi-
ta con numerosi innesti, che 
hanno portato nei vari ruoli 
atlete tutte potenzialmente 
titolari e tutte di buon livel-
lo. Confermata la guida tec-
nica con Stefano Iurescia pri-
mo allenatore e lo staff tec-
nico con Alessio Menna se-
condo, Eleonora De Matteis 
e Vincenzo Cicciarella scout-
man; a loro si sono aggiunti 
i preparatori atletici Marco 
Visconti e Davide Di Curzio. 
Spierga Iurescia: «Questo è il 
primo anno di C, l’obiettivo è 
creare le basi per una squa-

Parte con grande en-
tusiasmo e la solita 
voglia di crescere e 
migliorare la nuova 

scommessa per la stagione 
2022-2023 della Giro Volley. 
La Serie C femminile guida-
ta da coach Santini cercherà 
di rimanere nella parte alta 
della classifica, con un grup-
po completamente rinnova-
to e tutto da verificare che ha 
però già dimostrato ottimo 
affiatamento e disponibilità 
nel primo periodo di prepa-
razione. La squadra ha per-
so alcune giovani talentuose 
proiettate verso campiona-
ti giovanili di eccellenza in 
società leader in ambito re-
gionale e nazionale e, data 
l’età media del nuovo grup-
po, parteciperà anche al cam-

ciosi avendo un gruppo affia-
tato e di buon livello in tutti 
i ruoli». Ansiosa di iniziare è 
il capitano della squadra Ila-
ria Angradi: «Gli allenamen-
ti ci fanno ben sperare ed ab-
biamo voglia di misurarci sul 
campo». 

ti, Ferrero, Spagnoli e Torre), 
il benvenuto ai nuovi innesti 
provenienti dai settori giova-
nili (Zieba, Moretti, Mosetti, 
Faiella, D’arcangelo, Guerra, 
Scianaro, Cinque) e alle new 
entry Benedetta Baldoni e Fe-
derica Macrini.

bito con grande impegno ed en-
tusiasmo, consapevole di dover 
costruire velocemente un’iden-
tità di gioco chiara e intrapren-
dente. Queste le sensazioni del 
mister per l’inizio della stagio-
ne: «Partecipare a questo cam-
pionato è un premio meritato, 

Volleyfriends, Roberta Silverj 
ed Eleonora Valentini da Tor 
Sapienza e Susanna Comelli 
dalla Royal Kennedy. Il livel-
lo del girone C, in cui è stata 
inserita la squadra del presi-
dente Paolo Tedeschi, appa-
re anche in questa stagione 

gruppo con un mix tra atle-
te esperte e giovani. Con l’i-
nizio imminente del campio-
nato stiamo cercando di lima-
re gli ultimi dettagli, con gli 
allenamenti, ma soprattutto 
grazie a qualche amichevole, 
per fare in modo che la squa-

traddistingue tutte le squadre 
targate Sport 2000 e che han-
no sempre permesso di la-
vorare con estrema serenità 
curando con dovizia i mini-
mi dettagli. Secondo il diret-
tore tecnico Franchetti sarà 
una stagione «ricchissima di 

nello scorso anno. La stagio-
ne si è conclusa con un più 
che soddisfacente quarto po-
sto che ha dato tantissima fi-
ducia all’intera rosa e, soprat-
tutto, alla società» ha confes-
sato il presidente del Tor di 
Quinto Marco Ciani. Per il 

coach Miliante: «L’anno scor-
so la squadra si è comporta-
ta molto bene e ha lavorato 
duramente per ottenere il ri-
sultato, che non era scontato 
e soprattutto non era il prin-
cipale obiettivo. Quest’anno, 
con l’arrivo di alcune atlete, 

La prima squadra fem-
minile dell’USD Sales 
1970, parteciperà al 
campionato di Serie C. 

Il club, dopo sette anni di mili-
tanza in Serie D, ha conquista-
to sul campo la promozione nel-
la massima categoria regionale, 
al termine di una stagione me-
morabile, conclusasi con la fina-
le dei playoff. La gestione del-
la squadra è affidata a Jacopo 
Sorgonà, coach della formazio-
ne biancoverde nella preceden-
te e straordinaria annata, con il 
supporto del preparatore atleti-
co Roberto Dell’Ova, del dirigen-
te Alberto Renzetti e dei tecni-
ci Valentina Santonico e Matteo 
Sorgonà. La rosa, confermata 
con le giocatrici vincenti e inte-
grata con innesti di qualità e po-
tenzialità, ha lavorato fin da su-

Nell’anno del suo de-
cimo compleanno 
per la Lazio Volley e 
Sport arriva la secon-

da stagione in Serie C fem-
minile. I tecnici Francesca Ci-
cero e Alessandro Spanu po-
tranno avvalersi della collabo-
razione di Glauco Ranocchi, 
stimato preparatore fisico. Sa-
ranno molte le giocatrici che 
vestiranno per la prima volta 
la maglia della Lazio Volley e 
Sport. Alle confermate Eleo-
nora Casale, Erika Bernabè, 
Alice Dionisi, Giulia Adria-
na Bracchini, Roberta Vinci-
guerra, Letizia Masi, Eleono-
ra Parri, Ginevra Musso e Vit-
toria De Santi si andranno ad 
aggiungere le sorelle Alice e 
Michelle Perinelli provenienti 
dalla Roma 7, Gloria Orfei da 

La Polisportiva Roma 7 
Volley è pronta a dare 
il via alla nuova sta-
gione agonistica. La 

parola d’ordine è sempre la 
stessa: unione. Sì, perché 
proprio dall’unione tra gio-
vani innesti e ragazze d’espe-
rienza si possono raggiunge-
re gli obiettivi che la società 
si è prefissata già da tempo. 
Una piccola anticipazione 
sulle ambizioni e su come la 
squadra affronterà il campio-
nato l’ha voluta dare il diri-
gente della formazione di Se-
rie C femminile, Vito Aleo: 
«Siamo davvero molto con-
tenti del gruppo che abbia-
mo formato per questa nuo-
va stagione ormai alle porte. 
Abbiamo confermato alcune 
giocatrici dello scorso anno 
e abbiamo integrato questo 

La Serie C di Sport 2000 
è un progetto nato lo 
scorso anno con un 
obiettivo ben defini-

to: la crescita delle atlete e, 
di conseguenza, di tutta la 
società. Dopo una prima sta-
gione di adattamento alla ca-
tegoria culminata con il rag-
giungimento dell’obiettivo 
salvezza utilizzando esclu-
sivamente le atlete cresciu-
te nel settore giovanile, staff 
e dirigenza si sono messi al 
lavoro per migliorare la qua-
lità e l’esperienza del roster 
alzando di parecchio l’asti-
cella delle aspettative. La vo-
lontà è quella di continuare 
in questa progressiva cresci-
ta per far parte stabilmente 
delle zone più alte della clas-
sifica, puntando su quell’en-
tusiasmo che da sempre con-

La società APD Tor di 
Quinto, presente nel 
quadrante nord della 
Capitale, comprenden-

te le celebri zone di Collina 
Fleming, Vigna Clara e Prima 
Porta, anche quest’anno par-
teciperà con determinazione 
e tanta voglia di mettersi in 
luce nel campionato di Se-
rie C femminile (girone C). 
Il gruppo squadra è formato 
soprattutto da atlete prove-
nienti dalle zone sopra citate, 
molte delle quali sono anche 
under 19. Queste giovanissi-
me atlete sono - per orgoglio 
della società, - prodotti del vi-
vaio, ragazze cresciute con il 
pallone tra le mani all’interno 
dei corridoi del Tor di Quin-
to. «L’obiettivo sarà quello di 
provare a migliorare la posi-
zione in classifica raggiunta 

Prima storica stagione 
nella massima cate-
goria regionale per 
il RIM Cerveteri. Il 

team, guidato dal giovane 
coach Rodrigo Miliante, si 
prepara ad affrontare il cam-
pionato di Serie C con una 
rosa rinforzata e pronta a lot-
tare per ogni singolo pun-
to. I nuovi volti della squa-
dra sono perfettamente bi-
lanciati tra giocatrici di ot-
tima esperienza e giovani 
di grandissima prospettiva 
come Danna Gomes, Vale-
ria Battisti, Claudia Pallot-
ta e Martina Mundula. L’o-
biettivo è quello di sempre: 
lavorare sodo per esprime-
re il miglior gioco possibile, 
lottare e dare il massimo, a 
prescindere dal risultato. Di 
seguito le dichiarazioni del 

ma sappiamo che adesso dob-
biamo lavorare tanto per com-
petere a questi livelli. Tutti insie-
me stiamo diventando un grup-
po compatto, forte e motivato». 
Le partite casalinghe si dispute-
ranno nella palestra dell’I.I.S. 
“Giorgi-Woolf”.

caratterizzato dalla presen-
za di formazioni sicuramen-
te attrezzate per ben figurare; 
sarà interessante confrontar-
si con roster di livello per una 
squadra che ha come obietti-
vo quello di migliorare il piaz-
zamento dello scorso anno.

dra sia pronta per l’inizio di 
questo campionato. Mi aspet-
to una stagione estremamen-
te avvincente e credo che sarà 
proprio così. Sarà un campio-
nato affascinante e coinvol-
gente, con un mix di squadre 
esperte e giovani». 

soddisfazione per tutta la no-
stra società, dalla Serie C alle 
tante squadre giovanili che 
preparando i loro campiona-
ti con questo impegno e que-
sta passione stanno portan-
do l’Asd Sport 2000 sempre 
più in alto».

club sarà quindi molto im-
portante creare ancora più 
entusiasmo intorno alla pri-
ma squadra, coinvolgendo il 
più possibile dirigenti e geni-
tori per sostenere nel miglior 
modo possibile le atlete più 
giovani della rosa.  

il nostro intento principale 
sarà esprimere un gioco rin-
novato, stimolante e diver-
tente sia per chi gioca che 
per chi guarda e soprattut-
to motivare le piccole atlete 
dalla RIM che vengono sem-
pre a guardare le partite».

gelo, Sara Pizzuti, Federica 
Cerasti. La squadra adesso è 
chiamata ad alzare l’asticel-
la in un campionato decisa-
mente più competitivo. «L’o-
biettivo principale è il man-
tenimento della categoria - 
spiega l’allenatrice Donatella 

te che comunque continuano 
a fornire un apporto decisi-
vo alla squadra preparata al 
meglio da Elisabetta Introini. 
Ecco la squadra composta da: 
Ilaria Miatello, Sofia Camaz-
zola, Alessia Massarenti, Giu-
lia Caponi, Sara Galfano, Zoe 

La BCC Colli Albani 
Volley School Genza-
no di Roma disputerà 
il prossimo campiona-

to di Serie C femminile. La 
formazione genzanese è sta-
ta selezionata fra le miglio-
ri terze dei gironi di Serie D 
femminile edizione 2021–22 
per salire meritatamente di 
categoria. Il gruppo, guida-
to dall’allenatrice Donatel-
la Fanasca, è composto dal-
le seguenti giocatrici: Elisa 
Capogna, Rachele Di Felice, 
Elisa Cenciarelli, Francesca 
Guidi, Chiara Aspri, Chiara 
Morlacchetti, Sara Bellucci, 
Francesca Fattorini, Giulia 
Propati, Alessia D e Angelis, 
Mara Pucci, Aurora Mattei, 
Serena Gramiccioli, Cateri-
na Napoleoni, Ilaria D’An-

Il Real Caffè/Moka Sirs Sa-
baudia si prepara a un’al-
tra emozionante stagio-
ne di Serie C che la so-

cietà vivrà con l’obiettivo di 
continuare il percorso di cre-
scita intrapreso con succes-
so negli ultimi anni. Con la 
guida del coach Daniela Ca-
salvieri il gruppo del presi-
dente Alessandro Pozzuoli è 
decisamente migliorato con 
l’avanzare della passata sta-
gione con una prevalenza di 
punti realizzati proprio nel-
la seconda fase del campio-
nato, proprio a testimonian-
za di un notevole lavoro fat-
to sulle giovanissime ragaz-
ze che, ogni volta, vengono 
inserite per intraprendere il 
loro percorso di crescita al 
fianco delle atlete più esper-

Fanasca -. Il gruppo è molto 
unito ed è composto di gio-
catrici di grande esperienza. 
La nostra squadra ha le giu-
ste potenzialità per togliersi 
diverse soddisfazioni nel cor-
so della stagione», conclude 
il tecnico genzanese. 

Salvadego, Sara Stagni, Car-
lotta Mellano, Federica Cri-
spi, Federica Mannini, Nicole 
Canali, Erika Lisi, Valentina 
Tranquilli, Claudia Aversano, 
Giulia Bellini, Anna Schiesa-
ri, Matilde D’Antrassi, Domi-
tilla Tittoni.
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varie regioni». «Una squadra 
di prospettiva», secondo Bo-
schetti, anche guardando alla 
carta d’identità delle sue gio-
catrici: «Se ne togliamo una, 
la squadra è tutta Under-23, 
e ci sono anche ragazze mol-
to giovani, alcune classe 2006 

curatamente alcuni elemen-
ti al fine di perfezionare il ro-
ster. I giovani sono alla base 
di questo ambizioso proget-
to: è infatti attraverso la loro 
freschezza, vivacità e motiva-
zione che la società vuole cre-
scere. C’è moltissima fiducia 

La Volley Fiumicino, nel-
la scorsa stagione, ha 
dovuto fare i conti con 
la retrocessione arriva-

ta all’ultima giornata. Per la 
squadra, dunque, sarà un’av-
ventura tutta nuova, quella 
nella Serie C. Il cambiamen-
to più grande, in effetti, ri-
guarda la panchina, affidata 
per quest’anno all’allenatore 
Mirko Boschetti. Intervista-
to ai nostri microfoni, il coa-
ch ha parlato anche dell’orga-
nico a sua disposizione per il 
campionato. La maggior par-
te delle atlete, già in rosa, si 
sono guadagnate la riconfer-
ma, ha fatto notare, illustran-
do anche le novità rispetto a 
pochi mesi fa: «Abbiamo in-
serito qualche ragazza prove-
niente dal territorio, e altre da 

La stagione è ripartita 
e lo Zaga Sport Acca-
demy è pronta per af-
frontarla nel miglio-

re dei modi. In vista dell’ini-
zio del campionato, la Serie 
C maschile dell’Intent Sport si 
sta preparando, con la giusta 
motivazione e intensità, sot-
to la guida del nuovo tecnico 
Emanuele Scalabrella al fine 
di poter confermare o addirit-
tura migliorare i risultati rag-
giunti durante la scorsa sta-
gione sportiva.
La dirigenza, nella persona 
del presidente Petra Prgo-
met, del direttore tecnico Da-
rio Notarpietro e del diretto-
re sportivo Sergio Quaranta, 
ha costruito la squadra man-
tenendo lo zoccolo duro della 
scorsa annata, inserendo ac-

o 2007». Con queste premes-
se, è chiaro che molto dipen-
derà dalla crescita dei vari ele-
menti, ma il tecnico ha le idee 
chiare sull’obiettivo alla vigi-
lia dell’inizio della stagione: 
«Lotteremo sicuramente per la 
salvezza», ha affermato.

nei mezzi a disposizione, ol-
tre alla ferma convinzione di 
poter raggiungere gli obietti-
vi prefissati a inizio stagione 
dallo staff tecnico. Saranno 
poi la fatica e l’impegno pro-
fuso dai ragazzi a far parla-
re il campo.

dra sarà composta da molte 
ragazze “Under”, in una so-
cietà che punta molto sul set-
tore giovanile. L’anno scorso, 
infatti, il gruppo Under 14 si 
è laureato campione territo-
riale, e da lì cinque atlete sono 
state convocate nel Centro di 

za, Iacovone, Lo Vasto, Ugolini 
e il ritorno di Fontanesi. Con-
tinua il nostro sogno di lavo-
rare sui giovani facendoci aiu-
tare da chi può dare a queste 
nuove leve un contributo pra-
tico dal campo stesso. Bisogna 
essere completamente squadra 

Torna in Serie C la Pri-
verno Volley, redu-
ce dalla promozione 
con uno storico di 22 

vittorie su 22 partite in Serie 
D. Da ricordare poi il trionfo 
nella “Champions Decathlon 
Cup”, riservata alle vincitrici 
dei quattro gironi di Serie D. 
Per la nuova stagione, è sta-
to confermato gran parte del 
roster, con l’aggiunta di nuovi 
innesti, siglati dal DS Paolo Lo 
Cascio e dal presidente Dome-
nico Antonini, per migliorare 
la già competitiva rosa. Con-
fermato anche, in panchina, 
Tonino Federici, tecnico con 
anni di esperienza alle spalle 
e un palmarès di spessore, fat-
to di tante promozioni in Se-
rie B e addirittura una in Serie 
A2 come DS. La prima squa-

«Siamo ripartiti l’an-
no scorso con un 
progetto nuovo e 
abbiamo sfiorato 

i playoff». Queste le parole del 
coach Colasanti prima di inizia-
re la stagione. «Ricominciare un 
progetto da capo con tanti gio-
vani non è mai semplice e re-
sta sempre un’incognita, ma a 
noi queste sfide piacciono tan-
to, quindi abbiamo conferma-
to quanto iniziato l’anno scor-
so, con l’obiettivo di provare a 
fare meglio. Con l’ambizione di 
provare a fare un salto di quali-
tà rispetto all’anno passato, ac-
canto alle conferme delle gio-
vani come Scavino, Patrigna-
ni, Cardini, Manzi e Rossi ab-
biamo provato ad aggiungere 
atlete con esperienza che co-
noscevamo già, come Poten-

Qualificazione Provinciale, di 
cui una nel Centro di Qualifi-
cazione Nazionale. La Priver-
no Volley vuole dunque ini-
ziare al meglio il campionato, 
guardando con serenità al fu-
turo che, viste le solide basi, 
non potrà che essere roseo.

per raggiungere dei risultati e 
nella squadra devono entrarci 
tutti: atleti, allenatori, società e 
il pubblico. Restiamo fieri delle 
nostre scelte e della nostra vo-
glia di lavorare e far bene e sia-
mo sicuri che arriveranno sod-
disfazioni».

Si tratta di un gruppo molto 
coeso, alla cui guida ci sarà 
Vincenzo Ferrise, insieme ad 
Alessandro Caruso. L’intento 
primario è innanzitutto uno: 
giocare una bella pallavolo. 
La rosa, nel complesso, ha vi-
sto molte conferme: Belardi 

na di regia e Stefano Zorri, in 
banda. Completano la batteria 
di posto 4 Alessandro Roga-
cien, Mattia Quadrini e Loren-
zo Paoli; al centro confermati 
i senatori Cristian Caschera e 
Stefano Vona ai quali arriva a 
dare manforte Francesco Arge-

sulla panchina anche per la 
stagione 2022-23, che vedrà 
l’Antares Volley Roma gioca-
re nel Girone C. L’organico si 
presenterà con diverse novi-
tà, ma rafforzato sulla carta, 
per provare dunque a facilita-
re l’impatto della squadra nel 

tonio Monaco, che aiuterà gli 
atleti ad essere sempre pron-
ti emotivamente e fisicamen-
te. Per chiudere ecco le parole 
dell’allenatore Matteo Pastore: 
«Con una squadra volenterosa 
si può puntare ai playoff senza 
farci mancare ancora una cre-

pia Giulia Rocci e Katja Gless 
nel femminile. Oltre alle loca-
tion in riva al mare, quest’an-
no l’ICS ha toccato località “sui 
generis” come la Piazza del Po-
polo di Latina e il lago di Brac-
ciano ad Anguillara, dimostran-
do le peculiarità di una disci-

giovanili che militano in secon-
da divisione e in Serie C. «Sono 
contento di far parte del proget-
to famigliare di Antonio Marra. 
Considero i nostri ragazzi come 
membri della mia famiglia. Cre-
do che dietro ad ogni atleta ci sia 
innanzitutto una persona. Gui-

Per la Polisportiva Co-
munale Albano sta 
per iniziare il 54esi-
mo anno di esperien-

za. Una società che, indubbia-
mente, ha regalato alla città 
di Albano tante emozioni nel 
campo pallavolistico, coinvol-
gendo la comunità tutta: at-
leti, famiglie, allenatori e ap-
passionati. Una storia lunga, 
impreziosita anche dalla sto-
rica promozione in Serie A del 
1979, e che continua a porta-
re nel palazzetto di via Vasca-
relle – oggi “Palestra Lorella 
Agliocchi” – gioia, divertimen-
to e passione, tenendo sempre 
alti i valori dello sport. Dopo 
tanti momenti difficili e stop 
prolungati a causa della pan-
demia, le ragazze affronte-
ranno quest’anno la Serie C. 

C on il focus sempre ri-
volto alla territoriali-
tà, l’Argos Volley con-
tinua a seguire il pro-

getto giovanile che da anni 
porta avanti. Così, il confer-
mato staff dirigenziale, com-
posto dal direttore genera-
le Carla De Caris, il direttore 
sportivo Stefano Frasca, e il 
team manager Valeriano Ve-
locci, coadiuvato dal presiden-
te Enrico Vicini, ha lavorato 
all’implementazione del pro-
getto. Alla guida tecnica del-
la Serie C coach Maurizio Pa-
narello, gradito ritorno in casa 
bianconera. A sua disposizione 
una rosa in parte riconfermata 
alla quale si sono aggiunti at-
leti di più alto profilo ed espe-
rienza tecnica, come il rien-
trante Giandomenico, in cabi-

Ai nastri di partenza 
della Serie C fem-
minile, una novità 
assoluta sarà quel-

la dell’Antares Volley Roma. 
Per la società, nata nel 2015, 
si tratterà di una prima volta 
assoluta nella categoria dopo 
lo splendido cammino della 
scorsa stagione, con la vitto-
ria nei playoff. E le ambizio-
ni, a sentire le parole del DS 
Francesca Spagnesi, non ver-
ranno di certo ridimensiona-
te. «La Serie C, per noi, è ve-
ramente un grande traguar-
do, ora puntiamo a fare un 
buon campionato. L’obietti-
vo? Sarebbe sempre quello di 
vincere, ma essendo il nostro 
primo anno in categoria dob-
biamo ancora tastare il terre-
no». Coach Claudio Scafati e 
coach Fabio D’Amico saranno 

Nel corso della scor-
sa stagione la squa-
dra ha dimostrato di 
avere le qualità e la 

convinzione necessarie per af-
frontare tutte le difficoltà di 
un campionato impegnativo. 
A distanza di un anno i ra-
gazzi hanno ampliato il loro 
comparto tecnico, mostrando 
una grande coesione di grup-
po. Quest’anno, anche grazie 
ai nuovi acquisti, la squadra 
vuole migliorarsi e puntare in 
alto. Volti nuovi come quelli di 
Fanton (opposto), Piselli (mar-
tello), Vignali (palleggiatore) 
hanno dato uno stimolo in più. 
Gradito ritorno invece quello 
di La Veglia (palleggiatore) ex 
casacca GiroVolley. Importan-
te durante il corso della stagio-
ne sarà l’aiuto di un altro ne-
oacquisto: il fisioterapista An-

La lunga estate del be-
ach volley è iniziata a 
giugno con il Mondia-
le del Foro Italico e con 

un clima di festa in grado di av-
vicinare i campioni ai giovani. 
Dalla rassegna iridata, la pas-
sione per il beach si è poi tra-
sferita sulle più belle spiagge 
del litorale per la 19a edizio-
ne dell’ICS Beach Volley Tour 
Lazio, organizzato dalla FIPAV 
Lazio insieme all’Istituto per il 
Credito Sportivo con il soste-
gno della Regione Lazio. A con-
quistare il titolo, dopo 5 tappe 
(San Felice Circeo, Anguillara 
Sabazia, Maccarese, Latina e 
Ostia), sono stati il giocatore 
di Superlega Totò Rossini (ar-
gento olimpico a Rio 2016 con 
l’Italvolley) insieme ad Antonio 
De Paola nel maschile e la cop-

I ragazzi della Poolstars Vol-
ley guidati dal Coach Agui-
lar affronteranno il campio-
nato di Serie C pur consape-

voli della loro giovane età: atle-
ti U19 con innesti giovanissimi 
classe 2008. Un’esperienza uni-
ca che li aiuterà a crescere e a 
mettere in pratica il lavoro fatto 
in palestra e nei campionati gio-
vanili. Capitan Camilletti e com-
pagni non vedono l’ora di inizia-
re. Il settore maschile nasce dal-
lo stesso concetto di famiglia e 
appartenenza che Antonio Mar-
ra ha trasmesso a Romar Aguilar 
sin dal suo ingresso in casa Po-
olstars. Dal quel giorno ha por-
tato avanti il progetto societario 
con passione e dedizione fino a 
creare da zero il settore maschi-
le, che in soli 3 anni comprende 
una squadra U13 e una U15, due 
squadre U17 e due U19. Squadre 

(B), Constantin (C), De An-
gelis(C), Di Russo (B), Evan-
gelista (P), Filippini (O), Ger-
mini (O), Giovedi (B), Lucci 
(L), Palone (P). Tre, invece, 
saranno i volti nuovi: Cecchi-
ni (B), Donnarumma (L), Giu-
liani(C). 

nio; sempre al loro posto, per 
la terza stagione consecutiva, 
gli opposti Manuel Magnante 
e Stefano Pittiglio, come an-
che i liberi Francesco Iafrate e 
Pierpaolo Mauti che quest’an-
no, per la prima volta, vestirà 
la fascia da capitano.  

nuovo campionato: «Abbiamo 
molte nuove leve – ha raccon-
tato Spagnesi – ma con noi ci 
sarà anche qualche giocatri-
ce scesa dalla Serie A». Nuovi 
arrivi, dunque, che potrebbe-
ro rendere la nuova sfida più 
interessante.

scita personale. La voglia e il 
supporto continuo dei ragazzi 
e della dirigente Patrizia Ma-
scari, rendono gli allenamen-
ti un luogo dove allenarsi con 
costanza e spensieratezza sen-
za farci mancare i momenti di 
attenzione e impegno». 

plina adattabile a ogni super-
ficie e giocabile tutto l’anno. 
E nel 2023 la manifestazione 
celebrerà lo storico ventenna-
le, con lo stesso spirito di sem-
pre: divertimento, spettacolo e 
sano agonismo, elementi tipici 
di uno sport sempre più amato.

darli e aiutarli ad esprimersi at-
traverso la pallavolo insegnando 
loro i principi base di rispetto del-
le regole, condivisione di succes-
si, ma sopratutto insuccessi, e ve-
derli crescere attraverso lo sport 
è forte motivazione per me», ha 
dichiarato il coach Aguilar.

con precisi valori, da affermare 
in ogni contesto». In panchina 
è stato confermato – affiancato 
da Davide Quaglini – l’esperto 
coach Luca Liguori. E proprio 
quest’ultimo ha commentato 
così il girone in cui la squadra 
è stata inserita: «Si tratta di un 

Palamarina. «Abbiamo sen-
tito l’esigenza di fare il mas-
simo per superare questo pe-
riodo non semplice per nessu-
no, dimostrando fattivamen-
te che si deve ricominciare a 
fare sport in modo serio ma 
con uno sguardo più aperto a 

Dopo la grande cavalca-
ta della scorsa stagio-
ne, terminata con la 
promozione attraver-

so i playoff, ad attendere le ra-
gazze della Dream Team Roma 
c’è il campionato di Serie C. Ad 
affrontare questa sfida saran-
no tutte giocatrici molto gio-
vani, in un mix tra atlete d’e-
sperienza e un gran numero 
di ragazze alla prima avventu-
ra in questa categoria. Quasi 
vent’anni dopo la nascita della 
società (traguardo in arrivo il 1° 
settembre 2023), con l’attuale 
rosa, la Dream Team Roma con-
ferma la sua vocazione alla for-
mazione di una «generazione 
di pallavoliste capaci di essere 
non soltanto grandi atlete ma 
anche persone, formate uma-
namente a scendere in campo 

Un’annata all’insegna 
del cambiamento per 
la pallavolo gaetana 
targata Serapo Vol-

ley. Per la nuova stagione la 
società ha deciso di ripartire 
lavorando a 360 gradi per cre-
are le migliori condizioni pos-
sibili per i propri atleti, preve-
dendo per tutti i gruppi agoni-
stici la presenza di un prepa-
ratore atletico e di un esperto 
in nutrizione. La guida tecnica 
della Serie C maschile è sta-
ta affidata alla new entry Gio-
vanni Torraca, che potrà con-
tare su un roster con innesti 
interessanti al fianco dei gio-
vani prodotti del vivaio bian-
coblù. Confermato il capitano 
Armando Martellucci, collan-
te di un gruppo che promet-
te spettacolo sugli spalti del 

raggruppamento molto com-
plesso, con squadre storiche, 
che conosciamo bene. Ma il no-
stro primo obiettivo è sempre 
quello di cercare di far cresce-
re le giovani. Puntiamo a man-
tenere questa categoria al ter-
mine della stagione».

tutte le sfaccettature che han-
no acquisito un peso sempre 
maggiore negli ultimi tempi – 
dichiara il ds Ornella Di Cri-
scio –. Cercheremo di onorare 
al meglio questo 20° anno di 
attività della società e i primi 
passi sono stati quelli giusti».
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mato e ha visto l’ingresso di 
alcuni nuovi giocatori: il pal-
leggiatore Adriano Amici, lo 
schiacciatore Alessandro Ro-
mei e il centrale Leonardo Lan-
di. A guidarli ci sarà il nuovo 
coach Alessandro Sbacco, as-
sistito da Nicoletta Montani e 

testarsi partita dopo partita 
provando a vincere il mag-
gior numero di incontri. È 
quanto rimarcato dal coa-
ch Antonucci: «Siamo mol-
to fiduciosi e in questo ini-
zio di stagione stiamo facen-
do un buon lavoro. Speria-

L a Casabalò Pallavolo 
Tor Sapienza S. Anna 
Morena torna nel 
campionato di Serie 

C dopo qualche anno di as-
senza e dopo una stagione da 
protagonista, chiusa con 15 
vittorie nelle ultime 16 gare. 
Il trionfo dello scorso anno è 
ancora impresso negli occhi 
di tutti ma è tempo di voltare 
pagina. I ragazzi si presentano 
ai nastri di partenza agguerri-
ti e determinati a far bene. La 
passata stagione è stata molto 
particolare e stressante per tut-
ti, sia fuori che dentro il cam-
po, ma dopo un periodo di dif-
ficoltà la squadra ha saputo 
compattarsi portando a casa 
l’obiettivo stagionale. Il grup-
po, capitanato sempre da Da-
miano Amici, è stato confer-

L a Volley Life, che di-
sputerà il campiona-
to di Serie C, è una 
squadra molto gio-

vane, composta quasi esclu-
sivamente da under e l’o-
biettivo sarà quello di lavo-
rare sul percorso di cresci-
ta di ragazzi che affrontano 
il passaggio dai campionati 
giovanili a quelli di catego-
ria. La Serie C, dunque, sarà 
palestra molto importante 
per cercare di migliorare ap-
prendendo cose nuove. 
A fare da chioccia ci saran-
no dei ragazzi di 23-25 anni, 
anch’essi prodotti del pro-
mettente vivaio Volley Life, 
punto fondamentale di que-
sta società. 
Per quanto riguarda la clas-
sifica la squadra cercherà di 

dal dirigente Raffaele Pelosi. 
La società del V Municipio è 
stata inserita nel girone A che 
sulla carta si presenta equili-
brato, con alcune squadre “an-
ziane” ed esperte del campio-
nato e con solo tre lunghe tra-
sferte (Sora, Gaeta e Cisterna). 

mo soprattutto che dopo i 
due anni di Covid si ritor-
ni ad avere una buona pre-
senza di pubblico alle nostre 
partite. Il nostro palazzet-
to è abbastanza conosciu-
to per il calore della nostra 
tifoseria».

mirati: giocatori con compro-
vata esperienza anche nel-
le categorie superiori. Que-
sto per dare più equilibrio e 
competitività a una squadra 
che vuole farsi trovare asso-
lutamente pronta, senza esse-
re minacciata dal salto di ca-

questa avventura. Abbiamo in-
tegrato molti ragazzi dell’under 
19 che avevano già partecipato 
durante la scorsa stagione alle 
gare e agli allenamenti. Rispet-
to allo scorso anno ci troviamo 
in un girone di alto livello. Sarà 
un percorso impegnativo ma 

È un’annata veramen-
te storica per la Ca-
stro Volley: la società 
di Castro dei Volsci, 

dopo 30 anni di attività, si 
appresta per la prima volta 
ad affrontare il campionato 
di Serie C con la squadra ma-
schile. Al servizio di mister 
Antonio Colapietro – allena-
tore di grande esperienza che 
ha lavorato per tanti anni nel-
le serie nazionali –, che gui-
da con passione ed entusia-
smo il gruppo da cinque sta-
gioni, c’è una rosa composta 
principalmente da ragazzi del 
territorio, cresciuti quasi inte-
ramente nel vivaio, perlopiù 
under 23. A questi promet-
tenti giovani, grazie al prezio-
so supporto di nuovi dirigen-
ti, sono stati aggiunti innesti 

Ai nastri di partenza 
la stagione sportiva 
targata Pianeta Vol-
ley Aprilia, la parola 

d’ordine è crescita giovanile. 
Gli Sharks sono consapevoli 
che sarà un anno impegnati-
vo che li porterà a confrontar-
si con realtà strutturate e av-
versari che vantano una lunga 
esperienza in Serie C. Un’im-
presa per una squadra che per 
metà è composta da atleti del 
settore giovanile, una scelta 
ponderata da tutto lo staff e 
presa con la convinzione che 
il progetto porterà nel tempo 
i risultati desiderati. Le paro-
le del tecnico Giacomo Chiap-
pa: «Confermati in gruppo al-
cuni dei ragazzi più esperti, che 
hanno creduto nel mio proget-
to decidendo di sostenermi in 

tegoria. Ecco allora un gran-
de palleggiatore – che vanta 
addirittura un passato in Se-
rie B – oltre a un esperto cen-
trale e un pericoloso martel-
lo. Talenti e veterani: il mix 
perfetto per non smettere di 
sognare.

alzeremo l’asticella». Il diretto-
re sportivo Massimiliano Pata-
no aggiunge: «Portiamo avanti 
un sistema che mette al centro 
il settore giovanile. Poter gio-
care nel massimo campionato 
regionale è per noi motivo di 
grande orgoglio».

giungono anche i graditi ri-
torni di Picchiotti, De Fenza 
e Sinigallia, c’è molta curio-
sità di vedere come si espri-
merà la squadra nel campio-
nato ormai alle porte in un 
girone dal tasso di difficoltà 
elevatissimo, con tante com-

spessore. L’obiettivo stagiona-
le, nonché sogno di tutto l’or-
ganico, è quello di restare al 
passo delle grandi. Il girone, 
come dichiara il coach Mau-
rizio Donnini, sarà molto ar-
duo perché composto da squa-
dre competitive, di spessore 

molto attaccati all’ambiente: 
credo che si possa fare vera-
mente un buon campionato». 
Pagliarini è fiducioso sulle 
prospettive della squadra che 
sarà guidata da coach Anto-
nazzo: «Sarà un torneo di-
verso rispetto all’anno scorso, 

volistico: «Siamo in un girone 
abbastanza stimolante e diffi-
cile. Le partite che andremo 
ad affrontare, dunque, saran-
no dei test importanti, e an-
che belli da vedere». In que-
sto senso, l’Anzio Pallavolo 
spera ovviamente di potersi 

rie C, quindi inevitabilmente 
si alza l’asticella delle aspet-
tative per la società: l’obiet-
tivo è entrare nei playoff. Lo 
conferma anche il nuovo al-
lenatore Bilancioni, fresco di 
secondo grado ma già calato 
nella parte dopo l’ottima an-

co di ragazzi nati e cresciuti 
in Saet i quali sono stati ri-
confermati, ma ci sono an-
che giocatori che provengo-
no “dall’esterno” e che han-
no avuto esperienze in Se-
rie B: è il caso di Palumbo, 
Panici, Moscatiello e Carosi-

La stagione 2022-23 
presenta grandi no-
vità per l’Isola Sacra 
Volley Fiumicino. Ce-

duta la Serie B per l’insosteni-
bilità del progetto, si riparte 
dalla C con grande entusia-
smo e con una squadra molto 
competitiva. Al solido grup-
po che la scorsa primavera 
ha disputato i playoff, forma-
to da Regoli, Baldini i fratelli 
Tranfaglia, Leonini e Zanlo-
renzi, si aggiungono quat-
tro elementi della B, i qua-
li hanno deciso di rimane-
re nonostante il cambio di 
categoria: Serafini, Volponi, 
Di Gioia e soprattutto Ales-
sandro Gaia che rappresen-
tano un vero lusso per la ca-
tegoria stessa. Visto il roster 
di tutto rispetto, a cui si ag-

L a Polisportiva Dilettan-
tistica Cali Roma XIII, 
presente sul territorio 
laziale dagli anni ’70, 

sfoggia all’interno del suo sta-
tuto anche il baseball e l’atle-
tica leggera, oltre la pallavo-
lo a cui si dedica con passio-
ne e dedizione da più di 40 
anni. Molta attenzione è ri-
volta ai giovani e al sociale: la 
mission della società, infatti, 
è quella di avvicinare i ragaz-
zi al mondo dello sport, con 
uno sguardo particolare rivol-
to alla pallavolo. Cali Roma 
XIII è una neopromossa: ha 
dominato lo scorso campiona-
to con un bilancio di 25 vitto-
rie su 25, con solo 8 set per-
si. Il percorso è poi stato coro-
nato con la vittoria della Cop-
pa Lazio, un torneo di grande 

È una Serie C maschi-
le davvero rinnovata 
quella del Volley Club 
Frascati. Inamovibile 

il centrale classe 1992 Ales-
sandro Pagliarini che porterà 
i gradi di capitano: «La fascia 
sarebbe stata di Tiziano Di-
toma che purtroppo ha avu-
to un infortunio abbastan-
za grave: spero torni presto, 
tutto il gruppo lo aspetta. È il 
mio terzo anno qui e, a mag-
gior ragione essendo capita-
no, dovrò essere il collante 
tra i ragazzi nuovi e quelli 
che stavano già qui. Sta na-
scendo un buon mix tra ele-
menti esperti, che già cono-
scono la categoria, e altri più 
giovani ma con qualità pal-
lavolistiche interessanti. Ra-
gazzi cresciuti nel vivaio del 
Volley Club Frascati e quindi 

Arrivato nel 2020, 
quest’anno Clau-
dio Santi sarà anco-
ra l’allenatore della 

Anzio Pallavolo, in Serie C. La 
compagine, come ha raccon-
tato lo stesso coach, presenta 
una peculiarità unica, gran-
de motivo d’orgoglio per tutta 
la società: «Siamo abbastan-
za soddisfatti, perché abbia-
mo circa 15-16 elementi che 
sono tutti di Anzio. A parte un 
solo giocatore, tutti vengono 
da lì. Abbiamo riconfermato 
l’organico dello scorso anno - 
ha infatti specificato - aggiun-
gendo solo tre ragazzi di An-
zio che sono rientrati dopo un 
periodo fuori». Parlando con-
cretamente del campo, poi, 
Santi ha tenuto un basso pro-
filo, pur mostrando entusia-
smo per il nuovo anno palla-

Si riaccendono i riflet-
tori della Serie C e la 
Sempione Pallavo-
lo si presenta ai na-

stri di partenza rinforzata e 
con tanta voglia di fare bene. 
Dopo il buon esordio dello 
scorso anno, che ha permes-
so alla società di mantene-
re i diritti per il campiona-
to, la squadra adesso è con-
sapevole dei propri mezzi. Il 
gruppo si presenta sempre 
con un’impronta molto gio-
vanile. Alla buona ossatura 
dello scorso anno si sono ag-
giunti alcuni elementi reduci 
dalle finali nazionali U19M, 
inoltre Sempione si è assicu-
rata innesti da altre società 
che garantiranno esperienza 
e nuova voglia di combattere. 
Tutti gli elementi sono ormai 
esperti del campionato di Se-

L’ Acli NFA Saet rico-
mincia da dove ha 
concluso lo scorso 
anno, un trionfo 

che ha saputo dare tantissi-
ma fiducia e motivazione alla 
società capitolina, come rac-
contato dal responsabile del 
settore maschile Alberto De-
sideri: «La stagione passata 
è andata per un verso posi-
tiva e per un verso negativa. 
Purtroppo non siamo riusciti 
a centrare l’obiettivo playoff 
ma abbiamo comunque vin-
to la Coppa Lazio di Serie C, 
quindi alla fine è stata una 
buona conclusione. Obietti-
vo del nuovo anno? La pro-
mozione e per questo abbia-
mo creato una squadra deter-
minata a raggiungere questo 
scopo. Per quanto riguarda 
la rosa attuale, c’è un bloc-

pagini rafforzate con gioca-
tori fuori categoria. La “nuo-
va” guida tecnica affidata allo 
storico duo Calzavara – Giu-
stini avrà il difficile compito 
di gestire tutto questo poten-
ziale per cercare di coronare 
i sogni dei tifosi isolani.

e da giocatori d’esperienza. 
La voglia di fare bene è tan-
ta, la rosa è stata potenzia-
ta con l’arrivo di 4 nuovi gio-
catori e i ragazzi, che si stan-
no allenando da fine agosto, 
sembrano piuttosto entusia-
sti e motivati.

probabilmente più tosto, ma 
partiamo con l’idea di rag-
giungere i playoff. La squa-
dra c’è, serve lavorare testa 
bassa e tanto sacrificio: sol-
tanto in questo modo potre-
mo toglierci delle belle sod-
disfazioni».

giocare le proprie chance, so-
prattutto nel momento chia-
ve della stagione: «Vogliamo 
raggiungere il prima possibile 
una posizione buona in clas-
sifica, e poi a marzo-aprile 
tireremo le somme», ha con-
cluso il coach.

nata dello scorso anno, con-
clusa con le finali nazionali 
U19M. Sempione, dunque, 
si augura di raggiungere gli 
obiettivi prefissati ma ancor 
di più fare in modo che i ra-
gazzi si allenino e giochino 
sempre con il sorriso.

ni. Saranno loro il pacchetto 
di esperienza che darà quel-
la spinta in più per provare 
a vincere il campionato. Per 
quanto riguarda lo staff non 
c’è stato alcun cambiamen-
to, siamo tutti rimasti quelli 
dello scorso anno».

che ha veramente tanto da 
dimostrare. «La preparazio-
ne sta andando bene, le mo-
tivazioni sono alte, i ragaz-
zi più esperti hanno voglia 
di ripetere la bella stagione 
dello scorso anno e i ragazzi 
nuovi, invece, di mettersi in 

le dell’ultima stagione. 
“Prima di tutto i giovani”: 
questo è lo spirito che ha 
sempre animato il presiden-
te Riccardo Atzori e tutta la 
dirigenza della società che 
si è notevolmente struttu-
rata, aggiungendo allo staff 

Dopo una prima sta-
gione in cui, da ne-
opromossa, ha sfio-
rato la qualificazio-

ne ai playoff, la RIM Cer-
veteri si prepara a un’altra 
annata da portagonista, con 
l’obiettivo di divertirsi esat-
tamente come nel 2021-22. 
Tra le novità la guida tecni-
ca del gruppo affidata a Ste-
fano Cenci e l’arrivo di Lo-
renzo Vignali (schiacciato-
re/opposto, classe 1996), 
Matteo Ranalli (libero, clas-
se 2001), Matteo Saia (pal-
leggiatore, classe 2003), Lo-
renzo Pancu (schiacciatore, 
classe 2004), Tiziano Rovedi 
(centrale, classe 2004) e Leo-
nardo Russo (centrale, classe 
2004). Il risultato è una rosa 
ringiovanita ma motivata e 

I l progetto della ASD 
Athlon Club Ostia, fina-
lizzato allo sviluppo del 
proprio settore giovani-

le, anche per questa stagio-
ne sportiva ha avuto un no-
tevole incremento numerico. 
Nel corso di questa annata 
le squadre della società par-
teciperanno al campionato 
Regionale di Serie C maschi-
le, ai campionati giovanili 
FIPAV territoriale Under 19 
maschile, Under 17 maschi-
le, Under 15 maschile e Un-
der 13 maschile 3x3. Nell’or-
ganico della Serie C maschi-
le saranno presenti vari atleti 
provenienti dal vivaio (anni 
dal 2000 al 2004), alcuni dei 
quali hanno già avuto espe-
rienze fino al Campionato 
Nazionale di Serie B maschi-

mostra. Si sta creando un bel 
mix che facilita anche il la-
voro di noi allenatori. Andia-
mo avanti così con la consa-
pevolezza che il duro lavoro 
paga sempre», queste le pa-
role del neo tecnico all’alba 
della nuova stagione.

tecnico allenatori di 2° e 3° 
grado, guidati da un diret-
tore tecnico, che dimostra 
l’attenzione che la società 
continua a perseguire nello 
sviluppo di un settore gio-
vanile sempre più di alto li-
vello.
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nato di Serie B». Per affron-
tare il girone A della Serie 
D, il resto del roster è sta-
to quasi tutto confermato. 
Mister Di Coste ha ricorda-
to poi che altri rinforzi sono 
arrivati proprio dalla catego-
ria, per legittimare ancor di 

dente del Civitavecchia Vol-
ley, Viviana Marozza – e da 
questa importante premes-
sa possiamo partire per di-
sputare una stagione spor-
tiva da veri protagonisti. La 
squadra che è stata allesti-
ta è di alto livello, con tanti 

Ripartire per sognare 
ancora. E per dimen-
ticare il finale beffar-
do della scorsa sta-

gione, con lo spareggio pro-
mozione perso per 3-2 con-
tro il Civita Castellana. La 
San Gaetano Volley, allena-
ta ancora da una leggenda 
della pallavolo italiana come 
Claudio Di Coste, punta an-
cora in alto: «L’obiettivo del-
la squadra e della società è 
ripercorrere il campionato 
scorso - ha esordito il tecni-
co -, cercando però di pas-
sare di categoria». La fidu-
cia nell’organico non manca 
di certo: «Quest’anno si è ag-
giunto anche Stefano Di Co-
ste, che lo scorso anno aveva 
giocato con la maglia della 
Lazio Pallavolo nel campio-

Al termine di una sta-
gione entrata nella 
storia, l’ASD Civi-
tavecchia Volley ha 

conquistato una meritatissi-
ma promozione in Serie D. 
Una squadra, quella guidata 
del bravissimo coach Clau-
dio Quaglia, che aveva ter-
minato il campionato scor-
so addirittura da imbattuta. 
Quest’anno si ricomincia dun-
que con un pieno di entusia-
smo e con tanti nuovi progetti 
importanti che sono recente-
mente venuti alla luce: «È da 
poco nato il Polo Civitavec-
chia Volley Academy, frutto 
dell’esperienza, dell’impegno 
sociale e della passione della 
nostra Civitavecchia Volley e 
della Volley Academy Civita-
vecchia – sottolinea la presi-

più le ambizioni di promo-
zione. Ma l’esperienza dell’ex 
schiacciatore della Naziona-
le è troppa, per abbassare la 
guardia: «Vogliamo miglio-
rare quanto fatto lo scorso 
anno, ma solo il campo dirà 
se saremo in grado».

under 17 e ragazzi cresciuti 
nel nostro vivaio». Nasce così 
una grande realtà, che con-
ta oltre 500 atleti, ben ven-
ti tecnici e quindici dirigenti 
attivi in sette impianti spor-
tivi dislocati in ogni quartie-
re della città. 

to: nuovi i due registi, entram-
bi provenienti da ottimi cam-
pionati, oltre ai nuovi arrivi al 
centro e da opposto. «Gli ingre-
dienti per raccogliere quello 
che ci è sfuggito l’anno passa-
to ci sono tutti - dice il coach, 
alla guida del team da più di 

squadra di amici, ed è stato bel-
lo poter riaccogliere quest’an-
no persone che tornano dopo 
alcuni anni altrove. Proveremo 
a far valere la nostra esperien-
za (tecnica ed anagrafica), ri-
spetto alla freschezza e alla fi-
sicità delle altre squadre. Poi, 

Tante sono quest’anno le 
novità anche allo Spor-
team 12 Volley Prati, 
dotatasi di nuove pale-

stre di allenamento, nuove col-
laborazioni con altre società, 
e soprattutto nuovi giocato-
ri. L’anno passato la compagi-
ne di mister Alberto Costanti-
ni ha mancato di pochi punti 
l’obiettivo dei playoff, sfuma-
to solo nelle ultime giornate, 
ma la squadra ha saputo dar 
filo da torcere anche a quel-
le che alla fine hanno conqui-
stato la promozione. C’è stato 
un grande rinnovamento nel-
la rosa, con l’innesto di giova-
ni pronti a maturare e di gio-
catori esperti che hanno mili-
tato in campionati nazionali, 
uniti allo zoccolo duro che tan-
to bene ha fatto l’anno passa-

Parafrasando il rocker 
Vasco Rossi, “noi siamo 
ancora qua”: una fra-
se che ben si addice ai 

ragazzi dell’Egan Volley. Per il 
terzo anno consecutivo, l’Egan 
affronta il campionato di Serie 
D.  Nonostante gran parte degli 
atleti abbia già una prestigiosa 
carriera alle spalle, la voglia di 
continuare a divertirsi ha an-
cora prevalso. Lo storico alle-
natore Egidio Maradei dichia-
ra: «La squadra è quella dello 
scorso anno, con qualche nuo-
vo innesto. Il girone nel qua-
le giocheremo è sicuramente 
complicato. L’obiettivo è fare un 
buon campionato, divertendo-
ci e condividendo ogni singolo 
istante. Il gruppo è sano e mol-
to affiatato e potrebbe essere 
un valore aggiunto. Siamo una 

dieci anni -, sta a noi ora lavo-
rare sodo in palestra per amal-
gamare il tutto e migliorare il 
più possibile». La Volley Prati 
ha fatto la storia nei campio-
nati regionali del Lazio, e an-
che quest’anno punta alle zone 
alte della classifica.

a prescindere dal risultato, il 
condividere un altro anno in-
sieme sui campi, per noi sarà 
già una vittoria». E che l’avven-
tura abbia inizio, per “l’arma-
ta Brancaleone” (come ironica-
mente si autodefiniscono i ra-
gazzi dell’Egan Volley).

genziale», ha detto la società. 
Che ha ravvisato anche gran-
dissime difficoltà legate alla 
disponibilità degli spazi e alla 
carenza delle strutture per gli 
allenamenti. «Se ci fossero più 
incentivi, e le società fossero 
messe in condizioni di lavo-

riferimento per tutti quei ra-
gazzi che desiderano avvici-
narsi alla pallavolo con pas-
sione ed entusiasmo. La so-
cietà si fa spesso portavoce di 
iniziative tese a valorizzare il 
volley tra i giovani ed è vera-
mente bello vedere come i ra-

nanzitutto salvarsi, e non è 
un traguardo da poco, aven-
do una squadra con questa 
età media». Lo staff ha foca-
lizzato il lavoro pre-stagiona-
le soprattutto su ricezione e 
servizio, ritenuti fondamenta-
li. Un altro fattore, infine, po-

è affidata a Yuri Postiglione. 
C’è grande attesa nel vedere 
all’opera i rossoblù, nel cor-
so di una stagione che, nel-
le intenzioni, sarà importante 
anche per programmare un 
radioso futuro. Intanto sa-
ranno tanti i tifosi e gli ap-

roster, ha segnalato Lecca: 
sarà proprio lui l’unica novi-
tà, mentre gli altri atleti sa-
ranno gli stessi impegnati già 
nell’ultima Serie C. Almeno 
alla vigilia della ripresa delle 
competizioni, però, la società 
non vuole caricarsi di ecces-

La PQP Volley, divisione 
della ACSD POURQUOI 
PAS (PQP) nata molti 
anni fa e impegnata da 

sempre sul territorio di Fiu-
micino, con la squadra ma-
schile, si prepara ad affronta-
re per la prima volta il campio-
nato di Serie D. Un traguardo 
raggiunto, dopo una crescita 
esponenziale, in soli tre anni, 
in ultimo grazie alla vittoria 
nel campionato 2021-22. Un 
risultato importantissimo per 
tutto il movimento pallavolisti-
co della zona. «Essere passati, 
dopo soli tre anni, – di cui due 
di Covid – da una terza divisio-
ne a una Serie D, equivale ad 
affermare la qualità dei nostri 
allenatori e la forza di volontà 
dei nostri atleti, ma anche la 
determinazione a livello diri-

L’obiettivo della Vol-
leyball Santa Moni-
ca, anche per la sta-
gione che sta per ini-

ziare, sarà quello di far cre-
scere i propri giovani: «Siamo 
una squadra che per buona 
parte è costituita da ragaz-
zi under 19 – afferma il DT 
Andrea Zeppilli – con l’inne-
sto di tre o quattro atleti di 
maggiore esperienza. Que-
sto mix ci consentirà di pre-
sentare ai nastri di parten-
za una squadra che ci potrà 
dare delle belle soddisfazioni, 
crescendo partita dopo parti-
ta». La Volleyball Santa Mo-
nica è allenata da coach Ma-
nuel Saltimbanco e rappre-
senta una realtà molto signi-
ficativa del territorio di Ostia 
e dintorni, storico punto di 

Una nuova era sta per 
iniziare in casa Brac-
ciano Volley. Una so-
cietà che ha scelto la 

mano esperta di Mauro Ca-
priotti per un progetto a me-
dio-lungo termine: «Il grup-
po è molto giovane, ho 14-
15 atleti che vanno dai 16 ai 
23 anni. La squadra è com-
pletamente nuova - ha spe-
cificato l’allenatore - i vete-
rani si sono tirati indietro per 
fare spazio ai giovani. Da qui 
a tre anni, l’intento è quello 
di avere una prima squadra 
fatta di soli elementi del vi-
vaio». E la strada è stata già 
intrapresa, perché la rosa che 
affronterà la Serie D è com-
posta in gran parte dai mi-
gliori elementi del’Under-17 
e dell’Under-19. «L’obiettivo 
- ha chiarito Capriotti - è in-

P er l’Usd Montmartre 
il campionato che sta 
per cominciare rap-
presenta un nuo-

vo inizio: «Si riparte quasi 
da zero – afferma il diretto-
re sportivo Danilo De Vita – 
e lo facciamo con grandis-
simo entusiasmo, dopo una 
passata stagione nella qua-
le, purtroppo, non siamo sta-
ti assistiti dalla buona sorte. 
Il gruppo è quasi totalmen-
te nuovo e, dopo un norma-
le periodo di rodaggio, sia-
mo certi che questi ragazzi ci 
daranno davvero delle belle 
soddisfazioni: il nostro obiet-
tivo è quello di mantenere la 
categoria». Si tenterà dunque 
di allestire una nuova squa-
dra competitiva, che possa 
dare del filo da torcere a tut-
te le altre. La guida tecnica 

In Ser ie  D s i  r ivedrà 
quest’anno anche una so-
cietà storica come la Pal-
lavolo Tarquinia, nata nel 

1994. La squadra del presi-
dente Antonio Lamberti è re-
duce dalla retrocessione del-
la scorsa stagione, e proverà 
quest’anno a giocarsi nuova-
mente le proprie carte. In-
serita nel girone A, la rosa 
2022-23 sarà supervisiona-
ta in panchina da coach Die-
go Lecca, che l’anno scorso 
vestiva i panni di giocato-
re. Un vero e proprio scam-
bio di ruoli è infatti avvenu-
to nell’organico: il mister an-
drà quindi a sostituire il tec-
nico del passato campionato, 
Emiliano Lamberti, che dal 
canto suo sarà impegnato in 
campo. E tra i giocatori nel 

rare serenamente - ha sottoli-
neato la PQP Volley - i risulta-
ti sarebbero ancora maggiori. 
Ma questo non ci ha fermato 
negli anni, e i risultati si sono 
visti: siamo certi che grandi 
soddisfazioni ci aspettano in 
futuro».

gazzi rispondano con piacere 
a queste iniziative. Tutto sem-
bra dunque pronto per vive-
re l’inizio di una bella avven-
tura dentro al PalaCivetta di 
Ostia, campo dove si gioche-
ranno le gare casalinghe del-
la squadra rossonera. 

trebbe essere quello relativo 
alla preparazione fisica, e la 
forza del progetto della Brac-
ciano Volley sta anche nella 
scelta di affidarsi a Fabrizio 
Ceci, apprezzato come pre-
paratore sia a livello junio-
res che senior.

passionati che seguiranno la 
squadra nelle gare casalinghe 
presso la palestra dell’Istitu-
to Bachelet di Via Nazareth, 
con l’entusiasmo di sempre 
e con la voglia di vivere una 
nuova, bellissima, avventu-
ra sportiva.

siva pressione: «Cercheremo 
di ottenere una salvezza tran-
quilla per rimanere nella ca-
tegoria», ha confermato l’al-
lenatore, pronto a una nuo-
va annata di battaglie al Pa-
lazzetto dello Sport “Angelo 
Jacopucci”.

tà straniera, quelli che par-
tecipano al progetto di stu-
dio Erasmus. Saremo dunque 
una sorta di multinazionale, 
con ragazzi anche spagnoli 
e olandesi». Perché alla Lu-
iss la pallavolo è fratellanza, 
nell’ambito di un gruppo mol-

Una squadra compo-
sta esclusivamente 
da studenti univer-
sitari Luiss: questa è 

la caratteristica imprescindi-
bile che ogni atleta della SSD 
Luiss deve avere, come nelle 
migliori tradizioni del setto-
re sportivo di questo presti-
gioso ateneo, famoso in tut-
to il mondo. I progetti, per la 
stagione che sta per iniziare, 
sono tanti e tutti veramente 
ambiziosi: «Il nostro obietti-
vo – sottolinea il coach Lo-
renzo Narduzzi – è quello di 
centrare i playoff, una posi-
zione che ci consenta, insom-
ma, come ogni anno, di esse-
re competitivi per i massimi 
traguardi. Tra le nostre fila, 
schiereremo anche bravissi-
mi pallavolisti di nazionali-

to unito e coeso. E che può 
contare anche sulla bravura 
e le qualiutà di alcuni atleti 
d’eccezione, come Alessan-
dro Tofoli, figlio del grande 
Paolo Tofoli, una vera e pro-
pria leggenda del volley ita-
liano e mondiale. 
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dimostrare il loro valore e noi 
crediamo nelle loro qualità». 
La sintonia con la Dea Volley 
è ottima, come si evince dalle 
parole del dirigente Michele 
Bruni: «Un vecchio progetto 
che finalmente siamo riusciti 
a far partire con l’aiuto della 

sta stagione ormai alle por-
te, a dire la nostra in cam-
pionato per tentare, il pros-
simo anno, la scalata alla 
prima serie regionale» an-
nuncia emozionato e cari-
chissimo il coach Franco Di 
Mauro. La Serie D maschile è 

Dalla collaborazione tra 
ASD Pallavolo Ole-
vano e Dea Volley di 
Anagni ha preso for-

ma un progetto giovanile in-
teressante, che potrebbe riser-
vare belle sorprese. L’obietti-
vo resta quello di mantenere 
la Serie D anche per il pros-
simo anno. I ragazzi mostra-
no motivazione e consapevo-
lezza, voglia e grinta per dare 
del filo da torcere a tutte le 
concorrenti nel girone. Anto-
nio Gramigna, dirigente della 
Pallavolo Olevano ha parlato 
così di questo inizio di stagio-
ne: «La scelta di collaborare è 
nata per caso, ma siamo confi-
denti che sia di sicuro interes-
se. I ragazzi si impegnano nel-
la preparazione, non vedono 
l’ora di scendere in campo per 

Il capoluogo ciociaro fi-
nalmente si riaffaccia nel 
panorama regionale del-
la pallavolo. Infatti erano 

più di vent’anni che la città 
di Frosinone non presenta-
va, ai nastri di partenza, una 
compagine in questa catego-
ria. «Dopo diversi anni di Se-
rie D femminile, il Victoria 
Volley vuole assolutamente 
dire la sua anche nella cate-
goria maschile» ha dichiara-
to la presidente del sodali-
zio, Donatella Zomparelli. I 
canarini si presentano al via 
della nuova stagione come 
una vera e propria outsider, 
in virtù della giovane età dei 
propri atleti, quasi tutti un-
der 19, cresciuti all’interno 
del vivaio della società. «Pro-
veremo, già a partire da que-

Pallavolo Olevano. In 3 anni 
vogliamo portare questi ra-
gazzi in serie C. Il lavoro e il 
tempo ci diranno se sarà così. 
Io ci credo ed anche i ragaz-
zi». Uniti si va lontano, pro-
prio dove la Dea Volley Ole-
vano vuole arrivare.

soltanto la punta di diaman-
te di questa gloriosa società. 
Con numeri di tesserati sem-
pre in costante crescita, il Vi-
ctoria Volley parteciperà an-
che a tutti gli altri campio-
nati giovanili e alla Seconda 
Divisione femminile.

tativo e caratteriale che coa-
ch Speranza saprà trasferire 
al gruppo. L’organico rimarrà 
quasi interamente Under 19, 
integrato con il progressivo in-
serimento di atleti Under 17, 
che disputeranno parallela-
mente i rispettivi campiona-

lorizzazione dei giovani del 
proprio vivaio, ai quali vie-
ne dato tutto il tempo neces-
sario di crescere. Il presiden-
te Barbara De Filippis è or-
gogliosa e allo stesso tempo 
fiduciosa che questi ragazzi 
possano riuscire a raggiun-

U n’annata che si pro-
spetta ancor più im-
pegnativa per la 
Pallavolo Velletri, 

alle prese con un restyling 
dello staff tecnico (salutano 
Alessandro Barbiero e Marti-
na Cioccari, arrivano Orazio 
Speranza e Stefano Cipollari) 
e con un aumento delle ade-
sioni, record per la storia del-
la gloriosa società gialloblù. 
«Dopo anni vissuti da matri-
cole, in questa categoria sia-
mo pronti per essere prota-
gonisti – afferma Alessandro 
Barbiero, confermato al timo-
ne della direzione tecnica –. 
Ci aspettiamo un campiona-
to di valore, sia tecnicamente 
che a livello di risultati, con-
sapevoli delle nostre poten-
zialità e certi del plus quali-

Puntovolley Castelli 
Romani si presenta 
ai nastri di partenza 
della Serie D 2022-

23 con una compagine in-
teramente formata da atleti 
provenienti dal proprio setto-
re giovanile. Forti dell’espe-
rienza fatta negli anni prece-
denti, i giocatori proveran-
no ad alzare l’asticella delle 
aspettative puntando a qual-
cosa di più di un campiona-
to tranquillo. L’entusiasmo è 
molto alto e tutti sono con-
sci che sia ora di raccogliere 
i frutti del lavoro fatto negli 
anni scorsi. Questi ragazzi, 
infatti, sono al quinto anno 
di campionato regionale il 
che la dice lunga sulla po-
litica di questa società che 
mette al primo posto la va-

ti di Eccellenza Regionale. La 
nostra mission rimane sem-
pre invariata: favorire lo svi-
luppo e la qualificazione svi-
luppo del nostro settore gio-
vanile per provare a proietta-
re i nostri migliori prospetti ad 
una carriera di alto livello». 

gere tutti i risultati di squa-
dra e personali che si sono 
posti come obiettivo. Saldo 
al timone il coach Di Eduar-
do Marco Silvino che guida 
questi giocatori da quando 
avevano 13 anni e con i quali 
ha scalato le varie categorie.

alcuni atleti “over” per creare 
quel giusto mix tra freschez-
za ed esperienza, assicuran-
do così un livello tecnico ele-
vato. I ragazzi dell’Under 19 
hanno saputo mantenere con 
orgoglio il titolo di Eccellen-
za, al fine di portare avanti 

mente molto giovane e ver-
de dal punto di vista palla-
volistico, ha dimostrato ta-
lento, abnegazione e grande 
motivazione nel corso del-
la passata stagione sportiva. 
Quella al via è una sfida ve-
ramente importante sia per 

vanile che punta con convin-
zione la società e questa pri-
orità è abbastanza evidente 
nelle dichiarazioni del diret-
tore tecnico e dell’allenato-
re Francesco Fortunato: «Il 
domani va coltivato in casa» 
sono le loro, convintissime, 

che, con esperienza e caratte-
re, guiderà il gruppo e i gio-
vani, per i quali sarà la pri-
ma esperienza in un campio-
nato regionale. Il nuovo coa-
ch per questa stagione, sarà 
Davide Nucera, voluto forte-
mente dal presidente e che 

La formazione che af-
fronterà il campiona-
to di Serie D maschi-
le dell’A.P.D San Pao-

lo Ostiense inizia un cammi-
no tutto nuovo. La stagione 
che sta per iniziare riprende 
da dove era si era conclusa, 
dalle sue figure di riferimen-
to e dagli atleti su cui più si 
è puntato finora. Fondamen-
tale è stata la riconferma del 
tecnico Daniele Tassetti, af-
fiancato dal suo secondo Cri-
stiano Del Fa e dalla prepara-
trice atletica Ilaria Iacobazzi. 
La nuova annata della squa-
dra è tutta in mano a ragazzi 
prevalentemente provenienti 
dall’Under 19, nati e cresciu-
ti nella palestra del San Pao-
lo Ostiense, con l’aggiunta di 

Tutto pronto per l’ini-
zio di una nuova en-
tusiasmante stagio-
ne sportiva in casa 

Roma 12. A raccontarci le 
sensazioni e le emozioni è 
Filippo Serafini, il coach del-
la Serie D maschile: «La nuo-
va guardia, formata intera-
mente da ragazzi delle gio-
vanili della nostra società, è 
pronta ad affacciarsi a questa 
nuova ambiziosa sfida con 
tantissimo entusiasmo e so-
prattutto voglia di crescere 
e di mettersi in gioco, pun-
to dopo punto, partita dopo 
partita. La squadra, insieme 
a tutto l’intero staff tecnico 
e dirigenziale, punta ad in-
traprendere un percorso di 
crescita importante per que-
sto gruppo che, seppur vera-

Da poco entrata a far 
parte del mondo del-
la pallavolo, la Lions 
Volley Latina, ha ot-

tenuto già ottimi risultati nel-
la passata stagione agonisti-
ca, conquistando la promo-
zione alla Serie D maschile 
regionale ed un ottimo se-
condo posto con le giovani-
li maschili Under 15. Que-
sta nuova stagione alle porte 
si prospetta ancora più inte-
ressante: finalmente il setto-
re giovanile ha accolto an-
che la categoria femminile, 
quel lato “rosa” della pal-
lavolo che arricchisce con 
talento ogni società. Infat-
ti oltre alle formazioni U13-
U15-U17 e U19 maschili si 
sono aggiunti i gruppi fem-
minili della U14-U16 e U18. 
È proprio sul suo settore gio-

Dopo la prima espe-
rienza nel campio-
nato regionale con 
la Serie D femmi-

nile nella passata stagione, 
quest’anno a fargli compa-
gnia, ci sarà anche la prima 
squadra maschile, promos-
sa dopo la vittoria del cam-
pionato di Prima Divisione in 
Serie D. Con un nuovo staff 
tecnico e nuovi innesti nel 
gruppo squadra, l’obiettivo 
sarà cercare di mantenere en-
trambe le categorie regionali, 
lottando per raggiungere ri-
sultati e continuando il per-
corso di crescita che la so-
cietà del presidente Di Ste-
fano si è prefissata dal 2015. 
Pilastro della squadra, anche 
per questa stagione, sarà il 
nostro palleggiatore e capi-
tano, Tommaso D’Agostino, 

lo stesso progetto di cresci-
ta che va avanti da due anni. 
Dalla presidenza assicurano: 
«Anche quest’anno, come di-
mostrato nello scorso, siamo 
pronti a dare tutti noi stessi 
in campo ed ottenere ottimi 
risultati».

i ragazzi che per tutta la so-
cietà. Sono tutti vogliosi di 
scommettere su se stessi e di 
mettersi in gioco in un cam-
pionato importante e diffici-
le come quello di Serie D (gi-
rone B, ndi) che sta per co-
minciare».

parole. L’ex pallavolista, che 
si occupa di sovraintendere 
i vari allenatori, è convinto 
che le potenzialità ci sono e 
vanno solamente valorizza-
te attraverso l’esperienza in 
campo, non solo con allena-
menti in palestra. 

sarà spalleggiato dal secon-
do allenatore Simone Di Ste-
fano. Da più di un mese or-
mai, i ragazzi sono guidati 
dai mister per renderli pron-
ti per l’esordio di domani in 
casa della BCC Volley Scho-
ol Genzano.

velli, con l’inserimento del di-
rettore tecnico Marco Petrun-
garo, il cambio allenatore con 
l’avvicendamento di Mirco Pi-
rani e il nuovo sostegno di re-
altà commerciali come Reha 
Group a fare da main spon-
sor, Triskele come gold spon-

esperienza nei campionati di 
serie, e ha integrato il grup-
po con innesti di grande va-
lore e personalità. Ecco le pri-
me dichiarazioni dell’allena-
tore: «Lo scorso campionato, 
nonostante i diversi infortu-
ni, è stato comunque positi-

D opo due anni di cam-
pionati viziati dal-
le vicissitudini post 
pandemia, finalmen-

te si torna a giocare in un con-
testo di apparente normali-
tà. Nella passata stagione, la 
squadra ha disputato il cam-
pionato di Serie D soffrendo 
molto soprattutto nella pri-
ma parte, poi però si è ripre-
sentata a febbraio con nuova 
linfa vitale. Quest’anno, dopo 
molte stagioni in cui gli atleti 
“vecchi” della squadra (molti 
dei quali artefici della scala-
ta che qualche anno fa portò 
questa società dalla terza di-
visione a salire fino alla Se-
rie D) cederanno il posto alle 
nuove leve, per un ringiova-
nimento sia organico che di 
mentalità. Novità a tutti i li-

L’Unione Sportiva Di-
lettantistica Sales, 
società del quartiere 
Alessandrino fondata 

nel 1970, partecipa in que-
sta stagione al campionato 
di Serie D maschile. La for-
mazione biancoverde ripar-
te dopo aver sfiorato la pro-
mozione ed è pronta a vive-
re un’altra stagione da pro-
tagonista, con l’obiettivo di 
migliorare l’ottimo percorso 
della precedente annata. La 
prima squadra maschile è an-
cora allenata da mister Anto-
nio Bassi, figura storica della 
società, coadiuvato dal prepa-
ratore atletico Davide Massi-
mi. Il club ha deciso di confer-
mare la maggior parte della 
rosa, composta da atleti gio-
vani che hanno accumulato 

sor e Mangianapoli che segue 
la squadra fin dagli esordi. La 
strada per il prossimo trien-
nio è segnata, ora va soltan-
to percorsa! «Un grande in 
bocca al lupo a tutti», è l’au-
gurio che mister Pirani fa ai 
suoi ragazzi.

vo, ci rifaremo quest’anno. La 
squadra è competitiva e stia-
mo lavorando tanto per otte-
nere risultati importanti». Le 
gare in casa saranno dispu-
tate nella palestra dell’I.I.S. 
“Giorgi-Woolf” in viale Pal-
miro Togliatti 1161.
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lida e ben strutturata. Il fio-
re all’occhiello è sicuramen-
te il settore giovanile, poiché 
ogni anno viene ampliato e po-
tenziato sempre di più. «Fare-
mo del nostro meglio – sottoli-
nea Stefano Ranieri, presiden-
te della A.S.D. Diamond Roma 

lo sport ha vissuto nei corpi 
e nei cuori di tutti i coinvolti 
come una tempesta di emo-
zioni, un farmaco infallibile 
per sentirsi in equilibrio con 
la parte più viva di sé. Il Vil-
la Flaminia si sta preparando 
a un campionato importante, 

L’ A.S.D. Diamond 
Roma Pallavolo, 
fondata nel 1975, 
è la società più an-

tica del III Municipio. Dopo 
i due difficilissimi anni della 
pandemia, si riaffaccia in Se-
rie D a livello regionale. L’alle-
natrice della squadra – nonché 
direttore tecnico – Giada Tor-
toriello ha allestito una forma-
zione che fonde le giovani ra-
gazze provenienti dal loro stes-
so vivaio con le giocatrici più 
esperte, le quali hanno già mi-
litato nella categoria. L’obiet-
tivo prefissato per questa sta-
gione è sicuramente il man-
tenimento della serie per poi 
tentare, il prossimo anno, la 
promozione in Serie C. La so-
cietà, che conta su oltre 200 
tesserati e 12 squadre, è so-

D come “determina-
zione”, “dedizione”, 
“desiderio”. È così che 
l’ex prima divisione 

femminile del Villa Flami-
nia ha festeggiato un entu-
siasmante anno finito con la 
più bella delle soddisfazioni: 
la promozione in Serie D. La 
squadra gridava il suo iconi-
co motto: “Hic sunt leones”, 
“Qui ci sono i leoni”, perché 
proprio come delle leonesse 
hanno dominato fin da subito 
la classifica, occupando i pri-
mi posti del girone con riso-
lutezza, orgoglio e coraggio. 
Il campionato si conclude con 
un meritato secondo posto, e 
durante i playoff, ancora una 
volta, la trepidazione si è tra-
sformata in vittoria. Termina 
così un anno intenso in cui 

Pallavolo –, il settore tecnico 
è un gruppo particolarmente 
affiatato e questo mi consente 
di fare affidamento su dirigen-
ti con un gran cuore che ci ga-
rantiscono non solo il servizio, 
ma soprattutto una tranquilli-
tà rara da trovare». 

alle porte, con speranza e tan-
ta voglia di imparare. Non è 
affatto passata di mente una 
frase che risuonava spesso nei 
momenti più difficili: “Succe-
de solo se ci credi”. Ci hanno 
creduto in passato, ci credo-
no e continueranno a farlo.

il direttore sportivo Domeni-
co Galli – siamo certi che ar-
riveranno i risultati desidera-
ti». Inoltre, da oltre tre anni 
la società promuove la disci-
plina paralimpica del sitting 
volley e a novembre termi-
nerà il progetto “Sitting si... 

assorbendo i dettami e il cre-
do della nuova guida tecnica. 
Se, indubbiamente, da un lato 
il campionato si preannun-
cia difficile, dall’altro vede le 
ragazze della Polas sempre 
più motivate e pronte a vive-
re questa stagione con tanto 

L’ A.S.D. Fiano Ro-
mano ha ripreso 
quest’anno tutti i 
corsi dedicati ai ra-

gazzi: dai più piccoli del mini-
volley ai più grandi della Se-
rie D. Con quest’ultima è stato 
ringiovanito l’intero organico, 
con l’intenzione di sfruttare al 
meglio l’esperienza delle gio-
catrici più “anziane” che, co-
munque, non superano i 22 
anni. L’obiettivo è di inserire 
in squadra, pian piano, le at-
lete dell’under 16 e dell’under 
14. Le pallavoliste, intenzio-
nate a conservare la catego-
ria, si allenano con costanza 
ed entusiasmo perché la vo-
glia di approdare in Serie C è 
tanta. «Poiché le ragazze sono 
molte e ben strutturate per 
un lavoro futuro – fa sapere 

Novità è la parola d’or-
dine per la Polas Vol-
ley di Serie D femmi-
nile. Tanti i volti nuo-

vi per il sodalizio tiburtino, a 
partire dal tecnico Antonello 
Cipolletta che, insieme al suo 
collaboratore Simone Mora-
na, ha avviato un ringiovani-
mento della rosa lavorando 
sin dalle ultime battute dello 
scorso anno sportivo per pre-
parare al meglio il gruppo in 
vista del campionato ormai 
alle porte. Le rossoblù se la ve-
dranno con nomi storici e bla-
sonati del panorama regiona-
le, insieme ad alcune neopro-
mosse e ad altre vere e proprie 
incognite. Obiettivo principa-
le del team caro al presiden-
te Gianfranco Cheli è senz’al-
tro amalgamarsi pian piano, 

si può”. Un’iniziativa inclusi-
va, solidale e riabilitativa, fi-
nanziata dalla Fondazione Ba-
roni, rivolta alla scuola media 
ed elementare di Fiano, con lo 
scopo di coinvolgere le classi 
in cui ci sono studenti affetti 
da disabilità.

entusiasmo, grazie al giusto 
mix tra l’esperienza delle ve-
terane, la freschezza giovani-
le dei nuovi arrivi e il bel cli-
ma che si respira ad ogni al-
lenamento. Che questa sorta 
di “anno zero” abbia inizio: 
la Polas risponde “presente!”.

osso duro da affrontare» que-
ste le parole di Ivan Ripieno, 
presidente della società. Fon-
damentale sarà creare una for-
mazione dotata di sincronia, 
forza, energia, ritmo e pron-
tezza. L’allenatore, con l’ausi-
lio di tutto lo staff, preparerà 

tegratesi sin da subito con il 
resto dell’organico, potranno 
dare un contributo importan-
te al Vigna Pia in vista dell’im-
minente campionato. Le gio-
catrici si allenano con impe-
gno e costanza, poiché senza 
sacrificio e spirito di squadra 

la pandemia, ha voglia di ri-
nascere». Con uno sguardo 
rivolto al sociale, il GSD Pa-
lombara si impegna affinché 
i ragazzi apprendano i valori 
educativi dello sport, come la 
socializzazione, il rispetto e il 
sacrificio. «Vincere non sarà 

lo ASD Aurelio SG infatti, da 
più di trent’anni punto di ri-
ferimento del quartiere, oltre 
a vantare diversi Certificati di 
Qualità ha un invidiabile set-
tore giovanile con tutte le ca-
tegorie coinvolte e importan-
ti collaborazioni con istituzio-

ognuna di loro si allena con 
entusiasmo, voglia e impe-
gno. La squadra, nonostan-
te le difficoltà riscontrate nei 
vari campionati, ha sempre 
trovato la forza di rialzarsi, 
senza mollare mai. L’obietti-
vo di quest’anno è, in primis, 

la loro crescita e chi viene da 
fuori dovrà integrarsi con le 
nuove modalità di gioco. L’o-
biettivo primario è sicuramen-
te il mantenimento della ca-
tegoria ma solamente con il 
tempo, partita dopo partita, 
la dirigenza potrà farsi un’i-

L’ ASD Pro Castel-
nuovo Volley, no-
nostante alcune 
difficoltà riscon-

trate negli ultimi due anni a 
causa dell’emergenza sanita-
ria, ha concluso la preceden-
te stagione nel migliore dei 
modi. Quest’anno la società 
ha rinnovato oltre la metà del-
la squadra, iniziando le sele-
zioni già dal mese di giugno 
e inserendo diverse sedute di 
allenamento per tutte le pos-
sibili new entry. Scegliere le 
giocatrici è stato un compi-
to difficile poiché la maggior 
parte di loro sfoggiava ottime 
doti sia sotto il profilo sporti-
vo che tecnico. Considerate le 
nuove acquisizioni e le atlete 
più veterane, l’obiettivo del 
team è vincere. «Saremo un 

L’A.P.D. Vigna Pia da 
qualche anno ha sele-
zionato e formato un 
gruppo di atlete oggi 

U16/18 molto talentuose, le 
quali hanno dimostrato di 
possedere i requisiti tecnici 
per raggiungere ottimi tra-
guardi. Il progetto qualità, 
che pone al centro le gioca-
trici stesse, nasce con l’obietti-
vo di conquistare la Serie C in 
quattro anni di lavoro. Nono-
stante i rallentamenti riscon-
trati nel primo anno, causa 
Covid, il bilancio dell’ultima 
stagione è apparso piuttosto 
favorevole: la squadra ha rag-
giunto la salvezza mantenen-
do così la categoria senza do-
ver usufruire del bonus “tutela 
del vivaio”. Quest’anno nuo-
ve e giovani pallavoliste, in-

I l GSD Palombara Pallavo-
lo si è rinnovato e dopo 
tanti anni di presidenza 
di Umberto Desideri è su-

bentrato Andrea Di Giovena-
le. Per le atlete del Palomba-
ra, che affronteranno un cam-
pionato regionale di Serie D, 
sarà una stagione estrema-
mente importante e rispetto 
alle stagioni precedenti ver-
rà loro richiesto un impegno 
maggiore. La società, al con-
tempo, punta molto sul set-
tore giovanile, nella speranza 
di far crescere all’interno del 
proprio vivaio nuove promes-
se della pallavolo. «Ci aspet-
tiamo un’annata positiva e 
favorevole per tutte le nostre 
giocatrici – sottolinea Cinzia 
Zebi, direttore tecnico –, il 
mondo sportivo, che è sta-
to messo a dura prova dal-

Tutto pronto in casa Au-
relio per la ripresa del 
campionato regiona-
le di Serie D femmi-

nile. Dopo un anno comples-
so a causa degli stop Covid, 
che hanno condizionato l’in-
tera stagione, si riparte fon-
damentalmente con lo stes-
so gruppo che ben ha figura-
to soprattutto nella seconda 
parte del campionato. «Un 
gruppo coeso, sicuramen-
te più maturo e consapevole 
delle proprie potenzialità – di-
chiara il direttore sortivo Mar-
co Aprico, attualmente alla 
guida della squadra insieme 
al coach Emanuele Leonardi 
– anche se manca all’appel-
lo qualche cambio importan-
te possiamo sempre contare 
sul nostro settore giovanile». 
La Scuola Federale di Pallavo-

L a Pro Juventute ASD 
sarà nuovamente 
una delle protagoni-
ste della Serie D, ca-

tegoria in cui milita già da 
qualche anno con ottimi ri-
sultati. Nella scorsa stagio-
ne, ad esempio, la squadra ha 
partecipato anche alla fina-
le della Coppa Lazio, aggiu-
dicandosi il primo posto. Le 
giocatrici sono molto giova-
ni, considerando che la mag-
gior parte di loro non supera 
i 17 anni. Nonostante la poca 
esperienza, però, hanno di-
mostrato capacità tecniche 
eccezionali: giocano insieme 
da molto tempo e in campo 
c’è una bella alchimia, grazie 
alla quale riescono ad inten-
dersi con estrema facilità. Il 
clima che si respira all’inter-
no della palestra è sereno e 

Nella lettura giappo-
nese esiste una tec-
nica conosciuta con 
il nome honkadori, il 

cui scopo è quello di fondere 
le caratteristiche di novità e 
originalità di una nuova poe-
sia con il valore storico dell’o-
pera originaria. «Credo che 
la nostra squadra quest’an-
no possa rappresentare que-
sto concetto», fa sapere Mar-
co Zoppi, coach della squadra. 
La rosa quest’anno è compo-
sta da alcune vecchie confer-
me, nate e cresciute nella so-
cietà, da alcuni innesti prove-
nienti dal settore giovanile e 
altri provenienti da altre re-
altà del territorio. È un orga-
nico che deve avere il tempo 
di amalgamarsi. Le giocatrici 
con più esperienza dovranno 
accompagnare le giovani nel-

ogni incontro con dedizione e 
professionalità. Il gruppo, che 
sta lavorando dal 30 di ago-
sto, spera di non subire inter-
ruzioni e si impegnerà per rag-
giungere tutti gli obiettivi pre-
fissati, tenendo sempre alto il 
nome della società.

i risultati tardano ad arrivare. 
«L’ottimo lavoro svolto e quel-
lo che si svilupperà in futuro 
non poteva e non potrà essere 
tale senza il prezioso suppor-
to dello staff e del team mana-
ger» afferma Sabrina Picchi, 
coach della squadra. 

semplice: affronteremo squa-
dre di spessore, con anni di 
esperienza alle spalle e pal-
lavoliste di livello. Sono cer-
ta, però, che la Serie D por-
terà in alto il nome della no-
stra società», conclude Cin-
zia Zebi.

ni scolastiche come l’Ist. San 
Giovanni Battista de La Sal-
le neo vincitrice del concorso 
relativo al progetto sportivo 
New Generation Volley indet-
to dalla Commissione Scuola 
e Promozione del Comitato 
Territoriale Roma.

la salvezza ma, come sottoli-
nea il coach Valerio Bergami-
ni, bisogna puntare al salto di 
qualità per tentare il passag-
gio in Serie C. «Alla base di 
tutto – fa sapere l’allenatore 
– deve essere la dedizione, il 
lavoro e il sacrificio».

dea più chiara e definita di 
quelli che dovranno essere i 
traguardi futuri. «Ci sono ot-
time prospettive di crescita, il 
clima in palestra è positivo – 
continua il tecnico – ci impe-
gneremo al massimo per fare 
un buon lavoro».

te le schiacciatrici Cusano, Fan-
ton e Razzino, la palleggiatrice 
Nestonni, le centrali Pocek e 
Perletto. Sulla nuova stagione 
il primo allenatore Guenzi ha 
dichiarato: «Dopo due mesi di 
stop siamo entrati in palestra 
carichi e motivati. Abbiamo alte 

«Ci aspettiamo risultati positi-
vi e un anno ricco di soddisfa-
zioni», prosegue Marina Vit-
tori, presidente e dirigente. Il 
clima che si respira all’interno 
della palestra è sereno, tra le 
giocatrici c’è molta armonia e 
questo ha creato una forte si-

L’ ADP Sempione si 
presenta ai nastri 
di partenza con 
una squadra par-

zialmente rinnovata e compo-
sta da un mix di atlete esperte 
e giovani. Dopo aver centrato 
l’obiettivo dei playoff lo scorso 
anno, i coach Federico Guenzi e 
Marco Iannello hanno revisio-
nato la squadra inserendo ot-
timi innesti per alzare il livello 
di gioco. Le atlete, in attesa del 
rientro del loro capitano Schi-
naia, puntano a trovare la giu-
sta amalgama per giocarsi un 
campionato da protagoniste. 
Alle confermate schiacciatri-
ci Di Cresce, Farroni, Montoni 
e Tiburzi, alle centrali Bazzan-
ti e Martina, alle palleggiatri-
ci Cona e Arcieri, ai liberi Rae-
li e Possemato, si sono aggiun-

«Per il comune di 
Allumiere la Se-
rie D è un sogno 
diventato realtà 

– commenta a caldo la dirigen-
za – mai prima d’ora il nostro 
paese aveva raggiunto una ca-
tegoria così importante». La so-
cietà, entusiasta di questo im-
portante traguardo ma consa-
pevole di dover migliorare in 
vista del futuro, ha rinforza-
to il suo organico con cinque 
nuovi e validi innesti. Per i due 
mister che seguiranno la squa-
dra, Gianluca Papa e Simona 
Superchi, sarà fondamentale 
curare al meglio ogni detta-
glio. Il gruppo, coeso e colla-
borativo, è alla ricerca del sal-
to di qualità e, nonostante la 
nota difficoltà del campiona-
to, combatterà per la salvezza. 

ambizioni, il gruppo è coeso, 
le nuove arrivate si sono inte-
grate molto bene alle altre. Il 
campionato è lungo, ma lavo-
reremo sodo per poter sogna-
re in grande». Le bianco, ros-
so e blu sono dunque pronte a 
dare battaglia.

nergia in squadra. «La nostra 
è una realtà che si sta concre-
tizzando – conclude Marina 
Vittori – e dopo il fermo dovu-
to alla pandemia stiamo rifor-
mando delle serie che si era-
no quasi estinte. Siamo orgo-
gliosi di quanto fatto fin qui». 
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vece, è arrivata la vittoria dei 
playoff che ha portato il Vol-
ley Life in Serie D. Per quanto 
riguarda lo staff tecnico da se-
gnalare l’arrivo di Alessio Pa-
olo Emili che assisterà coach 
Marco Santi. La sua esperien-
za sarà molto utile in quanto 

il rispetto dei ruoli, e prova-
re a superare i propri limiti 
in un contesto di squadra». 
Gli elementi distintivi dello 
Sporting Pavona, la fideliz-
zazione e l’attenzione per la 
persona, «fanno della nostra 
Società una sorta di famiglia 

Quarto anno di attività 
per la Serie D del Vol-
ley Life, ma gli obiettivi 
sono sempre gli stessi. 

La squadra neopromossa cer-
cherà di mantenere la catego-
ria, giocando a testa alta con-
tro tutte le squadre e cercando 
di alzare sempre di più l’asti-
cella. Questi propositi, all’ap-
parenza semplici, hanno per-
messo al Volley Life di ottene-
re negli anni scorsi tre promo-
zioni consecutive. La squadra, 
infatti, prima ha vinto terza 
e seconda divisione e nell’an-
no della prima ha partecipato 
alla Coppa Italia imponendo-
si nel campionato provincia-
le, regionale e interregionale 
e classificandosi quarta in Ita-
lia, disputando anche la semi-
finale scudetto. Nel 2021, in-

Lo Sporting Pavona Pal-
lavolo è pronto anche 
quest’anno ai nastri 
di partenza. «Siamo a 

Pavona, località che si pone 
nei Comuni di Albano Lazia-
le e Castel Gandolfo – rac-
conta il Responsabile Tecni-
co, l’Ing. Fabrizio Trivelloni 
– e dal 2007 insieme ad altre 
realtà territoriali permettiamo 
ai giovani di essere protago-
nisti del territorio in cui vivo-
no». L’associazione con le pri-
me squadre, la Serie D Fem-
minile, e la Prima Divisione 
Maschile, ogni anno permet-
te ai giovani del proprio viva-
io di rappresentare a pieno ti-
tolo la Pavona pallavolistica. 
«Siamo dell’idea che il gioco 
è divertimento, ma elemento 
indispensabile è il sacrificio, 

il tecnico è abituato a disputa-
re campionati regionali di ca-
tegoria. Questi grandi risulta-
ti ottenuti in così poco tem-
po, inoltre, hanno permesso 
al Volley Life di superare la so-
glia dei 150 tesserati nel setto-
re giovanile femminile.

– fa eco a questo, l’affermazio-
ne del Presidente dello Spor-
ting Pavona, la Sig.ra Marile-
na Collarini –. Questo clima 
familiare ci permette di colla-
borare attivamente con le isti-
tuzioni comunali, che ci sup-
portano da sempre». 

vare il profilo che ci ha con-
traddistinto nelle preceden-
ti stagioni e tutelare le nostre 
belle qualità: l’umiltà, lo svi-
luppo tecnico e l’inserimento 
delle giovani atlete. In segui-
to, ci concentreremo sulle av-
versarie e sulla classifica. In 

ad un punto cardine della so-
cietà pontina: il Direttore Tec-
nico Gabriele Canari, artefice 
dei successi ottenuti dal soda-
lizio del Presidente Roberto 
Sitta negli ultimi anni. A gui-
dare il gruppo, come lo scorso 
anno, ci sarà il capitano Marti-

La Polisportiva Virgi-
lio, società del cen-
tro nella storica via 
Giulia, è pronta per il 

terzo campionato di Serie D 
femminile con ambizioni si-
mili allo scorso anno. Lo spie-
ga così l’allenatore Grazia-
no Russo, alla sua sesta sta-
gione con le rossoblù: «Avre-
mo come principale obiettivo 
quello della serenità del grup-
po. La squadra al centro. Par-
tecipare ad un campionato re-
gionale, nonostante le diffi-
coltà strutturali che abbiamo, 
è già motivo d’orgoglio. Svol-
giamo un lavoro importante, 
sempre in crescita anche nei 
risultati. Il quinto posto dello 
scorso anno però non ci deve 
assolutamente far partire pre-
suntuosi. Dobbiamo conser-

Valorizzazione delle 
giovani atlete e pro-
grammazione. Sono 
questi gli ingredien-

ti che da anni distinguono la 
Cosmos Volley Latina. Dopo 
l’esordio nella categoria del-
lo scorso anno, condito con 
uno splendido ed inaspetta-
to quinto posto in regular se-
ason ed il terzo posto in Cop-
pa Lazio, la squadra pontina 
intende ricalcare il solco trac-
ciato fin dalla sua fondazione: 
sviluppo del Settore Giovanile 
abbinato ai risultati. Come lo 
scorso anno l’obiettivo prima-
rio è la salvezza, per un grup-
po che ha visto la partenza di 
alcune giovani esplose lo scor-
so anno ed approdate in cate-
gorie superiori. Il compito di 
ricostruire il gruppo è affidato 

passato le difficoltà maggio-
ri sono arrivate non dal cam-
po ma da alcune dinamiche 
di gruppo (assenze, infortu-
ni evitabili, egoismi) e cre-
do fortemente che siano que-
sti gli avversari principali da 
combattere».

na Vaccarella, giocatrice di in-
dubbio valore con una carrie-
ra invidiabile alle spalle, che 
avrà il compito di far cresce-
re le proprie compagne sia dal 
punto di vista tecnico che ca-
ratteriale, con tanta umiltà e 
spirito di squadra.

per la promozione. Ci sono sta-
ti innesti di atlete più giovani, 
un dato molto positivo per noi 
in quanto alcune giocatrici più 
anziane hanno appeso le gi-
nocchiere al chiodo, salutando 
l’attività agonistica. La società, 
dunque, sta ricostruendo una 

gruppo – giovane, motivato e 
dalle forti ambizioni – proverà 
ad avere la meglio sugli avver-
sari e strappare il pass per la 
Serie C. Alla guida del team ci 
sarà Federico Cannavicci, co-
ach qualificato e competente 
seppur anche lui alla sua pri-

squadre di età e caratura su-
periore per aumentare il ba-
gaglio tecnico-tattico delle 
giocatrici. «Ci apprestiamo a 
disputare un campionato im-
pegnativo e ostico – commen-
ta la dirigenza – quest’anno 
abbiamo ulteriormente alza-

ri auspici. Da sottolineare, 
come sempre, l’apprezzabi-
le politica di questa società 
(vero e proprio fiore all’oc-
chiello sportivo del territo-
rio di Anzio e Nettuno): an-
che in questa stagione il ri-
cambio generazionale volu-

società un vero e proprio pun-
to di forza. «L’allenatore gioca 
un ruolo fondamentale nella 
formazione di un atleta – di-
chiara la dirigenza – investia-
mo molto sui coach per dare 
qualità ai nostri allenamenti». 
Dopo anni di sacrifici, la Sud 

berto Catanzani, che ha affi-
dato la squadra a coach Re-
nato Vernini, che di certo con 
la sua esperienza saprà gui-
dare al meglio queste ragaz-
ze piene di entusiasmo e che, 
per la nuova stagione, hanno 
deciso di indossare una nuo-

Prometeo Monteverde 
si presenta ai nastri 
di partenza con l’in-
tenzione di staziona-

re nella parte alta della clas-
sifica nonostante l’estate par-
ticolare. Francesca Rocca, la 
responsabile dell’associazio-
ne, ci guida alla scoperta del-
la squadra che affronterà la 
Serie D: «Nel mese di giugno 
la società non è riuscita a far 
sostenere nessuna prova alle 
nuove atlete a causa del pro-
lungarsi dei vari campionati e 
sta sfruttando appieno gli ulti-
mi giorni disponibili per com-
pletare il roster. È tutto anco-
ra un po’ in divenire, ma Pro-
meteo Monteverde vanta già 
una rosa che può puntare la 
parte alta della classifica che 
garantisce l’accesso ai playoff 

«Dopo due anni 
consecutivi di 
vertice in pri-
ma divisione, 

con la promozione sfumata 
ai playoff nell’ultima stagio-
ne, finalmente eccoci in una 
categoria regionale: l’ambita 
Serie D», queste le parole di 
Valerio Di Bello, dirigente del-
la Cali Roma De’ Settesoli. Per 
molte atlete di questa squadra, 
che a marzo 2020 hanno dovu-
to interrompere il campiona-
to di Seconda divisione quan-
do occupavano la prima posi-
zione della classifica, è un per-
corso che si chiude e un sogno 
che si avvera. A loro si som-
ma il resto delle pallavoliste 
che nell’ultima stagione hanno 
militato nelle squadre di Serie 
C del Consorzio SCK Volley. Il 

Inizia una nuova stagione 
e la Pallavolo Fondi si fa 
trovare presente e pron-
ta ai blocchi di partenza. 

Rinnovata ancora una vol-
ta la collaborazione con lo 
Sperlonga Sport, si parte dal-
la conferma dello staff tecni-
co che vede Leone La Rocca 
coadiuvato da Rosalba Pan-
nozzo alla guida del team. La 
compagine pontina dopo la 
splendida promozione dello 
scorso maggio si rifà il truc-
co in minima parte. La società 
sceglie ancora una volta la li-
nea verde. Anzi verdissima se 
si tiene conto che le ragaz-
ze che compongono il roster 
sono tutte U18 e U16. La col-
laborazione con lo Sperlonga 
Sport mette al primo posto la 
crescita delle giovani atlete e 
la possibilità di misurarsi con 

I nizia una nuova appassio-
nante avventura per l’On-
da Volley nel campionato 
di Serie D. Analizzando 

la rosa della squadra, ben si 
comprende come questa sia 
composta da giocatrici esper-
te e navigate, con il contribu-
to anche di alcuni validi ele-
menti del settore giovanile, 
pronti ad elevare il già otti-
mo livello tecnico comples-
sivo. L’Onda Volley lo scorso 
anno ha sfiorato i playoff e 
anche quest’anno vuole otte-
nere dei risultati importanti, 
esattamente in linea con la 
sua prestigiosa tradizione. Il 
resto lo farà la grinta e l’en-
tusiasmo delle ragazze alle-
nate da coach Gianluca Ro-
telli, che non vedono l’ora di 
tuffarsi in una nuova stagio-
ne che inizia sotto i miglio-

Costituita nel 1990, la 
Sud Pontino Pallavolo 
è pronta ad accogliere 
le sfide di un campio-

nato insidioso come la Serie 
D femminile. Per affrontare al 
meglio la stagione, la società 
ha deciso di rinforzare il suo 
organico: le atlete più giovani 
saranno affiancate da giocatri-
ci di esperienza, in modo da in-
crementare le loro qualità tec-
niche. «Credo fortemente nel 
lavoro di squadra – commen-
ta il tecnico Roberto Ciufo – e 
mi auguro che questo percor-
so di crescita continui. Entre-
remo in campo per vincere». 
Lo staff tecnico, che vede nel 
femminile Roberto Ciufo, Mas-
simo D’Acunto, Nunzia Mitra-
no, Sabrina Benozzo e Alessia 
Di Russo, rappresenta per la 

U na stagione da vi-
vere intensamen-
te, con l’obiettivo 
di far crescere tut-

te le atlete: questa sembra 
essere la filosofia della SSD 
S. Nilo Grottaferrata. «La no-
stra speranza è quella di va-
lorizzare al massimo le no-
stre qualità – sottolinea il 
general manager Emanue-
le Bellizzi – giocando al me-
glio ogni partita, per prova-
re a disputare un campionato 
di vertice». In effetti la rosa 
della S. Nilo Grottaferrata è 
composta da ragazze dall’età 
media molto giovane che, 
dopo aver acquisito la giu-
sta esperienza, sapranno di 
certo rendere al meglio. Que-
sta è la lungimirante politica 
che, da sempre, viene porta-
ta avanti dal presidente Ro-

squadra per il prossimo trien-
nio, che si auspica sia pieno di 
successi. A partire da questa 
stagione, inoltre, saranno pre-
senti anche un secondo alle-
natore e un preparatore atle-
tico che supporteranno il co-
ach Maurizio Faiolo».

ma esperienza in un campio-
nato di questo calibro. «L’au-
spicio è che la squadra riesca 
ad esprimere il suo gioco, con 
coraggio e lucidità – asserisce 
il dirigente –, non mi resta che 
augurare buona fortuna alle 
nostre atlete e a tutto lo staff». 

to l’asticella con l’intento di 
poter ben figurare in una sta-
gione tutta da vivere». Parte-
cipare ad un campionato di 
serie regionale con un grup-
po così giovane sarà sicura-
mente impegnativo ma la so-
cietà non si abbatte.

to dalla società non andrà a 
discapito degli importanti e 
prestigiosi obiettivi che l’On-
da Volley si è prepara a rag-
giungere. Questa è di certo 
la migliore garanzia per un 
futuro ricco di soddisfazio-
ni sportive.

Pontino Pallavolo vanta un vi-
vaio di indubbio valore grazie 
al quale ha tutte le carte in re-
gola per competere contro le 
“grandi”. La società, inoltre, 
lavora su ben quattro comu-
ni: Formia, Scauri, Santi Co-
sma e Damiano e Castelforte. 

va ed elegante maglia nera. 
Il resto lo farà il calore dei ti-
fosi che gremiranno il Palaz-
zetto di Grottaferrata, luogo 
“portafortuna” della squadra 
che, tra le mura amiche, rie-
sce sempre a disputare delle 
partite vincenti.

nuti nella passata stagione. 
Il gruppo, escludendo alcu-
ni elementi di esperienza cre-
sciuti nel vivaio della società, 
è molto giovane. Dirigenza e 
staff hanno dunque cercato 
di mantenere il solido blocco 
della precedente annata che 

tro dell’ex capitano Sabrina 
Sabra che nella prima metà 
della scorsa stagione è stata 
costretta ad allontanarsi dai 
campi da gioco per prosegui-
re i suoi studi all’estero. Il re-
sto della rosa è composto da 
ragazze cresciute nel settore 

Dopo gli anni della 
pandemia e i cam-
pionati interrotti, 
che non hanno per-

messo di ottenere la promo-
zione, Sporting VT approda 
per la prima volta nella sua 
storia in Serie D e lo fa con 
un percorso netto che ha vi-
sto il team perdere solo due 
match dei diciotto disputa-
ti nella stagione 2021-22.  
Un momento assolutamen-
te esaltante. La squadra è 
composta da un gruppo di 
ragazze giovani che cerche-
ranno di misurarsi in manie-
ra più che degna, onorando 
al meglio la nuova categoria. 
L’obiettivo stagionale, dun-
que, sarà quello di ben figu-
rare, cercando di consolida-
re i prestigiosi successi otte-

Per il Marino Pallavolo 
A.S.D la precedente 
stagione si è conclusa 
con una leggera nota 

di amarezza perché, sconfit-
to nella finale dei playoff, era 
ad un passo dal salto di cate-
goria. Ma la Serie D femmi-
nile, nonostante lo sconfor-
to momentaneo, è pronta a 
ripartire con un carico di en-
tusiasmo e rinnovati proposi-
ti, perché il gruppo della pri-
ma squadra rosa castellana è 
sempre molto unito e com-
patto. Sarà lo stesso anche 
l’allenatore, Marco Di Luc-
ca, uno dei pilastri di una 
formazione che si presenta 
ai nastri di partenza di que-
sta stagione 2022 – 2023 con 
rinnovate ambizioni. Tra gli 
aspetti positivi, anche il rien-

ha visto le ragazze del set-
tore giovanile ottenere una 
più che meritata promozio-
ne. Anche lo staff tecnico è 
confermatissimo e sarà gui-
dato dal coach che ha rega-
lato questa storica promozio-
ne, Achille Frasca. 

giovanile del Marino Pallavo-
lo e dunque fortemente affe-
zionate al club e all’ambiente 
circostante. La squadra, dun-
que, è pronta a concorrere 
per un posto ai playoff: l’as-
salto alla massima categoria 
regionale è iniziato.

Campionati regionali
Volley liFe  Fr SPorTing PaVona CaSTel g.PoliSPorTiVa Virgilio CoSMoS Volley laTina

SPorTing VT Marino PallaVolo STarSSPorTeaM12 ProMeTeo Cali roMa De’ SeTTeSoli

Trony FonDi SPerlonga onDa Volley SuD PonTino PallaVolo groTTaFerraTa Volley

Campionati regionali
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di talenti e consolidata realtà 
pallavolistica del territorio. In 
più, va aggiunta la competen-
za di coach Andrea Matrigia-
ni, giovane e preparato alle-
natore già con un importan-
te curriculum, che saprà di 
certo rappresentare una va-

ne ricco di squadre giovani e 
competitive. Alla direzione 
tecnica e generale confermati 
Giovannercole (primo allena-
tore), Di Filippo (secondo al-
lenatore) e Caponi (dirigen-
te), con l’aggiunta però del-
la Blasi, allenatrice esperta e 

«A ndare avanti 
con deter-
minazione, 
per punta-

re sempre più in alto»: pa-
role della presidentessa del 
Volley Ariccia, Carla Cecchi-
ni, in vista di una nuova sta-
gione ricca di emozioni: «Sia-
mo consapevoli – continua 
la presidentessa Cecchini – 
di aver allestito una buona 
squadra e sono convinta che 
queste ragazze hanno tutte 
le possibilità di fare ottime 
cose. Di più non voglio dire, 
un po’ anche per scaraman-
zia». In effetti la squadra al-
lestita sembra davvero di li-
vello, con tante giocatrici pro-
venienti dal settore giovanile 
e dal fertile vivaio del Volley 
Ariccia, vera e propria fucina 

Il Casalbertone riprende 
con il suo percorso di cre-
scita da dove si era ferma-
to la scorsa stagione. La so-

cietà punta a confermare la 
sua solidità sia nello staff che 
nell’organico. Riconfermato il 
sestetto di partenza: i fratel-
li Melone al centro, Borzillo 
libero, Rocci opposto, Biondi 
e Bretti in rotazione a banda, 
unica eccezione l’inserimen-
to in palleggio di Rinaldi. A 
supporto ci sono anche nuo-
ve, giovani, e promettenti leve 
trovate sia nel campionato ro-
mano (Sferruzza) che in quel-
lo del sud (Nero), a conferma 
dell’attenzione della società al 
progetto di crescita giovanile. 
La rosa è ancora in via di con-
solidamento ma è già pronta 
a battersi in un inedito giro-

lida guida per le sue ragaz-
ze. Le gialloblù sono dunque 
pronte a dare battaglia nel-
la palestra comunale di Pia-
ni di Santa Maria, sulla via 
Nettunense. Per vivere una 
stagione da autentiche pro-
tagoniste.

affermata da diversi anni nel 
settore giovanile, e di Ada-
mo, giovane preparatore atle-
tico. L’obiettivo primario sono 
i playoff, ma la società e la 
squadra non nascondono la 
volontà di voler centrare an-
che qualcosa di più.

contreremo tutte le difficol-
tà del caso perché siamo nuo-
vi del campionato, giovani 
e inesperti», prosegue Sco-
petta. La squadra di Pomezia 
parteciperà al campionato di 
Serie D, girone C, in collabo-
razione con il settore giova-

me hanno strameritato questa 
promozione». La Polisportiva 
Città Futura riparte dall’entu-
siasmo dello scorso anno, dal 
palazzetto pieno e da tutte le 
ragazze delle selezioni under 
che sostengono il gruppo del-
la prima squadra. Spiega an-

Comincia con una gran-
de, e gradita, novità la 
stagione 2022-23 del-
la Pallavolo Pomezia: 

per la società pontina sarà, 
infatti, la prima partecipa-
zione al campionato di Se-
rie D. «Abbiamo raggiunto il 
titolo grazie a una wild card 
che il comitato regionale FI-
PAV Lazio ci ha assegnato in 
base ai punteggi ottenuti per 
i piazzamenti e i risultati del-
la scorsa stagione», ci tiene a 
precisare Giuseppe Scopetta, 
responsabile tecnico della so-
cietà. Inevitabilmente sarà 
una stagione di transizione 
ma che in prospettiva servirà 
tanto alle ragazze: «Siamo 
una squadra giovanissima, 
per regolamento dobbiamo 
essere under 20, e quindi in-

Per la Polisportiva Città 
Futura è già un anno 
incredibile. Per la pri-
ma volta nella sua sto-

ria partecipa a un campiona-
to regionale. Un obiettivo rag-
giunto grazie al grande lavoro 
dello staff tecnico, sempre ag-
giornato e pronto ad accoglie-
re nuove proposte. «In accordo 
con l’allenatrice Valentina Ia-
covissi, abbiamo deciso di te-
nere la squadra che ha vinto i 
playoff della Prima Divisione, 
aggregando alla rosa delle ra-
gazze giovani ma che già van-
tano esperienze nei campionati 
regionali – ha spiegato il diret-
tore sportivo Andrea Torchio – 
nella squadra ci sono ragazze 
che giocano con noi dal mini 
volley, che sono cresciute nel-
le nostre palestre e che per pri-

nile della Roma Volley Club, 
una partnership importante 
che consentirà a tutte le at-
lete una crescita tecnica. Da 
sottolineare anche che la Pal-
lavolo Pomezia prenderà par-
te a tutti gli altri campionati 
giovanili FIPAV.

cora Andrea Torchio: «Que-
sta squadra è solo il vertice di 
una società in grande crescita, 
che è riuscita a creare un bino-
mio tra qualità e aggregazio-
ne, portando così tantissime 
ragazze e ragazzi ad appassio-
narsi a questo sport». 

lo faranno la voglia di emer-
gere e l’entusiasmo di que-
sto gruppo giovane e dalle 
forti motivazioni, che certa-
mente stupirà tutti per grin-
ta, caparbietà e attaccamento 
alla maglia. Partendo dunque 
da presupposti così positivi, 

spetto di quella che è sem-
pre stata la linea societaria, 
affiancate da alcune gioca-
trici con più esperienza nel 
bagaglio.  
La regia è stata affidata alle 
sapienti mani di Vania Ferri 
e quelle di Alessandra Ian-

mento alla maglia: «Passione 
e complicità tra staff e atlete 
ci hanno reso una famiglia, 
oltre che una semplice squa-
dra, per questo siamo riusci-
te ad ottenere quel grande 
risultato. Quest’anno inizia 
un nuovo percorso, con nuo-

tori giovanili sono approda-
te in prima squadra. Un con-
tinuo ricambio che consente 
alla Pallavolo Valmontone di 
poter sempre puntare sulle 
proprie risorse, grazie alle 
quali è comunque riuscita a 
mantenere costantemente un 

R oberta Prosperini, al-
lenatrice del Pallia-
nus Volley, va mol-
to fiera delle sue ra-

gazze, desiderose di migliora-
re il rendimento della scorsa 
stagione con un campionato 
che possa strizzare l’occhio 
alla zona playoff. Inizia con 
tantissime legittime speranze 
la stagione 2022-23 del Pal-
lianus, che ha visto rientra-
re nella rosa ben sei ragazze 
che erano cresciute nel setto-
re giovanile del club e che in 
precedenza si erano trasferi-
te altrove per fare esperien-
za. In questo senso si è orien-
tata la politica della società, 
sempre attenta a migliorarsi, 
grazie al lavoro di tutti e alla 
grande competenza del presi-
dente Marco Manzo. Il resto 

A distanza di una sola 
stagione la novità 
è diventata final-
mente certezza: la 

Serie D femminile, figlia di 
una progettualità, fortemen-
te voluta dalla società che ha 
dispiegato le sue forze eco-
nomiche per l’acquisizione 
del titolo e quelle dirigenzia-
li per l’organizzazione. Non 
è da meno il progetto tecni-
co, ben strutturato da coa-
ch Salvatore Pica, che conti-
nua ad essere la guida tecni-
ca dell’Argos Volley, coadiu-
vato dal dirigente Mario Pica.
Così, per la seconda stagio-
ne nella categoria, a disposi-
zione dell’head coach c’è una 
rosa di atlete molto giovani 
(ma non acerbe dal punto di 
vista tecnico), nel pieno ri-

Il nuovo Volley Tuscolano 
è nato nel 2019, grazie al 
presidente Maurizio Qua-
draroli che ha affidato il 

progetto ai fratelli Di Vozzo, 
a Sonia Caruso e Danilo De 
Rossi. La pandemia ha messo 
i bastoni tra le ruote, ma nella 
scorsa stagione le ragazze al-
lenate da Francesco Di Vozzo 
hanno stupito tutti vincendo 
il campionato: «Per la Serie 
D la squadra è stata rinforza-
ta in tutti i reparti. L’obietti-
vo resta quello di mantene-
re la categoria, ma non dob-
biamo pensare ai traguardi 
a lungo termine, ma a scen-
dere in campo per provare 
a vincere sempre, ragionan-
do partita dopo partita». La 
squadra sarà capitanata da 
Floriana Steiner, che ha ma-
nifestato tutto il suo attacca-

La G.S. Pallavolo Val-
montone è una real-
tà radicata nel terri-
torio, che ha sempre 

fatto del settore giovanile il 
proprio fiore all’occhiello. Or-
mai da anni il presidente Va-
lentina Bartolini può goder-
si anche le prestazioni della 
prima squadra che, coman-
data dal mister Fabrizio An-
nunziata, si appresta ad af-
frontare il quinto campionato 
di Serie D consecutivo. Una 
realtà che si sta ormai con-
solidando a livello di cate-
goria. Per la nuova stagio-
ne 2022-23 ormai alle por-
te, il roster è stato rinnovato, 
principalmente “svecchiato” 
rispetto a quello dello scorso 
anno. Grazie al sapiente la-
voro del dirigente Paolo Pia-
centini tante ragazze dei set-

davvero nulla sembra preclu-
so a queste ragazze che fan-
no della loro grande passio-
ne per la pallavolo quasi una 
ragione di vita, nel pieno ri-
spetto di quei valori positivi 
che questo splendido sport 
riesce a trasmettere.

ni, opposte ad Athena Dol-
ce. Al centro della rete Bea-
trice Marconi e Cleo Dolce; 
nella batteria di posto 4 Giu-
lia Martino, Valentina Giona, 
Giulia Gabrieli e Clarissa De 
Vecchis; liberi Letizia Grimal-
di e Annachiara Sorgi.  

ve compagne che si sono già 
inserite molto bene. Non mi 
sento di prefissare un obietti-
vo, noi saremo semplicemen-
te noi, perché questa è la no-
stra forza: so per certo che 
daremo il 100% per ottene-
re tutto ciò che meritiamo».

profilo alto. «La coesione del 
gruppo è la vera forza di que-
sta squadra – ha ricordato 
coach Fabrizio Annunziata 
–, l’obiettivo resta quello di 
mantenere la categoria, ma 
sognare non costa assoluta-
mente nulla».

di disputare un campionato 
di qualità, facendo crescere le 
giovani e premiandole come 
meritano. Una filosofia condi-
visa dal bravo allenatore Mar-
co Mandara, che ha scelto di 
sposare il progetto con entu-
siasmo. Sotto la sua guida, 

d’esperienza fondamentale 
per ben figurare nei campio-
nati giovanili di categoria. La 
società, da sempre orientata 
verso lo sviluppo del vivaio, 
continua nel suo impegno nel 
consorzio “Sinergy” attraver-
rso il quale, unendo le pro-

I l Volley Labico ha deci-
so di scendere di catego-
ria per puntare sempre 
più sulle sue giovani, uno 

dei fiori all’occhiello di que-
sta società ben radicata nel 
territorio locale. Una scelta 
che vuole regalare alle at-
lete un degno palcoscenico 
dove possano dimostrare tut-
to il loro talento. Adesso, fi-
nalmente, si respira tantissi-
mo entusiasmo attorno alla 
squadra, dopo due anni dif-
ficili per via della pandemia. 
Ricreare l’entusiasmo sem-
bra dunque una delle inten-
zioni di questa società otti-
mamente organizzata, tra le 
cui fila vi sono ragazze mol-
to promettenti e dal radioso 
futuro nel mondo della pal-
lavolo. La speranza è quella 

Dopo la chiusura di un 
ciclo durato diversi 
anni, si riparte dal 
campionato di Serie 

D con un progetto tutto nuo-
vo, fortemente voluto dalla 
società e dal nuovo tecnico 
Gianluca Micozzi, che farà 
scendere in campo una squa-
dra composta da giovanissi-
me atlete under 16 e under 
14 alla loro prima esperien-
za nei campionati regionali. 
Per le ragazze, che per la pri-
ma volta si troveranno a la-
vorare in un contesto di così 
alto livello, questa sarà una 
vera e propria sfida orienta-
ta però, più che sul risulta-
to da ottenere in campiona-
to, sulla crescita sia tecnica 
che tattica e mentale: questo 
torneo costituirà un bagaglio 

la certezza è quella di otte-
nere dei risultati positivi che 
possano migliorare sempre di 
più nel tempo. Le ragazze del 
Volley Labico, dal canto loro, 
non vedono l’ora di scende-
re in campo per confermare 
le loro grandi qualità.

prie risorse insieme a quel-
le di Cali Roma XIII, Santa 
Monica, Duemila12 e Sette-
soli,  parteciperà ai campio-
nati di eccellenza Under 18 
femminile e Under 16 fem-
minile e al campionato Un-
der 14 femminile Elite.

Campionati regionali
Volley ariCCia Pol. CaSal berTonerVC PallaVolo PoMeZia Pol. CiTTÀ FuTura 

elDiS Volley labiCo KK eur Volley CaSChera PallianuS Volley g.b. Del FruSinaTe Sora

rVC bK Volley TuSColano Volley ValMonTone 

Campionati regionali

uNa REgIoNE chE aMa Lo SpoRt

Da Acquapendente a Min-
turno, dal litorale tirre-
nico al reatino: c’è palla-
volo in ogni angolo della 

nostra regione, tra le capofila del 
movimento in Italia per numero 
di tesserati e società affiliate. Il La-
zio è terra di volley e ospita uno 
dei comitati territoriali più estesi, 
cioè quello di Roma (che include 
anche Rieti), senza però dimenti-
care altri tre CT di grande tradi-
zione: quelli Frosinone, Latina e 
Viterbo. Ognuno di loro ha alme-
no una società che li rappresen-
ta nelle massime serie femminili 
o maschili, oltre alla ricchezza di 
una base composta da bambini 
e giovani di ogni età «che stanno 
tornando con entusiasmo nelle 
palestre» come ha spiegato il pre-
sidente della FIPAV Latina, Clau-
dio Romano, a guida di un movi-

ViTerbo, FroSinone, laTina: laZio Terra Di Volley
mento di 38 società. «C’è voglia di 
sport, c’è entusiasmo, c’è richiesta 
dalle famiglie – ha aggiunto – spe-
riamo non ci siano paletti burocra-
tici o politici a ostacolare la ripar-
tenza». Dai tornei di Volley S3 al 
beach volley, passando per i cam-
pionati giovanili e di categoria, in 
ogni provincia l’attività è costan-
te, pur scontrandosi con le anno-
se problematiche dell’impiantistica. 
Il Comitato di Frosinone, guidato 
dalla presidente Luciana Mantua, 
ha 32 società affiliate: «Guardia-
mo al futuro con ottimismo, con-
sapevoli che le società hanno tanta 
voglia di lavorare – le sue parole – 
speriamo in una legge per mette-
re le palestre a disposizione delle 
società nelle ore pomeridiane». La 
FIPAV Viterbo di Roberto Centini 
rappresenta altre 32 realtà associa-
tive: «È il nostro “anno uno” dopo 

la pandemia – il suo messaggio – 
anche se oggi affrontiamo la cri-
si energetica sperando nel soste-
gno delle istituzioni. Nel territo-
rio di Viterbo stiamo lavorando 
per sviluppare la pallavolo in co-
muni dove c’è tradizione ma non 
ci sono più società». Il percorso 
di qualificazione dei giovani più 
talentuosi porta ogni provincia a 
formare delle squadre che com-
petono nel Trofeo dei Territori, 
che nel 2023 farà tappa proprio 
nel viterbese dopo essere stato 
ospitato nelle ultime edizioni a 
Gaeta (LT), Veroli (FR) e Guido-
nia (RM). Tra le mission della FI-
PAV Lazio c’è proprio l’esigenza 
di decentrare sempre di più gli 
eventi (finali giovanili, manife-
stazioni, iniziative per i bambi-
ni) così da abbracciare l’intera 
area regionale.

Da sinistra: 
Roberto 
Centini, 
Luciana 
Mantua 
e Claudio 
Romano
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delle vere e proprie comunità di 
persone. Ci troviamo nella fase 
della ripartenza, davanti a noi 
si aprono spiragli di normalità 
dopo la pandemia: questo è il 
momento di tornare a credere 
nelle opportunità del presente.
Dalle difficoltà siamo e siete usci-
ti con uno spirito rinnovato. As-
sistiamo ogni giorno alla nascita 
di collaborazioni, apprezziamo 
una nuova visione collettiva fat-
ta di maggiore solidarietà, soste-
gno nei confronti dei più deboli 
e impegno a favore dei giovani. 
Grazie! La FIPAV Roma è grata 
a ciascuno di voi per aver lotta-
to durante l’emergenza sanitaria 
senza perdere mai il sorriso. Ora, 
però, abbiamo tutti un compito 
fondamentale: non disperdere i 
benefici – in termini di visibilità 
ed entusiasmo – che la vittoria 
del campionato del mondo ma-
schile porterà alla nostra amata 
disciplina. Un successo del ge-
nere non può far altro che spin-

Quello che arriva poi è tutto 
di guadagnato e ci fa piace-
re». Insomma, le ragazze e 
tutto lo staff vogliono restare 
con i piedi per terra e lavorare 
sodo ma con umiltà, fermezza 
e passione, tratti che distin-
guono ogni atleta del team. 

I nostri campioni del mondo 
siete voi. Presidenti, dirigenti, 
allenatori, atleti di ogni età, 
famiglie e tifosi. Siete la linfa 

vitale di un movimento che ogni 
giorno vince una medaglia: quel-
la della socialità, dell’integrazio-
ne e della salute. Perché per ogni 
palestra che resta aperta decine 
di giovani restano lontani dalle 
devianze e dalla sedentarietà, 
mali del nostro tempo curabi-
li grazie allo sport. Non possia-
mo dimenticare, e non lo fare-
mo mai, che non esiste vertice 
senza base. Non può esserci vit-
toria di un titolo mondiale senza 
l’impegno quotidiano di ciascu-
no di voi, che negli ultimi due 
anni e mezzo avete dimostra-
to di tenere la barra dritta pure 
nella tempesta. Tutto parte da 
voi: la passione, l’entusiasmo, i 
sogni. All’alba di una nuova sta-
gione vi auguro di coltivarne in 
quantità, formando non soltan-
to delle squadre di pallavolo ma 

Debutto in Prima Di-
visione per la Roma 
Sports dopo gli otti-
mi risultati ottenuti 

lo scorso anno. Un esordio im-
portante per il quale le gioca-
trici si sono preparate a lungo, 
decise e determinate a non 
sfigurare davanti ad altre 
squadre e tifoserie. «Affron-
teremo questa stagione con 
una collaborazione preziosa 
con l’Ostia, un progetto pre-
stigioso per la società e tut-
to il gruppo delle ragazze di 
cui siamo orgogliosi», hanno 
affermato dallo staff romano. 
Poi hanno aggiunto: «Noi non 
ci poniamo mai obiettivi di ri-
sultato. L’obiettivo principale 
resta sempre quello di cresce-
re a livello sportivo, sia indivi-
dualmente sia come squadra. 

gerci in alto e far aumentare gli 
appassionati della pallavolo. I 
bambini si iscriveranno ai cor-
si sognando di diventare Gian-
nelli, Michieletto e Romanò e, a 
prescindere dal loro talento, non 
possiamo fallire nella missione 
educativa che in quanto uomini 
e donne di sport ci viene affidata. 
La Nazionale di Fefè De Giorgi è 
un esempio da seguire non sol-
tanto per i risultati che l’hanno 
portata al trionfo, ma soprattut-
to perché ci ha dimostrato che 
si può competere per i massimi 
livelli con lealtà, etica del lavo-
ro e soprattutto dando fiducia 
ai giovani. Ripartiamo insieme 
da questo messaggio semplice e 
al tempo stesso rivoluzionario: 
in un contesto storico nel qua-
le ai ragazzi vengono imputati i 
difetti dell’inesperienza e dell’i-
naffidabilità, scegliamo di crede-
re in loro. Facciamolo oggi. Non 
aspettiamo domani.
Buona pallavolo a tutti!

Tra un allenamento e l’altro 
c’è tensione e curiosità per la 
nuova categoria ma allo stes-
so tempo anche entusiasmo 
e voglia di fare bene, di riu-
scire a farsi valere sul campo 
con grinta, tenacia e ottene-
re buoni risultati.

tima stagione sono stati asse-
gnati un totale di 24 titoli terri-
toriali. I primi 8, quelli di aprile 
e maggio, hanno visto trion-
fare nelle categorie élite Etru-
ria Volley (U19M), Seven Vol-
ley Roma (U18F), SCK KK Eur 
(U17M), SCK Cali Roma XIII 
(U16F), Duemila12 (U15M), 
Volleyrò (U14F), Marino Pal-
lavolo (U13M 3x3) e Tor Sa-
pienza Volley Friends (U13F). 
A giugno si sono svolte poi al-
tre finali, come quella dell’U19F 
e dell’Under 13M 6 vs 6, vinte 
rispettivamente da Spes Men-
tana e Roma7, più le 14 pro-
mozionali e le coppe Favret-
to che hanno visto festeggiare 
il Green Volley (4 titoli, U12F, 
Coppa U18F, Coppa U13M 
3x3, U20F), la Pallavolo Velle-
tri (U13F), l’Afrogiro (Coppa 
U15M), la Pallavolo Pomezia 

petitive e di distinguersi per la 
carica e passione.
«Non ci interessa solo la vitto-
ria sportiva - hanno affermato 
con convinzione le giocatrici - 
quello che appaga di più i no-
stri cuori di atlete e di giovani 
ragazze è di riuscire a supera-

R oma è al centro di tut-
te le mappe pallavo-
listiche. Una tenden-
za confermata anche 

nella stagione 2021-22 con ben 
6120 partite disputate nelle pa-
lestre del territorio: 4087 nel 
femminile, 1854 nel maschile 
e 179 in Under 12 e Volley S3. 
Numeri da record per uno dei 
Comitati più grandi d’Italia, che 
ha sempre abbinato alla quanti-
tà (220 società affiliate, oltre 20 
mila tesserati) un focus specifi-
co sulla qualità, come ha dimo-
strato il doppio successo al Tro-
feo dei Territori del Lazio dello 
scorso 25 aprile dei CQT Roma 
grazie alla selezione maschile 
allenata da Francesco Camini-
ti e a quella femminile guidata 
da Giulio Dotto. I campionati 
sono il cuore dell’attività palla-
volistica del CT Roma e nell’ul-

L ’Avogadro Parioli rad-
doppia e quest’anno si 
presenta con ben due 
squadre in Prima Di-

visione. Un risultato raggiun-
to dopo un percorso intenso ed 
emozionante, fatto di sudore, 
tenacia e caparbietà. La società 
ha deciso di investire molto su 
questa avventura, mettendo a 
disposizione un team di alle-
natori, direttori tecnici e pre-
paratori atletici, appassionati 
e competenti. 
Prima della stagione è stato or-
ganizzato un ritiro a Magliano 
Sabina, in provincia di Rieti, 
che si è rivelato un’occasione 
preziosa per riaffermare l’unio-
ne della squadra e stabilire gli 
obiettivi della nuova e avvin-
cente stagione. Tra questi quel-
lo di essere più che mai com-

(Coppa U14F e Coppa U16F), 
la Pro Juventute (U16F), la 
Pallavolo Cinecittà (Coppa 
U19M), il Tor Sapienza Vol-
ley Friends (U14F), il Marino 
(Volley S3 4 vs 4M), il KK Eur 
(Volley S3 4 vs 4F) e il Nauti-
lus Caio Duilio (U18F). Le for-
mazioni impegnate sui cam-
pi nei 10 mesi di attività sono 
state ben 872, con il picco rag-
giunto al maschile dalla cate-
goria Under 17 (34 squadre) e 
al femminile dalla Seconda Di-
visione (68). Sono state invece 
60 le squadre di Roma e provin-
cia promosse in Serie D, Prima 
Divisione e Seconda Divisione. 
Grande entusiasmo anche al 
Torneo Appio “Memorial Ma-
ria Pinzuti”: la 42a edizione è 
stata conquistata dalla Pallavo-
lo Cinecittà nel maschile e dal-
la Fenice nel femminile.

re le difficoltà, e non come sin-
gole persone, ma come squa-
dra, ottenendo risultati che da 
sole sarebbero quasi irraggiun-
gibili. Lo sport è anche questo: 
uno stile di vita. Credere non 
solo in noi stesse ma pure nel 
gruppo!».

C) e del martello Alessia D’A-
lessandro (attiva in Serie D). 
«Vogliamo affrontare questa 
stagione al meglio - ha annun-
ciato il presidente Sergio Ga-
viglia, motore del club assie-
me al vicepresidente Marcello 
Romagnoli –, consapevoli che 

ai bambini rappresenterà ancora 
una volta il fiore all’occhiello del-
la pallavolo romana: diverse ini-
ziative coinvolgeranno i bambini 
dai 5 ai 12 anni, avvicinandoli al 
volley con il divertimento dell’S3. 
La Commissione Scuola e attività 
promozionali del CT Roma conti-

che dopo qualche tempo tra-
scorso altrove vogliono torna-
re nel vecchio mai dimentica-
to team. «Per molte ragazze 
questa è la prima volta in Pri-
ma Divisione, l’obiettivo del-
la squadra è dunque quello di 
fare esperienza e non retroce-

e U15M. Il nuovo corso arbitri 
(gratuito) è già partito, men-
tre il nuovo corso per diventa-
re “allievo allenatore” comin-
cerà il 22 ottobre. Essere coa-
ch di pallavolo comporta una 
grande responsabilità: quella 
educativa, oltre che tecnica, 

tifosi che sono sempre pre-
senti e numerosi. Proprio per 
raggiungere questo scopo la 
rosa è stata rinforzata con al-
cuni nuovi innesti che alza-
no inevitabilmente il livello 
tecnico in modo da ottenere 
un team competente, pron-

D opo la cessione for-
zata del titolo di B2, 
la Revolution Volley 
riparte dalla Prima 

Divisione che aveva disputato 
per la prima e ultima volta set-
te anni fa, nella stagione 2015-
16, vincendo il campionato con 
51 punti (frutto di 18 vittorie 
su 22 gare disputate).
A guidare le rossonere c’è Gra-
ziano Comandini, da quattro 
anni componente dello staff 
tecnico. Un gruppo giovane, 
composto da un mix di Under 
18 e di Over da poco uscite dal 
percorso giovanile ma sempre 
molto combattive.
Da segnalare tra le novità di 
quest’anno due atlete in parti-
colare: il ritorno della palleg-
giatrice Giulia Vernucci (redu-
ce da un campionato di Serie 

Ripartire dai bambini. 
Come all’inizio della pas-
sata stagione, il Comita-
to FIPAV Roma ha deciso 

di organizzare delle feste di Volley 
S3 per inaugurare l’annata. Il 18 
settembre i piccoli atleti delle so-
cietà si sono dati appuntamento a 
Ostia, sul Pontile, dove sono stati 
allestiti dei campetti in collabo-
razione con il Municipio X. “Tut-
ti al mare con il Volley S3” ha fat-
to il pieno di entusiasmo e di so-
cialità, ingredienti che ritrovere-
mo anche il 9 ottobre a Piazza di 
Siena, a Villa Borghese, per “Ben-
tornato Volley S3”, reso possibi-
le dall’unione di intenti tra FIPAV 
Roma e Municipio II. Attesi tan-
ti bambini per giocare all’aperto 
con Andrea Lucchetta in quella 
che sarà una prova generale del 
Memorial Favretto di maggio ai 
Fori Imperiali. L’attività dedicata 

Risolute e determina-
te: così sono le ragaz-
ze della Vitinia Sport, 
che non vedono l’ora 

di mostrare il proprio talen-
to. Un gruppo formato prin-
cipalmente da persone clas-
se 2003-2004 che giocano in-
sieme dall’under 14, da quasi 
otto anni, e si conoscono per-
tanto bene sia dentro che fuo-
ri dal campo. Pronte a condi-
videre ancora una volta gio-
ie, dolori, sudore e sacrifici. 
Per la Prima Divisione il club 
sta rafforzando il gruppo, con 
l’integrazione di sportive più 
grandi ed esperte, che hanno 
già avuto modo di disputare 
questo campionato. Si stanno 
valutando nuovi inserimen-
ti ma contemporaneamente 
anche dei ritorni, più preci-
samente quelli di giocatrici 

A rbitri e allenatori 
sono due compo-
nenti fondamenta-
li della famiglia pal-

lavolistica. Sono diversi i tra-
guardi raggiunti dagli ufficiali 
di gara nel 2021-22: dalla pro-
mozione in A di Mannarino ai 
vari passaggi in B e nelle cate-
gorie regionali, fino ad arriva-
re alla candidatura ad arbitro 
internazionale della responsa-
bile territoriale Serena Salva-
ti e il premio come miglior fi-
schietto di A2-A3 di Antonella 
Verrascina. Cesare (reduce dai 
Mondiali maschili) e Zavater 
hanno arbitrato le finali scu-
detto di Serie A, mentre tra le 
varie partecipazioni alle fina-
li giovanili spiccano quelle di 
Pazzaglini e Almanza, rispetti-
vamente in cima al seggiolone 
nelle sfide 1-2 posto di U19M 

Roma XV riparte in Pri-
ma Divisione con una 
novità decisamente 
importante. Il grup-

po è pronto ad affrontare il 
campionato sotto la guida del 
nuovo allenatore Gianluca 
Fella. In realtà si tratta di un 
rientro: il tecnico aveva già 
lavorato con la società capi-
tolina diversi anni fa. Un gra-
dito ritorno per tutti mentre 
il precedente coach, Vincen-
zo Mari, continuerà a colla-
borare con la squadra come 
secondo allenatore, pronto 
a dispensare preziosi consi-
gli alle giocatrici. L’obiettivo 
stagionale, come hanno fat-
to sapere dal team, è quello 
di raggiungere i primi posti 
della classifica facendo del 
proprio meglio tra una par-
tita e l’altra, per la gioia dei 

un gruppo così giovane dovrà 
lavorare molto e superare an-
che delle difficoltà per poter 
reggere l’urto di un campiona-
to sicuramente complesso in 
cui vorremmo confrontarci con 
le squadre già attrezzate per il 
passaggio di categoria».

nuerà a favorire la sinergia fra il 
mondo delle scuola e le associa-
zioni tramite “New Generation 
Volley”, che permette lo svilup-
po di collaborazioni fra i docenti 
di Scienze Motorie della prima-
ria e della secondaria di 1°grado 
e le asd del territorio.

dere. Al momento siamo an-
cora in fase di completamen-
to», ha affermato mister Gui-
do Guasco, che non vede l’o-
ra di guidare le sue atlete in 
questa nuova ed entusiasman-
te sfida, utile per crescere, ma-
turare, migliorare.

per la crescita dei giovani. La 
commissione guidata da Ma-
rio Tullio organizza periodi-
camente degli aggiornamenti 
per offrire ai 1500 tecnici del 
territorio gli strumenti neces-
sari per svolgere al meglio la 
professione.

to a dare del filo da torcere 
ai vari rivali che affronterà di 
volta in volta. Una compagi-
ne, insomma, decisa a fare 
del proprio meglio e a ren-
dere questa stagione più ag-
guerrita, entusiasmante e ap-
passionante che mai.

avversario e a lasciare il segno 
con talento, grinta e perseve-
ranza. L’obiettivo principale, 
come del resto per tante altre 
squadre in campionato, resta 
quello di vincere e primeggia-
re sulla concorrenza, raggiun-
gendo sempre traguardi più 

Un gruppo unito e 
compatto quello 
delle ragazze della 
Libero Sport. In vi-

sta dell’inizio del campiona-
to di Prima Divisione è cam-
biato indubbiamente l’approc-
cio agli allenamenti da parte 
delle atlete, che sono cariche 
per questa sfida. Le giocatri-
ci sanno che ora devono fare 
i conti con una pallavolo sicu-
ramente più competitiva, con 
rivali furbe ed esperte che pos-
sono creare qualche difficol-
tà di troppo in campo ma allo 
stesso tempo rivelarsi fonte 
preziosa e importante per cre-
scere dal punto di vista spor-
tivo, sia individualmente che 
collettivamente. Tutta la com-
pagine è davvero agguerrita, 
pronta ad affrontare qualsiasi 

importanti. «Vogliamo conti-
nuare a vincere», hanno fatto 
sapere dallo staff senza trop-
pi giri di parole. Come diceva 
un famoso filosofo, il succes-
so non viene solo con la vitto-
ria, ma talvolta anche già con 
il voler vincere…

Comitato TerriToriale roMa
roMa SPorTS aVogaDro Parioli

libero SPorTreVoluTion Volley

ViTinia SPorT roMa XV

Comitato TerriToriale roMa
«Voi, i nostri campioni
Crediamo nel presente»

giovani e tanti record:  
le vittorie della pallavolo

ct FIpav RoMa  |  IL pRESIDENtE cLauDIo MaRtINELLI I NuMERI  |  RoMa E voLLEy

ripartire dai bambini Tra formazione e successi
voLLEy S3  |  INIzIatIvE pER I pIccoLI atLEtI aRBItRI E aLLENatoRI  |  LE coMpoNENtI
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cercando di continuare ad ap-
passionare i tifosi che ci han-
no seguito fino a qui».
Non manca un altro nobile in-
tento: «Vogliamo farci sentire 
nel territorio; vogliamo far ca-
pire a cariche amministrative, 
Comune, Regione, Ente Fede-

D opo due anni di pro-
gettazione giovanile, 
la sinergia tra la Vol-
ley School Aprilia e 

la Volley School Ardea ha por-
tato alla promozione in Prima 
Divisione. «La cosa più bella è 
che l’obiettivo è stato raggiun-
to solo con le nostre forze – ha 
detto il direttore sportivo Pier 
Carlo Montenero – e con i ra-
gazzi della zona e dei territori 
limitrofi a Casalazzara».
Un campionato del tut-
to nuovo per i giocatori del 
Nord Pontino: «Questi ragaz-
zi si conoscono a memoria e 
sono pronti a scoprire i nuo-
vi avversari da affrontare, sfi-
dandosi nel nome della sana 
competizione che offre que-
sto sport. Tutto il team vuo-
le migliorare il proprio gioco, 

Parallelamente la società sta 
portando avanti un progetto 
per avvicinare bambini e ra-
gazzi al mondo della pallavolo. 
Progetto che verrà presentato 
nelle scuole della zona, esal-
tando le tante qualità e i pre-
gi di questo sport che troppo 

L a National Quintilia 
raddoppia in Prima 
Divisione. Per la prima 
volta nella sua storia 

il club disputerà il campiona-
to con due squadre, una ma-
schile e una femminile. La pri-
ma guidata da Alessandra For-
te mentre la seconda da Alessio 
Giorgino. «Affrontiamo la nuo-
va stagione con grandi propo-
siti - ha affermato con decisio-
ne e polso il presidente Euge-
nio Nervegna che può contare 
sul valido supporto del respon-
sabile sportivo e tecnico Fran-
cesca Papa -. Con entrambe le 
formazioni, che presto si arric-
chiranno di new entry pronte a 
condividere le nostre idee, vo-
gliamo fare bene, dare il mas-
simo, riuscire ad andare avan-
ti il più possibile».

spesso, e ingiustamente, viene 
considerato “minore” nel pa-
norama sportivo italiano. Per 
di più un modo per esaltare il 
concetto di inclusione e il va-
lore della condivisione, inne-
gabilmente due tratti distinti-
vi del volley.

rale che questi ragazzi merita-
no molto di più di una struttu-
ra che riesce ad accogliere al 
massimo cento ospiti. Per lavo-
rare bene servono nuovi spazi 
per gratificare e dare speranza 
ai veterani del volley e anche 
alle future promesse».

abbiamo seguito il cuore», ha 
rimarcato la Righi che ha evi-
denziato l’entusiasmo e la grin-
ta ma anche il profondo amore 
che anima il suo team. 
Un vecchio sogno, tra l’altro, 
diventato finalmente realtà: 
«La squadra è nata ufficial-

D ebutto in Prima Divi-
sione per l’ASD Fre-
edom 2BR, prima 
neo-società affiliata 

alla Fipav Roma per la stagio-
ne 2022-2023. Ma soprattutto 
la prima diretta tutta al femmi-
nile, come sottolineato con or-
goglio dal segretario e tecnico 
Michela Righi: «La pallavolo è 
il primo sport in Italia per il nu-
mero di tesserate donne ma ge-
stito ancora quasi interamente 
dagli uomini». 
Una volta la giornalista e scrit-
trice Oriana Fallaci ha afferma-
to: «Essere una donna è un’av-
ventura che richiede tale co-
raggio, una sfida che non an-
noia mai» e la Freedom vuole 
cogliere questa sfida con umil-
tà e passione. «Non è stata una 
decisione presa a tavolino ma 

dre in cui militano giocatrici 
esperte e con esperienze an-
che in campionati regionali 
e nazionali. Per noi non può 
che essere una sfida che acco-
gliamo con immensa gioia ed 
entusiasmo», ha fatto sapere 
l’allenatore Adan Findo, che 

Dopo la vittoria del-
lo scorso anno in Se-
conda Divisione la Cs 
PeterPan riparte dal-

la stessa compagine con l’ag-
giunta però di alcuni preziosi 
e decisivi elementi dell’Under 
16. Le ragazze affronteranno 
il campionato di Prima Divi-
sione con la certezza di non 
essere una neopromossa con 
l’obbligo di salvezza ma con 
la consapevolezza di avere i 
mezzi per ben figurare in que-
sto percorso nella  categoria. 
Hanno tutta l’intenzione di 
farsi notare, con quella perse-
veranza e stile che da sempre 
le contraddistingue. C’è gran-
de voglia di maturare, fare del 
proprio meglio, non mollare 
mai. «Sarà uno stimolo impor-
tante affrontare delle squa-

ha poi voluto fornire un’anti-
cipazione importante sul fu-
turo del team: «Parallelamen-
te al campionato di Prima Di-
visione parteciperemo all’Un-
der 18 élite con l’obiettivo di 
migliorare il buon percorso 
della scorsa stagione».

mente il 6 giugno di quest’an-
no ma la Freedom Volley era 
già un pensiero fisso che vo-
lava tra realtà e sogno ormai 
da sedici anni. Quel pensiero 
si è ora concretizzato riser-
vando il primo spazio a chi ci 
ha sempre creduto».

semifinali territoriali per poter 
poi essere inseriti nella fase fi-
nale Regionale del Campiona-
to U19 di Eccellenza.
«Sono molto soddisfatto dei 
risultati ma soprattutto della 
determinazione dei miei gio-
catori - ha affermato il tecni-

gio Mirteto ed è Fabio Bianchi, 
uomo di grande esperienza e 
passione. È stato lui insieme a 
Giampiero Santucci e Serena 
Tavani a portare avanti il la-
voro in palestra negli anni del 
Covid. L’anno scorso, inoltre, 
con la terza divisione sono ar-

ma volta un campionato di 
serie e non solo quello di ca-
tegoria. Rieti non si pone li-
miti e l’obiettivo è la promo-
zione in quanto il gruppo è 
molto compatto e composto 
da ragazzi dai 14 ai 17 anni. 
Questo è lo spirito di una so-

fiducia. Le aspettative, come 
ha rimarcato la società, sono 
quelle di fare bene, disputa-
re un campionato all’altezza 
delle potenzialità del gruppo, 
raggiungere importanti tra-
guardi e provare delle belle 
soddisfazioni.

e due allenamenti nell’arco 
della settimana nel palaz-
zetto di Amatrice collabo-
rando con la società di zona.  
Il famoso gruppo che si è for-
mato negli anni scorsi nel co-
mune ormai si è sciolto ma 
Antrodoco, nonostante le dif-

Tanto giovani quanto già 
maturi e promettenti: 
i ragazzi della Maury’s 
Volley Ladispoli hanno 

raggiunto la Prima Divisione 
con un susseguirsi di gare in 
parallelo tra la Seconda Divi-
sione e l’Eccellenza Regionale 
Under 17. Una fantastica av-
ventura agonistica, con la me-
ritata promozione conquistata 
con due giornate di anticipo ed 
un prezioso quanto significati-
vo terzo posto nel Campionato 
giovanile di Eccellenza. Squa-
dra che vince non si cambia e 
dunque per la nuova stagione 
sono riconfermati mister Fabio 
D’Arienzo e tutto il resto del-
la compagine. C’è la voglia di 
lasciare il segno e di fare bella 
figura anche nel Campionato 
Under 19, dove si punta alle 

Poggio Mirteto comin-
cia con entusiasmo il 
nuovo anno. La so-
cietà, anche nella sta-

gione 2022-23, è pronta ad 
affrontare varie sfide in tut-
te le categorie del giovanile 
dal volley s3, under 12, un-
der 16, under 18 e terza divi-
sione. Sono stati anni diffici-
li ma Poggio Mirteto non ha 
mai pensato di mollare scen-
dendo in campo nelle piazze, 
nelle palestre e in giro per i pa-
esi della Sabina facendo cono-
scere questo bellissimo sport a 
tutti i bimbi. Il presidente Ele-
na Paolucci parla con soddisfa-
zione della società: «Portiamo 
avanti una tradizione che dura 
da 36 anni. In questo periodo 
un solo tecnico è rimasto sem-
pre fedele alla Pallavolo Pog-

Volley Academy Rie-
ti punta prevalente-
mente sul settore gio-
vanile e nel corso 

della stagione 2022-23 pre-
senterà un under 19 e un un-
der 16, rispettivamente ma-
schile e femminile, che dispu-
teranno il campionato di ter-
za divisione. La prima delle 
due è l’unica squadra inte-
ramente under 19 che pren-
derà il via in questo cam-
pionato nonché unica rap-
presentante maschile nel-
la provincia di Rieti a livello 
giovanile in quanto questo 
sport in città è stato molto 
trascurato negli ultimi anni.  
Questo, dunque, è il primo 
gruppo di ragazzi che l’Aca-
demy porta avanti da diverse 
stagioni e che finalmente ri-
uscirà a disputare per la pri-

La neo promossa in Pri-
ma Divisione Valsuga-
na Volley si presenta 
al cospetto della nuo-

va stagione confermando in 
blocco il gruppo che ha vin-
to i playoff solo qualche mese 
fa. Non mancano ovviamen-
te delle novità per quanto ri-
guarda la formazione, che 
si arricchisce di atleti esper-
ti che conoscono bene la ca-
tegoria e sono decisi ad alza-
re il livello tecnico di tutta la 
squadra con l’intento di fare 
del proprio meglio. Una squa-
dra che è guidata ancora una 
volta dal tecnico Emiliano De 
Gattis, che dopo aver centrato 
l’obiettivo promozione al pri-
mo colpo intende ora lascia-
re nuovamente la propria im-
pronta con tutti i suoi ragazzi, 
che ripongono in lui completa 

Antrodoco è stato uno 
dei comuni colpiti 
nel 2016 da uno dei 
terremoti più forti in 

Italia negli ultimi 100 anni. 
Nel territorio sono presenti 
tre impianti sportivi dichiara-
ti inagibili, creando un dan-
no non indifferente alla so-
cietà pallavolistica della cit-
tà. Nel 2016 Antrodoco ha 
completato la prima divisio-
ne maschile giocando tutte le 
partite in trasferta. Nell’anno 
successivo, con gli impianti 
ancora chiusi, il team ha di-
sputato il campionato al Pa-
laCordoni di Rieti sostenen-
do ingenti spese. Nonostan-
te ciò, la società ha proseguito 
il suo lavoro con perseveran-
za. Nel 2018-19, pur di con-
tinuare l’attività, Antrodo-
co ha sostenuto campionato 

co -. Hanno ancora ampi mar-
gini di crescita e mi auguro di 
riuscire a costruire con loro 
qualcosa di importante. Han-
no attirato l’attenzione e l’af-
fetto di una meravigliosa tifo-
seria e questo è un altro mo-
tivo di vanto».

rivati a un passo dalla vittoria 
del campionato. Mi riempie di 
gioia vedere tornare in campo 
anche dei tecnici del calibro 
di Gianluigi Giannini e Aldo 
Passerotti. Una buona scuola 
deve avere dei bravi maestri 
e noi li abbiamo».

re la nostra maglia che per la 
nuova stagione avrà una fog-
gia differente per premiare 
l’impegno profuso da questi  
encomiabili ragazzi». Inoltre, 
la società ha messo a servi-
zio dei propri atleti il proget-
to “Phisical Care”: uno scree-

Dopo un cambiamento 
radicale degli asset-
ti societari e un co-
stante gioco di squa-

dra, il Segni 2000 Grifo Vol-
ley One è sbarcato nel cam-
pionato di Prima Divisione. 
«L’ambizione è fondamentale 
ma preferiamo puntare sul-
la qualità della nostra attività 
di formazione e preparazio-
ne - ha spiegato il presiden-
te Carlo Barni -, insegnando 
ai nostri ragazzi che la vitto-
ria o la sconfitta è soltanto 
una conseguenza del nostro 
impegno, della nostra quali-
tà di gioco e che nei momen-
ti di difficoltà si deve cercare 
la forza nei nostri compagni 
di squadra. Scriviamo il futu-
ro giorno per giorno, convinti 
di portare sempre più in alto 
i colori societari e di onora-

ning volto ad una valutazio-
ne funzionale attraverso test 
specifici capaci di evidenzia-
re eventuali problematiche e 
disfunzioni, in modo da po-
terle trattare e indirizzare in 
un percorso di gestione del-
la problematica.

cietà che lavora sul giovanile 
e tenta di fare il salto di quali-
tà con i prodotti di questo set-
tore. Con la femminile, inve-
ce, Rieti cercherà di far affac-
ciare per la prima volta delle 
ragazze under 16 in un con-
testo più arduo.

«Non sarà facile, perché il 
salto di categoria non è certo 
morbido, ma provarci è il mi-
nimo che possiamo fare», ha 
fatto sapere il team, che non 
vuole porsi dei limiti e punta 
in alto, più grintoso e deter-
minato che mai.

ficoltà, proverà a ripartire con 
un gruppo di giovani ragazzi. 
La società guidata dal presi-
dente Ferdinando Poscente, 
inoltre, è stata premiata nei 
giorni scorsi dalla FIPAV La-
zio per il suo cinquantesimo 
anno di attività. 

fonde l’anno precedente). Nel-
la compagine romana giusto 
qualche new entry per rega-
lare freschezza, novità, mag-
giore energia a un gruppo ben 
consolidato e amalgamato, 
che sa il fatto suo ed è pron-
to a farsi valere tra un servizio 

ramente U18 che ha centrato 
l’obiettivo salvezza nel 2021-
22. Quest’anno, invece, la so-
cietà spera di poter raggiunge-
re i playoff per la promozione. 
Lo spirito societario è la devo-
zione e il rispetto e il motto 
recita: “Un passo dopo l’altro, 

Pochi ma chiari gli 
obiettivi del Nuovo 
Montona Cecilia. La 
squadra guidata dal 

tecnico Edward Gianni inten-
de mantenere la Prima Divi-
sione, titolo conquistato du-
rante il precedente anno, e 
vincere il più possibile contro 
i rivali. Duri allenamenti, tan-
ti sacrifici, passione sono gli 
ingredienti necessari per rag-
giungere certi risultati e fare 
la differenza in classifica. Il 
desiderio di vincere è radica-
to tra giocatori, allenatore e 
team, che sono ben compat-
ti, uniti e coesi. Dopo la vit-
toria dello scorso anno la so-
cietà, in accordo con il coach, 
ha scelto di non cambiare la 
formazione (che aveva già su-
bito delle trasformazioni pro-

Il Team Volley 4 Strade è una 
delle poche realtà pallavoli-
stiche della provincia di Rie-
ti. A causa della pandemia 

da Covid-19 ha interrotto tut-
te le attività per più di una sta-
gione, 2020-21, ponendo al 
primo posto la tutela della sa-
lute dei consociati. Quest’an-
no la società ha avviato la fase 
di preparazione all’aperto riu-
scendo a rientrare solo da po-
chi giorni in palestra. 4 Stra-
de negli anni scorsi ha militato 
per diversi anni nel campiona-
to regionale di Serie D fem-
minile, provando per alcune 
stagioni ad avviare anche un 
settore maschile che ha sem-
pre trovato notevoli difficol-
tà di espansione. Attualmente 
è iscritta in 1a Divisione fem-
minile con una squadra inte-

e una schiacciata, con il sup-
porto degli immancabili tifo-
si. “Vincere ancora” è il mot-
to di tutto lo staff, che crede 
nel potenziale di questo grup-
po sportivo, che non vede l’o-
ra di scendere in campo e mo-
strare la propria forza.

con umiltà e devozione”. Gra-
zie all’aiuto dei genitori 4 Stra-
de riesce a sostenere l’enorme 
sforzo economico ed è in gra-
do di partecipare ai campio-
nati fuori provincia, onoran-
do tutti gli impegni agonisti-
ci e di promozione.
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