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L’ASP GESTIRA’ IL PALAZZETTO PER 10 ANNI
Aperte le buste per l’assegnazione della gestione del Palazzetto Tamagnini Insolera

Ormai è ufficiale: 
il 12 Settembre  
sono state 

verificate le 
domande pervenute 
in seguito al 
bando indetto 
dal Comune di 
Civitavecchia per la 
gestione decennale 
del Palazzetto 
dello Sport di Via 
Barbaranelli. La 
nostra società  
potrà continuare 
a gestire questa 
struttura e dare così 
continuità al proprio 
progetto sportivo 

con allenamenti 
contemporanei 
di più squadre 
che potranno 
sperimentare 
un percorso 
comune di crescita 
indipendentemente 
dal gruppo di 
appartenenza. 
Soddisfatto il 
Presidente Roberto 
Cosimi, in quanto ”il 
punteggio attribuito 
riconosce la  bontà 
del nostro progetto 
e gli sforzi quotidiani 
per consentire ai 
nostri giovani atleti 

di praticare lo sport 
in un ambiente 
sano e sereno, in 
una struttura che 
cercheremo di 
rendere ancora 
più funzionale e 
confortevole per 
tutta la cittadinanza 
che vorrà seguirci”.   
Per Giancarlo De 
Gennaro, storico 
dirigente della 
società, agli aspetti 
positivi come la 
durata decennale, 
si affiancano  però 
“vari vincoli che 
limitano la fruibilità  

del palazzetto,  ad 
esempio l’utilizzo da 
parte della scuola 
della struttura fino 
alle 17.” Ricordiamo 
che il bando prevede 
un canone annuo 
non inferiore a 780 
euro e 200 euro 
mensili per le spese 
generali, ma la 
società dovrà farsi 
carico delle spese 
di manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria ed 
apportare migliorie 
alla struttura. In più 
l’amministrazione 

comunale 
potrà usufruire 
del Palazzetto 
per almeno 5 
giornate l’anno 
per manifestazioni 
culturali e sportive 
e alcuni spazi orari 
saranno riservati 
alle società sportive 
di eccellenza per 
allenamenti e partite 
ufficiali. Infine dieci 
ragazzi individuati 
dai servizi sociali 
potranno ogni 
anno praticare 
attività sportiva 
gratuitamente.  



LA MARGUTTA ASP INSERITA NEL GIRONE A

LE PARTITE DEL MESE PER LE ASPINE

Ai nastri di partenza il campionato di Serie C Femminile

Pubblicati i calendari di Serie C Femminile

Dimenticata la 
delusione per 
la mancata 

promozione della 
scorsa stagione, 
l’Asp Margutta si 
accinge ad iniziare 
per la seconda volta 
il campionato di 
Serie C. Quest’anno, 
però, non sarà più 
una sorpresa, ma 

dovrà dimostrare 
di essere una 
squadra forte e 
matura per il salto 
di categoria. Iengo 
e compagne si sono 
allenate duramente 
alla ripresadegli 
allenamenti dopo 
la pausa estiva 
e sono pronte a 
dimostrare che la 

finale dello scorso 
anno non è stato un 
evento sporadico 
e fortunoso. Anche  
quest’anno la 
Margutta che Frutta 
accompagnerà le 
fatiche delle nostre 
atlete sul campo,.
Confermato il 
tecnico Mauro 
Taranta, che sarà 

affiancato per la 
parte organizzativa 
e dirigenziale dal 
Vice Presidente 
Marina Pergolesi.
La FIPAV  intanto 
ha già diramato 
la composizione 
dei gironi. L’Asp 
Margutta giocherà 
nel girone A ed 
incontrerà Cisterna 

88, Volley CLub 
Frascati,Cali Roma 
XIII, Roma 7 Volley, 
Sempione Pallavolo, 
Roma Centro, 
GSQuintilia US 
ACLI, Virtus Volley 
Latina,Pianeta 
Volley Aprilia Team 
,Fenice Roma 
Pallavolo, Volley 
Group Roma, Union 

Volley e Volley 
Ball Club Viterbo. 
Confermata la rosa 
dello scorso anno 
(unici addii Trezza e  
Simoncini), mentre 
dalle giovanili 
saliranno in prima 
squadra Monti, 
Tarantino Giulia 
e la schiacciatrice 
Marzia Scisciani.

Iinizia il 
campionato di 
Serie C e subito 

la Margutta ASP 
metterà alla prova 
le sue ambizioni 
giocando in 
casa contro il GS 
Quintilia  US ACLI 
ASD, formazione 
che anche lo scorso 
anno militava nella 
stessa categoria. 

Secondo turno 
impegnativo, 
invece, per Iengo 
e compagne, 
chiamate a 
giocare nella tana 
del AD Volley 
CLub Frascati. 
La formazione 
tuscolana nella 
scorsa stagione 
ha disputato il 
campionato di 

Serie B2 e ha 
preferito optare per 
il campionato di 
Serie C pur avendo 
buone possibilità 
di ripescaggio. 
Nonostante gli 
inserimenti di 
giovani atlete, il 
gruppo può ambire 
a disputare un 
campionato di 
vertice. La terza 

giornata vede 
l’impegno casalingo  
con la Pol. Roma 
7 Volley, squadra 
già incontrata lo 
scorso anno nei 
quarti di finale dei 
play off e battuta in 
entrambe le gare 
con il punteggio 
di 3 ad 1. E allora.... 
Forza ragazze 
mettecela tutta!!!!



INIZIA IL CONTO 
ALLA ROVESCIA

TUTTI PRONTI... 
SI COMINCIA

La Serie D/f scalda i motori Riparte il nuovo campionato della Sartorelli Serramenti ASP

Insieme agli 
altri campionati 
regionali, la FIPAV 

ha diramato la 
composizione  dei 
gironi della Serie 
D Femminile. La 
nostra società, 
per il secondo 
anno consecutivo, 
disputerà questo 
campionato con 
atlete  under 19. A 
sfidarsi nel girone 
B saranno, oltre alla 
ASP Civitavecchia, 
le formazioni del 
KK Eur Volley, Isola 
Sacra Volley, San 
Giorgio Pallavolo, 
S.Marinella 2000, 
Ostia Volley Club, 
Volley Fiumicino, 
ACLI NFA, Pol. 
Don Orione, Virtus 
Roma, Nautilus, 
Live Centre 2012 
e Volleyball Santa 
Monica. Con questo 
campionato,le 
nostre giovani 
atlete potranno 
prendere  così 
confidenza con 
campionati di 
livello regionale 

senza l’ansia 
della classifica e 
potranno portare 
i loro progressi 
nel campionato 
under 18 che 
disputeranno 
quest’anno. Coach 
della squadrAl 
coach della squadra 
spetterà il compito 
di  tirare fuori tutte 
le potenzailità 
del gruppo. Per 
quanto riguarda iI 
calendario, i primi 
tre turni vedranno 
le nostre giovani 
atlete incontrare 
tra le mura amiche 
l’’ASD KK Eur Volley, 
mentre fuori 
casa dovranno 
vederesela con 
l’Isola Sacra Volley 
ASD e l’ASD 
Live Centre. Un 
inizio con tante 
incognite ma 
che sicuramente 
vedrà le nostre 
atlete crescere ed 
acquisire sicurezza. 
Forza ragazze... si 
comincia!!!

La Sartorelli 
Serramenti 
ASP si accinge 

ad iniziare  la 
nuova stagione di 
Serie C. Ceduto il 
titolo di Serie D al 
Viterbo, nell’ambito 
del Consorzio 
nato quest’estate 
con il Volley Life 
Viterbo e Tuscania 
Volley, sono tanti i 
ragazzi più giovani 
dell’ASP, che sono 
stati promossi in 
prima squadra. 
Insieme a loro, a 
fare da chioccia e 
a permettere una 
crescita tranquilla, 
lontana da ansie 
legate alla classifica, 
i veterani Patrizio 
Stefanini, Luigi 
Mancini ed i centrali 
Lorenzo Brunelli e 
Stefano Maldera, 
Anche quest’anno, 
ad amalgamare il 
gruppo saranno 
le mani esperte di 
Franco Accardo, 
confermato sulla 

panchina rosoblu 
anche per questa 
stagione. I primi 
tre turni vedranno 
i nostri ragazzi 
confrontarsi con 
l’ASD ACLI NFA,  il 
Serapo Volley Gaeta 
e la Polisportiva 
Comunale Albano. 
Infine, novità di 
ques1ti giorni 
è l’ingresso del  
nuovo direttore 
sportivo della 
prima squadra 
maschile, Umberto 
Mancini. “ Sono 
molto contento di 
poter tornare a dare 
una mano a quella 
che considero una 
seconda casa. In 
passato sono stato 
dirigente, ma ho 
dovuto lasciare 
per problemi di 
lavoro. Diciamo 
che le difficoltà 
a trovare tempo 
sono rimaste, ma la 
voglia di far parte di  
questo gruppo le 
ha superate”.     

I NOSTRI 
AVVERSARI
La Fipav ha diramato la 
composizione dei gironi di 
serie C

A fine agosto , la FIPAV ha reso 
i gironi del   campionato di 
Serie C maschile. Stefanini 

e compagni disputeranno il 
girone B e dovranno afforntare 
l’ASD ACLI NFA, Polisportiva 
Casal Bertone, Casal de Pazzi, 
ASSD Afro, Civita Volley Club, 
Pallavolo Velletri, Roma Volley, 
Polisportiva Com. Albano, Volley 
Team Pomezia, Anzio Pallavolo, 
Punto volley, Roma XX Volley, 
Serapo Volley. ““Saremo un mix 
di giovani, tanti, e  atleti più 
esperti, pochi - afferma Accardo 
- e ci sarà da lavorare tanto. 
L’obiettivo è la salvezza, anche 
se sarà difficile visto che molte 
squadre si sono decisamente 
rinforzate ovviamente puntiamo 
a fare un buon campionato, a 
dire la nostra coma abbiamo 
sempre fatto, dando la priorità alla 
crescita degli atleti più giovani, 
aspetto sul quale l’ASP ha sempre 
puntato con tutte le forze e he ha 
reso questa società un punto di 
riferimento nel Lazio”. 

La Serie D/f stagione 2016/17



INIZIA LA MARCIA DELLA CURVY PRIDE 

PRIME USCITE PER IL CONSORZIO DELTA VOLLEY

La Prima Divisione Femminile ha iniziato la preparazione

Il Dirigente Paolo Sacco “Siamo partiti con la preparazione e sta filando tutto al meglio”

Forti della 
vittoria del 
campionato di 

Seconda Divisione 
dello scorso anno, 
Nirta e compagne 
si accingono 
a disputare il 
campionato di 
Prima Divisione. 
Lo scorso anno 
il cammino della 
Curvy Pride è stato 

agevole e con 
pochi ostacoli, 
che  non hanno 
impedito di tenenre 
le avversarie a 
molte lunghezze 
di distanza. Ora, 
invece, sarà 
necessario curare 
ogni aspetto fin 
dalla preparazione 
per evitare di 
pagare fin da subito 

la novità del salto 
di categoria. Ne 
è perfetamente 
consapevole il 
coach Roberto 
Scaccia, che anche 
quest’anno sarà al 
timone di questa 
squadra, dove 
dovrà amalgamare 
il gruppo storico 
con nuove entrate 
provenienti dalle 

giovanili. Dai primi 
giorni del mese 
di Settembre, le 
ragazze si sono 
ritrovate alla 
palestra Corsini 
La Rosa per 
preparare il loro 
esordio, in attesa 
che il Comitato 
Territoriale renda 
noto il nome delle 
nostre avversarie.

Dopo aver 
preso forma 
in estate,  il 

nuovo Consorzio 
Delta Volley 
sottoscritto in 
ambito mschile tra 
ASP  Cvitavecchia, 
Tuscania Volley e 
Volley Life Viterbo 
scalda i motori in 
vista dell’inizio dei 
campionati. L’under 
16 (nella quale 
militano Francesco 
Capparella, Filippo 
Cutellè, Alessio 
De Dominicis, 
Emanuele Di Liello 
e Lorenzo Sacco)
e l’Under 18 (con 
i civitavecchiesi 
Alessandro Grossi,, 
Emanuele Pieroni, 
Matteo Ranalli e 

Leonardo Biscarini 
Kanyanya) hanno 
disputano nel 
mese di Settembre 
due tornei a 
Civitavecchia e 
VIterbo,  in cui 
hanno potuto 
confrontarsi 
rispettivamente  
con squadre di 
serie D (per l’Under 
16) e  di Serie C 
(per l’unfer 18). Un 
primo assaggio del 
livello che i ragazzi  
incontreranno in 
questi campionati, 
a cui saranno 
chiamati a 
partecipare, 
in aggiunta ai 
campionati di 
eccellenza previsti 
per la loro età. Altro 

RIPARTE “ADOTTA 
UN DIRITTO”
Per il secondo anno l’Asp 
ripropone il progetto nelle 
scuole del comprensorio

L’Asp riprende il proprio impegno 
nel sociale, riportando nelle scuole 
del comprensorio il progetto 

”Adotta undiritto: educazione alla pace, 
allo sport ed alla salute”.  L’iniziativa 
coinvolgerà gli alunni delle classi IV e V 
e molte associazioni ed imprese radicate 
nel territorio.. L’obiettivo è quello di 
approfondire , tramite i valori fondanti 
dello sport, le tematiche della tolleranza, 

del rispetto, della coesione sociale, 
dell’integrazione e del fair play. Questi 
concetti verranno usati per migliorare la 
pratica dello sport, secondo principi più 
sani. Verrà anche attivato un percorso per 
conoscere i principi di una sana educazione 
alimentare presso aziende agrituristiche 
del territorio. Nelle scuole infine verranno 
insegnati anche i primi rudimenti di 
minivolley ed attività motoria.

test significativo sarà 
la partecipazione 
ad altri due tornei 
di livello nazionale, 
secondo un 
programma di 
allenamento che 
dovrebbe consentire 
a tutti gli atleti 
di presentarsi ai 
nastri di partenza 
in perfetta forma 
fisica e mentale.  
“Siamo molto 
felici di questo 
Consorzio - spiega 
il DIrigente dell’ASP 
Paolo Sacco - perchè 
si tratta di un 
progetto stimolante 
e decisamente 
interessante. 
Grazie a  questa 
collaborazione si dà 

infatti la possibilità 
agli atleti più quotati 
di prendere parte a 
campionati di alto 
livello. Siamo partiti 
con la preparazione 
sta filando tutto al 
meglio”. Ricordiamo 
che il progetto 
è coordinato dai 
tecnici Alessandro 
Sansolini, che 
seguirà anche 
l’Under 14 del 
Consorzio, Marco 
Santi di VIterbo, e 
Matteo Antonucci 
di Tuscania.  A 
tutti i nostri atleti 
va l’augurio della 
società per  questa 
nuova esperienza 
che seguiremo 
attentamente.
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