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N
on sono un economista ma un uomo di sport, non 

sono un politico ma un uomo di sport, non sono 

imprenditore ma un uomo di sport. Per questo 

dico che il No alle Olimpiadi mi ha causato un pro-

fondo dolore che va al di la di ogni considerazione, appunto eco-

nomica, politica, imprenditoriale.

E’ una sensazione che parte dalla pancia più che dalla ragione, 

che va al di la delle fredde leggi dei numeri, dei dossier, delle 

valutazioni sulle ricadute, positive o negative, che i Giochi avreb-

bero avuto sulla nostra martoriata città.

Chi mette avanti i cattivi esempi del passato, il rischio degli ap-

palti accomodati, delle ruberie, dei costi che aumentano in cor-

sa, argomenta certamente con cognizione di causa e può esse-

re difficilmente smentito ma questo non cambia il mio pensiero 

sull’occasione perduta (l’ennesima), quella di vedere Roma teatro 

dell’evento più importante e coinvolgente dello Sport Mondiale.

Gli sportivi della mia generazione, quasi certamente, non avran-

no più la possibilità di a casa propria, un’esperienza così grande, 

un momento irripetibile della propria vita, da appassionati e da 

addetti ai lavori.

In un periodo storico così difficile il Sogno Olimpico avrebbe 

rappresentato un obiettivo motivazionale importante, capace di 

dare slancio e fiducia ad un mondo così depresso come quello 

dello sport, un elemento di speranza e di rinascita per tutta la cit-

tà. Avrebbe regalato gioia ed emozione, elementi imprescindibili 

nel cammino umano delle persone.

Invece, per colpa di quanto avvenuto in occasione di altri grandi 

eventi, e per la paura degli attuali Amministratori di non avere 

la forza ne la capacità di cacciare “i mercanti dal tempio” tutto 

è stato spazzato via in un surreale pomeriggio di settembre, nel 

peggior modo possibile, fra insulti ed appuntamenti mancati, che 

ha cancellato in un sol colpo la candidatura ed inferto un fiero 

colpo alla nostra credibilità internazionale, e non soltanto a livello 

sportivo.

Abbiamo noi stessi detto al mondo intero che siamo un paese di 

disonesti, incapaci di organizzare in maniera trasparente, impo-

IL SACRIFICIO OLIMPICO
tenti davanti ai faccendieri, ai ladri, agli speculatori.

Gli italiani, tutti gli italiani sono un popolo di “magliari” e di “traf-

fichini”??? certamente no, ma ciò è stato trasmesso da questa 

vicenda, cosa che sarà ben difficile confutare in futuro.

Roma 2024 è stata soltanto un pretesto per dare una spallata 

al vecchio sistema e a vecchi personaggi. Speriamo che chi ha 

voluto darla sappia presto ergersi a palatino di un nuovo modo 

di amministrare, di fare politica e di fare impresa. Resta il dubbio 

che ne abbiano la forza e soprattutto le capacità. La speranza 

che ora, ottenuta questa vittoria di Pirro, abbiano la coscienza 

e la forza di iniziare a lavorare per il bene della collettività, met-

tendo in campo la sbandierata onestà ma anche competenza e 

passione.

I fondi ricavati dagli esborsi forzosi che, come romani, ci sono 

stati risparmiati (questo ci è stato detto) dalla rinuncia ai Giochi 

Olimpici, potranno dunque essere utilizzati per consentire di ri-

mettere in moto l’economia cittadina, sistemare l’edilizia scola-

stica, ridare efficienza ai trasporti pubblici, riasfaltare le strade, 

risolvere i problemi della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti, 

tutti temi che, a detta di coloro che hanno detto No, sono pre-

minenti ed urgenti.

Fra un paio d’anni vorrei poter affermare “avevano ragione”, vor-

rei poter dire “Roma è tornata ad essere la città più bella e, per-

chè no?, più efficiente del mondo, grazie di cuore”, il sacrificio 

Olimpico avrebbe avuto un senso. 

Se così sarà ingoierei il rospo e me ne farei una ragione. Però 

come si dice dalle nostre parti “dateve na svejata” perché di 

tempo ne avete già perso abbastanza e le ruote della macchina 

burocratica sono ancora ferme dal 23 giugno…

Roma ne ha viste tante, forse troppe, in 300secoli di storia, in 

molti l’hanno saccheggiata e vilipesa senza riguardi, ma è ancora 

qui, più bella ed eterna che mai. Adesso è il momento, tutti insie-

me e senza contrapposizioni, di rimboccarsi le maniche per farla 

rifiorire. Sempre che a qualcuno interessi per davvero…

Gianluca Montebelli
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Giuliano Giannichedda, classe ‘74, un’annata che noi 

laziali portiamo nel cuore, così come portiamo nel 

cuore questo centrocampista, che in campo com-

batteva fino all’ultimo minuto, indipendentemente 

dal risultato. Uno di quei giocatori che piacciono particolarmente 

a noi laziali, che giocano con grinta e determinazione, onorando 

la maglia che indossano con umiltà. Un viso pulito, un carattere 

mite, una persona cortese. Un laziale D.O.C.

Abbiamo incontrato Giuliano Giannichedda nella hall dell’Hotel 

La Pineta dei Liberti, vicino Ardea, dove si tengono gli allena-

menti del Racing Club di cui ora è Mister. Con il sorriso ci ha 

raccontato la sua storia: 

“Mio papà era un calciatore e io e mio fratello maggiore, veden-

dolo giocare, ci siamo appassionati come tutti i bambini si ap-

passionano per il calcio e abbiamo iniziato da subito a giocare 

insieme. E’ stata una fortuna e anche un vantaggio.”

Wikipedia definisce Giannichedda un ‘centrocampista aggressi-

vo’: gli chiediamo se si ritrova in questa definizione. Annuisce e 

sorride: “Certamente sì, era una determinazione che avevo den-

Giuliano Giannichedda 
calcio, un vizio di famiglia

tro, e che convogliavo tutta nel gioco. Sono talmente tranquillo 

nella vita che forse sfogavo la mia aggressività tutta in campo. 

Poi, è chiaro che quando hai delle caratteristiche ben precise a 

livello di gioco, devi sfruttarle. E così correvo dietro a tutti i palloni 

e ‘menavo’ a tutti (in senso atletico).” 

Davanti alle difese serviva giocare così e Giannichedda era per-

fetto per quel ruolo. “Volontà, passione, determinazione, impe-

gno. Il mio è stato un percorso di crescita continua che seguiva a 

tutta la concentrazione che mettevo nell’allenarmi. Non ero mos-

so dall’arrivare ma dal fare bene ciò che stavo facendo e dalla 

passione con cui lo stavo facendo. Ero talmente concentrato che 

neanche mi accorgevo di ciò che accadeva e tutto è avvenuto in 

maniera molto graduale. Lo dico sempre anche ai miei ragazzi: 

passo dopo passo.”

Tutti gli atleti sovente hanno passione e determinazione ma tutti 

non dimenticano i sacrifici che lo sport ha richiesto loro. Eppure 

per Giannichedda è stato diverso: “Giocavo a pallone. Mi piace 

dire così perché da piccolo giochi a pallone, poi inizi a giocare a 

calcio, ma in ogni caso giochi. I sacrifici sono altri. Non dico sia 
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stato facile: la fase più dura forse è quando sei giovane, durante 

l’adolescenza, quando il sabato e la domenica tutti i tuoi amici 

escono e invece tu sei impegnato sul campo. Ma in verità, ciò che 

mi è risultato più difficile è stato andare lontano da casa, quando 

avevo 17 anni a Sora, e poi quando ne avevo 20 a Udine. Sono 

stato costretto a crescere in fretta ma è stato giusto così perché il 

calciatore a 18 anni deve già essere un uomo”.

Dunque dal Sora, nel ‘95, Giannichedda arriva in Serie A indos-

sando la maglia dell’Udinese fino alla stagione 2001-2002, quan-

do finalmente giunge alla Lazio: “Ricordo di essere arrivato in 

estate a Roma con Fiore per le visite mediche, proprio il giorno 

dei festeggiamenti dello scudetto della Roma, purtroppo per 

noi... Scherzi a parte, erano anni particolari per Roma e capim-

mo subito l’importanza delle due squadre per la città. Alla La-

zio ho vissuto un’esperienza bellissima, c’erano grandi calciatori, 

c’era il Presidente Cragnotti che investiva molto, voleva vincere. 

Quell’anno, ma anche successivamente, facemmo bene, poi nel 

2004 vincemmo la Coppa Italia. Purtroppo poi le incertezze socie-

tarie hanno allontanato i top player quindi le cose si sono un po’ 

complicate. Però giocare in una grande squadra come la Lazio, 

in una città come Roma, è stata un’esperienza indimenticabile.”

 Gli chiediamo qual è il momento che porta nel cuore. “Sono stati 

4 anni eccezionali, ad essere sincero tutti i giorni sono stati belli, 

sono stato molto fortunato. Si è creato un feeling con i tifosi, che 

esiste tutt’ora perché in fondo un tifoso chiede ad un giocatore 

di onorare la maglia che indossa e io in campo davo veramente 

tutto.” 

E la gente ha saputo vederlo, perché il tifoso della Lazio non chie-

de effettivamente nulla di più. Vero è che chi segna ha una fiducia 

incontrastata ma è anche vero che il tifoso sa differenziare e non 

cede il cuore a tutti, neanche al bomber, se non sa meritarselo. 

“Ma non solo io - aggiunge Giannichedda - vicino e insieme a me 

c’erano calciatori del calibro di Stam, Couto, Mihajlovic, Simeone, 

tutti giocatori che quando scendevano in campo combattevano 

sul serio.”

Il 2005 per Giannichedda è l’anno di addio alla Lazio. Si trasferi-

sce a Torino per giocare alla Juventus. Oggi, e da diversi anni or-

mai, il calciatore Giannichedda è diventato Mister Giannichedda. 

Una nuova avventura che come suo solito sta affrontando con 

la massima serietà: “Oggi lavoro anche più di prima, e voglio 

trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impegno, giorno dopo 

giorno, bisogna cercare di migliorarsi continuamente, non sono 

sufficienti le 3 ore di allenamento in campo per diventare gioca-

tore. E lo dico perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Quelle 3 ore 

di allenamento vanno affrontate con la massima concentrazione 

e costituiscono la base di una carriera ma serve uno stile di vita 

particolare, sono importantissimi l’alimentazione, il riposo, etc.  

Quello di cui devono prendere coscienza i miei ragazzi è l’enorme 

opportunità che hanno tra le mani.”

Non c’è un allenatore a cui Giannichedda si ispira in particolare: 

“Sono stato molto fortunato anche perché oltre ad aver giocato 

con grandi calciatori, in grandi gruppi, ho avuto Mister di eccel-

lenza, i più bravi: Spalletti, Zaccheroni, Guidolin, Zoff, Mancini, 

Capello. Questo mi ha molto aiutato, ho fatto tesoro del loro 

modo di allenare, indubbiamente.”

Per concludere, chiediamo a Giannichedda una battuta su questa 

Lazio: 

“Sono molto contento per Simone, è un bravo ragazzo, un gran-

de lavoratore, un grande conoscitore di calcio (anche lui di fa-

miglia calciofila) e sta facendo un ottimo lavoro. Si trova a dover 

lavorare spesso sul rinnovamento della squadra, sull’inserimento 

dei giovani. Credo possa far bene e se riuscirà a programmare nel 

lungo periodo, almeno su tre anni, potrà raggiungere traguardi 

importanti. Ma è necessario avere stabilità, se ogni anno si cam-

bia troppo, poi diventa difficile costruire.”

In becco all’aquila a Giuliano Giannichedda.

     

Claudia Anzidei
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D
ue articoli a settimana: il primo, il sabato, presen-

terà gli impegni del fine settimana delle nostre 

squadre e dei nostri atleti. Il secondo, il martedì 

successivo, analizzerà i risultati ed i responsi del 

campo. La finalità? Valorizzare gli impegni agonistici e le sto-

rie sportive ed umane delle migliaia di atleti ed atlete bian-

cocelesti. 

Grazie all’impegno del responsabile stampa Giorgio Bicocchi 

e del quotidiano romano si rinnova la collaborazione tra la 

Società Sportiva Lazio e “Il Corriere dello Sport-Stadio“: una 

sinergia che speriamo possa portare fortuna a tutte le Sezioni. 

Il sabato e il martedì, all’interno delle pagine romane del quo-

-  Vendita materiale ufficiale SS Lazio Macron, 
 materiale Curva Nord 12  
-  Articoli Lazio 100 e della SS Lazio Ciclismo 
-  Organizzazione trasferte e servizio di biglietteria 
-  Shopping On Line www.laziofanshop.it 
 e pagina Facebook 
-  Scarica l’app Lazio Fan Shop per tutti i dispositivi  
 avrai sempre sconti alla cassa

RITIRA LA TUA COPIA DI LAZIO 100 
PRESSO LAZIO FAN SHOP

LAZIO FAN SHOP 
Via degli Scipioni 84 Tel 06.39.73.78.90

Metro A Ottaviano

tidiano sportivo capitolino, sarà così presente una rubrica che 

racconterà il mondo-Lazio, in tutte le sue favolose rappresen-

tazioni. Una iniziativa che riprende luce e vigore: negli Anni 

Ottanta era l’attuale Presidente Generale, Antonio Buccioni, 

a presentare, in una rubrica “fissa”, gare e sfide delle nostre 

formazioni. Poi, negli anni successivi, fu la compianta Anna 

Tina Mirra a raccontare le imprese dei nostri ragazzi e ragaz-

ze. Ora la storia si ripete e la soddisfazione non è da poco.

Si tratta di un ulteriore sforzo della filiera comunicativa della 

Società, ormai protesa ad essere riconosciuta – con le sue ol-

tre ottanta discipline sportive praticate – come la Polisportiva 

più variegata e più grande del mondo.

LA SS LAZIO 
E IL CORRIERE DELLO SPORT - STADIO
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PROTAGONISTI 
A FRASCATI

Si è tenuto anche quest’anno il noto Meeting di Frascati. 

L’evento ospitato dallo stadio VIII Settembre ha registra-

to come sempre un gran numero di iscritti e tra questi, 

presenti anche i nostri biancocelesti. 

Cominciando dai più giovani, l’esordiente A Francesca Maestri 

ha corso i 500 in 1:42.77. Per la categoria ragazze, Luce e Laura 

Barbi hanno corso i 60 metri piani rispettivamente in 9.24 e 9.34 e 

lanciato il vortex a 29,05 m e 37,13 m. Il cadetto Giovanni Ricciuti 

ha corso gli 80 piani in 10.18 ed i 300 in 43.12. Al femminile, la 

biancoceleste Ginevra Ricci ha vinto la gara degli 80 piani taglian-

do il traguardo in 10.31, mentre nel salto in lungo ha raggiunto la 

misura di 4,85 m, seguita dalle compagne di squadra Camilla Ma-

stroianni (11.42), Viola Valeu (11.77) e Martina Columba (11.78) 

che hanno rispettivamente saltato le misure di 4,42m, 4,00m e 

3,91m nel lungo. Nei 1200 siepi Giorgia Forastiero ha percorso la 

distanza in 4:07.78.

Passando ai più grandi, per quanto riguarda il settore assoluto, nei 

200 m lo junior Andrea Cerone si è espresso in un 24.68 seguito 

dal compagno di squadra Joele Marrone (25.56). Al femminile sui 

200 m, corsi in 27.82, è Natascia Rita (SF35) la portacolori della 

squadra. Per gli 800 si sono schierati sulla linea di partenza gli 

allievi Simone Adamoli (1:58.83), Alessandro Marangelli (2:12.01) 

ed i senior Matteo Cuozzo (2:00.23) e Mirko Cavassini (2:00.83). 

Al femminile le due biancocelesti Sara Salera e Michela Corlatti 

hanno rispettivamente tagliato il traguardo in 2:33.35 e 2:36.39. 

Nei 3000 m assoluti presenti al via  l’allievo Davide Bernardini 

(9:31.40), Simone Capoc-

cia (SM35, 10:21.72), Fi-

lippo Ficorella (10:32.01), 

Alexan Gamlath Ralalage 

(SM40, 11:05.96), Fabrizio 

Sardo (SM55, 11:44.17), 

Edoardo Bettas Ardisson 

(9:55.82) e Marco Giovan-

nucci (SM45, 11:57.50). Al 

femminile, per ultime ma 

non meno importanti, nei 

3000 m grande prestazio-

ne di Eleonora Bonanni. 

La biancoceleste ha por-

tato infatti a casa un bel 

tempo, 9:50.34, che le 

ha permesso di tagliare il 

traguardo davanti alla sie-

pista Giulia Martinelli (G.S 

Forestale) che ha corso in 

9:53. Migliorandosi di due secondi Eleonora  ha così confermato 

la quarta posizione nelle graduatorie italiane assolute. Brava an-

che la sua compagna di squadra Lucia Mitidieri (10:24.39). 

Martina Mei

Lazio 100
è il periodico d’informazione 
delle sezioni della S.S. Lazio

issuu.com 
facebook | Lazio100
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La Lazio Automobilismo è sempre in movimento, tanti sono 

stati gli appuntamenti dell’estate appena trascorsa.

Si è iniziato il 25 luglio con i festeggiamenti per il primo an-

niversario della società. Per l’occasione è stato organizzato 

organizzato un giro per i Castelli Romani che ha toccato mete 

splendide come Genzano, Velletri, Castel Gandolfo, Albano  e 

Ariccia per poi fare sosta Al “ Nizz Bar” 

Il 5 Agosto di nuovo tutti a bordo con diretti al lago del Turano 

per una splendida giornata organizzata da Gianluca , Alfista più 

che convinto ed  amico storico dell’Associazione, che con costan-

temente ci rende partecipi  delle sue iniziative. Anche in questo 

caso è riuscito a mettere insieme più di venti auto Storiche, tutte 

rigorosamente Alfa Romeo, di quelle che lasciano a bocca aperta, 

tutte vetture splendide gelosamente conservate e custodite da 

persone eccezionali , con le quali è sempre un piacere trascorrere 

insieme una giornata di passione Storica. La giornata si è conclu-

sa con il pranzo e scambio di opinioni sulle rive del lago.

UN’ESTATE 
CON I MOTORI ACCESI

Il 18 di Agosto ci siamo spostati nelle vie di una Roma deserta, 

girata in lungo e largo per la gioia di turisti e passanti.

Non sono mancate le attività sportive.Il 22 Agosto si è svolta la 

Cronoscalata di Gubbio che ha visto protagonisti Maurizio e Mar-

co Iacoangeli, padre e figlio, che hanno centrato piazzamenti di 

tutto rispetto , Maurizio ha vinto, con la BMW 320, il trofeo ri-

servato alle auto storiche e Marco, per non essere da meno, si è 

imposto, anche lui una BMW, nella gara maggiore, molto abile a 

fare un tempo tale da mettersi dietro  alcune vetture del DTM che 

nella stessa giornata gareggiano per un’altra categoria. 

E pensare che le cose non erano iniziate nel migliore dei modi, 

infatti Marco non aveva potuto fare le prove del sabato a causa 

di una noia al motore della sua BMW , ma la tenacia di Maurizio 

è senza eguali , infatti una volta individuato il guasto è rientrato 

nella sua officina di Ariccia dove è riuscito a ripristinare il pezzo 

incriminato restando all’opera fino alle 11 di sera per poi ripartire 

alle 4 del mattino alla volta di Gubbio. Riposizionare il tutto per 
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essere pronto alla partenza pro-

grammata per le ore 9.00 sem-

brerebbe un capitolo estrapola-

to dal libro “ Cuore “ , si tratta 

invece di una storia vera che ha 

visto come autore regista e pro-

tagonista il “Grande Maurizio 

Iacoangeli 

Settembre è iniziato con la festa 

dello sport di Montelibretti sa-

pientemente organizzata dalla 

Lazio Dart , con Luca Casciani in 

prima fila, coadiuvato da colla-

boratori impagabili. Protagoni-

ste, nella giornata molte sezioni 

della Società Sportiva Lazio, che 

con le loro iniziative hanno riem-

pito la bella piazza nel centro 

della cittadina laziale. I proventi 

della giornata  sono stati devo-

luti ai comuni del Lazio centrale 

vittime del sisma verificatosi po-

chi giorni prima. 

Settembre è anche il mese del-

la Festa del Pane che si è svolta 

a Genzano , dove ha sede la SS 

Lazio Automobilismo. Storia e 

tradizione della cittadina dei 

Castelli ha visto protagonisti 

anche i soci del club.

Ed ancora un intenso week end 

a Rocca di Cambio, ospitati 

dall’Aurora Resort per un even-

to organizzato da fratelli Ame-

deo e Santino Spaziani. Due 

giorni indimenticabili con vista 

suggestiva sul Gran Sasso, in 

una cornice mozzafiato.

Anche ottobre sarà un mese 

intenso per la SS Lazio Auto-

mobilismo che sarà protagoni-

sta per le strade della Ciociaria 

nel  “ Giro della Valle Del Liri “ 

, gara di regolarità dedicata alle 

auto storiche.
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CHI  BEN   
COMINCIA...

La  stagione agonistica 2016/2017 della S.S. Lazio badmin-

ton è iniziata ai primi di settembre con la partecipazione 

alla prima edizione del Gran Prix Roma Cup, alla sua prima 

edizione. Nella manifestazione inaugurale della stagione 

agonistica, la nostra società ha presentato un nutrito gruppo di 

giovani ragazzi  nella categoria under e il nuovo acquisto , Nicola 

Spagnuolo, nella categoria senior. Pur essendo all’inizio stagione 

e non avendo, ovviamente, molte ore di allenamento alle spalle 

i ragazzi biancazzurri 

hanno ottenuto de-

gli eccellenti risul-

tati. Nella categoria 

under  17  Ludovica 

Ruggeri  ha conqui-

stato la medaglia di 

bronzo al termine di 

un torneo condotto 

al di sopra di ogni 

più rosea aspetta-

tiva. Grandissima 

anche l’impresa di Edoardo  Remediani che ha conquistato un 

prestigioso terzo posto, pur essendo nettamente più giovane de-

gli avversari, appena 13 anni. Sempre nella categoria UNDER da 

segnalare le prestazioni di Filippo Frezza, Fabiana Fioravanti, Giu-

lia Iatrino E Andreana Herghijlji , tutti approdati ai quarti di finale.

Due splendidi secondi posti , nel singolare  e nel doppio , in cop-

pia con l’atleta  Ye Fu del BC Bracciano, per il neo acquisto Nicola 

Spagnuolo  che pur avendo solo pochi giorni di allenamento è 

riuscito a condurre un torneo ad ottimi livelli. Il neo player lazia-

le, attualmente n 12 del ranking nazionale, approda per la pri-

ma volta nella società capitolina 

e sarà sicuramente una pedina 

fondamentale nel Campionato 

nazionale a squadre di serie A , 

ormai alle porte, dall’alto della 

sua esperienza e capacità tecnica 

. Speriamo che gli impegni lavo-

rativi di Nicola, attualmente in 

forza alla Marina Militare, non im-

pediscano allo stesso la possibi-

lità di un adeguato allenamento. 

Conosciamo la grande volontà e 

determinazione di Nicola e sia-

mo certi che saprà apportare un 

grandissimo contributo alla S.S. 

Lazio.

Dopo pochi giorni un altro grande evento per i giovani ragazzi 

della SS Lazio che hanno rappresentato la Regione Lazio, alle fi-

nali nazionali del Trofeo Coni 2016, svoltesi a Cagliari. Una stra-

ordinaria esperienza di vita sportiva che riteniamo rimarrà nella 

memoria dei giovani under 13 biancocelesti (Fabiana Fioravanti 

– Andreana Herghiliji –Filippo Frezza –Edoardo Remediani) con-

dotti  dalla sapiente guida di Alessandra Tiburzi che ha cercato di 

infondere sicurezza  e tranquillità agli emozionatissimi ragazzi. Il 

bilancio sportivo si chiude con  3 vittorie e 2 sconfitte ed un nono 

posto in classifica, non certo esaltante, ma frutto di una formula 

di svolgimento francamente un po’ astrusa. Ma in questa mani-

festazione l’aspetto prettamente agonistico è passato in secondo 

piano rispetto a quello emozionale che hanno vissuto i ragazzi.

I CORSI DELLA LAZIO BADMINTON
SS Lazio Badminton organizza corsi per tutte le età a 

Roma ed in alcuni centri della regione. 

INFO laziobadmi@gmail.com
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Promossa in serie B!  Quarantatré anni dopo l’ultimo cam-

pionato disputato in serie B la S.S. Lazio Baseball torna 

nel torneo cadetto. 

E’ un momento davvero esaltante per la società bianco-

celeste che ora festeggia ma già guarda a questa promozione 

come a una prima meta raggiunta. Gli obiettivi della dirigenza, 

insediatasi solo  cinque anni fa, sono infatti molto ambiziosi ed il 

futuro i programmi saranno improntati al raggiungimento di tra-

guardi ancora più importanti. Del resto in questo lustro Giuseppe 

Sesto ed i suoi collaboratori hanno seminato bene ed ora stanno 

raccogliendo quanto meritato. 

Nel corso della stagione la Lazio dimostrato un cuore grande che 

ha battuto a tempo di rock ogni volta che bisognava tirare fuori 

quella forza in più. Merito di gruppo fantastico che non si è mai 

arreso  fino alla conquista del massimo traguardo battendo i più 

quotati Falcons di Torre Pedrera .

La squadra biancoceleste era ormai  da diverse stagioni che espri-

meva un baseball di categoria superiore rispetto alla serie C, nella 

PROMOSSI 
IN SERIE B!

corrente stagione è stata decisiva l’esperienza acquisita nei cam-

pionati precedenti e la voglia di tutti di lottare, qualità che nei 

momenti duri e difficili sono diventate fondamentale.  

La squadra è stata un unicum compatto e unito che ha saputo 

lottare, vincere e anche perdere assieme in un’annata indimen-

ticabile in cui tutto è andato per il meglio, sin dalla partenza nel 

girone che ha visto la Lazio protagonista di un lungo braccio di 

ferro con i toscani Redjack .

Fino alla felice conclusione che ha visto la Lazio vincere la serie 

conclusiva contro i Falcons battuti nelle due partite esterne gio-

cate a Rimini.

Fra le storie più belle di questa promozione quella del Capitan 

Lorenzo “Lollo” Masi che non ha potuto essere in campo nelle 

due partite di Rimini, perché impegnato all’estero per lavoro, il 

quale ha sofferto e gioito da lontano. A lui la squadra ha dedicato 

la promozione.

“Durante le gare decisive di Rimini-ci ha detto Lollo- ero lontano 

e le informazioni che sono riuscito ad avere dai ragazzi sono state 
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CORSI BASEBALL & SOFTBALL 
PER RAGAZZE E RAGAZZI

Se vuoi imparare a giocare a baseball la SS Lazio ti 

aspetta tutti i Martedì e Giovedì a partire dalle ore 17:00 

sul campo di Via della Villa di Lucina 18 Zona San Paolo. 

Prova gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze. (richiesto 

abbigliamento sportivo), i corsi per i settori giovanili 

sono già attivi a partire da martedì 6 settembre.

INFO segreteria@sslaziobaseball.com

tel 0655282472 cell. 333 5664464

Pizzeria - Forno a legna - Birra alla spina - Carni Danesi

Via del Vignola 25/27 
Tel. 06 3200582 - 06 3227451

ristorantevignola.it - pizzeriavignola@hotmail.it
chiuso mercoledì

VIGNOLA
Locale climatizzato - Sky

poche, poi mi hanno telefonato e dalle loro urla ho capito che ce 

l’avevamo fatta.

Grande impresa, la squadra era veramente ridotta all’osso, tra 

infortuni e epidemie di febbre!, la vittoria è ancor più grande. 

Quando mi hanno detto della promozione non ho potuto conte-

nere le lacrime per questa grande gioia, grande come noi, come 

i miei compagni che hanno fatto qualcosa di veramente storico. 

Peccato solo non averla vissuta in campo tutti insieme “.

Questi i risultati della serie promozione

Gara 1 Lazio-Falcons 5-3

Gara 2 Lazio-Falcons 6-15

Gara 3 Falcons-Lazio 3-5

Gara 4 Falcons-Lazio 1-7 

Stefano Lesti
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Rosanna è la figlia di Roberto “Papus” Marin, vero e pro-

prio mito della Lazio baseball dei gloriosi anni Cinquanta 

e in generale di questo sport a livello mondiale. Oltre 

a essere specialista in naturopatia è la presidente di 

un’associazione culturale impegnata sul litorale romano. Pur non 

amando stare sotto i riflettori ci ha gentilmente offerto la propria 

disponibilità a farsi intervistare per ricordare insieme a noi suo 

padre, venuto a mancare nel 2001.

“Di ricordi di Roberto ne ho pochi, soprattutto relativi al periodo 

della mia infanzia perché ho vissuto tanti anni all’estero, a Londra 

di preciso, dove mi ero trasferita per lavoro alla fine degli anni 

Ottanta. Quando da piccola andavo in giro con mio padre mi 

portava spesso al complesso sportivo dell’Acqua Acetosa perché 

avrebbe voluto che imparassi a giocare a baseball. Purtroppo 

però ero ancora troppo piccola e poi la vita e lo studio mi condus-

sero su altre strade. Ricordo molto bene che era ghiotto di dolci 

e che ne aveva sempre qualcuno in tasca o in macchina. Ogni 

domenica mi portava al bar Vascello a mangiare le pastarelle. Da 

questo derivò il soprannome di “Papus”, che gli fu simpatica-

ROSANNA MARIN 
CI RACCONTA “PAPUS”

mente affibbiato dagli ex compagni della Lazio, tra i quali Giulio 

Glorioso, che mi chiamava affettuosamente “papusetta”. 

Quali erano le passioni di tuo padre ?

“Papà amava molto anche viaggiare in macchina e spesso mi por-

tava con la scusa di andare a comperare il pesce fresco a Fiumi-

cino. In realtà ci andavamo perchè gli piaceva molto competere 

con gli aeroplani in decollo e andava a duemila anche su strade 

sterrate con le sue automobili sportive, tra cui una Fiat 124 Sport 

che mi è rimasta impressa in maniera indelebile. Così come le 

corse in auto fino a Firenze, a Napoli e a Perugia, dove mi portava 

a mangiare quando le bistecche, quando la frittura di pesce o le 

cioccolate. La sua felicità durante quei viaggi è il ricordo più bello 

che serbo nel cuore. La musica, che amava cantare con me, Tex 

Willer e i libri gialli erano un’altra sua passione insieme ai blue 

jeans americani “.

Dicono in molti che fosse una persona “particolare”…

“Era così, un uomo scanzonato  e pieno di vita. Una volta si pre-

sentò al matrimonio di un caro amico interamente vestito di jeans 

con mia madre che quasi si vergognava di lui.

Quando mi prendeva in braccio, avevo su per giù dieci, dodici 

anni, mi sollevava da terra con una sola mano e mi faceva sentire 

leggera come un piuma.

Era molto paterno con 

me a affettuoso e spesso 

mi sfidava a gare di corsa 

in discesa con la paura 

da parte mia di rotolare 

e sfracellarmi al suolo ma 

era solito badare a me 

accompagnandomi con 

le sue forti braccia.

Quando invece ai tem-

pi del liceo mi veniva a 

prendere a scuola non 

c’era volta che mi vedes-
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se parlare con qualche ragazzo o compagno di classe e non scen-

desse dalla macchina per fare il cosiddetto “terzo grado” allo 

sfortunato di turno che poi ovviamente terrorizzato dai suoi occhi 

verdi infiammati di gelosia mi toglieva addirittura il saluto.

Ogni tanto mi portava anche nei suoi cantieri edili e mi presenta-

va anche a qualche giocatore della Lazio dello scudetto del 1974, 

tra cui Giorgio Chinaglia e Luciano Re Cecconi, ma anche a tanti 

altri che non conoscevo e che da lui acquistavano le case, come 

ad esempio Bud Spencer.

Tra i suoi lavori più importanti ricordo soprattutto la ristruttura-

zione dello Stadio Olimpico di Roma, dove spesso mi portava la 

domenica a vedere le partite della Lazio di cui era accanito tifoso.

Ora, dopo tanti anni sono contenta che la sua memoria sia ri-

masta ancora viva nella Lazio baseball, la società a cui dedicò 

gran parte della sua vita, conclusa sportivamente parlando nel 

1963, all’età di trentasei anni, per la sua grandemente sofferta 

ma responsabile decisione di occuparsi soltanto della famiglia e 

del lavoro”.
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L’UNIONE FA LA 
SQUADRA

Con l’accordo sottoscritto ufficialmente tra SS Lazio Ba-

sket, Basket Pall, Parco di Veio e Nuova Lazio Pall. Riano, 

con un “garante” d’eccezione come il presidente della 

Polisportiva biancoceleste, Antonio Buccioni, prende 

vita il progetto “Lazio Team”, primo passo verso la riunificazione 

sotto la medesima bandiera delle diverse realtà che hanno ani-

mato la pallacanestro negli ultimi dieci anni e che raccolgono la 

storia della Lazio Pallacanestro.

Sulla base dell’accordo, la SS. Lazio basket, che rimane unica 

sezione pallacanestro della Polisportiva, terrà anche il coordina-

mento del logo e della comunicazione e la supervisione tecnica, 

la Nuova Lazio Pallacanestro Riano e il Basket parco di Veio, con i 

suoi dirigenti e allenatori, la gestione sportiva, nel comune credo 

di dimostrare tutti i giorni in allenamento e in campo i valori dello 

sport, come grande motore educativo.

“In base all’accordo- come spiega Antonio Buccioni -con la de-

nominazione Nuova Lazio Pall. Riano verranno disputati i campio-

nati di Serie G Gold, Under 20 regionale e Under 18 elite; con 

la denominazione SS Lazio Basket (che torna a avere una prima 

squadra) il campionato di Promozione. I tornei di Promozione e 

giovanili verranno affrontati con giocatori in doppio utilizzo messi 

a disposizione anche dal basket Parco di Veio. Per Eraldo Bocci 

“ si tratta di un primo passo verso una prospettiva sempre più 

comune”. 

Nella cornice del Circolo Canottieri Lazio, il presidente della Po-

lisportiva, Antonio Buccioni, e i presidenti dei due sodalizi, Si-

mone Santi e Giannicola Pizzoni, hanno illustrato il significato e 

l’importanza del progetto “Lazio Team” e la sua articolazione, 

volta – dopo la sperimentazione del primo 

anno – ad imprimere un decisivo impulso 

all’attività sia agonistica dei club, sia di 

promozione e di diffusione dei valori che 

la pallacanestro biancoceleste fin dal 1932 

ha rappresentato a livello nazionale ed in-

ternazionale.

“Puntiamo a recuperare tutta la storia del-

la Lazio Pallacanestro  che fa parte del dna 

delle nostre famiglie” continua Santi “ e 

con essa anche la storica denominazione 

matricola, e a costruire un grande presen-

te e futuro”. Il messaggio è anche per la 

Federazione, che ancora una volta chia-

mata a valutare e a supportare progetti 

innovativi e futuristici.

Non è mancata un po’ di commozione per 

la recente scomparsa, il ricordo per Abdul Jeelani, che a parte 

aver realizzato il primo canestro nella storia dei Dallas Mavericks, 

continua ad essere, anche per il progetto Lazio Team, un esempio 

da seguire. 

Nelle maglie dei numerosi giocatori e giocatrici in campo, vi sarà 

anche il simbolo di Abdul Jeelani, one world one peace.. duces.  

E che la “mano di Maometto” sia di buon auspicio per i sempre 

più numerosi giovani  ragazzi e ragazze che giocano a basket, 

in Italia ed in Africa, con una aquila sul petto e tanta voglia di 

crescere.
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L’estate è finita e per la Lazio beach soccer è il momento 

di tirare le somme dopo una lunghissima stagione inizia-

ta sulle spiagge californiane di Los Angeles con la parte-

cipazione alla U.S.A. CUP 2016, importantissimo evento 

del panorama internazionale del beach soccer che per celebrare 

la X^ edizione ha invitato i Club più prestigiosi al mondo per con-

tendersi l’ambito trofeo che equivale ad un vero “ Campionato 

del Mondo per Club”.

I ragazzi di bianco-celeste vestiti, con l’ aquila sul cuore, non han-

no tremato davanti alle corazzate brasiliane, giapponesi, ameri-

cane, colombiane e tahitiane ed hanno chiuso con un 3 posto 

tanto strabiliante quanto inaspettato ma sicuramente meritato, 

perdendo una sola partita in semifinale contro  la compagine de-

gli Emirati Arabi  dell’ Al-Ahli  che schierava tra le sue fila 6 gioca-

tori portoghesi freschi campioni del Mondo con la loro nazionale. 

Non c’era il tempo per gioire della prestazione nella tourneè 

americana che immediatamente c’era da tuffarsi nella bagarre del 

campionato italiano di serie A che 

vedeva la Lazio presentarsi da ma-

tricola, essendo al primo anno di 

partecipazione alla massima com-

petizione italiana. 

Proprio per preparare al meglio 

questa nuova avventura la diri-

genza organizzava un’amichevole 

di lusso con la nazionale delle Ba-

hamas che si trovava in Italia per 

la preparazione al mondiale che 

ospiterà a Nassau dal 27 aprile a 

7 maggio 2017. La partita è stata 

una vera festa per il beach soccer, 

si sono viste giocate e acrobazie 

che hanno mandato in visibilio i 

tantissimi spettatori accorsi sugli 

spalti della beach arena che han-

UNA STAGIONE 
DA INCORNICIARE

no potuto infine gioire per la bella vittoria della nostra squadra.

Il cammino in campionato è stato altalenante anche per l’ im-

portante rivoluzione della rosa, rispetto alla squadra “americana” 

(per le limitazioni  dei giocatori stranieri tesserabili per la LND); 

ma una volta ottenuta la qualificazione per le “super finali” di 

Riccione che erano il vero obiettivo della società, la squadra pren-

deva cognizione delle proprie qualità e consapevolezza della pro-

pria forza e annichilendo nei quarti di finale la favorita al titolo del 

Catania Beach Soccer e la talentuosa Villafranca in semifinale, si 

guadagnava l’accesso alla finale per il titolo contro i campioni 

d’Europa del Viareggio.

La rocambolesca finale vedeva prevalere i toscani per 7-6 con 

una rete a pochi secondi dalla fine dopo un recupero record dei 

laziale che dal 6-2 in passivo del secondo tempo, reagivano con 

l’orgoglio tipico della compagine bianco – celeste fino al 6-6 per 

cedere, come detto, a pochi secondi dalla fine per una scellerata 

decisione della panchina. Sulla sconfitta pesa come un macigno 
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una mancata espulsione e concessione del relativo calcio di rigo-

re per un fallo da ultimo uomo commesso dal portiere del Via-

reggio che atterrava il giocatore Bernardo della LAZIO pronto a 

colpire a porta vuota da mezzo metro dalla linea di porta.

Episodio che deve essere non una recriminazione per quello che 

sarebbe potuto essere ma, un punto di svolta per una squadra 

che da matricola ha dimostrato di essere competitiva sia a livello 

nazionale che internazionale  e che nessun risultato le è precluso 

per la prossima stagione.

La rosa della Lazio beach soccer 2016 è stata una  vera multi-

nazionale del beach soccer, con 

la presenza di molti giocatori stra-

nieri, ma la speranza e l’auspicio 

della  dirigenza è che molti più 

ragazzi romani si avvicinino a que-

sta spettacolare disciplina sportiva 

che mette in risalto le doti tecni-

che e acrobatiche dei giocatori, 

invitando tanti tifosi della Lazio a 

venire già dal mese di aprile agli 

stage che definiranno la rosa 2017 

per giocare lo sport piu’ bello del 

mondo anche d’estate con indos-

so i colori bianco-celesti e l’aquila 

sul petto. 

La Lazio, in questa stagione 2016, 

si è presentata ai nastri di partenza 

della serie A anche con la squadra 

femminile, una compagine forte 

che fa ben sperare per la prossima stagione,  quest’anno, pur-

troppo il campionato femminile è stato penalizzato dalla scarsa 

partecipazione e il tutto si è risolto con due sole partite contro 

Napoli e Lady Terracina; partite una vinta per 7-4 contro le parte-

nopee e una persa per 5_3 risultato che ha mandato in finale le 

ragazze del Terracina che hanno poi conquistato il titolo tricolore 

battendo in finale il Catania.

CONTATTA LA LAZIO BEACH SOCCER 
SU FACEBOOK
Per chi vuole provare l’emozione di giocare sulla sabbia 

può contattare la Lazio Beach Soccer attraverso la pagi-

na facebook per un provino con i colori biancocelesti.
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TROVATA CASA: 
IL SALARIA SPORT VILLAGE 

Terminata la stagione estiva riprendono le attività della 

S.S. Lazio Burraco. La ripresa sportiva con un torneo nuo-

vo che si svolgerà settimanalmente presso il Salaria Sport 

Village. Questione di sentimenti prima di tutto.

La Lazio Burraco legati alla struttura da questioni affettive dal mo-

mento che in anni passati sono stati svolti tornei belli ed appas-

sionanti,  all’inizio della storia della sezione.

Per questo si è scelto di portare in questa sede il glorioso stemma 

della Polisportiva Lazio e qui stabilire  la “casa” per la S.S. Lazio 

Burraco. Sono arrivati, sin lancio dell’iniziativa, molti apprezza-

menti per la scelta e molti in bocca la lupo per quest’avventura, 

e la pronta risposta della struttura stessa che ha dimostrato forte 

interesse per questa collaborazione.

Proprio di collaborazione si tratta, secondo il motto di BurracoUp 

ovvero: se vuoi arrivare lontano cammina insieme agli altri.

Per questo la Lazio Burraco ha fatto una promessa, per molti faci-

le solo da fare ma molto difficile da mantenere, quella di portare 

al Salaria Sport Village solo appassionati e sportivi che condivido-

no lo spirito del rispetto e della sana competizione.

Questione di competizione quindi, e praticata solo da giocato-

ri che ne condividono le finalità. Atleti veri perché si misurano 

in una disciplina “sociale” e perché il contesto all’interno della 

quale si svolge deve rispettare le regole elementari del rispetto 

e della cordialità.

Del resto la socialità cos’è nella sua essenza se non questo?

Il Salaria Sport Village sarà la sede degli allenamenti come tram-

polino di lancio per raggiungere traguardi importanti nelle com-

petizioni programmate durante l’anno, con lo stemma della S.S. 

Lazio Burraco. La società lancia anche l’invito alle altre Sezioni 

della Polisportiva Lazio di valutare la struttura per le proprie attivi-

tà, dal momento  che questa dispone di spazi che possono garan-

tire recettività e per le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

di varie discipline.

Sarà questa la sede che ospiterà anche la finale del Campionato 

Master Regione Lazio il 27 novembre p.v. che proclamerà cam-

pione regionale il giocatore più bravo che ci ha seguiti per tutto 

l’anno.

Ora la parola passa ai giocatori e alle loro risposte sul “campo”.
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Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione della 

SS Lazio Calcio Gaelico si preannuncia sicuramente im-

portante. La squadra capitolina ha ospitato presso l’im-

pianto di Roma Tre Fontane la compagine francese degli 

Azur Gaels, mandando un scena un match frizzante e dall’alto 

tasso tecnico.

La squadra della Costa Azzurra, nata nel settembre del 2015, ar-

riva da una prima stagione convincente nel Campionato 

Francese, essendo giunta 14a su 22 squadre in quello che 

rappresenta per l’Europa un modello di sviluppo dei Gae-

lic Games da imitare. 

Il match, di quattro tempi di quindici ciascuno, ha visto i ra-

gazzi guidati da Sergio Corsini scendere in campo con una 

formazione completamente rinnovata e, per la prima vol-

ta, formata per 10/11 da giovani italiani, dopo la partenza 

dello storico Capitano Cormac McLaughlin e di Patrick Lei-

sure. Ottimo l’esordio dell’irlandese Sean O’ Sullivan, pro-

mettente centrocampista proveniente dal County Kerry,

I primi qundici minuti sono stati molto equilibrati, con le 

squadre a lottare punto su punto in un match subito molto 

emozionante: la Lazio parte subito forte, mettendo a se-

gno sei punti, ma due piccole disattenzioni difensive ribal-

BATTUTI I FRANCESI
tano il risultato a favore dei transalpini.

Sotto 7-6, i biancocelesti rientrano dopo il break 

con un piglio molto piú deciso: la Lazio ingrana 

velocemente le marce e prende il largo, spinta da 

un attacco veramente in forma smagliante. Giorgio 

Cardarello e Brian O’ Cuiv trovano la porta con fa-

cilitá, regalando un grande vantaggio ai padroni di 

casa. Poco prima dell’ultima pausa, peró, i francesi 

hanno uno scatto d’orgoglio e riescono a riportarsi 

a galla grazie alle scorribande offensive di Chard 

Faul e Charley Cornillau, lesto a sfruttare un’incom-

prensione nel pacchetto arretrato biancoceleste.

Gli ultimi quindici minuti hanno regalato grandi 

emozioni ai numerosi tifosi giunti al Tre Fontane: 

i francesi hanno cercato a piú riprese di recuperare 

lo svantaggio, ma uno strepitoso Simone D’Alpa in 

porta e i contropiedi letali di Brian O’ Cuiv hanno 

chiuso la contesa con un risultato netto: 6-10 (28) a 

4-5 (17) per la Lazio.

Gli Azur Gaels e la Lazio si rincontreranno presto: il prossimo 29 

ottobre, infatti, il club transalpino ricambierá la cortesia e ospiterá 

i biancocelesti in occasione di un quadrangolare, nella quale si 

affronteranno anche la compagine francese della Provenza e un 

club irlandese.
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Se poi sei un ragazzo sportivo e dinamico, stanco di al-
lenarti nella solita sala pesi, ti aspettiamo per un solle-
vamento pesi alternativo!!! Vieni ad allenarti con noi!!

SONO APERTE LE SELEZIONI 
PER I CORSI DI CHEERLEADING 
A ROMA

DIVENTA CHEERLEADER ANCHE TU
LA SS LAZIO TI ASPETTA

Presso:

 

Palestra Tosi 
via dei Corazzieri,110 (Metro Laurentina)

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 

per il corso avanzato (dai 15 anni in su)

Palestra Renzini
Via A. Renzini, 48 (Spinaceto)

martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00 per i cor-

si peewee e junior dai 6 ai 14 anni

DI
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Telefona per prenotare lezioni di prova gratuite al 3207131500
IRON MAVERICKS CHEERLEADING TEAM #ironmavericks
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Non è ancora terminata la preparazione atletica, neanche 

il tempo di riporre nell’armadio pinne fucile ed occhiali, 

e subito si riparte con uno degli appuntamenti più pre-

stigiosi della nuova stagione 2016-2017, che vede l’im-

pegno nella nazionale azzurra di Lucrezia Amidani al mondiale di 

categoria che si terrà a metà ottobre a San Pietroburgo in Russia. 

Ma è l’intera squadra ad essere impegnata in quello che è divenu-

to ,negli anni,  il momento più divertente e simpatico di settem-

bre, in occasione della festa patronale di Ponte Galeria. 

Dai più piccoli ai più grandi, dai principianti ai livelli avanzati, tutti 

tengono ad eseguire performance degne della gara più impe-

gnativa, e se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta una 

stagione agonistica interessante! 

In quest’anno caratterizzato da profondi sviluppi ed innovazioni 

nei comparti danze artistiche, hip hop, modern, latin, fanno un 

felice ritorno i più classici balli di gruppo, tango argentino, balli 

di coppia in genere. 

Concludono la proposta didattica le nozioni di danza classica e di 

ginnastica artistica, a completamento delle coreografie.

Due le sedi dove venire a trovare la Lazio Danza: 
Ponte Galeria e Villanova di Guidonia 

(Cell. 3296148148 – 3355357558)

SI RIPARTE DA SAN PIETROBURGO



A
d oltre centosedici anni dal-

la fondazione, la storia della 

Società Sportiva Lazio appare 

come un infinito dedalo di vie, 

molte delle quali ancora ine-

splorate.

E se talvolta detta infinità può 

generare nello storico un senso di frustrazione, pro-

prio questa peculiare caratteristica rappresenta in-

vece lo sprone per continuare con passione sempre 

crescente.

Naturalmente, il lasso di tempo trascorso rende 

oltremodo difficile reperire le fonti e ormai impos-

sibile avvalersi di testimonianze dirette, ma i primi 

anni che seguono la fondazione sono quelli che 

indubbiamente attraggono e stuzzicano gli storici, 

rendendo la ricerca avvincente, appassionante e af-

fascinante.

Sappiamo che già nel corso del 1899, Luigi Bigiarelli 

aveva maturato l’idea di fondare una nuova società 

sportiva a Roma.

Finalmente, il 9 gennaio 1900, in Piazza della Liber-

tà, Luigi riesce a realizzare il suo sogno, coadiuvato 

dal fratello Giacomo e da Odoacre Aloisi, Arturo 

Balestrieri, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo 

Massa, Alberto Mesones ed Enrico Venier : nasce la 

Società Podistica Lazio.

Le prime discipline sportive praticate sono il podi-

smo e il nuoto; poi la pallanuoto, il football, l’escur-

sionismo (anche archeologico) e così via.

Nel 1902 Luigi Bigiarelli lascia Roma per Bruxelles, 

ma ormai la scintilla è scoccata e altri grandi perso-

naggi sono pronti a salire sul palcoscenico bianco-

celeste.

Tra i tanti ricordiamo Sante Ancherani e Fortunato 

Ballerini.

A differenza dell’attuale organizzazione in autono-

me sezioni sportive, alcuni documenti ufficiali risa-

lenti agli anni 1911 e 1912 indicano che all’epoca 

la Lazio era unica e i suoi soci praticavano diversi 

“sports atletici”, quali il podismo, il football, il nuo-

to, la pallanuoto, il tamburello e l’escursionismo; 

contestualmente erano state altresì costituite alcune 

sezioni che potremmo definire territoriali, che spes-

so si cimentavano in gare e partite contro la stessa 

“Società madre” Lazio di Roma.
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Partendo da tali informazioni, il Centro Studi Nove Gennaio Mille-

novecento, attraverso un’approfondita ricerca a ritroso, è riuscito 

a ricostruire e documentare la nascita di tali sezioni dislocate nella 

provincia e nella regione.

La prima “costola” della S.P. Lazio di Roma e la Sezione dei Fra-

scati che, come apprendiamo da Il Messaggero, viene costituita 

l’11 luglio 1906 la S.P. Lazio di Frascati, prima Sezione e ufficial-

mente inaugurata con una festa il successivo 11 novembre.

Recentemente, sul sito www.novegennaiomillenovecento.it ab-

biamo pubblicato la storia e le immagini di Luciano De Simoni 

(grazie alla cortesia del nipote Fabio), pioniere della Lazio di Fra-

scati ed eroe della prima guerra mondiale.

Il Messaggero del 14 febbraio 1908 riporta la notizia che l’Unione 

Sportiva Tiburtina, dopo aver chiesto l’iscrizione come seconda 

sezione della S.P. Lazio di Roma, prende il nome di S.P. Lazio di 

Tivoli. Da notare che la Lazio di Roma viene denominata  “Società 

madre”.

Passano alcuni mesi e il 26 ottobre 1908 viene costituita la S.P. 

Lazio di Formello, terza sezione della S.P. Lazio di Roma. Nes-

sun Laziale dell’epoca poteva certamente immaginare che ben 

89 anni dopo, nel 1997, Sergio Cragnotti avrebbe ivi stabilito il 

quartier generale della Lazio Calcio !

Ma le mire espansionistiche della Lazio travalicano addirittura i 

confini nazionali: Il Messaggero del 9 dicembre 1908 racconta 

della costituzione di un comitato per la fondazione a Londra di 

una Sezione della S.P. Lazio di Roma.

E nel giugno 1909, sempre grazie a Il Messaggero, apprendiamo 

della nascita della S.P. Lazio di Frosinone, quarta Sezione della 

S.P. Lazio di Roma.

In un articolo del 14 settembre 1909 scopriamo l’esistenza della 

S.P. Lazio di Subiaco e Rocca di Papa, cui Fortunato Ballerini man-

da un saluto, unitamente alle altre sezioni.

Infine, Il Messaggero del 5 ottobre 1909 conferma l’esistenza del-

la S.P. Lazio di Albano, che partecipa alla Coppa del Lazio con il 

suo atleta Annibale Paris.

Questa la Lazio, questa la sua Storia.

Pasquale Trane

Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento
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UN’ ESTATE 
DI TRIONFI

Estate piena di soddisfazioni in casa S.S. Lazio Footgolf.

Negli ultimi due mesi la squadra del Presidente Iannone 

ha raggiunto ottimi risultati sia in campo interregionale che 

Nazionale.

Nella sesta tappa interregionale Centro - Sud disputata  al  Golf 

Club di Perugia la compagine biancoceleste ha fatto incesta di 

premi. Primo Classificato assoluto, dopo lo spareggio con De-

caria si è piazzato Giovanni Di Nardo (entrambi -9 sotto al par) 

mentre la coppia Piscopo – Salvi perdendo lo spareggio con il 

sempre eterno Di Canio per il terzo posto assoluto si piazzano in 

quarta posizione.

Le gioie in casa Lazio non finiscono con il primo posto di Di Nar-

do. Infatti, a rendere la giornata perfetta in casa biancoceleste c’è 

anche il primo posto a squadre con il terzetto Di Nardo – Piscopo 

– Salvi ed i premi speciali Long Tee Shot e Hole in One entrambi 

andati nelle mani di Piscopo.

Nella settimana tappa interregionale, questa volta disputata al 

Golf Club San Donato de L’Aquila, è Piscopo ad aggiudicarsi il 

gradito più alto del podio con straripante -11 sotto al par, risulta-

to, questo, che gli permette di scavalcare in classifica generale, 

ad una tappa dalla fine del Campionato Interregionale Centro – 

Sud, il compagno di squadra Salvi.

Nella categoria Over 45 a farla da padrone è stato un eccellente 

Daniele Sparacca che piazza un -5 sotto al par e si aggiudica il 

primo posto di categoria. Grazie a questa vittoria supera in clas-

sifica generale Paolo Di Canio ed anche in questo caso tutto si 

deciderà nell’ultima tappa.

Ad incorniciare la fantastica giornata il primo posto a squadre. 

Con le ottime prestazioni del terzetto Piscopo – Salvi – Galeoni 

(rispettivamente -11, -6 e -6 sotto il par) la Lazio si aggiudica an-

che il primo posto assoluto a Squadra che, grazie anche all’ottima 

prova del Vetrella Footgolf arrivata seconda a pari merito con la 

Roma Footgolf, permette alla compagine del Presidente Iannone 
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di balzare al comando della classifica a squadra in solitaria. Baste-

rà pertanto un secondo posto in solitaria nell’ultima tappa al Golf 

Club Terre dei Consoli di Monterosi, in programma il 1 ottobre, a 

far si che la squadra si laurei campione a Squadra del Campionato 

Interregionale Centro – Sud.

Per il primo posto assoluto individuale è ormai lotta a due, tutta 

biancoceleste. Piscopo e Salvi si contenderanno il titolo di cam-

pioni interregionali Centro Sud all’ultima giornata con il primo in 

leggero vantaggio sul secondo. Comunque, sarà gioia infinita in 

casa biancoceleste.

Con la fine del torneo si sapranno anche i nominativi dei giocatori 

biancocelesti che 

A livello Nazionale, si sono disputate due tappe, la prima nel 

mese di luglio a Perugia e la seconda, ad agosto a Verbania.

Anche in questo caso in casa biancoceleste c’è tanta soddisfa-

zione. 

A Perugia, nonostante non si sia bissato il risultato dell’interregio-

nale i biancocelesti hanno raggiunto, comunque, un buon risul-

tato. I migliori in casa biancoceleste sono stati Piscopo  - Canfora 

– entrambi al 13° posto con -2 sotto il par ed a concludere il ter-

zetto, con il 22° posto in classifica generale, ci ha pensato Alessio 

Galeoni (-1 sotto il par). 

A livello di squadra con 211 colpi (Canfora – Piscopo – Galeoni) 

portano la compagine biancoceleste ad occupare la quarta piaz-

za, ad un solo colpo dal terzo posto.

A Verbania, invece, nell’ottava tappa, grazie al 5° posto in classi-

fica, Andrea Piscopo rosicchia punti preziosi a Caverzan (Treviso 

Footgolf), attualmente leader. Mancano solamente tre tappe alla 

fine del torneo, due al nord (campi più favorevoli  a Caverzan) ed 

una a Terre Dei Consoli (più favorevole al campioncino biancaz-

zurro). Sarà lotta serratissima, colpo su colpo.

A concludere il terzetto dei migliori tre in casa Lazio ci hanno pen-

sato Alessandro Canfora (miglior risultato personale ad una tappa 

nazionale con -4 sotto il par) ed il solito Salvi con -3 sotto il par.

Nonostante i buoni risultati, a livello di squadra, questa volta, solo 

un quinto posto in classifica generale che, comunque, permette 

alla squadra di mantenere la posizione sul gradino più basso del 

podio.
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Marco Graziani,detto Gatto, acclamato campione della 

Lazio Footgolf, che insieme al compagno Marco San-

toprete, hanno rappresentato l’Italia nel Mondiale di 

Rio 2016, manifestazione che, anno Olimpico, è servi-

ta alla disciplina per  chiede a gran voce l’inserimento nel prossi-

mo programma dei Giochi. 

Percorso senza sbavature per i due azzurri nel girone preliminare. 

Tre vittorie su tre incontri e passaggio in pompa magna agli ottavi 

dove hanno vinto facilmente contro gli Emirati Arabi. 

Poi lo scoglio più difficile da superare nei  quarti contro i feno-

meni del Brasile Anderson e Tatà. Aguia Anderson, che è stato 

ospite a Roma per uno stage della Lazio, ha dimostrato in campo 

tutta la sua classe, senza riguardi per i suoi “amici”. 

Gli azzurri ce l’hanno messa tutta e non hanno sfigurato, ma i 

brasiliani hanno una avuto due marce in più ma hanno dovuto 

lottare strenuamente per battere i nostri.  Uno sforzo che i brasi-

liani hanno pagato successivamente in finale  dove si sono dovuti 

arrendere pr 2-0 alla freschezza atletica, rapidità, efficacia negli 

attacchi, facilità nei recuperi dei Paraguayani Esteban e Lugo che 

sono diventati campioni del mondo. 

Per Graziani-Santoprete un sesto posto certo dignitoso, ma che 

lascia un pò di amaro in bocca. forse con un pò di fortuna si pote-

va raggiungere il terzo gradino del podio. 

GRAZIANI SESTO A RIO



29

LARGO AI GIOVANI!
La Lazio Hockey Prato Giovani ha chiuso la stagione 2016 

partecipando all’International Hockey Championship il tor-

neo U16 M e F più importante d’Europa, dove ha affrontato 

squadre belghe, olandesi, spagnole, croate, tedesche di 

caratura internazionale: Barcellona, Endhoven, Hannover, Royal 

Orèe, Saragozza, Madrid, Real Polo, Egara. Un torneo di presti-

gio, al quale i biancocelesti sono stati invitati, e che ha dato ul-

teriore prestigio alla società che ha mandato in archivio un anno 

pieno di soddisfazioni. 

Per la prima volta l’U18M è arrivata alle finali nazionali, mentre la 

U16M è andata a giocarsi la alla finale scudetto, la femminile si è 

piazzata al terzo posto assoluto. Proprio durante le finali non sono 

passati inosservati ai tecnici della nazionale alcuni talenti bianco-

celesti che sono stati convocati per gli Europei di luglio a Praga: 
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Claudio Brocco e Ludovica Landi. 

Ma le soddisfazioni più grandi sono arrivate dalla crescita del vi-

vaio. Oggi la Lazio Hockey può schierare squadre dai sei anni in 

su che partecipano ai tornei promozionali per bambine e bambini 

fino a 10 anni. Nella stagione 2016-2017 la Lazio Hockey ha iscrit-

to ai campionati Nazionali, sia M che F, l’U12, l’U14, l’U16, l’U18 

e l’U21 che la B maschile.
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Bella impresa della S.S.Lazio Motociclismo che  ha conqui-

stato il Trofeo Coppa Italia, disputato al meglio di delle 

cinque gare, nella categoria Stock Pro 600.

Protagonista dell’importante affermazione il ventiduen-

ne pilota lucano, nato  a Venosa, Michele Cloroformio che si è 

avvalso della  con collaborazione tecnica dei Fratelli De Marco.

La consacrazione domenica 2 ottobre, sul circuito del Mugello, 

nell’ ultima prova che il pilota biancoceleste ha vinto con grande 

sicurezza.

Un successo naturalmente che porta la firma di Luca Lommi, 

Team Manager della squadra corse della S.S.Lazio Motociclismo, 

che ha messo Cloroformio e tutto il team nelle condizioni migliori 

per centrare il grande risultato.

LA COPPA ITALIA È DELLA LAZIO
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FUORI DALLA 
COPPA ITALIA

C’
era molto attesa nel valutare la nuova Lazio piena 

dei giovani reduci dallo scudetto under 20, chiamati 

al debutto nel palcoscenico della Coppa Italia. 

Un buon esordio per i biancocelesti che, nonostante 

le assenze di Di Rocco e Colosimo, hanno lottato fino all’ultimo 

per la qualificazione. Alla fine, la SS Lazio Nuoto è stata eliminata 

al primo turno di Coppa Italia. I biancocelesti sono arrivati terzi 

nel girone B che si è disputato al Centro Federale 

di Ostia. Fatale il pareggio 7-7 nell’ultima partita 

contro la Vis Nova. La Lazio era obbligata a vincere 

per arrivare seconda nel concentramento e passare 

il turno, ma ha sciupato tre gol di vantaggio e non 

è bastato il forcing finale per trovare i tre punti. Alla 

fase successiva accedono così Posillipo e Roma Vis 

Nova. L’avventura dei ragazzi di Massimo Tafuro 

era cominciata molto bene con il successo 14-10 

contro l’Acquachiara. Nella seconda giornata è ar-

rivata la sconfitta contro il Posillipo 10-5. Stamatti-

na i biancocelesti hanno pareggiato 12-12 contro 

l’Ortigia mantenendo ancora viva la possibilità di 

qualificazione, ma come detto, il pari contro i cugi-

ni giallorossi ha decretato l’addio alla competizione. Nonostante 

l’eliminazione, le aquile acquatiche hanno dimostrato comunque 

un buon rendimento in acqua in tutti gli incontri disputati e il 

mister Massimo Tafuro ha raccolto buone indicazioni per il futuro 

apprezzando soprattutto lo spirito di sacrificio del gruppo. Ora i 

biancocelesti sono attesi da altre tre settimane di lavoro per pre-

parare al meglio il delicato esordio in campionato contro il Bre-

scia che avverrà il 15 ottobre nella piscina del Foro Italico. 

L’allenatore della Lazio, Massimo Tafuro: “C’è tanto rammarico, 

contro la Vis Nova ci siamo fatti rimontare tre gol di vantaggio, 

alla fine abbiamo avuto la palla per vincere ma è 

andata male. Non h nulla da rimproverare ai ra-

gazzi, vedo la squadra migliorare e sono contento 

del lavoro svolto fin qui . Abbiamo gestito male il 

vantaggio, li abbiamo fatti risalire dal 2-5 al 4-5 e 

gli avversari hanno cominciato a crederci. Anche 

loro nell’ultimo tempo hanno sciupato qualche 

occasione per chiudere la partita, ma forse noi ab-

biamo avuto quelle più clamorose. Dobbiamo mi-

gliorare su tutto, la mia squadra però mi è piaciuta 

molto, soprattutto a livello comportamentale. Ac-

cusiamo qualche limite di esperienza e fisico ma 

fa parte del gioco. Dobbiamo lavorare e cercare 

di crescere”. 

Andrea Tulli: “E’ un peccato, avevamo grandi 

aspettative, perchè siamo coscienti del nostro potenziale. Sap-

piamo che se continuiamo a seguire Tafuro, ci potremmo levare 

delle belle soddisfazioni. Nonostante l’eliminazione, siamo molto 

carichi, fisicamente stiamo bene, abbiamo retto tutte le partite 

mantenendo un ritmo molto elevato. Sappiamo che abbiamo an-

cora delle carenze tattiche dovute dal fatto che dobbiamo ancora 

conoscerci e sincronizzare i nostri movimenti”.
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2016, L’ANNO 
DELLE NOVITÀ

La S.S. Lazio Pallavolo comincia questa nuova stagione tra 

conferme e novità, la società del presidente D’Arpino ha 

continuato il lavoro di rafforzamento ed organizzazione del-

lo staff e dell’organigramma societario sulla scia del per-

corso intrapreso lo scorso anno. Confermati nei loro ruoli il Prof. 

Roberto Verna come responsabile del settore sanitario, Arianna 

di Vanno come direttrice tecnica ed Eleonora Dusi responsabile 

della segreteria generale. 

Tra le novità, anche se in realtà più che di novità si tratta di un 

ritorno alle origini, Chiara d’Arpino che prende le redini delle 

relazioni esterne. Tra i progetti che la Lazio ha in cantiere per 

quest’anno c’è la realizzazione di una carta servizi per tutti gli at-

leti e le loro famiglie, che potranno così usufruire di sconti e fa-

cilitazioni negli esercizi convenzionati con la S.S. Lazio Pallavolo; 

a maggio di nuovo tutti in campo per Amorvolley, il Derby della 

Solidarietà, che raggiungerà il traguardo della diciassettesima 

edizione, e che anche quest’anno verrà dedicato alla memoria 

della carissima Anna Tina Mirra, scomparsa prematuramente, ma 

il cui ricordo rimane indelebile nel cuore della dirigenza della S.S. 

Lazio Pallavolo. Alla fine di giugno appuntamento con il camp 

tecnico aperto a tutti i ragazzi delle giovanili, un momento impor-

tante per tirare le somme dell’anno appena trascorso ed iniziare a 

progettare la nuova stagione agonistica, senza ovviamente 

tralasciare la gioia del vivere insieme una settimana tra il 

divertimento e lo sport. Il presidente Giorgio d’Arpino de-

dica le prime parole di questa stagione a tutta la famiglia 

della S.S. Lazio Pallavolo: “Prima di tutto desidero ringra-

ziare in particolar modo i genitori, i tecnici ed i dirigenti 

che con il loro aiuto fondamentale ci aiutano ad andare 

avanti nella nostra attività. Estendo questi miei ringrazia-

menti anche a tutti gli atleti che condividono e portano 

avanti i principi della nostra società che sono il senso di 

appartenenza, l’inclusione ed il fair play. Quest’anno ab-

biamo pensato di istituire il patto di corresponsabilità che 

disciplina la convivenza fra la società, gli atleti e loro fa-

miglie, i tecnici e lo staff. La S.S. Lazio Pallavolo intende 

portare avanti il principio della lazialità intesa come “senso 

di appartenenza”, la nostra visione è inclusiva, non esclusi-

va. Non siamo “anti” nessuno, anzi al contrario, vogliamo 

includere tutti nei nostri programmi. Tutto questo ha un 

obiettivo unico: formare e alimentare il senso di apparte-

nenza alla nostra società, che dal 1951 opera nel territorio 

romano e che, unica a Roma, può vantare nel suo palma-

res due scudetti maschili. Auguro a tutti una stagione ricca 

e piena di soddisfazioni”. Come detto precedentemente 

Arianna Di Vanno sarà la direttrice tecnica, a lei il compito 

di coordinare e visionare il lavoro di tutte le squadre della società 

biancoceleste dal minivolley alle squadre Under 12-13-14-16-18 

femminili e Under 12-13-14-16-19 maschile. Alla Di Vanno inol-

tre, dopo dodici anni nel settore giovanile, è stata anche affidata 

la guida tecnica della serie C Maschile. La decisione nasce dalla 

volontà del presidente Giorgio D’Arpino di continuare il lavoro di 

rafforzamento con la speranza di fare un buon campionato. Sarà 

una nuova squadra quella che scenderà in campo a metà ottobre: 

confermati dalla scorsa stagione il libero Luca Dvojkovic, l’alza-

tore Stefano Goraci, il centrale Francesco Catanzaro e dalle gio-

vanili della Lazio arriva il giovanissimo libero Leonardo Rampino 

del 2001; nuovi acquisti l’alzatore Francesco D’Angeli, la banda 
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Alessandro Carosini, i centrali Marco Polisena e Massimo Claudi, 

e l’opposto Riccardo Mastracchi. In prestito il giovane Nicolò de 

Luca nel ruolo di banda, il centrale Marco Tomasso e l’opposto 

Gabriele Macchi. A guidare la squadra l’esperienza di atleti del 

calibro di Simone Valenti (alzatore) e Stefano Ragonesi (martello), 

confermati dalla scorsa stagione, ed Andrea Del Mastro (banda) a 

cui è stato affidato il ruolo di capitano, tutti giocatori che hanno 

militato nei campionati nazionali di B1 ed A2. Appuntamento a 

tutti i tifosi biancocelesti la domenica alle 18.00 al Palaluiss di 

Piazza Mancini.
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Ai Campionati del Mondo di Paracadutismo Sportivo che 

si sono svolti a Skydive Chicago USA dal 9 al 21 settem-

bre 2016, nella Delegazione Italiana sono presenti tre al-

fieri della SS Lazio Paracadutismo: per la categoria “Pre-

cisione in atterraggio individuale”  Giuseppe Tresoldi e Claudio 

Carbone selezionati dal  Tecnico Paolo Bevilacqua. Per la cate-

TRE LAZIALI 
AI MONDIALI

goria “Stile” sempre il nostro Giuseppe Tresoldi e per la “Speed 

Skydiving” il grande Lino Della Corte.

Claudio Carbone, Lino Della Corte e Giuseppe Tresoldi sono sta-

ti anche i tre protagonisti del lancio, lo scorso 23 Maggio allo 

Stadio Olimpico, in occasione della manifestazione “Di Padre in 

Figlio”.



36

La Lazio sportiva ha 

concluso al 13° po-

sto, frutto di 24000 

punti, la Coppa 2^ 

Tuna Cup. 

Per il sodalizio bianco-

celeste quelli di Anzio 

sono stati tre giorni mol-

to impegnativi nei quali 

bisognava vincere innan-

zitutto l’emozione dell’e-

sordio, considerato che il 

team era alla prima uscita 

ufficiale. 

Al tirar delle somme c’è di che essere soddisfatti. Il Comandante 

Marco Fortini, Paolo Sciascia, Fabio Salvucci e Alessandro Lato 

hanno dato vita ad una performance di alto livello che ha dimo-

strato tutto il loro valore tecnico.

Si è distinto in particolare Salvucci che ha “combattuto” contro i 

È INIZIATA UNA NUOVA AVVENTURA
pesci in modo perfetto, soprattutto nel tirar su il secondo tonno, 

stimato intorno ai 100/120kg, che ha tenuto sotto pressione tutto 

l’equipaggio. 

Il prossimo appuntamento per la Lazio Pesca sportiva sarà quello 

di San Foca nel Salento i prossimi 14, 15 e 16 ottobre.
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Domenica 25 settembre è stata inaugurato il Centro di 

Alta Preparazione Atletica “Barbell Academy” in Via di 

Pietralata.

Il Centro è la creatura di due Campioni della Squadra 

di Powerlifting della Lazio: Chiara Burchi ed Antonio Contenta. 

Entrambi gli Atleti si sono distinti nella recente Western Europe-

an Championships, che si è tenuta a Torino dall’ 8 settembre al 

10 settembre us. Insieme a Chiara ed Antonio hanno raggiunto 

ottimi piazzamenti gli altri atleti della Lazio presenti nella Nazio-

nale della Federazione Italiana Powerlifting (FIPL): El Boujaoudi 

Mouhcine, Cusano Anthony e la Juniores Sabrina Mancini. Le loro 

prestazioni hanno consentito alla Squadra Italiana della Federa-

zione Italiana Powerlfting (FIPL) di classificarsi al secondo posto, 

dietro la Squadra Britannica e davanti alle temibili squadre Fran-

cede ed Olandese.

La struttura,  oltre ad essere il Centro Federale della FIPL di Alta 

preparazione,  si pone all’interesse di tutta la Polisportiva poichè 

Chiara ed Antonio sono validissimi Istruttori di preparazione atle-

tica con i pesi: Chiara  è certificata dall Federazione Italiana Po-

werlifting  ed Antonio è stato inviato dall FIPL, nel maggio scorso, 

al superCorso del’International Powerlifting Federation (IPF) che 

siè tenuto nel Centro di preparazione dell’IPF a Malaga, in Spa-

gna. Corso che ha superato in maniera brillante.

Tutte le specialità sportive rappresentate nella Polisportiva  pos-

NASCE IL CENTRO BARBEL ACADEMY

sono quindi rivolgersi  a questi  2 bravissimi Istruttori che sono an-

che Atleti componenti della Squadra Nazionale della Federazione 

Italian Powerlifting, per pianificare la Preparazione Fisica Gene-

rale (PFG) delle proprie discipline sportive: Arti Marziali, atletica, 

calcio, pallavolo, basket, nuoto etc.

L’attrezzatura è certificata dall’IPF e bilancieri e pesi sono quin-

di gli stessi usati nei Campionati Italiani, Europei, Mondiali e nei 

World Games.

INFO Chiara: 3927609790 Antonio 3290915150

ANTONIETTA ORSINI E SIMONE SANASI 
AI MONDIALI

Grazie allo sportivissimo sostegno di Eutimio e Pieprpaolo Ranie-

ri, la Squadra di powerlifting della Lazio può continuare a svolge-

re  la propria attività Nazionale ed internazionale. 

I due migliori atleti biancoceleste, Antonietta Orsini (la star del 

powerlifting mondiale) e Simone Sanasi (il migliore atleta Italiano) 

parteciperanno ad Orlando negli USA, dal 12 al 19 novembre al 

cinquantesimo Campionato Mondiale Assoluto, gara qualificante 

per i World Games del 2017, che si terranno a Luglio a Varsavia. I 

World Games sono stati dichiarati dal CIO “parte del movimento 

Olimpico Mondiale” .
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UN COMBATTENTE, UN LAZIALE
MAURO MANZONI!

Pescara 23 Marzo 1980, una delle prime mie trasferte con 

una marea di invenzioni degna del buon Archimede Pita-

gorigo di Paperopoli, per non far scoprire ai miei genitori 

dove veramente mi stavo recando. E’ una Lazio che dopo 

lo scudetto del ’74 stenta a decollare in campionato e anche 

quell’anno si viaggia più nei bassifondi di classifica, con la speran-

za di salvarci per l’ennesima volta. Nella compagine di allora, al-

lenata da Bob Lovati, vi sono molti giocatori promossi da qualche 

anno in prima squadra come Tassotti, Pochesci, Cenci, Manzoni 

che insieme ai veterani Viola, D’Amico, Giordano, Manfredonia 

e altri, fanno nutrire speranze per un futuro ricco di soddisfazioni 

per tutti i cuori biancocelesti. 

Ma proprio quel giorno a Pescara accadde qualcosa che macchiò 

di onta indelebile la storia di questa gloriosa società. Si era al 65’ 

del secondo tempo e Lovati richiama Mauro Manzoni in panchina 

per far posto a Cenci anche per cercare di raddrizzare una partita 

che ci vede soccombere per una rete di scarto grazie pure ad una 

prestazione scialba ed opaca che la compagine biancoceleste 

stava offrendo. Mauro si reca così negli spogliatoi dello Stadio 

Adriatico, ma dopo pochissimi minuti lo vedemmo ritornare in 

campo ancora con la muta da gioco ed andare a parlare veemen-

temente con un dirigente, il motivo era che dentro gli spogliatoi 

vi erano i finanzieri in divisa che erano andati ad arrestare i nostri 

4 famosi giocatori per la nota vicenda del “totonero” e che lo 

rispedirono in campo senza farlo cambiare. Successivamente sap-

piamo tutti come andò a finire con la voce che arrivò direttamen-

te in campo. Lui però è uno di quegli eroi che prese per mano la 

squadra in quelle partite che mancavano di quel campionato per 

portarla ad una insperata salvezza sul campo ed erano i giocatori 

come Manzoni che noi della Curva amavamo, perché erano quelli 

che uscivano con la maglia fradicia di sudore, giocatori che non 

sono entrati nella storia delle nostre vittorie, dei nostri trofei, ma 

entrati prepotentemente nei nostri cuori perché hanno rappre-

sentato il vero spirito della Lazio e dei suoi tifosi. 

Romano di nascita, tifosissimo dei nostri colori, centrocampista 

coriaceo, la sua storia calcistica comincia nel San Basilio, quella 

fucina di giocatori dalla quale spesso e volentieri la Lazio attin-

geva, per poi passare nelle nostre file nel campionato 1973-74 
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ed aggregato alla Primave-

ra, ceduto poi nel 1978 alla 

Cerretese per far poi ritorno 

l’anno successivo. Gioca con 

la nostra maglia anche l’anno 

successivo, quando la CAF 

decide di retrocederci a ta-

volino nella serie cadetta, 

dove colleziona 14 presenze, 

sfiorando anche lui quella 

promozione sfuggita per un 

soffio. Colleziona con la La-

zio 28 presenze in tutto prima di essere ceduto nellla stagione 

1981-82 al Benevento e successivamente nel 1982-83 al Foligno, 

rimanendo in terra umbra per due stagioni prima di appendere al 

chiodo i scarpini a soli 26 anni anche a causa di un brutto infortu-

nio patito al ginocchio. Nonostante siano passati anni, è un altro 

di quei calciatori che indissolubilmente non hanno mai tolto la 

maglietta biancoceleste da dosso, giocatori sebbene siano ormai 

invecchiati, hanno sempre la stessa grinta e carattere di quando 

li incitavamo dai nostri spalti. Quando per la prima volta incontrai 

Mauro e gli chiesi quale era il ricordo più nitido della sua avven-

tura nella Lazio, mi raccontò che la maglia che indossavano era 

quella, non ne avevano di riserva e quando la rimettevano per 

entrare in campo per giocare il secondo tempo era letteralmente 

gelata. Ora Manzoni vive nella splendida cittadina di Trevignano

Romano ai piedi del lago di Bracciano ed ha il diploma di allena-

tore Uefa B, ma la vita scorre da pensionato calcistico.

Mauro, nel 1973-74, la Lazio ti scelse tra i numerosi giocatori pas-

sati per il San Basilio di allora. Tu, laziale dentro, raccontaci l’emo-

zione vissuta quel giorno

“Sono nato a San Basilio, un quartiere a cui sono ancora molto 

affezionato. Ho cominciato a giocare con i Pionieri di San Basilio e 

mi sceglievano spesso per 

provini e stage in vari cam-

pi di Roma. Fui preso dalla 

Juventus, partii per Torino 

in treno accompagnato da 

un dirigente; avevo 14-

15 anni. Rimasi qualche 

mese, ma non volevo stare 

così lontano da casa e così 

tornai a Roma, qualche 

giorno dopo mi prese la 

Lazio. Così cominciò l’av-

ventura”. 

Della vicenda relativa a quel 

giorno a Pescara, se ne è detto 

tantissimo, però nessuno cono-

sce veramente cosa successe 

negli spogliatoi una volta che 

tutta la squadra rientrò a parti-

ta finita. Hai qualche ricordo in 

proposito?

“Una brutta pagina del calcio 

italiano, purtroppo vissuta in 

prima persona. Insomma non 

mi sono fatto mancare niente...

gioie e dolori. Sì, trovai i finanzieri dentro lo spogliatoio. Una sce-

na surreale, mi chiesero come mi chiamavo, dissero che dove-

vano arrestare dei miei compagni. Mi misi una giacca e tornai a 

bordo campo e avvisai la panchina; la notizia arrivò in campo con 

le reazioni che potete immaginare. Hanno voluto rendere spetta-

colare una vicenda che si poteva tranquillamente risolvere in altro 

modo. Le macchine della finanza sulla pista di atletica, un mio 

compagno portato via in manette dalla tribuna. Pagina nera...me-

glio dimenticare “.

Pochi sanno che tu, oltre ad aver comunicato che vi erano le for-

ze dell’ordine nello spogliatoio dello Stadio Adriatico, nel 1980, 

nel ritiro a San Terenziano, sotto gli ordini dell’allenatore Casta-

gner, venisti a sapere che la Lazio era stata retrocessa d’ufficio e 

la comunicasti in campo mentre i tuoi colleghi svolgevano l’alle-

namento. Come ne venisti a conoscenza e quale fu la reazione 

dei tuoi compagni che credevano tutti di andare a giocare nella 

massima serie?

“Nessuno si aspettava quella sentenza. La Lazio aveva acquista-

to molti giocatori per la serie A, anche uno straniero, l’olandese 

René Van De Kerkhof…ricordate? Insomma mentre tutta la squa-

dra era già riunita in campo, io ero ancora in albergo e ascoltai la 
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telefonata di un giornalista della Gazzetta dello Sport a cui comu-

nicarono che la Lazio era stata retrocessa. Lui mi guardò e disse: 

andiamo in serie B. Andai in campo e lo dissi a tutta la squadra e 

potete immaginare la reazione. Non si fece allenamento, i nuovi 

minacciavano di andarsene, l’olandese se ne andò subito e fuori 

dall’albergo era pieno di tifosi inferociti. Un brutto giorno “.

Alla fine di quel campionato, annunciasti alla società il tuo desi-

derio ad essere ceduto e finisti addirittura nell’allora Serie C1 al 

Benevento. Quale fu il vero motivo che spinse Manzoni a  lasciare 

la capitale?

“Volevo cambiare aria per un po’. A Roma c’era un ambiente pe-

sante e così andai a Benevento nel mercato di novembre sicuro di 

tornare a fine campionato. Purtroppo mi infortunai gravemente al 

ginocchio in un derby con la Salernitana. Così cominciò il calvario 

degli infortuni ”.

A soli 26 anni hai lasciato il calcio professionistico, furono motivi 

legati al tuo infortunio al ginocchio subito quando andasti a gio-

care a Benevento, oppure dato il tuo carattere di non accettare 

regole, ha influito su questa decisione?

“Gli infortuni sono stati importanti naturalmente, poi io ci ho mes-

so del mio. Diciamo che ero un po’ fuori dagli schemi, pensavo 

anche ad altre cose. Avevo anche altri interessi: la politica, gli 

amici, iviaggi, ecc.

ecc.”.

Insieme a Maurizio 

Montesi, eravate 

quelli che avevano 

simpatie per quella 

la sinistra politica, 

quella del suo le-

ader Enrico Ber-

linguer, quella che 

contrastava il predo-

minio DC di allora. 

Questo ti ha creato 

mai problemi all’in-

terno dello spoglia-

toio della Lazio o 

della sua tifoseria?

“Giocavamo a calcio perché amavamo questo sport. Eravamo 

anche bravi e puri. Pensavamo di “sgonfiare il pallone”. In un 

mondo falso e pieno di interessi economici ci piaceva il campo, 

giocare…tutto il resto no!! I tifosi avevano simpatia per noi! “.

Secondo te, Mauro Manzoni ha dato e potuto dare tutto il suo po-

tenziale agonistico negli anni in cui ha svolto il ruolo di giocatore 

professionistico, oppure ha qualche rimpianto per qualcosa che 

non è riuscito ad esprimere?

“Il mio rimpianto è che potevo giocare di più, solo questo! Ho vis-

suto momenti bellissimi e indimenticabili, ho giocato negli stadi 

più prestigiosi, ho giocato contro grandi campioni, sono partito 

dai giovanissimi fino ad arrivare alla serie A. Ho vinto campionati, 

tornei, gli allievi, la primavera. Ho conosciuto grandi allenatori, 

tutto questo con la Lazio. No non ho grandi rimpianti, solo quello 

di non aver vissuto tutto questo più a lungo “.

Raffaele  Galli (eaglesgallerylazio.it)
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AUMENTA IL LIVELLO TECNICO
Oltre ad aver implementato l’offerta tecnica con  l’inseri-

mento di Daniele Montella come head coach della prima 

squadra e dell’ex azzurro Stefano Barba come responsa-

bile tecnico dell’under 18, la S.S. Lazio Rugby 1927 si è 

arricchita di nuove figure che si dedicheranno alla preparazione 

atletica e alla pesistica oltre che all’attività motoria di base per i 

più piccoli. La società biancoceleste amplia così l’offerta forma-

tiva per i propri iscritti per  l’attività motoria e la preparazione 

fisica-atletica.

Partendo dai piccoli  “pulcini” troviamo Maria Fiorini , laureanda 

nella magistrale in attività motorie preventive ed adattate ed al-

lenatore fir di  primo livello, che coordinerà l’attività motoria dei 

più piccoli, fino all’under 10.

 La sezione mini sarà ulteriormente rafforzata dall’ormai esperta 

Leila Pennetta; allenatrice di Quarto Livello (unica donna in Ita-

lia) e Preparatore Fisico FIR, collabora in pianta stabile  con le 

selezioni nazionali azzurre, oltre che per vari progetti regionali e 

Seven Femminili. E’ laureata e specializzata nella laurea magistra-

le in metodologia dell’allenamento ed è punto di riferimento da 

quattro stagioni sportive del vivaio biancoceleste. Leila sarà la 

responsabile atletica dei più piccoli e seguirà personalmente l’un-

der 12 per la preparazione fisico-atletica.

L’under 14 sarà invece nelle mani di Stefano Scarsella (Laurea 

Triennale in Scienze Motorie e Allenatore di Primo Livello),  alla 

quarta stagione da preparatore fisico nella Lazio , dopo aver ri-

coperto il ruolo di responsabile di categoria, in under 12 e 14. 

Stefano Scarsella è anche l’allenatore ed il responsabile del Pro-

getto “I Bisonti Rugby”, squadra del Carcere di Frosinone che 

milita nel Campionato della Serie C2.

Novità per la categoria under 16, la cui Preparazione Fisico Atle-
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tica sarà gestita da Tiziano Boccacci (laureando alla laurea magi-

strale in attività motorie preventive ed adattate ed allenatore di 

secondo livello). 

Tiziano si occuperà anche della Preparazione Fisico Atletica della 

nascente seconda squadra della SS Lazio Rugby 1927.

Novità anche per la categoria under 18, dove  Francesco Giannel-

li Savastano torna dopo anni in biancoceleste. laureato magistrale 

in  metodologia dell’allenamento degli sport di squadra, allena-

tore di primo  livello, preparatore fisico FIR e con un trascorso 

in Nuova Zelanda,  Francesco gestirà una categoria con contatto 

diretto  con l’Eccellenza. Suo il compito sarà quello di far cresce-

re fisicamente  giovani che ambiscono al massimo campionato 

italiano.

Anche quest’anno i ragazzi delle categorie under 14-16-18 po-

tranno  usufruire dell’Impianto Paolo Rosi, dove la Lazio Rugby 

potrà beneficiare della competenza e della preparazione di Mi-

chela Colli, proveniente dal Settore Lanci dell’Atletica Leggera 

sarà i punto di riferimento per gli allenamenti di palestra e più 

in generale di extra-campo del vivaio biancoceleste. Avrà una 

grande collaborazione con le varie categorie del settore giovanile 

biancoceleste, al fine di  organizzare al meglio la crescita dei ra-

gazzi.

Una novità “di lusso” anche per la Prima Squadra, che da 

quest’anno  beneficierà dell’esperienza di Ada Lombardi. Ada 

(laurea triennale in scienze motorie, preparatore fisico fir) nelle ul-

time tre stagioni sportive ha allenato la Franchigia Europea delle 

Zebre, che giocano a Parma, impegnata nel prestigioso Campio-

nato PRO 12. Torna a Roma in casa Lazio  matura del suo trascor-

so parmense, cercando la migliore formazione fisico atletica dei 

giocatori dell’Eccellenza

Il coordinamento è affidato a Massimo Pasqualetti (laurea magi-

strale in  scienze e tecniche dello sport, preparatore fisico fir e 

allenatore di secondo livello), che farà da responsabile della pre-

parazione fisica, al rzo anno in biancoceleste.

In questo modo la Lazio può vantare più di un Preparatore per 

categoria, aumentando di  conseguenza l’attenzione dedicabile 

ad ogni singolo iscritto.
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FONDAZIONE TERZO PILASTRO
ITALIA E MEDITERRANEO

a sostegno del Progetto  “Lo Sport per tutti”
della S.S.Lazio Scherma Ariccia

Tutto pronto per la nuova stagione agonistica in casa Lazio 

Scherma… si riparte dal quinto posto assoluto nella clas-

sifica delle Società in Italia (oltre 300) e si punta davvero 

molto in alto! 

Birilli, cerchietti, fiorettini e maschere di plastica, oltre agli imman-

cabili tappi di bottiglia, aspettano i pulcini della scuola per i pre-

agonisti, gestita con grandissima professionalità e competenza 

dalla Prof.ssa Giovanna Ciacchi... il vivaio non potrebbe essere 

affidato a mani più sapienti e ci si aspetta un buon numero di 

iscrizioni, grazie alla visibilità della disciplina in occasione delle 

recenti Olimpiadi.

La preparazione degli agonisti ha avuto inizio con largo anticipo 

a Opi, dove la sciabola e il fioretto hanno organizzato il Fencing 

Summer Camp per impostare la stagione, con i Responsabili di 

Settore, il preparatore atletico Prof. Alessio Passerini (altra co-

lonna portante della Società) e i Campioni Damiano Rosatelli e 

Gabriele Foschini.

La scuola di scherma “Emmanuele F.M. Emanuele” ha già iniziato 

a raccogliere i primi importanti allori internazionali della stagione 

grazie alla brava e bella spadista Susan Maria Sica, che ha vinto 

SI AFFILANO LE LAME 
il 20 agosto il “Leon Paul Summer Epee Open”, gara di ottimo 

livello con molte atlete tra le prime posizioni del ranking assoluto 

britannico!

Il fratellino William David Sica ha partecipato il 13 agosto a Lon-

dra all’International epee boys U15 competition classificandosi al 

quinto posto… un risultato di tutto rispetto, considerando che 

William ha preferito cimentarsi nella categoria U15 invece che in 

quella degli U13.

Novità importanti arrivano proprio dal Settore Spada, che si ar-

ricchisce di un nuovo campione: si tratta del pentatleta Tullio De 

Santis (Fiamme Azzurre - Polizia Penitenziaria), che ha scelto il 

nostro club quale sede di allenamento e si preparerà alle gare 

con i nostri ragazzi! 

Atleta eccellente, ha conseguito numerosi piazzamenti e vittorie 

nel Pentathlon a livello nazionale ed internazionale; primeggia 

nelle cinque discipline che costituiscono il Pentathlon moderno 

(nuoto, equitazione, corsa, tiro a segno e scherma) e possie-

de uno spiccato talento per la spada.

Un acquisto importantissimo per un gruppo in forte crescita e dal 
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grande potenziale, già seguito con cura da Elisabetta e Roberta 

Castrucci!

Tullio ha centrato subito un obiettivo importante, piazzandosi al 

2° posto nella gara regionale di qualificazione all’open nazionale 

svoltasi a Roma il 25.09.2016; ammesso quindi a partecipare alla 

competizione nazionale insieme con Alessio Neri, Michael Tho-

mas Sica, la giovanissima Giulia Giannattasio e Susan Maria Sica, 

qualificata di diritto in quanto inserita nel gruppo Elite (27a nel 

ranking nazionale su 1060 atlete).

Cambiamenti importanti hanno coinvolto anche il Fioretto: il M° 

Lorenzo Nini ha iniziato una nuova avventura didattica in Austria 

e con l’occasione la Ma Matilde Lerro è tornata alla Lazio Scher-

ma Ariccia, per affiancare il Responsabile di Settore Guido De 

Bartolomeo.

Matilde, diplomata all’Accademia di Scherma di Napoli nel 1999, 

è stata il primo volto per il fioretto della nostra Società, dal 2002 

al 2010, mettendo in guardia Campioni del calibro di Damiano 

Rosatelli ed Enrico Berrè (nato come fiorettista e poi felicemente 

passato alla sciabola con il M° Vincenzo Castrucci). Il curriculum 

di Matilde è di tutto rispetto e ricco di moltissimi risultati, conse-

guiti grazie ad un feeling speciale e ad uno straordinario lavoro 

svolto, in particolare, con le categorie Under 14!

Accanto a Matilde e Guido troviamo un altro volto nuovo: Fran-

cesco Donzelli istruttore con esperienza decennale nella Gaudini 

scherma.

Una piccola rivoluzione all’interno del Settore che porterà, ne sia-

mo certi, ad ottimi risultati!

E infatti subito medaglie a pioggia nel Memorial Traversi: Flami-

nia Gambino 1a, Ludovica Allegrini e Angelica Di Luzio nelle pri-

me 8 e poi Federico Colamarco 2°, Alessandro Troìa e Gabriele 

Aragona 3i, Riccardo Bonvini 5°, Vincenzo Pellegrini 7° e Amedeo 

Martire 8°.

Il Settore Sciabola punta tutto su un team consolidato e che ha 

già dimostrato di essere affiatatissimo: Fabio Bianchi, Gianni Ca-

strucci e Matteo Martini, guidati dal M° Vincenzo Castrucci. 

Ed infatti ecco una valanga di biancoceleste sul podio del Me-

morial Traversi, disputato a Roma il 25 settembre: Lorenzo Sellati 

2°, Matteo Martini 3°, Riccardo Mazzarano 7°, Andrea Marini 8° e 

Alice Giursi 8a nella competizione femminile.

UNDER 20
Come da tradizione FIS, a settembre hanno avuto luogo gli alle-

namenti nazionali per le categorie U20!

La scuola “Emmanuele F.M. Emanuele” conferma anche qui l’ec-

cellenza del proprio settore tecnico e la qualità dei suoi atleti, 

chiamati a rappresentare il futuro della scherma!

A Lizzano, nel raduno della sciabola, presente il M° Gianni Ca-

strucci con Giacomo Mignuzzi e Martina Cotoloni (convocata gra-

zie al prestigioso titolo italiano conquistato al GPG di Rimini nella 

cat. Allieve).

Il M° Guido De Bartolomeo è stato convocato al ritiro della na-

zionale Under 20 di Fioretto a Formia, con Francesca Bortolozzi, 

Fabrizio Villa, Marco Ramacci e Mauro Numa. 

Susan Maria Sica si è invece allenata con le altre giovani promes-

se della Spada a Vigna di Valle; Susan è nel gruppo d’elite di spa-

da ed è stata ammessa direttamente a partecipare alla 1^ prova 

di qualificazione nazionale, saltando la fase regionale.

UNDER 14
Il Maestro Gianni Castrucci ha accompagnato ufficialmente la de-

legazione della Scherma della Regione Lazio alla finale del Trofeo 

Coni (22-24 settembre 2016), con Claudio Fontana, Presidente 

del Comitato Regionale Lazio FIS, e Domenico Guarneri, Segre-

tario dello stesso Comitato.

Notevoli i risultati per la Regione Lazio nella scherma: 115 punti 

e un notevole secondo posto. I nostri piccoli atleti si sono distin-

ti, contribuendo al successo della delegazione: Alice Calabresi 
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S p o n s o r  u f f i c i a l e  S . S .  L a z i o  S c h e r m a  A r i c c i a

Romana Ambiente, semplicemente...soluzioni

(categoria “bambine” sciabola) ha vinto la medaglia d’argento 

mentre Leonardo Cetroni (categoria “maschietti” sciabola) è ar-

rivato 7°!

“SICUREZZA E DURATA DELLE LAME DI SCIABOLA. RISULTATI 

PRELIMINARI” 

La Lazio Scherma si afferma anche fuori dalle pedane: grande 

successo ha riscosso la relazione su sicurezza e durata delle lame 

di sciabola in occasione dei Campionati Italiani Assoluti.

A fare gli onori di casa il Vicepresidente della Lazio Scherma, Gina 

Trombetta, che ha brevemente introdotto l’argomento e i relatori.

Presente il Presidente della Federscherma, Giorgio Scarso, che 

è intervenuto all’inizio dell’incontro, plaudendo il lavoro e il pro-

getto avviato, e sottolineando la particolare attenzione da parte 

della Federazione sui temi della sicurezza degli atleti.

L’intervento del Dott. Andrea Mazzarano (Manager del Centro 

Sviluppo Materiali SpA - una società RINA), accompagnato da 

slide esplicative con immagini e grafici, ha illustrato con chiarezza 

il monitoraggio eseguito su di un ampio campione di lame (circa 

100) utilizzate dagli atleti della SS 

Lazio Scherma nei primi mesi del 

2016. Le analisi statistiche hanno 

evidenziato un differente com-

portamento delle 10 tipologie di 

lame provate, sia in termini di rot-

ture anomale che di durata.

Il Centro Sviluppo Materiali e il 

Dott. Mazzarano si erano già oc-

cupati per conto della FIE dell’a-

nalisi di una particolare lama di spada, poi ritirata dal mercato 

internazionale. Ricordiamo qui che è di prossima pubblicazione 

(«the sword» 10/2016 – British Fencing) un suo articolo introdutti-

vo sulle rotture anomale di alcune lame di sciabola.

L’acquisizione dei dati sulle lame rotte in sala è stata eseguita dal 

M° Vincenzo Castrucci, che ha approfondito sia gli aspetti legati 

alla tipologia di scherma dei numerosi atleti monitorati (tecnica 

o fisica) sia la sua incidenza sulla rottura anomala e sulla durata 

delle lame.

A chiusura dei lavori l’intervento del Presidente della Commis-

sione SEMI della FIS e membro della Commissione SEMI della 

FIE, Giandomenico Varallo, che ha auspicato il prosieguo del 

progetto con la collaborazione di altre sale di scherma, al fine 

di ampliare ulteriormente la base statistica e fornire un maggior 

numero di dati al Dott. Mazzarano.

I numerosi interventi al termine della relazione hanno confermato 

l’interesse da parte dei Maestri delle tre armi e l’aspetto trasver-

sale dell’argomento, di grande rilevanza per tutte le Società di 

scherma italiane ed estere.

Il progetto sul monitoraggio delle rotture anomale continua, ora 

rafforzato dal coinvolgimento dei Comitati regionali e dei club 

nazionali.

La Lazio Scherma si impone quale punto di riferimento in tutti gli 

aspetti di questa meravigliosa disciplina.

Gina Trombetta



A DUBAI 
A CACCIA

DI NEVE
Lo Sci Club S.S. Lazio senza neve non ci sa proprio stare e 

quando d’estate la montagna non ha nulla da offrire, se la 

va a cercare nel deserto. Un ossimoro? Niente affatto, se si 

parla dello stupefacente Ski Dubai, la stazione sciistica al 

coperto di 22.500 mq situata all’interno di uno dei centri com-

merciali più grandi al mondo. 

Proprio qui a settembre, dopo l’estate passata sui ghiacciai, la 

giovane promessa del club biancoceleste Riccardo Allegrini si è 

ricongiunta con i “compagni” di sodalizio Alex e Beatrice Astrid-

ge, che a Dubai sono di casa. Lo Sci Club S.S. Lazio infatti ha 

recentemente dato vita ad una join venture con il prestigioso Ski 

Dubai per svolgere periodicamente allenamenti indoor fuori sta-

gione. Un’opportunità preziosa per gli atleti che permette, come 

tutti gli allenamenti indoor, di perfezionare la propria tecnica 

sfruttando l’omogeneità delle condizioni climatiche.

Reduce da una stagione sciistica che passerà alla storia per il nu-

mero ed il prestigio dei titoli conquistati, Allegrini lascia quest’an-

no la categoria children under 16 dopo aver vinto tutto quello che 

c’era da vincere, entrando a pieno titolo nel “mondo degli adul-

ti”: “Riccardo si affaccia al panorama sciistico internazionale forte 

di una stagione che lo ha confermato come atleta e lo ha fatto 

crescere sotto ogni profilo – dichiara Ernesto Gremese, Presiden-
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te del Lazio Sci Club. “Un giovane sciatore che ha dimostrato di 

saper fare grandi cose e che, per la prima volta, si trova a fare i 

conti con le gare FIS, le competizioni sciistiche organizzate dalla 

Federazione Internazionale Sci, alle quali prendono parte atleti di 

alto livello da tutto il mondo. Siamo certi che Ricky saprà portare 

in alto i nostri colori”. 

Tante altre le novità con cui il sodalizio biancoceleste si prepa-

ra ad affrontare la nuova stagione. Proseguiranno i corsi di per-

fezionamento della tecnica e preparazione all’agonismo per le 

categorie ragazzi, allievi, giovani, senior e master, che si svolge-

ranno, come di consueto, a Campo Felice, Terminillo e – novità 

di quest’anno – ad Ovindoli. In cantiere anche una nuova divisa 

sociale per ragazzi ed adulti.

Tutto pronto per tifare le aquile della neve, in attesa che le piste 

si tingano di bianco… e di celeste. 

Cristina Casini

INFO sslaziosci.it - info@sslaziosci.it - facebook.com/sslaziosci

Tel 06 69920995
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COL VENTO 
IN POPPA

Un’estate ricca di emozioni si è conclusa da poco al Lazio 

Vela Club Velico Riva Azzurra, un’estate caratterizzata 

dalla presenza costante del vento che ha fatto giocare, 

imparare e soprattutto divertire quasi un centinaio di 

nuove leve, che hanno dimostrato tutta la loro voglia di mare fre-

quentando i corsi di vela e windsurf organizzati a Terracina. Ma 

il divertimento non si è fermato in acqua; infatti gli allievi della 

scuola hanno riempito di colore la spiaggia imparando a prepara-

re le loro imbarcazioni e le loro vele grazie alla supervisione dello 

staff tecnico del Lazio Vela.

I corsi, iniziati nei primi giorni del mese di luglio, si sono protrat-

ti fino al 3 settembre riscuotendo sempre l’apprezzamento degli 

allievi ed anche dei genitori dei più piccoli. Tutti gli allievi hanno 

partecipato con entusiasmo alla festa alla fine di ogni settimana 

di corso organizzata per consegnare a tutti i partecipanti i propri 

attestati conquistati “sul campo”.

Al Lazio Vela lo sport non è soltanto corsi ma anche regate; come 

ogni anno il circolo ha partecipato all’organizzazione del Cam-

pionato Estivo del Golfo insieme agli altri circolo del golfo del 

Circeo. Quest’anno la tappa di casa si è svolta il weekend del 

30-31 luglio ed ha visto sulla linea di partenza quasi 50 imbar-

cazioni tra optimist, laser e multiscafi, attirando sulla riva osser-

vatori esperti e semplici curiosi. Tra gli atleti biancocelesti c’è da 

segnalare l’esordio nella classe Hobie Cat 16 dell’equipaggio 

Miceli-Canocchi; un esordio non di certo facile visto che il duo ha 

trovato sulla propria strada un Hobie Cat 16 timonato da Fabrizio 

Clemente, pluricampione della classe, che ha deciso di portare 

tutta la sua esperienza nel golfo del Circeo. I due non sono mai 

stati intimoriti da tale presenza e grazie alla loro costante applica-

zione sono riusciti a lottare con Clemente fino all’ultima prova del 
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QUI TROVI IL TUO LAZIO 100 

GREMESE LIBRERIA                                                                    
via Belsiana 22 - 00187 Roma                                                                                 

SS LAZIO BASEBALL SOFTBALL & LACROSSE 1949 SSD ARL                                          
via della Villa di Lucina 12 - 00145 Roma                                                                                                                                

LAZIO FANS SHOP
via degli Scipioni 84 - 00192  Roma                                    

SS LAZIO MOTOCICLISMO C/O ELLE2 PROMOTION
via Liguria 19 Genzano 

NEGOZIO 9 GENNAIO 1900
via Portuense 544 d/e - 00149  Roma         

NEGOZIO MLB - LAZIO MCM
via Sestio Calvino 14 - 00174 Roma        

TIPOGRAFIA  FRANZÈ
via Ugo De Carolis 75 - 00136  Roma   

CIRCOLO DUE PONTI SPORTING CLUB
via dei Due Ponti 48 - 00191  Roma    

PLAYGRAFICA
via dei Romagnoli 515 c/o Cineland - 00121 Ostia Lido
 
NEGOZIO UN MONDO LAZIO
via Nomentana 66 - 00015  Monterotondo Scalo

MEGASTORE  PESCA PLANET
via Nettunense km.8.100  Ariccia RM

Campionato, arrivando dallo stesso ad un solo punto di distanza. 

Sicuramente una sfida affascinante che apre nuovi orizzonti per 

gli atleti biancocelesti pronti a sfidare nuovamente l’equipaggio 

Clemente-Scorpio nel 2017.

Degno di nota anche l’esordio nella classe Laser Radial di Geor-

gia Arena che con grande entusiasmo ha preso parte per la prima 

volta a tutte le prove del Campionato del Golfo, dimostrando  

una grande voglia di partecipare ed un grande “attaccamento 

alla maglia” per difendere i colori del Lazio Vela.

Conclusa l’estate gli atleti biancocelesti si ritroveranno a partire 

dal mese di ottobre per proseguire i loro allenamenti in vista della 

prossima stagione, con la speranza e la convinzione che il duro 

lavoro in allenamento sicuramente verrà ripagato con i risultati 

sui campi di regate.





energy


