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“Come tutti gli anni in questo periodo si fanno mille bilanci e si immaginano scenari futuri cavalcando l´onda magica del 
Natale e del nuovo anno che sta per entrare. 
Senza elencare proprio tutti i risultati, basterà ricordare che pochi mesi fa la “Margutta che Frutta” ha vinto il campiona-
to regionale di serie C femminile conquistando la serie B2 nazionale, è stata insignita dalla FIPAV nazionale del Marchio 
di qualità “Argento” per l’attività giovanile 2020-21nel settore giovanile femminile e maschile, confermando i buoni 
risultati e le tantissime soddisfazioni che il sacrificio ed il costante lavoro ci hanno permesso di raggiungere.
Vorrei anche ringraziare le società che ci sono state più vicine in questo ultimo anno attraverso le solide collaborazioni, 
in particolare l’ASD Civitavecchia Volley partner del Consorzio “Litorale In Volley”, che ci consente giorno dopo giorno di 
costruire le basi per il futuro pallavolistico di numerosi atlete e atleti delle nostre zone. 
Si sta per aprire un anno molto importante perché con moltissimi sacrifici siamo riusciti ad aggiudicarci l’Avviso pubbli-
co della Regione Lazio per: “Sport in/e movimento - Interventi per l’impiantistica sportiva”, programma straordinario 
nell’impiantistica sportiva per migliorare le condizioni del Palazzetto delo Sport “Insolera-Tamagnini”. Un anno fantasti-
co, per il quale ringrazio tutti i miei collaboratori, veri compagni di avventura, ringrazio i tantissimi istruttori e allenatori 
che collaborano con noi, gli Sponsor, la segreteria, i dirigenti sempre disponibilissimi, i genitori pazienti e comprensivi 

nei momenti di difficoltà, ma soprattutto ringrazio tutti gli atleti e le atlete che durante tutto il 2019 hanno saputo impegnarsi e ottenere anche 
seppur piccoli miglioramenti che saranno fondamentali per il loro ed il nostro futuro. Ancora di più la nostra società Rosso Blu cresce e crescerà 
rafforzata da quello che siamo riusciti a “prenderci” da questa annata, e quindi di cuore consentitemi di fare gli auguri di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo veramente a tutti anche ai tifosi e ai non tifosi della nostra Società.
Tanti Auguri di buone feste, che siano motivo di pace, amore e serenità! 
Il Presidente ASD Pallavolo Civitavecchia                                 Roberto Cosimi                        “L’Artista dei Chiodi”                       

Gli auguri del  Presidente dell’ASD Pallavolo Civitavecchia Roberto Cosimi!
La serie C maschile vittoriosa nell’ultimo turno di campionato.



Classifica tranquilla nonostante la sconfitta in B2 della Margutta.

Il consorzio litorale in volley civitavecchia, formato dalle società civitavecchia vol-
ley e asp civitavecchia, organizza la 2a edizione del torneo nazionale di pallavolo 
giovanile “l’ultima schiacciata dell’anno”, in programma il 28 e 29 dicembre. La 
manifestazione è riservata alle categorie femminili u12, u13, u14, u16 e u18 e ma-
schili u14 e u16.
Come sempre l’asp civitavecchia sarà presente per evidenziare il lavoro continuo a 
favore del settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello della nostra associazione.
Ci saremo per evidenziare che la pallavolo cittadina non può fare a meno di chi in 
oltre cinquanta anni di esperienza, ha sempre messo l’atleta e le proprie attitudini 
al centro del progetto.
Progetto di crescita sociale, sportivo e di valori.
Buona fortuna a tutti  
                           Marina Pergolesi  vice Presidente consorzio “Litorale IN volley”

Civitavecchia si prepara alla grande festa che chiuderà il 2019

Le sarde non portano di 
certo fortuna alla Margutta 
Litorale in Volley. Dopo 

la sconfitta interna della 
settimana scorsa, incassata 
al Palasport per mano 
Volley Friends Roma 3-2 
(17-25 26-24 23-25 25-17 
13-15), il sestetto di Alessio 
Pignatelli torna a mani vuote 
anche dalla prima trasferta 
stagionale in Sardegna, valida 
come ottava giornata di 
andata di serie B2. Iengo e 
compagne sono state battute 
dall’Olbia per 3-1, al termine 
di una gara molto combattuta, 
soprattutto nella prima parte. 
Ad andare in vantaggio sono 
le padrone di casa, con le 
civitavecchiesi che non si 
sono perse d’animo e sono 
riuscite immediatamente a 

ristabilire la parità. Nel terzo 
set le marguttine tornano 
in svantaggio, visto che la 
maggiore caparbietà premia 
le sarde che vincono il parziale 
ai vantaggi per 26-24. E 
quando serviva la reazione 
per allungare la sfida al tie 
break ed evitare di tornare a 
casa a mani vuote, la truppa 
di Pignatelli ha perso di 
consistenza, lasciando campo 
libero alle padrone di casa, 
per il 3-1 finale. 

“Non posso essere 
soddisfatto – afferma 
Pignatelli – perché 

abbiamo giocato contro una 
squadra alla nostra portata e 
abbiamo perso 3-1. Dobbiamo 
migliorare sotto tanti punti di 
vista, come la gestione tattica 
di alcune fasi della gara e la 

maggiore intensità che serve 
in questa categoria. Dobbiamo 
chiuderci in palestra e 
continuare a lavorare”. 

Dopo questo ko, la 
Margutta Civitavecchia 
scivola al settimo posto, 

raggiunta proprio dall’Olbia e 
a braccetto di Oristano. Sotto 
solo due squadre: Terracina 
e Viterbo, entrambe in zona 
retrocessione. Nel prossimo 
turno le civitavecchiesi 
riceveranno la visita del 
Volley Pomezia, terza forza 
del girone con 9 punti in più 
di Iengo e compagne. Servirà 
una vera e propria prova di 
forza per fare risultato contro 
una delle squadre più forti del 
girone H. 

Torna a mani vuote dalla trasferta sarda la Margutta in serie B2 F



Gruppo REVOLUTION Franchising

Serie C Maschile

È la Revolution 
Litorale in Volley la 
vera antagonista del 

Volley Life Viterbo nel 
girone A del campionato 
di serie C. È questo il 
messaggio lanciato dalla 
formazione rossoblu nel 
match di sabato, vinto per 
3-1 al Palsport sull’Appio 
Roma. Dopo essersi 
portati sul 2-0, con un 
primo set combattuto 
ed un secondo che è 
stato una vera e propria 
passeggiata di salute, 
Mancini e compagni si 
sono permessi il lusso 
di regalare un set agli 
avversari. La troppa 
rilassatezza da parte dei 
civitavecchiesi e i tanti 
errori commessi hanno 
infatti permesso agli 
ospiti di riaprire, almeno 
virtualmente, la sfida. 
Ma al rientro in campo il 
divario è tornato quello 
di inizio partita e la 
Revolution si è sbarazzata 
degli avversari con un 
pesante 25-14. Nel corso 
della gara, soprattutto 
nel secondo e nel quarto 
set, il tecnico Alessandro 
Sansolini ha avuto modo 
di mandare in campo 
tutta la rosa a propria 
disposizione: la squadra 
che ha chiuso la partita 
era imbottita di giovani 
provenienti dal vivaio 
rossoblu dell’Asp come 
Grossi (2001), Mellini 

(2003), Pieroni (2001), 
Capparella (2002) e 
Marco Amoni (1996). 
“Sono soddisfatto per la 
gara dei ragazzi – afferma 
coach Sansolini – perché 
sinceramente ho avuto 
sempre la sensazione 
di riuscire a portare a 
casa i tre punti senza 
particolare difficoltà. 
Dobbiamo continuare 
così, con questa intensità 
e questo impegno. Sia i 
tre punti conquistati oggi, 
che quelli della settimana 
scorsa in casa di Marino 
sono davvero ottimi per 
la classifica”. Guardando 
la graduatoria del girone 
A, si vede una Revolution 
unica squadra in scia 
della capolista Volley Life 
Viterbo, che resta a +3. 
Grazie al bottino pieno 
conquistato sabato, il 
sestetto di Sansolini si 
scrolla di dosso l’Appio 
Roma, fino a sabato 
secondo a pari punti con 
i civitavecchiesi, e stacca 
di una lunghezza anche 
il Palianus, scivolato in 
terza posizione a -1. E 
la settimana prossima 
ci sarà l’occasione di 
avvicinare la vetta, visto 
che i rossoblu saranno 
ospiti del modesto Top 
Volley Latina, terzultimo 
in classifica, mentre 
il Viterbo farà visita 
all’ostico Palianus.

Non è un periodo particolarmente 
felice per la Martori Assicurazioni 
Litorale in Volley, ma l’andamento 

resta comunque al di sopra delle 
aspettative più rosee. La formazione 
gialloblu che partecipa al campionato 
di serie D femminile ha incassato 
domenica la seconda sconfitta di fila, 
dopo quella interna della settimana 
scorsa conto la capolista Valcanneto-San 
Giorgio. A fermare ancora una volta il 
sestetto guidato da Mauro Taranta è 
stato l’Antares Volley Roma, formazione 
esperta composta da giocatrici un po’ 
avanti con l’età ma che hanno preso parte 
a categorie superiori. Il risultato finale 
è di 3-1 in favore delle capitoline, dopo 
che la Martori ci aveva provato nel terzo 
set a riaprire i giochi. “Paghiamo ancora 
molto la nostra inesperienza – afferma 
coach Taranta – anche perché parliamo 
di una compagine, la nostra, composta 
interamente da Under 18, e che partecipa 
al campionato di serie D con una Wild 
Card. Le nostre avversarie, anche con 
un gioco un po’ sporco, alla fine sono 
riuscite a batterci. Ma non posso di 
certo lamentarmi, visto il cammino che 
stiamo portando avanti resta comunque 
positivo”. In classifica la Martori 
Assicurazioni Litorale in Volley è al 
momento quinta, con 11 punti all’attivo, 
frutto dei successi contro Green Volley, 

Viterbo, Anguillara e Rim Cerveteri. “Il 
nostro obiettivo è quello di salvarci – 
continua Taranta – evitando le ultime 
due posizioni. Siamo sulla strada giusta, 
ma questo lo sapevamo, anche perché il 
gruppo è composto da giocatrici giovani, 
ma già validissime. Sono più che sicuro 
che ce la faremo”.Il prossimo impegno 
per la Martori Assicurazione è in casa al 
Palazzetto “Insolera-Tamagnini” contro 
la Polisportiva Don Orione Pallavolo che 
condivide con le ragazze terribili lo stesso 
punteggio in classifica appaiate a 11 
punti.Possiamo dire dopo la prima parte 
di stagione che le atlete civitavecchiesi 
sono in crescita, sono giovani e mancano 
di quella esperienza che a volte fa la 
differenza, ciò nonostante il gruppo 
è unito più che mai.Per la Martori 
Assicurazione Litorale In Volley Under 18  
femminile è tempo di bilanci dopo l’ultima 
gara che ha chiuso il girone di andata 
con una sola vittoria e sei sconfitte che 
hanno portato solo tre punti in classifica 
che piazzano le ragazze di Coach Taranta 
all’ultimo posto. Percorso difficile quello 
che vede le ragazze terribili cimentarsi 
con l’eccellenza delle squadre regionali 
come le campionesse nazionali del 
Volleyrò Casal dei Pazzi, Volley Frends, 
Volley Group Roma, Terracina, Frascati, 
Giò Volley Aprilia, La fenice squadre di 
maggiore esperienza abituate a questo 
tipo di campionato. Comunque le ragazze 
si sono comportate bene mettendo in 
evidenza anche una buona pallavolo 
magari a tratti, senza dare una continuità 
che fa parte proprio di questa categoria.
Adesso dopo la sosta ripartiranno 
per affrontare una seconda parte di 
campionato per preparare al meglio 
la parte finale con i Play Off.Forza “les 
enfantes terrible”

Litorale in volley U12 e u13 f

MARTORI ASSICURAZIONI
Serie D e Under 18 Eccellenza Regionale femminile

Le ragazze dell’Under 16 femminile ASP 
Litorale In Volley provinciale, seguite 
dal Coach Cesarini e dalla Dirigente An-
tonella Romiti, si preparano ad affron-
tare il girone di ritorno avendo all’attivo 
3 vittorie e subito altrettante sconfitte 
contro la VBC prima in classifica, dalla 
CVolley LIV con un match combattuto 
fino all’ultimo 25/27-18/25 - 25/18 
- 27/29 e contro il Volley Accademy 
anche qui incontro molto combattuto 
25/11 - 28/26 - 23/25 -28/26 e comun-
que è dipeso anche dal fattore campo 
tifoseria ed impianto.
Under 14 femminile ASP Litorale In Vol-
ley provinciale allenate da Evelin Guanà 
e dal Dirigente Gennaro Bottiglieri sono 
prima in classifica con 17 punti e 6 
gare all’attivo. Le ragazze del consorzio 
sono molto agguerrite e grazie alla 
competenza dell’allenatrice giocano 
una bella pallavolo utilizzando anche il 
libero facoltativo per questa categoria 
da quest’anno.

U16F e U14F Litorale in volley Gruppo VOLLEY S3 e SPIKBALL



Sport e sociale
L’ANGOLO DEL SOCIALE

Procede senza sosta l’attività sociale del Consorzio Litorale IN Volley dell’ASD Pallavolo Civitavecchia e ASD Civita-
vecchia Volley.
Sempre più numeroso il gruppo di SITTING VOLLEY che di sabato in sabato si arricchisce sia di atleti del Consorzio, 
che di ragazzi con disabilità associati della nostra partner Spazio Eira. Un plauso all’allenatore Roberto Scaccia, 
tecnico 2° grado qualificato FIPAV e anche specializzato in Sitting Volley, che sta coinvolgendo in questa attività 
altamente inclusiva, con garbo e simpatia, sempre più ragazzi e ragazze. 
I progetti “ADOTTA UN DIRITTO: Educazione alla Pace, allo Sport e alla Salute” e “360°” nuovi percorsi formativi 
rivolti alle scuole primarie per affrontare le tematiche della coesione sociale, sono già attivi negli Istituti Com-
prensivi di Civitavecchia con grande partecipazione di: “XVI Settembre”, “Flavioni”, “Don Milani” e “Galice”.
Nell’ambito del PROGETTO 360°, si inserisce un evento di interesse artistico – culturale patrocinato da Regione 
Lazio, Comune di Civitavecchia e Fondazione Cariciv: la personale del nostro amato Presidente Roberto Cosimi 
“L’Artista dei Chiodi” dal titolo “INCONTRI – L’arte luogo di incontro  delle diversità”.
La mostra di alcune originali sculture realizzate con chiodi e ferro battuto, dedicata ad enti che operano nel 
sociale primi fra tutti l’ASD Pallavolo Civitavecchia, Associazione Spazio Eira, Comunità Sant’Egidio e ASD Nessu-
no Escluso, vuole trattare i temi sociali dell’INSERIMENTO, dell’ACCOGLIENZA, dell’INCLUSIONE, della DIVERSITA’ 
in tutte le sue accezioni, del FEMMINICIDIO, delle DISPARITA’ SOCIALI, delle INGIUSTIZIE e celebrare i più nobili 
sentimenti che l’essere umano è in grado di provare ed esprimere come AMORE e SOLIDARIETA’.

Il Consorzio Litorale In Volley il 19 dicembre 2019 organizza presso la Palestra “Marconi”: Festeggiamo insieme il Natale!!! 
la “XII° Festa di Natale – Solidarietà in Amicizia” con la GARA DI TORTE. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

FESTA DI NATALE 2019 – TORNEO VOLLEY S3 E SPIKEBALL che si terrà Domenica 22 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
che vedrà le formazioni giovanili del Consorzio:U14-U13-U12 

La storia di Massimiliano Foschi 
Classe 2003, Massimiliano oggi è uno studente del liceo scientifico a 
Civitavecchia. Negli ultimi tre anni ha vinto, tra molti premi ottenuti in 
diverse competizioni, l’oro e una volta il bronzo ai Campionati interna-
zionali di Giochi matematici di Parigi ed altri prestigiosi premi in giro 
per l’europa.
Traguardi che in un certo senso l’hanno reso famoso ma Massimiliano 
vive con serenità la sua condizione di giovane genio.
Ed è un esemplare raro di matematico-pallavolista, dato che gioca 
come centrale nell’ASD Pallavolo Civitavecchia e noi ne siamo orgoglio-
si.
Insomma: una prospettiva ludica per Massimiliano non deve mai man-
care il divertimento è del tutto inseparabile dall’impegno.
Anzi, è proprio quando si inizia ad acquisire abilità con i problemi che 
secondo lui bisogna iniziare ad impegnarsi davvero per continuare a 
“divertirsi”.
E lui lo fa costantemente in palestra insieme ai suoi coetanei con una 
semplicità unica.

                                Buona fortuna Massimiliano!

Massimiliano premiato dal Presidente FIPAV LAZIO 
Burlandi e dalla vice Presidente ASD Pall Civitavecchia 
M.Pergolesi


