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Saluto di benvenuto 
 

Il consorzio Volley Friends Roma è lieto di salutare e dare il benvenuto a tu� gli iscri� e sostenitori in occasio-
ne dell’avvio di questa nuova stagione agonis!ca. 
Come ogni anno ripar!amo con grande entusiasmo e con tan!ssima energia, necessaria per affrontare i tan!s-
simi impegni stagionali. 
Dopo due anni di grandi successi per il  Consorzio Volley Friends Roma non ci si ferma e si con!nua nel percor-
so di crescita , cercando di puntare sempre a migliorare quanto fa)o fino ad ora. 
Non parliamo solo di risulta! spor!vi, peraltro eccezionali , ma di una crescita complessiva delle nostre società 
da un punto di vista organizza!vo, logis!co e di riconoscimento a livello Laziale. 
Il PalaDeChirico è stata senz’altro una tappa fondamentale realizzata nella passata stagione, ma non ci siamo 
ferma!.  
 
L’area SistemaBeach, realizzata nel mese di luglio con due splendidi campi da Beach Volley, ha permesso a 

tu� i nostri sostenitori di avere uno spazio in più nel quale 
pra!care sport e un luogo in cui ritrovarsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La recente donazione di due defibrillatori, da parte della Associa-
zione “Amici di Lucio e Sergio” è stato un riconoscimento al no-
stro impegno alla ricerca di uno sport all’insegna dei valori morali 
ed e!ci, che ci ha par!colarmente commosso ed emozionato, 
 
 
Insomma tante cose posi!ve e una costante crescita che voglia-
mo con!nuare anche in questa stagione, cercando di essere sem-
pre più un punto di riferimento per la pallavolo giovanile del La-
zio. 
In questo breve saluto vogliamo ringraziare tu� i sostenitori e tu� i genitori per l’impegno costante e per la 
passione che mostrano nei nostri confron! e nei confron! delle nostre formazioni. È sopra)u)o grazie a voi 
che di possono realizzare proge� importan! come quello del Consorzio Volley Friends Roma, che vuole essere 
sempre più l’organizzazione che offre a tu� la possibilità di esprimersi e di diver!rsi nella pra!ca di questo 
splendido sport. 
Un saluto a tu� , con l’augurio di una stagione all’inse-
gna della spor!vità e ricca di soddisfazioni 
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Le novità della Stagione 
La Serie B1 diventa Volley Friends Roma: 

Siamo nell’elite della pallavolo Laziale. Siamo 
fra le uniche 4 società  a rappresentare il Lazio 
in questa importante categoria. Grazie allo 
splendido campionato della passata stagione, le 
nostre ragazze sono riuscite a conquistare il di-
ri�o al ripescaggio in Serie B1, che giocheranno 
con i colori del Volley Friends Roma. Nel nostre 
girone 3 formazioni siciliane, 4 pugliesi, 3 cam-
pane, 1 lucana e 2 laziali. Un grande impegno 
organizza*vo e una difficilissima avventura 
spor*va che la nostra giovane formazione, affi-
data al riconferma*ssimo coach Piero Camiolo, 
cercherà di affrontare al massimo delle proprie 
possibilità 
Rilancio del se)ore maschile Tor Sapienza: 

Grande impegno per rilanciare alla grande il 
se�ore maschile del Tor Sapienza. Confermata 
la prima squadra in Serie C, quest’anno avremo 
anche una Under 19, una Under 17 e una Under 
13 . Ma la novità più grande è data dalla Serie D 
maschile nata grazie alla collaborazione con la 
Pallavolo Cineci�à, altra società “amica” al Con-
sorzio Volley Friends Roma, che cos*tuisce una 
nuova ennesima sfida spor*va da giocarsi fino 
in fondo 
Sempre più verde la linea Roma Centro & Mil-

lennium: 

1 Under 12, 2 Under 13, 1 Under 14, 2 under16, 
1 Under 18, 1 Under 20, 2 Seconde Divisioni, 1 
Prima Divisione e la Serie D tu�o all’insegna dei 
giovani. Un movimento sempre in crescita che 
premia le scelte di qualità effe�uate negli anni 
 
 

 
Nasce il Sito Volley Friends Roma 

www.volleyfriendsroma.it 
Per fornire sempre più informazioni e per non 
far perdere nessun appuntamento ai nostri so-
stenitori, dal primo luglio 2013, è stato a=vato 
il sito del Volley Friends Roma. L’idea è quella di 
avere una presenza in Rete sempre più impor-
tante e dinamica. Il sito , così come quello della 
Roma Centro e del Tor Sapienza, perme�e la 
navigazione trasversale fra i tre si* e riporta le 
principali informazioni di tu�e le formazioni del 
consorzio.  
In par*colare c’è anche una sezione dedicata al 
BeachTennis ed una al BeachVolley. 
Come al solito confidiamo sul vostro supporto 
in termini di ar*coli, no*zie e immagini, per po-
ter rendere i nostri si* sempre più interessan*. 

 

 

 

 

 

 

Area Sistema Beach 

Par*ta nel mese di Luglio la stru�ura, composta 
da due spe�acolari campi di Beach Volley/
Tennis, è diventata meta di appassiona* e sem-
pre più di riferimento per i nostri sostenitori. 
Prima si è par** con il BeachVolley  e poi è 
esplosa anche la passione per il BeachTennis. 

Una grande e gradita novità che ha permesso a 
mol* dei nostri sostenitori di misurarsi e con-
frontarsi, all’insegna del diver*mento e della 
voglia di stare insieme.  
È par*to il Tour “BeachTennis Tuo l’anno” che 
è giunto alla 5° Tappa e che, ogni domenica dal-
le 9.30 alle 12.30, accoglie un numero sempre 
crescente di iscri=. 
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 Tornei & Camp 
Come ogni anno le società del nostro consorzio hanno aderito a numerosi Tornei, 

u*li sia ad un confronto agonis*co dopo la fase di preparazione, sia per aiutare i pro-

cessi di amalgama e di formazione dei gruppi squadra, in queste fasi iniziali della sta-

zione. 

Da ogni Torneo sono giunte note posi*ve e, ad ogni torneo, le nostre atlete si sono 

impegnate al massimo delle loro capacità.  

 

6/10 seembre : VOLLEY CAMP 2013 : Rocca Porena , Cascia(PG)   

Grande emozione per questa edizione del Volley 

Camp del consorzio Volley Friends Roma. Ben 37 

piccolissime atlete hanno aderito a questa 

spe�acolare edizione che, fra preparazione fisica 

e allenamen* specifici sulla tecnica, perme�erà a tu�e le ragazze di migliorare i loro 

fondamentali e, sopra�u�o, di trascorrere 5 giorni in grande allegria e serenità.   

Sono par*te le più piccole del Volley Friends Roma e del Tor Sapienza, accompagnate 

da un folto gruppo di allenatori e preparatori, con lo scopo di conoscersi meglio, svi-

luppare e consolidare i gruppi squadra e per fare tanta, tan*ssima pallavolo. 

 

14/15 seembre : Torneo di Sarteano (Siena)  

A Sarteano ci siamo presentati con la 

formazione che disputerà il campionato 

di serie D ed il gruppo che disputerà il 

campionato Under 18 di eccellenza e 

la Prima Divisione. 

La prima giornata del Torneo ha visto le ragazze della 

serie D e della Prima Divisione Roma Centro chiudere al 

secondo posto 

dei rispettivi gironi. Nelle semifinali, giocate nella matti-

nata del 15 settembre, la serie D Roma Centro ha per-

so 2 a 1 contro il KK Eur mentre le ragazze della Prima 

Divisione hanno perso 2 a 0 contro Bracciano.8. Il der-

by per il terzo posto è stato vinto 2 a 0 dalla nostra for-

mazione più esperta. 
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20/22 seembre : Torneo Internazionale di Saint Cugat 

(Barcellona-Spagna) 
 
Dopo tre giornate intense le nostre ragaz-
ze tornano a casa portando nel cuore il 
ricordo di questa splendida esperienza. 
Come al solito la grandissima organizzazio-

ne del Club del Volleibol di Sant Cugat ha 

messo in scena una edizione spe�acolare 

che ha permesso a tu�e le rappresenta*-

ve che hanno partecipato, di usufruire di 

spazi da gioco di al*ssimo livello e di siste-

mazioni logis*che altre�anto importan*. 

La nostra Under16 ha disputato un buon girone di qualificazione, vincendo contro il 

Club du Volleibol Barberà e contro il Club du Volleibol di Sabatel e perdendo contro 

il Sant Gugat A, squadra tra le favorite del torneo. A questo punto c’era da disputa-

re la gare degli o�avi di finale, con il CV Villasar e tu�o lasciava pensare che le ra-

gazze di Simone�a Avalle e Paolo Piciacchia, potessero facilmente accedere ai quar-

*. Purtroppo per noi così non è stato. Infa=, in una gara giocata a strappi con trop-

pi errori nostri, le avversarie alla fine ci hanno sconfi�o e, di conseguenza, estro-

messo dalle fasi finali.  

Altro discorso invece per le piccole del Tor Sapienza. Con una formazione composta 

da tu�e ragazze nate nel  2001, più qualche 2002 e 2003, le nostre ragazze hanno 

affrontato formazioni più grandi, composte da nate nel 2000,  dimostrando una 

qualità e una volontà incredibili. Si era par** con l’idea di fare esperienza e di go-

dersi il torneo senza par*colari ambizioni e alla fine si torna a casa con un trionfale 

terzo posto, che aumenta i meri* di queste splendide ragazze. 

Si parte male, con la sconfi�a contro il Sant Cugat A, ma poi si inizia un percoso 

trionfale che ci vede vincere contro il Val D’Hebron e il Sant Cugat B, seguito poi 

dalla vi�oria agli o�avi contro CV Valborna, che ci regala l’accesso ai quar*, nei 

quar* altra grandissima vi�oria contro il CV Torrejon, prima classificata nel girone 

B, e semifinale conquistata con grande merito. Lo scontro contro la “corrazzata” 

Anderlini Modena ci vede sconfi= per 2 a 0 ma solo dopo una grande ba�aglia sul 

campo, che ha impegnato alla grandissima anche le rivali, che poi vinceranno il tor-

neo. Insomma un terzo posto che vale quanto una vi�oria e che premia il grande 

impegno  che le ragazze di Alessandra Fo* hanno messo sul campo. 
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Tornei & Camp 
28/29 seembre : Torneo di Monterotondo 

 

 

 

Prova di Eccellenza per le piccole della Under 14 

Volley Friends Tor Sapienza nel tradizionale ap-

puntamento con il Torneo di Monterotondo per 

le ragazze della Under 14 allenate da Salvo Run-

ca.  Una prestazione con al* e bassi, come è lo-

gico in queste prime fasi della stagione per 

gruppo così giovane che, comunque, ha fa�o 

intravedere buone potenzialità e lascia ben sperare per il futuro.  

Nella prima giornata le nostre hanno affrontato le pari età del Consorzio Pallavolo 

Litorale Nau*lus e hanno decisamente giocato alla grande. Dopo un primo set perso 

a 22, le ragazze hanno reagito molto bene ed hanno infilato tre set di seguito senza 

sbavature. Con parziali di 13, 20 e 23 le nostre hanno chiuso la contesa sul 3 a 1 e si 

sono guadagnate l’accesso alla finale.  

In finale, dopo un primo set emozionante vinto da noi sul 26 a 24, le nostre sono ca-

late vistosamente e non sono riuscite a rispondere alle poderose ba�ute delle ragaz-

ze del Civitavecchia. 

 

28/29 seembre : Torneo di Viterbo 

 
Grande prova della Under 18 Volley Friends Roma, malgra-

do la finale mancata 

  

Una splendida Under 18 Volley Friends Roma si 

arrende solo in semifinale contro le padrone di 

casa del Viterbo. Come lascia intendere il nome 

del Torneo di tra�ava di un vero e proprio test, 

prima dell’inizio dei campionari Regionali, e le 

nostre ragazze lo hanno superato brillantemen-

te. Le ragazze allenate da Piero Camiolo e An-

tonio Moscatelli, primo in Serie C, hanno inizia-

to infliggendo un secco 2 a 0 al Marino ( Serie 

C) , e poi hanno superato per 2 a 1 Prometeo (Serie D). In semifinale, ci siamo arresi 

(2 a 1 al *ebreak) alla padrone di casa del Viterbo, pur disputando una prova super-

la*va. 
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EVENTI 
04 O)obre 2013  

Volley Friends Roma e Tor Sapienza : Il Cuore al centro dell’a)enzione 

 

Giornata di festa  e di riconoscimen* per 

le nostre società . L’associazione “Amici di 

Lucio e Sergio” hanno individuato le no-

stre società per il riconoscimento 2013, 

consistente nella donazione di un appa-

recchio defibrillatore da des*nare a cor-

redo dell’equipaggiamento spor*vo socie-

tario. 

Questa la mo*vazione che ha portato l’associazione a scegliere le nostre società: 

“Al suo terzo anno di vita, l’inizia�va vuole mantenere vivo il ricordo di due nostri 

Amici scomparsi, Lucio Bellone e Sergio Michelini, con i quali abbiamo condiviso 

tante esperienze di vita non solo spor�va. Insieme a Loro, mol� di noi hanno vissuto 

gli impegni so o rete con le V/s squadre, i dirigen�, gli allenatori, ecc. all’insegna di 

una duratura spor�vità: per questo, oltre che per la meritoria a%vità spor�va e so-

ciale che assicurate, siamo convin� che il nostro gruppo abbia ben des�nato l’o-

maggio di cui sopra” 

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione “Amici di Lucio e Sergio” per il 

prezioso ed importante riconoscimento con il quale ha voluto onorare le nostre so-

cietà. 

Per festeggiare questa importante occasione è stata effe�uata una breve cerimonia 

di consegna , presso la Tensostru�ura di Viale Giorgio De Chirico 113/115, cha ha 

visto la partecipazione di tan*ssimi amici e sostenitori. 

Un momento importante nel quale fermarsi a rifle�ere e a dare la giusta rilevanza 

al principio della prevenzione nello sport, che è uno dei principi fondamentali di ri-

ferimento per tu= gli appassiona*. 

 

Giochiamo per passione, rincorriamo i risulta*, ci entusiasmiamo per le giocate 

ma , ed è la cosa più importante, sempre nel rispe�o delle persone e della loro in-

tegrità fisica e morale. 

Questa donazione aumenta la nostra possibilità di prevenire e di assicurare un po-

sto più sicuro nel quale svolgere le a=vità spor*ve. 

 

Grazie ancora da parte di tu= noi e di tu= i nostri atle* per questa bellissima ini-

zia*va. 
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Quality at Work  

Corso di preparazione atle!ca Volley Friends Roma  

20 o)obre 2013 Pala De Chirico (ore 9.30/12.30)  Stage 1 
 
Grande partecipazione e 

giudizi favorevoli per il pri-

mo corso di preparazione 

atle*ca, che il Consorzio 

Volley Friends Roma ha or-

ganizzato per tu= i propri 

tecnici. 

L’inizia*va, lanciata dal Vol-

ley Friends Roma, che mira 

ad una maggiore sinergia e 

condivisione fra tecnici e 

preparatori atle*ci e ad una 

migliore diffusione delle 

conoscenze, fra tu= i colla-

boratori delle società del 

consorzio, è stata accolta 

con grande entusiasmo e 

con grande partecipazione 

da parte di tu= i tecnici, 

Tor Sapienza, Volley Friends 

Roma  e Roma Centro, in-

tervenu*. 

Il corso , che prevede in 

tu�o nove appuntamen*, 

uno al mese, è stato realiz-

zato dal preparatore atle*-

co Fabrizio Ceci che, 

me�endo a disposizione la 

propria esperienza e profes-

sionalità nel se�ore, vuole 

raggiungere l’obie=vo, con-

diviso e fortemente voluto 

dalle dirigenze di tu�e e tre 

le società del consorzio, di 

realizzare una pia�aforma 

comune di conoscenze, nel 

se�ore della preparazione 

atle*ca ,  verso la quale far convergere tu= i tecnici delle nostre società per realizzare una metodolo-

gia di lavoro stru�urata e pianificata, per accompagnare nel migliore dei modi la crescita tecnica e fisi-

ca dei nostri atle*. 
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Grande partecipazione e 

mo corso di preparazione 

atle*ca, che il Consorzio 

ganizzato per tu= i propri 

ley Friends Roma, che mira 

ad una maggiore sinergia e 

condivisione fra tecnici e 

preparatori atle*ci e ad una 

migliore diffusione delle 

boratori delle società del 

consorzio, è stata accolta 

con grande entusiasmo e 

con grande partecipazione 

da parte di tu= i tecnici, 

Tor Sapienza, Volley Friends 

Il corso , che prevede in 

tu�o nove appuntamen*, 

co Fabrizio Ceci che, 

me�endo a disposizione la 

sionalità nel se�ore, vuole 

diviso e fortemente voluto 

dalle dirigenze di tu�e e tre 

le società del consorzio, di 

realizzare una pia�aforma 

comune di conoscenze, nel 

se�ore della preparazione 

Il primo stage è servito per introdurre alcuni conce= di base su metodologie ed esercitazioni per la fa-

se di riscaldamento e per accennare aspe= importan* come; 

velocità di esecuzione e rapporto fra velocità e potenza espressa;  

conoscenza del proprio corpo e capacità coordina*ve 

ges*one del dolore e uso/abuso di farmaci 

efficacia ed efficienza degli esercizi di riscaldamento 

tecniche e metodiche di rilevazione da* antropometrici 

Un primo passo importante che, ne siamo convin*, perme�erà a tu= i nostri tecnici di acquisire/

affinare le proprie conoscenze e di migliorare le loro capacità nella ges*one degli atle* in termini di 

prevenzione, preparazione e sviluppo armonico delle atlete nelle diverse fasi di crescita psicofisica. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare Fabrizio Ceci per la disponibilità e la professionalità con cui ha 

condo�o il corso e , sopra�u�o, per l’entusiasmo con cui ha aderito a questo proge�o lanciato dal no-

stro consorzio. 

Vogliamo ringraziare anche tu= i tecnici intervenu* per la disponibilità dimostrata e per l’apprezza-

mento espresso, a dimostrazione della loro voglia di crescere e migliorare in un contesto difficile e deli-

cato come quello del se�ore giovanile. 

Per ul*mo vogliamo esprimere la soddisfazione delle società per aver visto la realizzazione concreta di 

un proge�o al quale crediamo molto. 

Vogliamo con*nuare a migliorare sempre e costantemente e , ne siamo convin*, il modo migliore di 

farlo è quello di coinvolgere le migliori professionalità presen* nelle nostre realtà e di condividere le 

loro esperienze, al fine di farle diventare un patrimonio comune e diffuso. 

Quality at Work  non è e non vuole essere uno dei tan* spot ma una vera e propria filosofia di vita che 

deve rappresentare il nostro modo di essere e la nostra linea guida nell’approccio al nostro fare quo*-

diano. 

Nei prossimi incontri , oltre a con!nuare su tema!che specifiche ineren! la sfera della preparazione 

atle!ca, inseriremo anche aspe� rela!vi a:  

psicologia dello sport  

tema!che di Team Building e sfera emozionale 

 

tu�o questo per offrire a tu= i nostri collaboratori  la possibilità di crescere e migliorare e per offrire 

alle nostre atlete la migliore qualità in termini di a�enzione alla persona e di supporto alla crescita indi-

viduale e di squadra. 

 

Grazie a Tu� 
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Gare Ufficiali:  Coppa Italia B1 
21 se)embre 2013 Coppa Italia Gara 1 

Omnia Volley 88 Cisterna LT vs Proger Volley Friends Roma  :3 - 2  

[25-14/21-25/25-20/22-25/15-11]  
 

  

Prima gara ufficiale per le ragazze del Volley Friends 

Roma in quel di Cisterna nella giornata di apertura 

del girone E di Coppa Italia di serie B, che compren-

de oltre alla nostra compagine, il Cisterna e il Vol-

leyro' CdP. 

  

Ebbene, ci si aspe�ava qualche indicazione più veri-

*era dopo le prime amichevoli disputate dalla for-

mazione di coach Camiolo, considerando so-

pra�u�o il valore delle ragazze di casa, anche loro 

neo promosse ma con un roster decisamente di 

gran livello formato da giocatrici molto esperte gui-

date dalla palleggiatrice polacca Swiderek, atleta con una decina di campiona* tra A1e A2 sulle spalle. 

  

L'inizio di gara e' stato alquanto trauma*co: pron* via e nel giro di un paio di minu* ci troviamo so�o 7-0, 

le nostre ragazze sembrano paralizzate, facciamo fa*ca in tu= i fondamentali e il set scorre veloce a favo-

re delle padrone di casa. 

  

Al cambio di campo ci si aspe�a una reazione della nostra formazione e, piano piano, ci si scrolla di dosso 

un po' di paura e di *more reverenziale e iniziamo anche noi a giocare e a controba�ere colpo su colpo. 

  

Vinciamo il secondo set dimostrando voglia di reagire e migliore disposizione tecnico-ta=ca. Ora la par*ta 

è molto equilibrata e il terzo set, anche se ci vede soccombere, è sicuramente il migliore disputato dalle 

due squadre, con scambi di assoluto livello e difese mozzafiato. 

  

Nel quarto set le nostre ragazze con*nuano a giocare su buoni livelli, coach Camiolo ruota un po' tu�e le 

atlete a disposizione e si va con grinta e cara�ere al *e break. 

  

Par*amo male, si arriva addiri�ura so�o 11-3, ma la squadra non molla, piazziamo un parziale di 7-0, pra-

*camente 11-10 par*ta riaperta, pensiamo che a quel punto possiamo portare a casa i due pun*, ma non 

ne abbiamo più e le ragazze del Cisterna chiudono sul 15-11. 

  

Che dire in conclusione.... oggi abbiamo forse 

capito che cosa e' la B1, si incontreranno quasi 

tu�e squadre for*, come e sicuramente più di 

Cisterna, con giocatrici scese dalla serie A e ro-

ster da far paura, ma l'impegno visto oggi e i 

grandi margini di miglioramento di un gruppo 

molto giovane e con poche giocatrici abituate a 

calcare ques* palcoscenici fa sicuramente ben 

sperare. 
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Gare Ufficiali:  Coppa Italia B1 
28 se)embre 2013  Coppa Italia- Gara 2 - 

Volleyrò Casal de Pazzi vs Proger Volley Friends 

Roma: 1 - 3  
[20-25/27-25/22-25/23-25]  

Seconda par*ta di Coppa Italia e prima vi�oria per le ragazze del 

Volley Friends Roma, che espugnano, in maniera perentoria,  il Pa-

laford di via Rossellini.  Ci aspe�avamo una gara difficile contro le 

giovani del Volleyro' ,che in se=mana avevano ba�uto abbastanza 

agevolmente la compagine del Cisterna, e gara difficile è stata.  Più 

che al risultato le aspe�a*ve di tecnici e dirigen* erano focalizzate 

sull'aspe�o della crescita del gruppo squadra, sia dal punto di vista 

tecnico-ta=co sia da quello del livello di gioco. E le risposte sono 

state posi*ve, perché le ragazze dopo la buona prova offerta in quel 

di Cisterna, hanno confermato eviden* progressi di tenuta fisica, 

tecnica e mentale.   

Ma veniamo alla cronaca della gara.... Questa volta l'approccio è di tu�'altro tono rispe�o alla prima par*ta 

e troviamo subito buone trame di gioco, nonostante una ricezione ancora non propriamente registrata riu-

sciamo a tenere testa alle talentuose padrone di casa, ma le nostre crescono punto dopo punto e chiudia-

mo sul 25-20 a nostro favore.  Nel secondo parziale par*amo ancora meglio di come avevamo finito il pri-

mo, dominiamo completamente il set fino al 17-10 per noi, sul 24-20 abbiamo 4 palle set ma il gioco si in-

ceppa, non riusciamo più a trovare soluzioni in a�acco e perdiamo ma-

lamente 27-25,addiri�ura comme�endo un fallo di posizione !. 

Accusiamo decisamente il colpo, il terzo set inizia con un parziale di 8-

1, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, comme=amo 

mol* errori, 10-3 , 15-10, poi riprendiamo man mano a ragionare da 

squadra di B1 e con le felici intuizioni del tecnico, che pesca qualche 

soluzione dalla panchina capovolgiamo il set vincendolo addiri�ura a 

22.   

Nella quarta frazione di gioco le due squadre si danno ba�aglia vera, 

l'equilibrio regna sovrano fino al 20 pari, ma il Volleyro' affonda e si 

porta sul 23-20. Il *e break sembra alle porte ma le nostre vogliono i 

primi tre pun* della stagione e con un break di 5-0 chiudiamo il match. 

 Grande gioia tra le ragazze 

per questa prima vi�oria e 

soddisfa�o coach Camiolo per lo spirito e la voglia del gruppo 

nell'affrontare il duro lavoro se=manale.  Come abbiamo già 

scri�o la scorsa se=mana , la strada è lunga e tortuosa, ma il mi-

glioramento che la squadra dimostra gara dopo gara fa ben spe-

rare non solo i tecnici e la dirigenza VFR ma anche i numerosi so-

stenitori accorsi al Palaford per sostenere le nostre ragazze.  

Avan* così!!! 
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Gare Ufficiali:  Coppa Italia B1 
9 o)obre 2013 Coppa Italia Gara 3 
 

Proger Volley Friends Roma  vs Volleyrò Casal de Pazzi: 3 - 0  

[25-22/26-24/25-12]  

 
Una Volley Friends Roma compa�a e precisa vince 

ne�amente lo scontro con il Casal De Pazzi. 

Arriva la seconda vi�oria , su tre gare, per le ragazze 

allenate da Piero Camiolo che, grazie anche al punto 

conquistato in trasferta nella prima giornata, si conso-

lidano al comando del girone con se�e pun* sui nove 

disponibili. Per il passaggio del turno sarà necessario 

conquistare almeno un set nell’ul*ma gara contro il 

Cisterna. 

Insomma note posi*ve in casa Volley Friends Roma e 

fiducia che aumenta di gara in gara. 

Al di là del risultato finale , quella di oggi è stata una 

gara vera ed intensa, con il VolleyRò che, almeno per i 

primi sue set, è rimasto costantemente agganciato alle nostre. 

Una gara che comunque le nostre ragazze hanno saputo interpretare alla grande e che con merito hanno 

vinto. 

Un primo set con il Volley Friends Roma che aggredisce e de�a i tempi di gioco, contro un VolleyRò a tra= 

distra�o. Par*amo forte, prime *meout tecnico che chiudiamo scon 2 pun* di vantaggio (8 a 6) e poi le 

avversarie che recuperano, arrivando al massimo vantaggio loro per 16 a 14. Nell’ul*ma parte del set le 

ragazze di mister Camiolo non sbagliano più e , con a�acchi veloci ed imprevedibili, scardinano la difesa 

avversaria, chiudiamo sul 25 a 22 approfi�ando di qualche calo di concentrazione delle rivali. 

Secondo set che si gioca su o=mi livelli , con le due formazioni a darsi ba�aglia fino alla fine. 8 a 4 per noi, 

poi 16 a 13 e tu�o sembra far presagire ad un finale fotocopia del primo. Ma questa volta il VolleyRò rea-

gisce e costringe le nostre ad uno sforzo supplementare, prima di chiudere sul 26 a 24. 

Il terzo parziale non viene giocato dalle avversarie che, forse deluse dalla conclusione del secondo set, non 

riescono più ad imbas*re trame di gioco efficaci. Diventa una passeggiata per il Volley Friends Roma che 

chiude con un perentorio 25 a 12. 

Festa in casa Volley Friends Roma e primato nel girone consolidato. Un risultato ina�eso alla vigilia ma che 

non fa altro che confermare l’o=mo lavoro svolto in fase di preparazione da tu�o lo staff tecnico della 

squadra. 

Una bella iniezione di fiducia che, almeno speriamo, perme�erà alle nostre ragazze di affrontare gli immi-

nen* impegni di campionato con minori incertezze. 

Splendida la cornice di pubblico che, come al solito, non ha fa�o mancare il suo sostegno. 

Bene così e adesso si torna ad allenarsi pensando allo scontro decisivo , che si disputerà sabato prossimo 

nelle mura amiche del PalaDeChirico, contro il Cisterna. 
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Gare Ufficiali:  Coppa Italia B1 
12 o)obre 2013 Coppa Italia Gara 4 

Proger Volley Friends Roma  vs Omnia Volley 88 Cisterna LT: 1 - 3  

[25-20/23-25/22-25/18-25]  
 

Al Volley Friends Roma non riesce il colpo e 

deve cedere al Cisterna sia la gara che il pri-

mo posto nel girone. 

Peccato per le nostre ragazze che, malgrado 

abbiano totalizzato gli stessi pun* del Cister-

na, si trovano relegate in seconda posizione a 

causa del maggior numero di vi�orie delle 

avversarie. Per adesso siamo fuori dagli o�a-

vi di Coppa Italia ma siamo in buona posizio-

ne per un potenziale ripescaggio come mi-

gliore seconda. 

La gara è stata bellissima ed intensa, le due 

squadre si sono date ba�aglia e, almeno per i 

primi tre set hanno giocato sostanzialmente 

alla pari. 

In avvio le ragazze allenate da Piero Camiolo fanno valere il fa�ore campo, le giocate sono fluide e veloci. Le 

avversarie comunque dimostrano di essere una formazione di livello e non mollano, riuscendo a rimanere ag-

ganciate fino al 18 pari. Con un finale travolgente le nostre riescono a scardinare la difesa avversarie, chiudendo 

alla grande sul 25 a 20. 

A questo punto per il Volley Friends Roma serviva un altro set per conquistare la matema*ca certezza del primo 

posto nel girone ma, come vedremo riusciranno solo ad avvicinarsi a questo importante risultato. 

Si parte per il secondo set ed è ba�aglia. Sempre punto a punto, con giocate lunghissime che, anche se talvolta 

imprecise da ambo le par*, evidenzia la voglia delle due formazioni di non mollare. Con un finale al cardiopal-

ma, nel quale le nostre non sono riuscite ad approfi�are di alcune situazioni favorevoli, l’esperienza del Cister-

na fa la differenza. 25 a 23 per loro e match in equilibrio. 

Il terzo parziale è in fotocopia con il secondo. Volley Friends Roma sempre avan*, arriviamo fino al 10 a 6 e al 

20 a 17, e il Cisterna sempre pronto a ricucire gli strappi. Proprio sul 20 a 17 per noi si evidenzia la diversa espe-

rienza delle due formazioni. Noi non chiudiamo pun* all’apparenza facili, mentre le avversarie *rano fuori dal 

cilindro colpi fenomenali. Con un parziale di 4 a 0 il Cisterna si porta sul 21 a 20 e poi chiude con autorità sul 25 

a 22.  Il quarto parziale vede le nostra accusare il colpo. Non riusciamo più ad uscire da certe rotazioni e gli 

a�accan* avversari diventano incontenibili. Cerchiamo di recuperare ma ogni sforzo è vano e le rivali si aggiudi-

cano il set per 25 a19 e, con il set, anche la gara e il primo posto nel girone. 

Delusione in casa Volley Friends Roma per il risultato finale, ma comunque buone sensazioni per essere riusci* 

ad opporre una resistenza di al*ssimo livello ad un avversario decisamente di livello. Alla fine ha vinto chi ha 

avuto la lucidità di giocare al meglio i due / tre palloni e per questo è giusto rendere merito al Cisterna, ma  fac-

ciamo comunque i complimen* alle nostre ragazze per la prova di o=mo livello e per la determinazione messa 

in campo.  Con questa gara si conclude , tranne potenziali e possibili ripescaggi, la nostra avventura in Coppa 

Italia che, so�o tu= i pun* di vista, è da considerarsi posi*va e prome�ente. 

La prossima se=mana, con la difficilissima trasferta ad Agrigento, inizia il campionato e le nostre sono chiamate 

a confermare l’o=ma impressione lasciata in questo girone di Coppa Italia. Non sarà una gara facile, è l’esordio 

in B1 per quasi tu�e le nostre ragazze, si gioca contro un avversario forte e con il disagio di una trasferta impe-

gna*va, anche da un punto di vista fisico ma, ne siamo convin* , le nostre sapranno dire la loro. 
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I nostri sostenitori 
Nata nel 1951 come studio professionale e costituitasi in forma 

societaria nel 1983, PROGER è oggi una organizzazione leader, 

in Italia ed all’estero, nel se�ore della proge�azione integrata e 

del project management; oltre alla sede principale di Pescara, 

alle sedi operative di Milano e Roma ed agli uffici di Abu Dha-

bi, Almaty e Bucarest, l’organizzazione PROGER conta su uffi-

ci associati a Beirut, Dakar, Londra, Sofia, Tripoli e Sydney. In-

dirizzo: sedi centrali SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Via Po, 

99 - 66020 Tel: +39 085 44411   Fax: +39 085 4441230;  

PESCARA - Sede Legale Piazza della Rinascita, 51 - 65122;  

ROMA Via Gaeta, 15 - 00185 Tel: +39 06 448771 Fax: +39 06 44877230;  

MILANO Via Belinzaghi, 15 - 20159 Tel: +39 02 62694575 Tel: +39 02 69005482 Fax: +39 02 66801150.  

Mail proger@proger.it - Sito Web www.proger.it 

SISTEMA offre la propria consulenza nel campo della proge�azione di ope-

re civili e stradali, nella redazione di relazioni di calcolo ed elaborati grafici. 

Sede: Via delle Se�e Chiese 276/h 00147 ROMA  Telefono  06 5127350  

Fax  06 5124803 E-MAIL: sistema.ingegneria@alice.it 

 

 

La ONOFRJ ENGINEERING S.r.l. è una Società di Proge�azione  ope-

rante nel campo dellʹingegneria civile.  Lo studio, nato nel 1995, e costi-

tuitosi in forma societaria nel 1999  è rappresentato da ingegneri ed 

archite�i professionisti, di provata esperienza pluriennale, nel campo 

della proge�azione di opere civili ed infrastru�urali.  

Indirizzo Sede Operativa:Via delle Se�e Chiese 276H, 00147 - ROMA  Sito Web : www.onofrj.com  

Conta%i : tel: 06 5127350 - fax: 06 5124803 Mail: onofrj.engineering@onofrj.com 

 

Dall’idea alla realizzazione del proge�o, Tiburtini affianca i reparti creativi 

di agenzie pubblicitarie e aziende o�imizzando o proge�ando da zero le so-

luzioni cartotecniche, le opzioni di stampa, le ricerche sui materiali, le com-

binazioni di imballaggio e la programmazione delle produzioni.  

Indirizzo : Via delle Case Rosse, 23 00131 Roma Sito Web www.tiburtini.it  

Conta%i Tel  : 064190954 Fax : 064191559 Mail  info@tiburtini.it   

 

Area Wellnes è una prestigiosa rivista specializzata che affronta la tematica 

del Benessere a 360° , esaminando i vari aspe�i che contribuiscono alla mi-

glioramento del nostro benessere, dall’ archite�ura, al design ,alla tecnolo-

gia. Per saperne di più vai all’indirizzo : www.areawellness.it 

 

 

 

Cardiva Srl è un’impresa impegnata nel se�ore medico-chirurgico ospeda-

liero nelle sue diverse specializzazioni.  L’a�ività principale è svolta verso la 

selezione e la commercializzazione delle più avanzate tecnologie al servizio 

degli operatori sanitari e dei pazienti, proponendo prodo�i di alto valore 

aggiunto che soddisfino le aspe�ative dei clienti in termini di qualità, servi-

zio e innovazione. 

CARDIVA SRL, Sede Legale: Via del Gesù, 62 – 00186 Roma  

   Tel. 06/52358864 Fax: 06/52359977 
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La Inpress Srl è specializzata nella stampa di pubblicazioni periodiche e mani-

festi; tra i suoi lavori annovera anche depliant pubblicitari, stampati sia su carta 

che su PVC, adesivi e qualsiasi tipo di materiale cartotecnico (espositori, cartelli 

da banco, etc...). Indirizzo Studio Grafico  Via G. Montanelli, 8 • 00195 Roma • 

Tel.: 06 3219844 • Fax: 06 32111982 Sito Web : www.in-press.it 

Stabilimento Via G. Galilei, 11   00012 Guidonia • Tel. 0774 354527  

 
C & M Studi Medici S.r.l. è un Centro Medico, prevenzione e cura, all’avan-

guardia nello screening e nella diagnosi di mala�ie cronico degenerative e dei 

fa�ori di rischio ad esse correlate. 

C & M STUDI MEDICI s.r.l. 

Piazza San Giovanni  in Laterano, 48/A - 00184 Roma  Tel. : 06.77250102 – 

Fax 06.70040092 – Cell. 393/9209162 Sito Web : www.cmstudimedici.it 

 

La Farmacia Camilli, nata nel 1970 nel cuore del quartiere Casili-

no. è dotata di a�rezzature allʹavanguardia e di un laboratorio 

altamente tecnologico per la preparazione dei prodo�i galenici.  

Indirizzo: Via L.Bufalini, 45 00176 Roma Tel. 06/2427755 

Sito Web: www.farmaciacamilli.it 

Un servizio di qualità offerto in un ambiente familiare. 

 ZeroCaffè offre da sempre alla propria clientela i migliori 

prodo�i di gastronomia, oltre che a disporre di sale per 

feste all’aperto e al chiuso.  

Inoltre ZeroCaffè è …. Superenalo�o, Scommesse Sportive, 

Intralot, Sala Biliardo e Slot Machine.  

Indirizzo :  Viale di Tor Sapienza, 97/99  -  00155 Roma  - Tel. 06/2281810  -  Mail: zero_caffe@hotmail.it  - FaceBook: zerocaffè 

 

Un grande benvenuto al nuovo sostenitore  
Fondata nel 2001 la Servitech realizza e sviluppa servizi estremamente 

avanzati e complessi legati alla proge�azione, realizzazione e gestione di 

a�ività diagnostiche ed interventistiche per stru�ure sanitarie sia pubbliche 

che private. In particolare è comprovata l’esperienza nell’area cardiovasco-

lare. 
  

Il team di Servitech è costituito da professionisti di consolidata esperienza 

che, grazie ad un costante aggiornamento e ad un efficiente modello orga-

nizzativo, dedicano la massima a�enzione alle esigenze del Cliente propo-

nendo le migliori soluzioni possibili. Nasce così il ʺGlobal serviceʺ con l’obbie�ivo di fornire un pacche�o completo di servizi 

ʺchiavi in manoʺ destinato ad o�imizzare il risultato economico e le risorse umane presenti negli Ospedali e Case di Cure. 
  

La Società Servitech S.r.l. è in possesso di Certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sede 

Legale: via Posidippo 9, 00125 - RomaTel.39.06.52.35.14.14, Tel +39.06.52.35.65.73, Fax +39.06.52.36.90.21 - Sito 

WEBwww.servitech.it - Mail info@servitech.it. 

 

 

 

La A.D.Costruzioni s.r.l. opera nel se�ore edile delle costruzioni, ristru�urazioni e 

restauri di immobili anche di particolare pregio nel Lazio e regioni limitrofe. 

 

Grazie alla particolare esperienza delle proprie maestranze la di�a è in grado di ese-

guire ogni tipo di lavorazione edile utilizzando le più avanzate tecnologie e a�rezza-

ture  
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Campionato Serie B1 - 20 O)obre 2013  - Gara 1  

Akragas Agrigento  vs Proger Volley Friends Roma: 3 – 1 
(25-12/23-25/25-20/25-16) 

 Parte con una sconfi�a l’avventura della Proger Vol-

ley Friends Roma nel campionato di Serie B1. 
Le ragazze , allenate da Piero Camiolo, sono uscite 
sconfi�e dalla trasferta ad Agrigento pur disputando 
una gara complessivamente buona. 
  Era la prima in B1 che, per quasi tu�e le nostre ra-
gazze, è coincisa anche con l’esordio assoluto in que-
sta pres*giosa categoria.  
Oltre all’emozione dell’esordio è giusto ricordare che 
si giocava fuori casa, dopo una trasferta non proprio 
agevole, al cospe�o di una formazione molto ben 
a�rezzata e che quindi un risultato nega*vo era nelle 
previsioni. 
Il primo parziale ci ha visto soffrire , oltre che la quali-
tà dell’avversario, anche il disagio di una viaggio lungo, volo da Roma a Trapani e poi trasferimento in pull-
man da Trapani ad Agrigento, e del poco tempo per concentrarci sulla par*ta. Si chiude sul 25 a 12 con le 
padrone di casa sempre al comando delle operazioni. 
Passata la fase di ambientamento le nostre hanno saputo reagire alla grande e , grazie anche ad una serie 
di sos*tuzioni indovinate da mister Camiolo, sono riuscite ad esprimersi come sanno e sono riuscite a ren-
dere difficile la vita alla rivali. Non molliamo e , nel finale, riusciamo a piazzare i colpi vincen* che ci rega-
lano il secondo set, con il parziale di 25 a 23. 
Il terzo set è quello che, come spesso accade, determina il risultato finale. Le due formazioni ne sono con-
sapevoli e danno vita ad una vera e propria ba�aglia agonis*ca. Si gioca colpo su colpo e non si molla nes-
sun pallone. Sul finale del set però la maggiore esperienza e precisione delle padrone di casa ha la meglio. 
Noi comme=amo piccoli errori che, seppur non regalando pun* dire= all’Agrigento, perme�ono alla no-
stre avversarie contra�acchi importan* ed efficaci. Così piano piano il set scivola dalla parte avversa del 
campo e le rivali riescono a chiudere sul 25 a 20. 
Un epilogo nega*vo che ci condiziona anche ad inizio del quarto parziale, dove l’Agrigento allunga e si ren-
de sostanzialmente irraggiungibile. Si chiude sul 25 a 16 per loro che forse ci penalizza troppo ma che rap-
presenta in modo inequivocabile la differenza fra una formazione che non sbaglia quasi mai, l’Agrigento, 
ed una che regala qualche pallone di troppo, noi. 
Insomma una sconfi�a che , oltre alla normale delusione, deve anche aiutarci a capire che non siamo così 
distan* dalla categoria e che, rimanendo più concentrate e meno *morose, sopra�u�o nei momen* caldi 
del set, possiamo arrivare a toglierci delle buone soddisfazioni. 
Dopo la gara grande corsa per raggiungere in tempo l’aeroporto di Palermo  per rientrare su Roma. 
Tirando le somme di questa prima gara possiamo essere moderatamente soddisfa=. È vero non abbiamo 
raccolto pun*, ma abbiamo capito che si può fare e che molto dipende da noi e dalla nostra capacità di 
esprimerci compiutamente per tutto l’arco della gara. 
 
Adesso tu= in palestra per preparare un altro esordio 
importante. La prima in casa al Pala De Chirico, che 
sabato prossimo ore 16,00, ci vedrà contrappos* alla 
formazione Primadonna di Bari. 
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Campionato Serie B1 - 26 O)obre 2013  - Gara 2  

Proger Volley Friends Roma vs Primadonna Bari: 3 - 2  
[27-25/23-25/19-25/25-22/15-1]  (ar;colo di Marco Benede< Volleymaniaweb) 

 

Volley Friends Roma : Ascensao M. 9, Cecchini, Cerbara, Chicarella, Culiani 14, Fornari, Frasca 15, Izzi, Mor-

decchi 6, Muzi 27, Rocci 1, Krasteva (L), Lore* (L). 

Primo allenatore : Piero Camiolo  Secondo Allenatore : Salvo Runca. 

Errori 19 / Ba�ute Sbagliate 6 / Muri 10 / Aces 2 

 

Eppur si muove ….. la classifica, ma a gioire è il Volley 

Friends Roma che al termine di quasi tre ore di gioco 

può festeggiare la prima vi�oria stagionale. Una sfida 

vibrante, mai scontata, incerta ed infinita. Sono proprio 

le padrone di casa a dare una accelerazione forte ed 

irresis*bile all’incontro sin dai primi palloni; Mordecchi 

e compagne *rano fuori l’argenteria buona, fa�a di 

ricezioni perfe�e, difesa insuperabile ed una ba�uta 

ficcante che me�e in enorme difficoltà il reparto arre-

trato delle ragazze di Gagliardi. E’ quasi un assolo per il 

Volley Friends, con Frasca e Culiani a de�are i tempi 

nell’azione offensiva, ben supportate dalla Muzi e dalla 

Ascensao. Soffre malede�amente Bari, va so�o di se�e 

ma non si scompone, cerca di tenersi a galla con la Bordignon e la Valli, ma non basta. Ci pensa il tardivo ri-

sveglio della Gobbi a rime�ere le cose a posto per le pugliesi, l’elas*co non si allunga più, si accorcia e me�e 

in serio dubbio l’esito di un set che per lunghi tra= aveva un solo padrone. Il Volley Friends in vantaggio e 

costre�o a subire nel secondo parziale, la Gobbi ha un braccio caldissimo e la Cosen*no le dà fiducia in con*-

nuazione e viene ripagata a suon di pun*. Dall’altra parte della rete anche la Muzi trova la sua giusta tempe-

ratura e risponde colpo su colpo, una sfida nella sfida nel ruolo più pesante. Dopo una sofferenza iniziale, le 

capitoline hanno la forza di trovare il pareggio, e di cercare il raddoppio nelle fasi finali; questa volta la Gobbi 

non perdona e porta le compagne sull’1-1. E’ una mazzata per le padrone di casa, l’innesto della Rocci al po-

sto della Chirichella non regala entusiasmo e Bari vola via, pochi scambi ed il solco diventa incolmabile. La 

ricezione man*ene livelli di efficienza buoni, è l’a�acco a non trovare più i gius* tempi e spazi, Cosen*no e 

compagne effe�uano il sorpasso in modo sin troppo semplice. Dopo la quiete la tempesta, il quarto set è una 

vera e propria ba�aglia, senza esclusione di colpi, condito anche da una spruzzata di topiche arbitrali. Gobbi è 

una furia, la Valli la segue bene, dall’altra parte Muzi e Frasca muovono lo score le altre difendono il for*no. 

Un parziale in costante equilibrio, ro�o sulla linea dai muri della Mordecchi e della Culiani. Il caldo e la fa*ca 

sono un patrimonio comune, ma la sofferenza diventa tu�a di marca pugliese, le ragazze di Camiolo nel quin-

to sembrano volare e lo dimostrano trovando uno stentoreo più sei che piega le resistenze avversarie. La Co-

sen*no in regia cerca di dare linfa alla Bari che parla lombardo ma le forze sono esaurite, è proprio la strari-

pante Gobbi a sbagliare il pallone che vale la prima vi�oria del 

Volley Friends 
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IL NOSTRO MODO DI VEDERE E  

VIVERE LO SPORT 

www.volleyfriendsroma.it 
www.asromacentro.com 

www.pallavolotorsapienza.it 
Per tutti gli articoli e gli approfondimenti delle gare, collegati 

ai nostri siti.  
Oltre agli articoli dei nostri inviati, puoi trovare fotografie e fil-

mati con le imprese delle nostre ragazze. 
 


