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NOTIZIE DAL CAMPO – La Serie C Maschile

“Dove eravamo rimasti? …”
Con queste parole, molti anni fa, un noto presentatore 
televisivo riprese la conduzione del suo programma 
dopo un periodo lontano, suo malgrado, dagli schermi. 
Ora siamo noi a porci la stessa domanda in vista dell’or-
mai prossimo inizio del nuovo campionato di Serie C 
maschile, perché, in sede di presentazione, desideriamo 
ricordare brevemente “dove eravamo rimasti”. Lo scorso 
campionato fu fermato dopo la quindicesima giornata di 
campionato, la nostra compagine era prima in classifica 
e avrebbe dovuto affrontare, nella gara successiva, il 
Pallianus Pileum Volley, seconda forza del campionato. 
La lunga attesa però sta per finire, dopo un lungo 
periodo prima completamente lontano dalle palestre 

e, successivamente, una lenta e graduale ripresa, si torna in campo, con la prima giornata del campionato 
2020/21 fissata per il prossimo 13 febbraio, i ragazzi della Artha Luxury, il nuovo main sponsor della prima 
squadra, inizieranno la nuova stagione ospitando, al Palazzetto dello Sport “Tamagnini-Insolera” la compa-
gine lacustre dell’Anguillara Volley.
Lasciamo la presentazione della nuova stagione alle parole del riconfermato tecnico Alessandro Sansolini:
“I ragazzi, dopo un periodo comprensibilmente difficile, hanno pian piano ritrovato la voglia e l’attenzione 
necessaria per allenarsi a pieno regime. Stiamo lavorando per arrivare all’appuntamento con la prima parti-
ta nella migliore condizione possibile.
Tutti gli atleti, in particolar modo i più giovani, sono volenterosi e determinati ad imparare e migliorare. 
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Gli allenamenti procedono come da programma: nei primi mesi abbiamo lavorato molto per riprendere e migliorare la condi-
zione fisica, mentre ora che siamo ormai prossimi a tornare in campo stiamo focalizzando l’attenzione sulle indicazioni tecnico 
tattiche necessarie per poter affrontare con il piglio giusto un campionato di categoria come quello che ci aspetta.
In virtù di quanto percepisco in palestra sono certo di non esagerare affermando che il nostro obiettivo per questa stagione 
è quello di raggiungere un ottimo risultato sportivo collettivo, senza tralasciare l’incremento del livello di gioco e la crescita 
individuale dei singoli ragazzi. 
Ancora oggi parecchi di noi, me compreso, non hanno affatto digerito la brusca interruzione della scorsa stagione, questo 
sarà un ulteriore stimolo per far bene quest’anno.
Il gruppo, un ottimo mix di giocatori esperti e giovani promettenti, è coeso e voglioso di far bene, i nostri allenamenti proce-
dono con un rinnovato entusiasmo, perché ora il lavoro svolto in palestra è finalizzato alla gara di campionato, ora si torna a 
fare sul serio, bisogna fare bene per confermare il livello di gioco raggiunto durante la scorsa stagione e, laddove possibile, 
crescere ulteriormente”. 

DOSSIER TECNICO di Barbara D’Agostino
Il Palleggio

Il palleggio viene effettuato con le mani aperte sopra la 
fronte, pollici e indici formano un cuore rovesciato. Si ammor-
tizza il contatto con il pallone per poi essere rilasciato grazie 
all’azione di flesso-estensione dei polsi. L’azione del palleggio 
sfrutta in maniera fluida e armoniosa il passaggio dagli angoli 
chiusi di ginocchia, bacino e gomiti all’impatto con il pallo-
ne, agli angoli aperti delle stesse articolazioni al rilascio del 
pallone.

Il palleggio trova il suo impiego essenziale e più frequente 
nell’alzata. Un’alzata può essere eseguita con diverse tecniche: 
palleggio frontale e all’indietro. Le evoluzioni della pallavolo 
moderna, che punta sempre più a una maggiore spettaco-

larizzazione e imprevedibilità, sono state inserite anche nuove tecniche speciali d’alzata come il palleggio 
laterale o le alzate a una mano. Nella figura di un palleggiatore evoluto tutte queste devono essere espresse 
soprattutto in sospensione. Così, infatti, si anticipa l’impatto con la palla e di conseguenza si velocizza il gioco, 
complicando la lettura di gioco e un arrivo preciso e composto a muro del centrale avversario. 

Il palleggiatore è sicuramente il ruolo in una squadra di pallavolo che padroneggia nei termini più assoluti 
questo fondamentale. L’aspetto peculiare è la velocità d’uscita tramite l’azione dei polsi. Dunque, buone mani 
sì, ma anche buoni piedi. Sono richiesti infatti spostamenti rapidi e improvvisi cambi di direzione perché i palloni 
possono provenire da ogni direzione, con diverse velocità e traiettorie. A fronte di situazioni difficilmente standardizzabi-
li, un buon palleggiatore è colui che, per creare le condizioni favorevoli per i propri schiacciatori, mantiene una precisione 
costante verso l’obiettivo e nei vari tempi d’alzata richiesti. La neutralità della postura del corpo aiuta nell’imprevedibilità 
d’alzata con l’intento di confondere le valutazioni degli avversari. È la regia di una squadra. È testa e inventiva. È soprat-
tutto cuore!



Quello che avete appena letto è un commento al post che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook 

in occasione del primo anniversario della scomparsa di Giuseppe Cristini, per tutti semplicemente Pino, alias 

Il Segretario, senza voler nulla togliere a tutti coloro che lo hanno egregiamente sostituito, nel nostro immagi-

nario collettivo, Pino sarà sempre “il Segretario” per antonomasia. Abbiamo scelto questo commento perché 

è soltanto uno tra i tanti attestati di affetto che hanno impreziosito il nostro post, ma è valida testimonianza 

di come l’affetto per Pino non sia ristretto ai soli membri della nostra società o ai nostri concittadini, ma si 

mantenga inalterato anche nelle persone di altre realtà che lo hanno conosciuto come, ad esempio, il nostro 

caro amico Pietro Colantonio.

La storia della vita di Pino è ben nota praticamente a tutti, per i pochi che non dovessero conoscerla possia-

mo sinteticamente riassumerla dicendo che Pino si era avvicinato alla nostra meravigliosa disciplina sportiva 

a 14 anni, dimostrando da subito delle doti atletiche e tecniche non comuni, nel 1970, a soli 18 anni, rimase 

vittima di un infortunio a dir poco devastante che lo rese tetraplegico per il resto dei suoi giorni, ma se il desti-

no gli aveva precluso la possibilità di dimostrare il suo valore sul rettangolo di gioco, la sua volontà di essere 

comunque utile al nostro sodalizio lo fece rientrare nei ranghi societari, appunto, quale segretario. Una storia, la sua, raccontata nel libro “Pino Cristini: la 

mia seconda ombra” di Roberto Scotti e Sergio Secchi.

In questa sede desideriamo ricordare Pino rifacendoci a quello che sono soliti dire, in sede di presentazione del libro, gli autori della sua biografia, perché 

riteniamo sia pienamente condivisibile il loro pensiero, ovvero che la vita di Pino merita di essere raccontata, ricordata e tramandata almeno per due validi 

motivi. 

Il primo motivo è far capire, in particolare ai più giovani, come anche dietro un gesto apparentemente innocuo possa celarsi un’insidia capace di stravolgere 

per sempre la vita di una persona. Pino è rimasto vittima del suo infortunio in seguito ad un banale tuffo in mare, un gesto atletico simile a quello che com-

pie un nuotatore alla partenza di una gara, con una differenza importante però, il nuotatore si tuffa dal blocchetto di partenza, mentre Pino era già in mare 

con l’acqua che lambiva le sue ginocchia. L’insidia per lui si manifestò sotto la forma di una depressione del fondo sabbioso che, poco più avanti, rendeva 

meno profondo il mare ed è contro quella depressione che Pino è andato ad impattare con la sua fronte, la tragica conseguenza è stata una lesione spinale 

alla quinta vertebra cervicale. Va detto che nei cinquant’anni trascorsi dal suo incidente, la medicina ha fatto dei progressi enormi in molteplici ambiti, ma 

non nella neurologia, una lesione spinale tale resta oggi esattamente come allora con conseguente ed inevitabile paralisi. Pino è passato in pochi decimi di 

secondo, quelli intercorsi tra la slancio per il tuffo e l’impatto con il fondo sabbioso, dall’essere una promettente promessa del volley giocato alla tetraplegia, 

ed è proprio in questa premessa che affonda le proprie radici il secondo motivo per cui vale la pena raccontare la sua storia. Pino ha fatto del suo scora-

mento iniziale una solida base di partenza da cui ripartire per riappropriarsi della sua vita e ci è riuscito, come ha scritto Sergio Secchi nella sua introduzio-

ne al libro, fino a viverla non da semplice e sbiadita comparsa, ma da autentico protagonista. 

Lo ha fatto con grande determinazione ed una forza di volontà uniche, impreziosite da fini ed argute ironia e autoironia, spesso pungenti, talvolta sarcasti-

che, ma mai banali. Un percorso, il suo, in cui non è stato lasciato solo, anzi è stato validamente supportato da quattro persone meravigliose, la mamma 

Ida, il papà Angelo e i fratelli, Francesco e Antonio. I primi due, non appena hanno compreso la gravità dell’infortunio occorso al loro figlio, hanno avviato un 

progetto che aveva un solo obiettivo comune, il maggior benessere possibile per Pino. Un progetto portato avanti in seguito dai fratelli, che Pino era solito 

chiamare “i miei angeli custodi”, loro lo hanno migliorato e mantenuto al passo con i tempi. A dar maggior forza a Pino ha contribuito in maniera determinan-

te, una grande, granitica motivazione, fornitagli dalla sua passione per la pallavolo. La gran voglia di rivedere dal vivo le partite prima e, successivamente, 

il desiderio di poter dare il suo supporto a questo sodalizio sono stati ulteriori valori aggiunti nel suo percorso di rinascita, percorso che gli ha permesso di 

riappropriarsi della sua vita e, come detto, viverla da autentico protagonista.

Fra i tanti aforismi di Rose Kennedy ce ne è uno che recita “Gli uccelli cantano dopo la tempesta, perché l’uomo non riesce a sentirsi libero di gioire della 

luce del sole che gli rimane”? ed è proprio quello che ci ha insegnato Pino, lui con la tenacia, la forza di volontà e la caparbietà mostrate nell’affrontare le 

sue difficoltà, ci ha fatto comprendere che non dobbiamo abbatterci di fronte ai problemi, grandi o piccoli che siano, che il destino pone sul nostro cammino, 

ma che dobbiamo affrontarli con coraggio e determinazione per poter, anche noi, cantare dopo la tempesta, un lascito testamentario di grande spessore 

umano, quello avuto in dote da Pino, un lascito di inestimabile valore, del quale dobbiamo fare tesoro. 

Ciao Pino, ci sarà sempre uno spazio per te nei nostri cuori, ancora grazie per tutto ciò che hai fatto per questa società e per tutti noi, ti raggiunga forte il 

nostro abbraccio ovunque tu sia ora.  

“Grande Pino, già un anno senza te, le nostre telefonate, ricordo benissimo una delle ultime quando mi parlasti del tuo libro, 
che conservo gelosamente, sei stato un punto di riferimento non solo di Civitavecchia, ma di tutti noi, tu e Dino Di Fiore  era-
vate gli ultimi galantuomini rimasti, un grande abbraccio affettuoso ovunque tu sei …” – Pietro Colantonio - Presidente A.S.D. 
Ostia V.C.

PINO CRISTINI: L’UOMO, IL SEGRETARIO, L’AMICO.



Ospite d’eccezione per questo appuntamento! Sotto i riflettori c’è Federica Belli, il 
capitano della nostra Serie B2 Femminile.

 di Roberto Scotti

Sotto rete con ADRIANO
di Adriano Amoni

Adriano: Si inizia sempre con la domanda di rito. Chi è Federica Belli?
Federica: Federica Belli è una ragazza di 24 anni a cui piace coltivare la sua pas-
sione per il volley, a cui piace viaggiare e imparare sempre cose nuove.
A.: A quando risale il primo contatto con la pallavolo?
F.: Ho iniziato come molti facendo educazione fisica alle scuole medie. Sono 
sempre stata una tipa sportiva e quando il mio professore ha iniziato anche i 
corsi pomeridiani di pallavolo me ne sono innamorata, trovandomi poco dopo 
catapultata nella mia attuale società a disputare le final four Under 13, allenata 
da Giancarlo De Gennaro.
A.: È passato molto tempo da quell’under 13 e ormai, nonostante la tua 
giovane età, possiamo considerarti una veterana. Ci puoi dire qualcosa in 
più sulla tua squadra attuale?
F.: La Margutta CivitaLad è un vero e proprio connubio tra ragazze con tanta vo-
glia di crescere e mettersi in gioco e ragazze esperte con tanta volontà di infon-
dere le loro conoscenze. Le due società, l’ASD Pallavolo Civitavecchia e il Volley 
Ladispoli, ci hanno permesso di intraprendere questo nuovo percorso ricco di 
professionalità e di nuove emozioni.
A.: Possiamo dire che quest’anno le tue “responsabilità” sono aumentate. 
Che significato ha per te ricoprire il ruolo di capitano?

F.: Ricoprire questo ruolo è sicuramente un riconoscimento per i molti sacrifici fatti negli anni e per la mia profonda 
dedizione dimostrata in palestra, in assenza dei quali non avrei raggiunto l’attuale categoria. Inoltre, ci tengo a sotto-
lineare che ho sempre ritenuto il lavoro di squadra ed il senso di appartenenza ad essa una delle qualità fondamentali 
di una pallavolista. Senza di queste il nostro sport non può vivere a lungo.
A.: Chi era/è il tuo modello in palestra?
F.: Principalmente, quand’ero più piccola, il mio allenatore, che ho sempre pensato fosse lo specchio della squadra. 
Poi negli anni ho attinto un po’ qua e un po’ là da differenti compagne di squadra più grandi. Posso dire però che la 
persona che spesso è riuscita a tirarmi su di morale e a darmi spunto è un’atleta che ora non vedo più tutti i giorni, 
ma che è sempre vicino al cuore, la mia cara Alessia Arciprete.
A.: Quali sono, secondo te, i tuoi punti di forza e gli aspetti su cui, invece, credi di poter migliorare?
F.: Ho tanti aspetti da poter e dover migliorare, soprattutto nel fondamentale d’attacco che purtroppo in passato per 
alcuni anni ho dovuto mettere da parte per concentrarmi sul ruolo di libero. I miei punti di forza, diciamo le mie capa-
cità innate, sono la difesa e la ricezione. Mi diverte e mi dà soddisfazione non far fare il punto diretto all’avversario.
A.: Che cosa ti piace di più, e cosa meno, del tuo ruolo di schiacciatrice?
F.: Credo che il mio ruolo sia molto completo a livello di fondamentali tecnici. Forse la scocciatura più grande e allo 
stesso tempo la soddisfazione più grande, è attaccare qualsiasi palla ti venga servita. È un ruolo di grande responsabi-
lità e onore.
A.: Se non fossi diventata una schiacciatrice, in quale altro ruolo ti sarebbe piaciuto giocare?
F.: L’alzatore o il libero: regista della prima linea e regista della seconda.
A.: Andiamo un po’ più sul personale. Se potessi tornare indietro nel tempo ci sarebbe un momento della tua 
vita sportiva che vorresti cambiare?
F.: In realtà no, tutte le mie decisioni mi hanno portato qui. Ho pensato per un attimo alle sconfitte degli ultimi playoff 
di serie C, ma anche quelle hanno fortificato il mio spirito.
A.: Segui e ti piacciono altri sport oltre alla pallavolo?
F.: Seguo con estremo piacere la pallacanestro, in particolare quella americana. Credo che abbia delle somiglianze al 
mio sport e per di più le partite di NBA sono un vero e proprio show.
A.: Federica credo di averti disturbato abbastanza per oggi! Un saluto per i nostri lettori!
F.: Un caro saluto da FedeBè a tutti voi che seguite il nostro volley e sempre forza ASP!


