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Scontro al vertice per la Revolution in serie 

Voglio innanzitutto 
salutare tutti 
coloro che a vario 

titolo fanno parte di 
quella grande famiglia 
che è l’A.S.D. Pallavolo 
Civitavecchia e la 
sua emanazione  più 
importante, l’assemblea 
dei Soci, loro per primi 
hanno percepito e 
sposato la ventata 
di cambiamento 
incarnata dal progetto 
proposto, non posso 
che essere lusingata 
per essere stata scelta 

quale Presidente del 
sodalizio per il prossimo 
quadriennio e felice 
di poter condividere 
questo percorso con 
i membri del nuovo 
Consiglio Direttivo, un 
gruppo omogeneo e ben 
assortito di persone di 
alto profilo.

Prima ancora di 
parlare dei progetti 
futuri è doveroso 

fare un consuntivo della 
scorsa stagione e non 
posso che partire dalla 
nostra prima squadra 
femminile, partecipante 
al Campionato Nazionale 
di Serie B2. Le ragazze 
griffate “Margutta Che 
Frutta” occupavano la 
decima posizione in 
classifica quando, lo 
scorso 7 marzo, la nostra 
Federazione, prima tra 
le altre, con grande 
senso di responsabilità, 
ha deciso di fermare 
tutti i campionati. Ci 
riteniamo abbastanza 
soddisfatti della parte di 
campionato disputata 
fino alla sospensione 
imposta dalla situazione 

contingente. A volte i 
risultati sono arrivati, 
a volte no, ma la 
squadra si è espressa, 
nel complesso, bene, 
forse un po’ sotto le 
aspettative, ma va tenuto 
in debita considerazione 
come il roster 
allestito fosse, in larga 
maggioranza, composto 
da atlete all’esordio in 
una categoria nazionale. 
La riprova di quanto 
appena affermato 
risiede nell’aver piena 
contezza di come le 
stesse ragazze stessero 
iniziando ad avere 
un miglior approccio 
alle gare, maggior 
stabilità e continuità 
nel gioco, questo 
proprio nel momento 
dell’interruzione del 
campionato.  

Ed è proprio su 
questi niente 
affatto trascurabili 

presupposti che abbiamo 
avviato un proficuo 
dialogo con il Volley 
Ladispoli, sfociato 
poi nella successiva 
collaborazione avente 

quale scopo la volontà 
di costruire un gruppo 
formato da un nucleo 
di giocatrici esperte e 
da giovani interessanti 
e di prospettiva targate 
Pallavolo Civitavecchia. 
Questo gruppo 
denominato CivitaLad sta 
lavorando alacremente 
per farsi trovare pronto 
ai nastri di partenza del 
Campionato di Serie B2, 
l’inizio è stato fissato al 
prossimo 23 gennaio. 
La squadra è stata 
affidata a Pietro Grechi, 
allenatore esperto, 
di ottimo spessore e 
livello, ben coadiuvato 
dal suo collaudato staff. 
La scelta del tecnico 
romano è in linea con il 
progetto societario che 
punta al mantenimento 
del titolo sportivo e, 
contemporaneamente, 
legata a doppio filo con 
la crescita del nostro 
settore giovanile ed al 
relativo progetto redatto 
dal nostro Direttore 
Tecnico Prof. Giancarlo 
de Gennaro.
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Il primo numero stagionale del nostro giornalino non può prescindere dal dare spazio e voce a Marina 
Pergolesi, da circa 6 mesi Presidente del nostro sodalizio.  Un pensiero, il suo, lungo ed articolato, permea-
to di pragmatismo e concretezza, da sempre sue peculiarità principali. Un pensiero che muove i suoi primi 
passi dalla scorsa stagione, drasticamente interrotta per proiettarsi poi nella programmazione della nuova 
stagione, quella in corso, periodi fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione su 
scala mondiale del Covid-19:

RIPARTIRE... CON UNA DIVERSA CONSAPEVOLEZZA

segue...



Per quanto attiene alla massima categoria maschile, ovvero la Serie C Regionale,  siamo stati costretti, non senza qualche 
giusta recriminazione, a declinare l’invito a partecipare, in virtù dell’ottimo campionato disputato fino alla sosta dello scor-
so marzo,  al Campionato Nazionale di Serie B. Una decisione, questa, sofferta, ma  maturata grazie ad una attenta analisi 
dei maggiori costi che un eventuale salto di categoria avrebbe  comportato e la limitata disponibilità di numerosi giocatori. 
La scelta, quindi, è stata quella di proseguire il cammino intrapreso un paio di anni fa, invariata la guida tecnica, ancora af-
fidata a Alessandro Sansolini e il suo fido secondo Andrea Ranalli, il gruppo si è ritrovato in palestra per preparare la nuova 
stagione, invariato il leitmotiv rispetto a quanto detto per la prima squadra femminile, anche per i ragazzi il roster allestito 
è un giusto mix tra giocatori esperti e un nutrito gruppo di giovani che fanno ben sperare per il futuro del settore maschile. 
Siamo certi che la strada tracciata sia quella da seguire per raggiungere quanto prima ciò che ci siamo prefissati, ovvero 
che la Pallavolo Civitavecchia torni ad essere un punto di riferimento della regione Lazio e non solo. La conferma che siamo 
sulla strada giusta è il constatare come il gruppo Under 17/19 sia interessante e i ragazzi che lo compongono ben motivati, 
proprio a conferma del cambio di prospettive indicato dal nuovo direttivo societario.
Sempre con la consapevolezza che è un momento difficile in cui non ci sono certezze, sono stati condivisi gli obiettivi stagio-
nali con l’ambizione di fare bene e con l’obiettivo, di fare dei buoni campionati, consapevoli che sarà necessario valutare e 
vedere l’evolversi della situazione sanitaria generale. 
Non può mancare, poi, uno sguardo attento al settore giovanile che rappresenta, da sempre, la base, il cuore pulsante e 
il fiore all’occhiello del nostro sodalizio, continuano a  formarsi giocatrici e giocatori che approdano nelle prime squadre,  
stanno facendo molto bene e garantiscono un costante ricambio generazionale. 
In questa surreale stagione sportiva riscontriamo con piacere  un cospicuo aumento dei tesserati soprattutto nei gruppi 
giovanili. Ci conforta sapere che tanti genitori ci rinnovano la loro fiducia e ci stiano seguendo in questo cambio di marcia 
della nostra associazione.
Allo stato attuale, a causa dei rigidi protocolli legati al Covid-19, la programmazione risulta essere un po’ farraginosa per 
quanto attiene agli allenamenti, al momento, considerando l’ultimo protocollo FIPAV conseguenza del DPCM vigente, 
abbiamo dovuto fermare solo i gruppi under 12, mini e micro volley e gli amatori, in quanto tutte le altre categorie sono 
considerate nazionali.
Siamo in attesa di vedere come evolverà la situazione generale per capire meglio come saranno strutturati i campionati 
giovanili, ma anche per programmare le iniziative sociali che abbiamo in mente di proporre. In questo ambito dobbiamo 
necessariamente navigare a vista, ancor più rispetto alle prime squadre e campionati giovanili. 
Abbiamo definito importanti collaborazioni con sponsor di assoluto livello che garantiscono coperture finanziarie certe e 
definite. Li sentiamo costantemente vicini in questa situazione difficile, siamo loro grati perché il contributo che ci erogano 
è basilare per la nostra società. Tributiamo un enorme ringraziamento a tutti coloro che ci sostengono.
Ci impegneremo per fare del nostro meglio, sia nel settore giovanile che nelle prime squadre, con le risorse che avremo a 
disposizione, sulla base di quali saranno le decisioni governative e, per conseguenza federali. Questo male oscuro sta modi-
ficando profondamente il nostro mondo e il nostro modo di essere e determinerà purtroppo un prezzo da pagare, non solo 
sotto l’aspetto meramente finanziario, ma anche nei termini di rapporti umani,  mancherà completamente il supporto del 
pubblico e qualitativamente non avremo campionati competitivi. Il prezzo più alto lo pagheranno i più giovani con nostro 
immenso rammarico, ma non solo, saranno fortemente penalizzate anche tutte le persone che, diversamente, potrebbero 
beneficiare delle politiche sociali che abbiamo in cantiere. 
Abbiamo raccolto il testimone da parte degli organismi federali regionali e nazionali, attenti, scrupolosi e competenti, chia-
mati a lavorare in sinergia con le società, per scrivere una nuova e sana pagina di storia della pallavolo laziale, valorizzando 
il territorio e promuovendo la responsabilità sociale. 
Impossibile per tutti noi rifiutare la chiamata alle armi, perché il Covid-19 ha spazzato via, non solo, ahinoi, un’intera gene-
razione di persone anziane, ma anche tante certezze, ma è nostro dovere cogliere l’opportunità del cambiamento. Siamo 
certi sia l’unica strada percorribile per ripartire senza lasciar dietro nessuno, con particolare attenzione da rivolgere allo 
sport di base
Buon lavoro a tutti e sempre: forza ASP!

dalla prima pagina



di Giancarlo De Gennaro

La sospensione delle gare ha allungato a dismisura il cosiddetto periodo di Transizione, 
quello che passa dalla fine della stagione precedente e l’inizio di quella nuova.
Tutti i tecnici hanno rimodulato il proprio lavoro ed i propri obiettivi, tenendo conto 
proprio di questo insolito e infinito periodo di Transizione.
La programmazione e la periodizzazione è complessa poiché si è dovuta focalizzare 
nuovamente l’attenzione sugli obiettivi tipici di tale periodo - il lavoro sulla muscolatu-
ra profonda, il pavimento pelvico, la prevenzione infortuni, la correzione degli errori e 
dei difetti - senza tuttavia tralasciare gli obiettivi tipici del periodo precampionato e di 
campionato: un aumento e mantenimento di forza generale e specifica, un lavoro sulla 
velocità e potenza, la correlazione dei fondamentali e lo sviluppo del gioco. 
Un lavoro complesso che solo competenze profonde e radicate possono sviluppare 
senza produrre danni. 
Il grande rilancio in casa Asp della stagione in corso (anche se momentaneamente 
congelata) è rappresentato dal fatto che dopo alcuni anni la società iscriverà alla FIPAV 
tutti i campionati giovanili femminili e maschili. 
Se a questo si aggiungono gli oltre cento piccoli atleti dell’S3, si ha contezza del grande 
lavoro svolto in estate e del grande lavoro che il rinnovato organico tecnico e dirigen-
ziale stanno svolgendo. 
Quando questo brutto periodo terminerà, sulle imponenti fondamenta ricostruite da 
poco attraverso la sua grande storia e le migliori professionalità che offre il territorio, 
sorgerà il periodo più bello che la pallavolo locale e territoriale abbiano mai conosciu-
to.

Si è concluso la settimana scorsa, con 
la consegna delle cartelle di valutazio-
ne alle atlete e agli atleti della nostra 
società da parte della curatrice, la fi-
sioterapista Simona Astuti, il progetto 
di “ osservazione e valutazione della 
postura e del comportamento mo-
torio”, progetto che avrà cadenza se-
mestrale così da poter monitorare nel 
tempo la crescita motoria degli atleti 
nelle loro fasi evolutive più delicate.
Molto l’interesse e la partecipazione 
dei nostri ragazzi coinvolti in questa 
Nuova iniziativa. Il progetto si è svol-
to in palestra, nel luogo dove vengono 
espresse le competenze motorio pal-
lavolistiche degli atleti, luogo quindi 
ideale per una valutazione ottimale.
Il progetto, coordinato dal dottor Spi-
rito prevederà presto un secondo step: 
essendo nota da tempo la stretta corre-
lazione esistente fra una cattiva occlu-
sione dentale e molti problemi legati 
alla postura, alla forza e alla mobilità 
articolare, si avvierà uno screening 
gratuito presso lo studio dentistico 
della dott.ssa Tinti Paola per una vi-
sita impostata sull’ occlusione dentale.
Iniziative queste che rendono perfet-
tamente l’idea di quanto, per la diri-
genza aspina, sia importante offrire 
ai propri tesserati il miglior servizio 
possibile.
Le migliori Professionalità tecniche, 
mediche e dirigenziali sempre al fian-
co dei propri atleti.

Progetto quaderno posturale
di Giancarlo De Gennaro

Il settore agonistico, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
continua la sua attività.



   
di Mina MARANO SPORT e SOCIALE

“Lo sport oltre l’agonismo e la competizione” 
Generalmente si è poco abituati ad osservare lo sport dal punto di vista educativo, perchè spesso si inseguono esclusivamente i risultati tecnici e sportivi, focalizzan-
do la propria attenzione sulla prestazione fisica, sulla competizione, sulle classifiche.
Nelson Mandela affermava che “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose 
al mondo. Parla ai giovani un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza dove prima c’era solo disperazione.  E’ più potente di qualunque governo nel 
rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia a ogni tipo di discriminazione.”                        
Lo sport inteso quindi anche come strumento socio-educativo, concorre alla formazione di personalità armoniche ed equilibrate, e pone le basi per un’apertura ad 
innumerevoli valori quali la cultura, la partecipazione sociale, l’inclusione, il senso di appartenenza e di attaccamento ad una comunità, lo spirito di sacrificio e la ca-
pacità di sapersi mettere al servizio della squadra per il bene del collettivo e non del singolo, che concorrono ad orientare le scelte e le decisioni e a dirigere secondo 
un ordine di importanza le azioni e il proprio stile di vita.                                                                                                                                                                                        
Valori molto cari all’ASD Pallavolo Civitavecchia che da 56 anni riconosce allo sport la funzione socio-educativa, rappresentando quindi per la città e il territorio 
dell’alto Lazio un punto di riferimento non solo agonistico ma anche sociale.
La stagione sportiva 2020-21 iniziata all’insegna del cambio di passo, con un consiglio direttivo rinnovato e numericamente allargato, vede al suo attivo già alcune 
iniziative a beneficio dei nostri atleti e delle loro famiglie oltre che dell’intera cittadinanza:
- siamo ente accreditato, presso Asilo Savoia e Regione Lazio, per erogare corsi di pallavolo, sitting volley e danza terapia a favore di ragazzi in condizione di svantag-
gio socio-economico che hanno ottenuto voucher e buoni sport dai due enti;
- in collaborazione con un’equipe di professionisti sanitari che lavorano in sinergia con i nostri tecnici, abbiamo strutturato un progetto di osservazione e valutazione 
semestrale della postura e del comportamento motorio rivolto a tutti i nostri atleti, piccini e grandi, al fine di promuovere la salute, prevenendo e riducendo i rischi di 
traumi distorsivi, contratture, stiramenti e un assetto posturale disfunzionale;
- due weekend del mese di ottobre, il secondo e il terzo per la precisione, sono stati interamente dedicati ad una campagna di prevenzione vaccinale della ASL Roma 
4, il cui mantra è stato “chi ama lo sport ama la vita e la prevenzione”. Le porte della nostra storica palestra Corsini La Rosa sono state infatti aperte per accogliere 
l’intera cittadinanza oltre che la nostra comunità sportiva, offrendo un servizio di vaccinazione preventiva contro il papilloma virus dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 16 
anni, oltre che quello di vaccinazione antinfluenzale;
- con la massima attenzione ci siamo attivati per curare e rinsaldare i rapporti con le famiglie dei nostri giovani atleti. In modo particolare in questo periodo di incer-
tezza e inattività indoor, stiamo lavorando per mantenere i contatti, sfruttando la tecnologia, con i bambini del Volley S3 per i quali al momento le attività al chiuso 
sono sospese;
- stiamo curando gli spazi verdi che caratterizzano l’impianto della palestra “Corsini La Rosa” e grazie alla sinergia creata e consolidata con enti, istituzioni e aziende 
del territorio abbiamo investito sul Palazzetto dello Sport “Insolera  - Tamagnini” per abbattere le barriere architettoniche e rendere più funzionali , armonici e fruibili 
alcuni spazi, certi di rendere un servizio all’intera città grazie alla bella immagine che ne conseguirà oltre che ai nostri atleti;
- in ottemperanza ai DPCM e a tutti i protocolli FIPAV che si sono susseguiti, abbiamo sempre eseguito, eseguiamo ed eseguiremo le sanificazioni secondo normativa 
di tutti gli spazi palestra e delle attrezzature oltre a garantire la presenza del COVID MANAGER  a tutti i gruppi sportivi, affinché l’attività che si svolge nelle nostre 
palestre avvenga in totale sicurezza a tutela del benessere psicofisico di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie.
Tra le iniziative invece in corso e quelle in programma, allestimento e sviluppo, menzioniamo: Ripartire…con una diversa consapevolezza, L’ultima schiacciata 
per Pino del 2020 e Ripartire insieme con il Sitting Volley “Giocare insieme si può”.                                                                                                                                                                                   

I progetti viaggiano su binari paralleli e in molti punti il loro percorso ben delineato e apparentemente diverso si incon-
tra ed interseca a dimostrazione che queste idee progettuali debbano essere fondamentalmente intese come la cornice 
che contestualizza l’alto valore sociale dello sport. Mesaggio pienamente recepito da enti ed istituzioni del calibro di 
Enel e Regione Lazio che affiancata da Lazio Crea sono nostre costanti sostenitrici. Ripartire…con una diversa consape-
volezza e L’ultima schiacciata per Pino,  iniziativa quest’ultima dedicata a Pino Cristini, storico ed emblematico giocatore 
e dirigente sportivo dell’ASD Pallavolo Civitavecchia, sono articolate in varie attività e manifestazioni dirette a promuo-
vere la pratica sportiva: Open day GRATUITI di pallavolo organizzati e svolti nei mesi di giugno e luglio, Lezioni di Sitting 
Volley tenutesi a giugno, incontri con testimonial sportivi sia tecnici di livello europeo come Bruno Morganti che atleti 
come i campioni del Sitting Volley della Nazionale Italiana maschile, ripartenza dell’attività con la promozione del Set-
tembre sportivo gratuito, manifestazione dedicata a Pino Cristini a fine anno e la cui formula, da adeguare all’emergenza 
sanitaria, è proprio in questi giorni al vaglio dei nostri direttori tecnico e sportivo.Ripartire insieme con il Sitting Volley 
“Giocare insieme si può”  è il  1° progetto di Sitting Volley del 

territorio nato in casa ASP già nella scorsa stagione in forma sperimentale grazie alla collaborazione con l’as-
sociazione di promozione sociale Spazio Eira impegnata da anni sul territorio in progetti di inclusione sociale 
a beneficio di ragazzi con disabilità psicomotoria e cognitiva,  e che ha individuato nel Sitting la massima 
espressione di sport inclusivo in considerazione del fatto che è la pallavolo che si gioca da seduti  e può essere 
praticata sia da disabili che da normodotati che insieme giocano nello stesso campo. L’idea di inserire individui 
disabili in un contesto sportivo è riconducibile al lavoro del dottor Ludwig Guttman, neurochirurgo e direttore 
del National Spinal Injuries Centre dello Stoke Mandeville Hospital di Aylesbury nei pressi di Londra. Nel 1944, 
grazie all’opera del dottore alcuni giovani invalidi appartenenti alle forze armate britanniche si cimentarono in 
alcune discipline sportive adattate all’handicap. Nel 1956, grazie a Tammo Van Scheer e Anton Albers, in Olanda 
nasce un nuovo sport che univa le caratteristiche della pallavolo tradizionale a quelle del Sitzball per permet-
tere ai soldati, feriti o amputati, della seconda guerra mondiale, di praticare sport e uscire dalle proprie case e socializzare. La versione maschile divenne disciplina 
paralimpica nel 1980, mentre quella femminile nel 2004. La realtà della pallavolo da seduti nel nostro paese è relativamente giovane. In Italia infatti arriva nel 2013, 
quando su delega del Comitato Italiano Paralimpico, la FIPAV istituisce il settore Sitting Volley e stabilisce che mentre nell’area delle rappresentative nazionali, la 
pratica della disciplina è riservata solo a disabili, in area di rappresentative territoriali, il Sitting Volley è uno sport nel quale disabili e normodotati possono giocare 
insieme. Il progetto, che è nostra intenzione migliorare e implementare,  finalizzato dunque ad abbattere i muri delle diversità, è indirizzato agli associati diversa-
mente abili dell’associazione partnership e di altre realtà impegnate nel campo della disabilità con le quali si avvierà un dialogo  e ai normodotati: atleti under / 
over dirigenti del nostro sodalizio, alunni con disabilità e normodotati delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che vorranno cimentarsi in questa pratica del volley e 
prendere parte ad un progetto che testimonierà quanto una vera inclusione sia possibile.                                                                                                                                                                                                                                         
In virtù del connubio tra la Fipav e il nostro sodalizio, al fine di diffondere il messaggio che il Sitting Volley vuole significare, nell’ultimo weekend di ottobre l’ASP ha 
ospitato nel Palazzetto dello Sport la Nazionale Italiana maschile di Sitting Volley che ha svolto un collegiale nella nostra città, patrocinato dal Comune di Civitavec-
chia e dalla Fondazione Cariciv. Sebbene l’evento, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si sia svolto a porte chiuse precludendo la possibilità di coinvolgere 
il mondo associativo , scolastico e sportivo della città e del territorio che avrebbe consentito una promozione più marcata della disciplina sportiva, è stato comunque 
un momento piacevole e intenso che ha toccato le corde della sensibilità emotiva della nostra associazione che ancora una volta ha comprovato quanto sia impor-
tante, necessario e gratificante credere in uno sport a 360°.
La nostra attività è dunque in continuo fermento e il nostro obiettivo primario è accogliere e accompagnare in un percorso di crescita sportivo e socio-educativo le 
generazioni di oggi e di domani come già avvenuto con quelle di ieri.


