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Volley Monterotondo, serie C e under 18, Guglielmi: 

“Un progetto vincente”. Il suo vice è Marcelli 
Da 

 Redazione Olimpopress 

 - 

 8 Agosto 2019 
 

 

 
La Asd Volley Team Monterotondo annuncia con estrema soddisfazione la continuazione 
del rapporto di collaborazione con il mister Savino Guglielmi. Il tecnico, allenatore di 3° 
grado tra i più apprezzati nel panorama regionale e nazionale, guiderà la prima squadra 

nel campionato di Serie C e la formazione giovanile Under 18 maschile, quest’ultima 
impegnata anche in Prima Divisione. Dopo essere stato protagonista a Monterotondo di 
due campionati vinti in passato (la Serie C e la Serie B2, nelle stagioni 2008-09 e 2009-

10) e aver partecipato alla Serie B1, Guglielmi rinnova per la quarta stagione consecutiva 
con la Volley Team. Nel nuovo ciclo ha centrato una salvezza al primo tentativo (2016-
17), una semifinale playoff nel secondo anno (2017-18) e una finalissima per la 

promozione in Serie B nell’ultima annata sportiva (2018-19). 

“Sono contentissimo e carico – le sue parole – La società mi ha ridato fiducia e questo non 
fa che consolidare un rapporto unico tra me e la dirigenza. Spero di poter ricambiare 

questa stima continuando sulla scia dei risultati raggiunti fin qui. A maggio abbiamo 
sfiorato la promozione, ma ci riproveremo. Mi preme dire che lo faremo con le nostre 
forze, raccogliendo i frutti del nostro lavoro. La Federazione ci ha proposto di essere 

ripescati in Serie B, ma abbiamo declinato l’invito. Un traguardo del genere vogliamo 
conquistarlo sul campo, per noi stessi e per tutta la gente che è venuta a tifarci ovunque 
in tutti i palazzetti del Lazio”. Sulla stagione che verrà: “Potrò scegliere in una rosa ampia 

e con tanta qualità. Abbiamo costruito i presupposti per fare un importante salto di qualità 
a livello giovanile, un obiettivo che la società sta realizzando anno dopo anno con 

intelligenza e lungimiranza. Il progetto che seguirò coinvolge anche il vivaio. Seguendo 
l’Under 18, creeremo un ponte tra la formazione giovanile di punta e la prima squadra, 
portando tanti ragazzi nella pallavolo che conta”. 

https://www.olimpopress.it/
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https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.olimpopress.it/volley-monterotondo-serie-c-e-under-18-guglielmi-un-progetto-vincente-il-suo-vice-e-marcelli/&media=https://www.olimpopress.it/wp-content/uploads/2019/08/marcelli.jpg&description=Volley+Monterotondo%2C+serie+C+e+under+18%2C+Guglielmi%3A+%E2%80%9CUn+progetto+vincente%E2%80%9D.+Il+suo+vice+%C3%A8+Marcelli
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.olimpopress.it/volley-monterotondo-serie-c-e-under-18-guglielmi-un-progetto-vincente-il-suo-vice-e-marcelli/&media=https://www.olimpopress.it/wp-content/uploads/2019/08/marcelli.jpg&description=Volley+Monterotondo%2C+serie+C+e+under+18%2C+Guglielmi%3A+%E2%80%9CUn+progetto+vincente%E2%80%9D.+Il+suo+vice+%C3%A8+Marcelli
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C’è una grande novità nello staff tecnico. Il vice allenatore di Savino Guglielmi sarà Mirko 

Marcelli, ex palleggiatore che negli ultimi 4 anni ha difeso i colori di Monterotondo in 
campo dimostrando un grande attaccamento alla maglia e una passione senza limiti. “È la 
persona giusta: l’ho scelto e voluto fortemente – ha aggiunto Guglielmi – Mirko è un mio 

ex giocatore, che conosco molto bene e che nei momenti di difficoltà ha avuto il coraggio 
di mettersi al servizio della squadra, cambiando anche ruolo quando le circostanze lo 
richiedevano. I ragazzi lo stimano molto. Sono felice e orgoglioso che possa 

accompagnarmi in questa avventura”. 

Lo stesso Marcelli si è definito entusiasta: “Continuerò a seguire anche il settore 
femminile, come nella passata stagione, ma poter lavorare a stretto contatto con mister 

Guglielmi rappresenta un’enorme opportunità di crescita per me. Da lui e dalla squadra 
potrò imparare molto. Mi metto a disposizione con tanta umiltà e con voglia di fare bene. 

Sono pronto, insieme costruiremo qualcosa di importante”. 

 



SportLaziale.it 

Volley Monterotondo. Serie C e U18, 

Guglielmi c’è: “Un progetto vincente”. Il 

suo vice è Marcelli 
8 Agosto 2019 

 

La Asd Volley Team Monterotondo annuncia con estrema soddisfazione la continuazione del 

rapporto di collaborazione con il mister Savino Guglielmi. Il tecnico, allenatore di 3° grado tra i più 

apprezzati nel panorama regionale e nazionale, guiderà la prima squadra nel campionato di Serie 

C e la formazione giovanile Under 18 maschile, quest’ultima impegnata anche in Prima Divisione. 

Dopo essere stato protagonista a Monterotondo di due campionati vinti in passato (la Serie C e la 

Serie B2, nelle stagioni 2008-09 e 2009-10) e aver partecipato alla Serie B1, Guglielmi rinnova per 

la quarta stagione consecutiva con la Volley Team. Nel nuovo ciclo ha centrato una salvezza al 

primo tentativo (2016-17), una semifinale playoff nel secondo anno (2017-18) e una finalissima 

per la promozione in Serie B nell’ultima annata sportiva (2018-19). 

“Sono contentissimo e carico – le sue parole – La società mi ha ridato fiducia e questo non fa che 

consolidare un rapporto unico tra me e la dirigenza. Spero di poter ricambiare questa stima 

continuando sulla scia dei risultati raggiunti fin qui. A maggio abbiamo sfiorato la promozione, ma 

ci riproveremo. Mi preme dire che lo faremo con le nostre forze, raccogliendo i frutti del nostro 

lavoro. La Federazione ci ha proposto di essere ripescati in Serie B, ma abbiamo declinato l’invito. 

Un traguardo del genere vogliamo conquistarlo sul campo, per noi stessi e per tutta la gente che è 

venuta a tifarci ovunque in tutti i palazzetti del Lazio”. Sulla stagione che verrà: “Potrò scegliere in 

https://www.sportlaziale.it/
https://www.sportlaziale.it/
https://i1.wp.com/www.sportlaziale.it/wp-content/uploads/2019/08/guglielmi-savino.png?fit=1979%2C1125&ssl=1


una rosa ampia e con tanta qualità. Abbiamo costruito i presupposti per fare un importante salto 

di qualità a livello giovanile, un obiettivo che la società sta realizzando anno dopo anno con 

intelligenza e lungimiranza. Il progetto che seguirò coinvolge anche il vivaio. Seguendo l’Under 18, 

creeremo un ponte tra la formazione giovanile di punta e la prima squadra, portando tanti ragazzi 

nella pallavolo che conta”. 

C’è una grande novità nello staff tecnico. Il vice allenatore di Savino Guglielmi sarà Mirko Marcelli, 

ex palleggiatore che negli ultimi 4 anni ha difeso i colori di Monterotondo in campo dimostrando 

un grande attaccamento alla maglia e una passione senza limiti. “È la persona giusta: l’ho scelto e 

voluto fortemente – ha aggiunto Guglielmi – Mirko è un mio ex giocatore, che conosco molto bene 

e che nei momenti di difficoltà ha avuto il coraggio di mettersi al servizio della squadra, 

cambiando anche ruolo quando le circostanze lo richiedevano. I ragazzi lo stimano molto. Sono 

felice e orgoglioso che possa accompagnarmi in questa avventura”. 

Lo stesso Marcelli si è definito entusiasta: “Continuerò a seguire anche il settore femminile, come 

nella passata stagione, ma poter lavorare a stretto contatto con mister Guglielmi rappresenta 

un’enorme opportunità di crescita per me. Da lui e dalla squadra potrò imparare molto. Mi metto a 

disposizione con tanta umiltà e con voglia di fare bene. Sono pronto, insieme costruiremo 

qualcosa di importante”. 



 

 

 

 
 

https://www.sportlaziale.it/?attachment_id=62423
https://www.sportlaziale.it/?attachment_id=62424
https://www.sportlaziale.it/?attachment_id=62425
https://www.sportlaziale.it/?attachment_id=62426


 

Volley Monterotondo. Serie C e U18, Guglielmi c’è: “Un 
progetto vincente”. 
Serie Cago 8, 2019 

Il suo vice è Marcelli 

La Asd Volley Team Monterotondo annuncia con estrema soddisfazione la continuazione del 

rapporto di collaborazione con il mister Savino Guglielmi. Il tecnico, allenatore di 3° grado tra i più 

apprezzati nel panorama regionale e nazionale, guiderà la prima squadra nel campionato di Serie C 

e la formazione giovanile Under 18 maschile, quest’ultima impegnata anche in Prima Divisione. 

Dopo essere stato protagonista a Monterotondo di due campionati vinti in passato (la Serie C e la 

Serie B2, nelle stagioni 2008-09 e 2009-10) e aver partecipato alla Serie B1, Guglielmi rinnova per 

la quarta stagione consecutiva con la Volley Team. Nel nuovo ciclo ha centrato una salvezza al 

primo tentativo (2016-17), una semifinale playoff nel secondo anno (2017-18) e una finalissima per 

la promozione in Serie B nell’ultima annata sportiva (2018-19). 

“Sono contentissimo e carico – le sue parole – La società mi ha ridato fiducia e questo non fa che 

consolidare un rapporto unico tra me e la dirigenza. Spero di poter ricambiare questa stima 

continuando sulla scia dei risultati raggiunti fin qui. A maggio abbiamo sfiorato la promozione, ma 

ci riproveremo. Mi preme dire che lo faremo con le nostre forze, raccogliendo i frutti del nostro 

lavoro. La Federazione ci ha proposto di essere ripescati in Serie B, ma abbiamo declinato l’invito. 

Un traguardo del genere vogliamo conquistarlo sul campo, per noi stessi e per tutta la gente che è 

venuta a tifarci ovunque in tutti i palazzetti del Lazio”. Sulla stagione che verrà: “Potrò scegliere in 

una rosa ampia e con tanta qualità. Abbiamo costruito i presupposti per fare un importante salto di 

qualità a livello giovanile, un obiettivo che la società sta realizzando anno dopo anno con 

intelligenza e lungimiranza. Il progetto che seguirò coinvolge anche il vivaio. Seguendo l’Under 18, 

creeremo un ponte tra la formazione giovanile di punta e la prima squadra, portando tanti ragazzi 

nella pallavolo che conta”. 

C’è una grande novità nello staff tecnico. Il vice allenatore di Savino Guglielmi sarà Mirko Marcelli, 

ex palleggiatore che negli ultimi 4 anni ha difeso i colori di Monterotondo in campo dimostrando 

un grande attaccamento alla maglia e una passione senza limiti. “È la persona giusta: l’ho scelto e 

voluto fortemente – ha aggiunto Guglielmi – Mirko è un mio ex giocatore, che conosco molto bene 

e che nei momenti di difficoltà ha avuto il coraggio di mettersi al servizio della squadra, cambiando 

anche ruolo quando le circostanze lo richiedevano. I ragazzi lo stimano molto. Sono felice e 

orgoglioso che possa accompagnarmi in questa avventura”. 

http://www.volleymaniaweb.com/category/campionati-regionali/serie-c/
http://www.volleymaniaweb.com/
http://www.volleymaniaweb.com/wp-content/uploads/2019/08/guglielmi-2.jpg


Lo stesso Marcelli si è definito entusiasta: “Continuerò a seguire anche il settore femminile, come 

nella passata stagione, ma poter lavorare a stretto contatto con mister Guglielmi rappresenta 

un’enorme opportunità di crescita per me. Da lui e dalla squadra potrò imparare molto. Mi metto a 

disposizione con tanta umiltà e con voglia di fare bene. Sono pronto, insieme costruiremo qualcosa 

di importante”. 

 



 

Volley Monterotondo. Serie C e 

U18, Guglielmi c’è: "Un progetto 
vincente". Il suo vice è Marcelli 

8 Agosto 2019 

 

Di Redazione 

La Asd Volley Team Monterotondo annuncia con estrema soddisfazione la continuazione del 

rapporto di collaborazione con il mister Savino Guglielmi. 

Il tecnico, allenatore di 3° grado tra i più apprezzati nel panorama regionale e nazionale, guiderà 

la prima squadra nel campionato di Serie C e la formazione giovanile Under 18 maschile, 

quest’ultima impegnata anche in Prima Divisione. 

Dopo essere stato protagonista a Monterotondo di due campionati vinti in passato (la Serie C e la 

Serie B2, nelle stagioni 2008-09 e 2009-10) e aver partecipato alla Serie B1, Guglielmi rinnova per 

la quarta stagione consecutiva con la Volley Team. 

Nel nuovo ciclo ha centrato una salvezza al primo tentativo (2016-17), una semifinale playoff nel 

secondo anno (2017-18) e una finalissima per la promozione in Serie B nell’ultima annata 

sportiva (2018-19). 



“Sono contentissimo e carico – le sue parole – La società mi ha ridato fiducia e questo non fa che 

consolidare un rapporto unico tra me e la dirigenza. Spero di poter ricambiare questa stima 

continuando sulla scia dei risultati raggiunti fin qui. 

A maggio abbiamo sfiorato la promozione, ma ci riproveremo. Mi preme dire che lo faremo con le 

nostre forze, raccogliendo i frutti del nostro lavoro. La Federazione ci ha proposto di essere ripescati 

in Serie B, ma abbiamo declinato l’invito. Un traguardo del genere vogliamo conquistarlo sul campo, 

per noi stessi e per tutta la gente che è venuta a tifarci ovunque in tutti i palazzetti del Lazio”. 

Sulla stagione che verrà: “Potrò scegliere in una rosa ampia e con tanta qualità. Abbiamo costruito i 

presupposti per fare un importante salto di qualità a livello giovanile, un obiettivo che la società sta 

realizzando anno dopo anno con intelligenza e lungimiranza. Il progetto che seguirò coinvolge anche 

il vivaio. Seguendo l’Under 18, creeremo un ponte tra la formazione giovanile di punta e la prima 

squadra, portando tanti ragazzi nella pallavolo che conta”. 

C’è una grande novità nello staff tecnico. Il vice allenatore di Savino Guglielmi sarà Mirko Marcelli, 

ex palleggiatore che negli ultimi 4 anni ha difeso i colori di Monterotondo in campo dimostrando 

un grande attaccamento alla maglia e una passione senza limiti. 

“È la persona giusta: l’ho scelto e voluto fortemente – ha aggiunto Guglielmi – Mirko è un mio ex 

giocatore, che conosco molto bene e che nei momenti di difficoltà ha avuto il coraggio di mettersi al 

servizio della squadra, cambiando anche ruolo quando le circostanze lo richiedevano. I ragazzi lo 

stimano molto. Sono felice e orgoglioso che possa accompagnarmi in questa avventura”. 

Lo stesso Marcelli si è definito entusiasta: “Continuerò a seguire anche il settore femminile, come 

nella passata stagione, ma poter lavorare a stretto contatto con mister Guglielmi rappresenta 

un’enorme opportunità di crescita per me. 

Da lui e dalla squadra potrò imparare molto. Mi metto a disposizione con tanta umiltà e con voglia 

di fare bene. Sono pronto, insieme costruiremo qualcosa di importante”. 

 



 

 



 

 



 

CM> Monterotondo fa bottino pieno contro Zagarolo 
Serie Cnov 11, 2019 

 
Monterotondo spazza via ogni dubbio: sì, un altro campionato d’alta classifica è possibile. Come i 

precedenti due, entrambi conclusi ai playoff (di cui l’ultimo con la sconfitta in finale), la Volley 

Team dichiara alla pallavolo regionale le sue ambizioni. Dopo le vittorie su Valsugana e Fenice nei 

primi due turni, la formazione di Savino Guglielmi ha battuto 3-1 la Intent Zagarolo al palazzetto. 

Una vittoria in 4 set contro la squadra che lo scorso anno si classificò al primo posto nel proprio 

girone di Serie C, conquistando sul campo (senza poi giocarla) la Serie B. 

Il primo set è equilibrato e con continui capovolgimenti di fronte. Monterotondo passa in vantaggio 

con un muro di Ricci (10-9), uno dei migliori nel sestetto titolare formato da Paolucci in palleggio, 

Bernabè opposto, Grippo e Tomei al centro, Santi e Ricci a banda e con Orsolini e Balducci che si 

alternano nel ruolo di libero. Monterotondo mantiene 3-4 punti di vantaggio fino alla fine del set, 

chiuso sul 25-21. È al centro che si combatte la vera battaglia del match: Cirulli e Petrilli da una 

parte, Tomei e Grippo (e soprattutto Martinoia dal secondo set in poi) regalano un confronto bello 

ed entusiasmante, che i granata vincono di forza. Il secondo parziale è un dominio dei ragazzi di 

Savino Guglielmi: termina 25-11, con Ricci e Bernabè che dominano in attacco, con Tomei leader 

assoluto (caratteriale e tecnico) e con Edoardo Paolucci, votato MPV dal pubblico a fine partita, 

perfetto in regia. Nel terzo set arriva la reazione dei gabini: salgono in cattedra gli schiacciatori 

Zagaria e Rapuano, l’opposto D’Ascenzi aggiusta il tiro e la difesa di Monterotondo soffre. Finisce 

22-25. L’inerzia del match cambia: i padroni di casa non dominano più tutti i duelli e torna 

l’equilibrio del primo set, interrotto da un Martinoia decisivo al centro e da un Bernabè che si 

esalta variando continuamente colpi e regalando un paio di ace che infiammano il palazzetto. C’è 

tanto nervosismo in campo e fioccano i cartellini, con due rossi sventolati alla formazione di 

Zagarolo e uno a quella di Monterotondo. Davanti a 350 tifosi in festa, la chiude Fabrizio Santi che 

fa esultare tutti sul 25-20. È la terza vittoria consecutiva per la Volley Team. E sono tre punti d’oro 

che fanno morale e classifica. 

Volley Team Monterotondo – Intent Zagarolo 3-1 (25-21, 25-11, 22-25, 25-20) 

Arbitri: Giulia Antonia Marra, Alessandro Mattia Alì 

Volley Team Monterotondo: Balducci, Bernabè, Frosi, Grippo, Marinucci, Marsano, Martinoia, 

Orsolini, Paolucci, Pietrangeli, Ricci, Santi, Tomei. All. Guglielmi. Vice All. Marcelli. Dirigente: 

L’Abbate 

Intent Zagarolo: Arciero, F. Baldini, L. Baldini, Cirulli, D’Ascenzi, Di Pietro, Madaro, Orlandi, 

http://www.volleymaniaweb.com/category/campionati-regionali/serie-c/
http://www.volleymaniaweb.com/
http://www.volleymaniaweb.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC2130.jpg


Petrilli, Rapuano, Valenti, Zagaria. All. Vernini. Dirigente: G. Baldini 

RIVEDI LA PARTITA: 

https://www.facebook.com/volleyteammonterotondo/videos/671661503357585/  
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C Maschile, Monterotondo fa 

bottino pieno contro Zagarolo: 
esordio da applausi al palazzetto 

11 Novembre 2019 

 

 

Di Redazione 

Monterotondo spazza via ogni dubbio: sì, un altro campionato d’alta classifica è possibile. Come i 

precedenti due, entrambi conclusi ai playoff (di cui l’ultimo con la sconfitta in finale), la Volley 

Team dichiara alla pallavolo regionale le sue ambizioni. Dopo le vittorie su Valsugana e Fenice nei 

primi due turni, la formazione di Savino Guglielmi ha battuto 3-1 la Intent Zagarolo al 

palazzetto. Una vittoria in 4 set contro la squadra che lo scorso anno si classificò al primo posto 

nel proprio girone di Serie C, conquistando sul campo (senza poi giocarla) la Serie B. 

Il primo set è equilibrato e con continui capovolgimenti di fronte. Monterotondo passa in 

vantaggio con un muro di Ricci (10-9), uno dei migliori nel sestetto titolare formato da Paolucci in 

palleggio, Bernabè opposto, Grippo e Tomei al centro, Santi e Ricci a banda e con Orsolini e 

Balducci che si alternano nel ruolo di libero. Monterotondo mantiene 3-4 punti di vantaggio fino 

alla fine del set, chiuso sul 25-21. È al centro che si combatte la vera battaglia del 



match: Cirulli e Petrilli da una parte, Tomei e Grippo (e soprattutto Martinoia dal secondo set in 

poi) regalano un confronto bello ed entusiasmante, che i granata vincono di forza. 

Il secondo parziale è un dominio dei ragazzi di Savino Guglielmi: termina 25-11, con Ricci 

e Bernabè che dominano in attacco, con Tomei leader assoluto (caratteriale e tecnico) e con 

Edoardo Paolucci, votato MVP dal pubblico a fine partita, perfetto in regia. 

Nel terzo set arriva la reazione dei gabini: salgono in cattedra gli 

schiacciatori Zagaria e Rapuano, l’opposto D’Ascenzi aggiusta il tiro e la difesa di Monterotondo 

soffre. Finisce 22-25. L’inerzia del match cambia: i padroni di casa non dominano più tutti i duelli 

e torna l’equilibrio del primo set, interrotto da un Martinoia decisivo al centro e da 

un Bernabè che si esalta variando continuamente colpi e regalando un paio di ace che 

infiammano il palazzetto. C’è tanto nervosismo in campo e fioccano i cartellini, con due rossi 

sventolati alla formazione di Zagarolo e uno a quella di Monterotondo. Davanti a 350 tifosi in festa, 

la chiude Fabrizio Santi che fa esultare tutti sul 25-20. 

È la terza vittoria consecutiva per la Volley Team. E sono tre punti d’oro che fanno morale e 

classifica. 

Volley Team Monterotondo – Intent Zagarolo 3-1 (25-21, 25-11, 22-25, 25-20) 

Arbitri: Giulia Antonia Marra, Alessandro Mattia Alì 

Volley Team Monterotondo: Balducci, Bernabè, Frosi, Grippo, Marinucci, Marsano, Martinoia, 

Orsolini, Paolucci, Pietrangeli, Ricci, Santi, Tomei. All. Guglielmi. Vice All. Marcelli. Dirigente: 

L’Abbate 

Intent Zagarolo: Arciero, F. Baldini, L. Baldini, Cirulli, D’Ascenzi, Di Pietro, Madaro, Orlandi, 

Petrilli, Rapuano, Valenti, Zagaria. All. Vernini. Dirigente: G. Baldini 

 



OLIMPOPRESS 

Volley, serie C, Monterotondo fa bottino 

pieno contro Zagarolo 
Da 
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 - 
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Monterotondo spazza via ogni dubbio: sì, un altro campionato d’alta classifica è possibile. 

Come i precedenti due, entrambi conclusi ai playoff (di cui l’ultimo con la sconfitta in 
finale), la Volley Team dichiara alla pallavolo regionale le sue ambizioni. Dopo le vittorie 

su Valsugana e Fenice nei primi due turni, la formazione di Savino Guglielmi ha battuto 3-
1 la Intent Zagarolo al palazzetto. Una vittoria in 4 set contro la squadra che lo scorso 
anno si classificò al primo posto nel proprio girone di Serie C, conquistando sul campo 

(senza poi giocarla) la Serie B. 

Il primo set è equilibrato e con continui capovolgimenti di fronte. Monterotondo passa in 
vantaggio con un muro di Ricci (10-9), uno dei migliori nel sestetto titolare formato da 

Paolucci in palleggio, Bernabè opposto, Grippo e Tomei al centro, Santi e Ricci a banda e 
con Orsolini e Balducci che si alternano nel ruolo di libero. Monterotondo mantiene 3-4 
punti di vantaggio fino alla fine del set, chiuso sul 25-21. È al centro che si combatte la 

vera battaglia del match: Cirulli e Petrilli da una parte, Tomei e Grippo (e soprattutto 
Martinoia dal secondo set in poi) regalano un confronto bello ed entusiasmante, che i 
granata vincono di forza. Il secondo parziale è un dominio dei ragazzi di Savino Guglielmi: 

termina 25-11, con Ricci e Bernabè che dominano in attacco, con Tomei leader assoluto 
(caratteriale e tecnico) e con Edoardo Paolucci, votato MPV dal pubblico a fine partita, 
perfetto in regia. Nel terzo set arriva la reazione dei gabini: salgono in cattedra gli 

schiacciatori Zagaria e Rapuano, l’opposto D’Ascenzi aggiusta il tiro e la difesa di 
Monterotondo soffre. Finisce 22-25. L’inerzia del match cambia: i padroni di casa non 
dominano più tutti i duelli e torna l’equilibrio del primo set, interrotto da un Martinoia 

decisivo al centro e da un Bernabè che si esalta variando continuamente colpi e regalando 
un paio di ace che infiammano il palazzetto. C’è tanto nervosismo in campo e fioccano i 
cartellini, con due rossi sventolati alla formazione di Zagarolo e uno a quella di 
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Monterotondo. Davanti a 350 tifosi in festa, la chiude Fabrizio Santi che fa esultare tutti 

sul 25-20. È la terza vittoria consecutiva per la Volley Team. E sono tre punti d’oro che 
fanno morale e classifica. 

 



 

Certificati di Qualità del Settore Giovanile: la FIPAV premia 
40 società del Lazio 
Giovanili, Ultime notizienov 18, 2019 

Il movimento regionale guidato dal presidente 

Andrea Burlandi si conferma ai vertici. La FIPAV Roma, con 27 club, è il Comitato Territoriale più 

premiato d’Italia 

La FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, ha ufficializzato l’elenco delle società che ricevono il 

certificato di qualità per il settore giovanile per le stagioni sportive 2019/20 – 2020/21. Si tratta del 

più importante riconoscimento federale per i club che meglio hanno saputo lavorare con i propri 

vivai. Nell’elenco ci sono ben 40 club affiliati alla FIPAV Lazio, a dimostrazione della salute del 

movimento regionale guidato dal presidente Andrea Burlandi che si conferma tra i migliori nel 

panorama nazionale. Di questi 40 club, ben 27 sono affiliati alla FIPAV Roma; quello presieduto da 

Claudio Martinelli si conferma il Comitato Territoriale più premiato d’Italia davanti a Torino (19 

società), Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). 

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura 

Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino 

Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley 

(M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball 

Club Viterbo (F) 

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. 

Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Club 

Frascati (M+F), Volley Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione 

Pallavolo (F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII 

(M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley 

(M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), 

Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F) 

(M)= certificato di qualità per l’attività nel maschile 

(F)= certificato di qualità per l’attività nel femminile 

(M+F)= certificato di qualità per l’attività nel settore maschile e femminile 
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OLIMPOPRESS 

La Volley Team Monterotondo riceve il 

certificato di qualità della FIPAV 
Da 

 Redazione Olimpopress 

 - 

 21 Novembre 2019 

 

 
La Volley Team Monterotondo è stata insignita del certificato di qualità “argento” per 
l’attività svolta nel settore giovanile, sia maschile che femminile. L’assegnazione, la 

seconda consecutiva, conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dal 
direttore Laura Storno nel vivaio e certifica la permanenza della Volley Team nel gotha 
della pallavolo laziale. La certificazione della Federazione Italiana Pallavolo è il massimo 

riconoscimento per una società sportiva. 

Questo il commento del presidente Giancarlo Alberto Bianchini: “La notizia della 
assegnazione del marchio qualità Fipav era sperata visto l’impegno, la dedizione e la 

passione riversata da tutto lo staff tecnico e dirigenziale nel cercare di rimanere, 
nonostante la nostra giovane età, nell’elite della pallavolo laziale. In questo momento il 
ringraziamento va non solo a tutti i collaboratori e tesserati, ma anche e soprattutto alle 

famiglie dei nostri atleti in particolare di quelli più piccoli che continuando a darci fiducia 
portandoli in palestra consolidano quel senso di appartenenza e di unità che per noi ha lo 
stesso valore di una vittoria. Il grido “Forza Monte” è diventato per me e credo per molti 

altri non solo un emozione ma anche l’orgoglio di far parte di questa bella famiglia 
sportiva. Grazie di cuore, festeggeremo in palestra come sempre”. 
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La Volley Team Monterotondo riceve il 

certificato di qualità della FIPAV. Il 

commento del presidente Bianchini 
21 Novembre 2019 

 

*La Volley Team Monterotondo riceve il certificato di qualità della FIPAV. Il commento del 

presidente Bianchini* 

La Volley Team Monterotondo è stata insignita del certificato di qualità “argento” per l’attività 

svolta nel settore giovanile, sia maschile che femminile. L’assegnazione, la seconda consecutiva, 

conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dal direttore Laura Storno nel 

vivaio e certifica la permanenza della Volley Team nel gotha della pallavolo laziale. La 

certificazione della Federazione Italiana Pallavolo è il massimo riconoscimento per una società 

sportiva. 

Questo il commento del presidente Giancarlo Alberto Bianchini: *“La notizia della assegnazione 

del marchio qualità Fipav era sperata visto l’impegno, la dedizione e la passione riversata da tutto 

lo staff tecnico e dirigenziale nel cercare di rimanere, nonostante la nostra giovane età, nell’elite 

della pallavolo laziale. In questo momento il ringraziamento va non solo a tutti i collaboratori e 

tesserati, ma anche e soprattutto alle famiglie dei nostri atleti in particolare di quelli più piccoli 

che continuando a darci fiducia portandoli in palestra consolidano quel senso di appartenenza e di 

unità che per noi ha lo stesso valore di una vittoria. Il grido “Forza Monte” è diventato per me e 
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credo per molti altri non solo un emozione ma anche l’orgoglio di far parte di questa bella famiglia 

sportiva. Grazie di cuore, festeggeremo in palestra come sempre”.* 
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La Volley Team Monterotondo riceve il certificato di qualità 
della FIPAV. 
Giovanili, Ultime notizienov 21, 2019 

Il commento del presidente Bianchini 

La Volley Team Monterotondo è stata insignita del certificato di qualità “argento” per l’attività 

svolta nel settore giovanile, sia maschile che femminile. L’assegnazione, la seconda consecutiva, 

conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dal direttore Laura Storno nel vivaio 

e certifica la permanenza della Volley Team nel gotha della pallavolo laziale. La certificazione della 

Federazione Italiana Pallavolo è il massimo riconoscimento per una società sportiva. 

Questo il commento del presidente Giancarlo Alberto Bianchini: “La notizia della assegnazione del 

marchio qualità Fipav era sperata visto l’impegno, la dedizione e la passione riversata da tutto lo 

staff tecnico e dirigenziale nel cercare di rimanere, nonostante la nostra giovane età, nell’elite della 

pallavolo laziale. In questo momento il ringraziamento va non solo a tutti i collaboratori e tesserati, 

ma anche e soprattutto alle famiglie dei nostri atleti in particolare di quelli più piccoli che 

continuando a darci fiducia portandoli in palestra consolidano quel senso di appartenenza e di 

unità che per noi ha lo stesso valore di una vittoria. Il grido “Forza Monte” è diventato per me e 

credo per molti altri non solo un emozione ma anche l’orgoglio di far parte di questa bella famiglia 

sportiva. Grazie di cuore, festeggeremo in palestra come sempre”. 
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La Volley Team Monterotondo 

riceve il certificato di qualità della 

FIPAV 

21 Novembre 2019 

 

 

Di Redazione 

La Volley Team Monterotondo è stata insignita del certificato di qualità “argento” per l’attività 

svolta nel settore giovanile, sia maschile che femminile. L’assegnazione, la seconda consecutiva, 

conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dal direttore Laura Storno nel 

vivaio e certifica la permanenza della Volley Team nel gotha della pallavolo laziale. La 

certificazione della Federazione Italiana Pallavolo è il massimo riconoscimento per una società 

sportiva. Questo il commento del presidente Giancarlo Alberto Bianchini: “La notizia della 

assegnazione del marchio qualità Fipav era sperata visto l’impegno, la dedizione e la passione 

riversata da tutto lo staff tecnico e dirigenziale nel cercare di rimanere, nonostante la nostra giovane 

età, nell’elite della pallavolo laziale. In questo momento il ringraziamento va non solo a tutti i 

collaboratori e tesserati, ma anche e soprattutto alle famiglie dei nostri atleti in particolare di quelli 

più piccoli che continuando a darci fiducia portandoli in palestra consolidano quel senso di 

appartenenza e di unità che per noi ha lo stesso valore di una vittoria. 

Il grido “Forza Monte” è diventato per me e credo per molti altri non solo un emozione ma anche 

l’orgoglio di far parte di questa bella famiglia sportiva. Grazie di cuore, festeggeremo in palestra 

come sempre”. 

 



 

 



 

Velasco incontrerà gli allenatori del 

Lazio a Monterotondo 

L'incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti ai tecnici di ogni ordine e grado e ai 

dirigenti, si terrà il 24 febbraio 

 
venerdì 10 gennaio 2020 19:43 

MONTEROTONDO (ROMA)- Il Comitato Regionale FIPAV Lazio comunica che la 
sede del corso per gli allenatori con il direttore tecnico del settore giovanile 
maschile, Julio Velasco sarà Monterotondo. L'incontro tecnico-pratico, indirizzato a 
tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio (nel 
pomeriggio, orario da definire), presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. 
Si tratta del secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo è stato a 
Milano, il terzo sarà a Napoli l’11 maggio. L'evento è patrocinato dal Comune di 
Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento (vedi indizione) ai fini 
dell’obbligo annuale per la stagione 2019/2020. 
Dopo una fase di introduzione, Velasco condurrà un allenamento con la 
partecipazione di una squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech 
esplicativo su quanto visto durante l'allenamento. Come stabilito dalla Federazione 
Italiana Pallavolo, la quota di iscrizione all'iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva 
del materiale didattico. 

 



 

Julio Velasco incontra gli allenatori e i dirigenti a 
Monterotondo 
di Gian Luca Pasini 

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio rende nota la sede del corso per gli allenatori con il 

direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L’incontro tecnico-

pratico, indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 

febbraio a Monterotondo (nel pomeriggio, orario da definire), in provincia di Roma, 

presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. Si tratta del secondo corso 

organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo è stato a Milano, il terzo sarà a Napoli 

l’11 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di Monterotondo e sarà valido come un 

corso di aggiornamento (vedi indizione) ai fini dell’obbligo annuale per la stagione 

2019/2020. 

Dopo una fase di introduzione, Velasco condurrà un allenamento con la partecipazione 

di una squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech esplicativo su quanto visto 

durante l’allenamento. Come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, la quota di 

iscrizione all’iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva del materiale didattico. 
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LatinaCorriere.it 

Pallavolo: Julio Velasco incontra 

gli allenatori e i dirigenti 
Di 
 Federica Maddaloni 
 - 
10 Gennaio 2020 

Julio Velasco 

La FIPAV Lazio rende nota la sede del corso per gli allenatori di ogni ordine e 

grado e dirigenti con il direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio 

Velasco. L’incontro tecnico-pratico, si terrà lunedì 24 febbraio a Monterotondo in 

provincia di Roma  presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. Questo è il 

secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo infatti è stato a 

Milano, il terzo sarà a Napoli l’11 Maggio. L’evento è patrocinato dal comune di 

Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento ai fini dell’obbligo 

annuale per la stagione 2019/2020. Dopo una fase introduttiva, Velasco condurrà 

un allenamento con la partecipazione di una squadra giovanile locale. Dopo ciò 

seguirà lo speech esplicativo su quanto visto durante l’allenamento. La quota di 

iscrizione all’ iniziativa, come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, sarà di 

100 euro, comprensiva del materiale didattico. 

Gli allenatori che vogliono partecipare dovranno iscriversi al seguente link: 

https://servizi.federvolley.it/FipavEnt/addon/b_dsk.jsp 
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OLIMPOPRESS 

Volley, Julio Velasco incontra gli allenatori e 

i dirigenti a Monterotondo 
Da Redazione Olimpopress - 10 Gennaio 2020 

 

Julio Velasco 

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio rende nota la sede del corso per gli allenatori con il 
direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L’incontro tecnico-pratico, 

indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio a 
Monterotondo (nel pomeriggio, orario da definire), presso il palazzetto dello sport di via 

Monviso snc. Si tratta del secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo è 
stato a Milano, il terzo sarà a Napoli l’11 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di 
Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento ai fini dell’obbligo annuale 

per la stagione 2019/2020. 

 

https://www.olimpopress.it/
https://www.olimpopress.it/author/moremassi/
https://www.olimpopress.it/


SportLaziale.it 

Julio Velasco incontra gli allenatori e i 

dirigenti a Monterotondo 
10 Gennaio 2020 

 

 

 

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio rende nota la sede del corso per gli allenatori con il direttore 

tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L’incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti 

gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio a Monterotondo (nel 

pomeriggio, orario da definire), presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. Si tratta del 

secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo è stato a Milano, il terzo sarà a Napoli 

l’11 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di Monterotondo e sarà valido come un corso di 

aggiornamento (vedi indizione) ai fini dell’obbligo annuale per la stagione 2019/2020. 
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Dopo una fase di introduzione, Velasco condurrà un allenamento con la partecipazione di una 

squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech esplicativo su quanto visto durante 

l’allenamento. Come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, la quota di iscrizione 

all’iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva del materiale didattico. 

L’indizione: www.federvolley.it/area-allenatori 

Gli allenatori interessati dovranno iscriversi qui: servizi.federvolley.it/FipavEnt/addon/b_dsk.jsp 
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A Monterotondo l'incontro di Velasco con i 
tecnici del Lazio 

1 

Tutti gli allenatori, di ogni ordine e grado e ai dirigenti, saranno chiamati a raccolta il 
prossimo 24 febbraio presso il palazzetto dello sport di via Monviso 

 
venerdì 10 gennaio 2020 
 
MONTEROTONDO (ROMA)- Il 24 febbraio Julio Velasco, direttore tecnico del 
settore giovanile maschile della Fipav, terrà a Monterotondo il programmato corso 
con i tecnici del Lazio. L'incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti gli allenatori di 
ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio (nel pomeriggio, orario da 
definire), presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. Si tratta del secondo 
corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo è stato a Milano, il terzo sarà a 
Napoli l’11 maggio. L'evento è patrocinato dal Comune di Monterotondo e sarà 
valido come un corso di aggiornamento (vedi indizione) ai fini dell’obbligo annuale 
per la stagione 2019/2020. 
Dopo una fase di introduzione, Velasco condurrà un allenamento con la 
partecipazione di una squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech 
esplicativo su quanto visto durante l'allenamento. Come stabilito dalla Federazione 
Italiana Pallavolo, la quota di iscrizione all'iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva 
del materiale didattico. 

 



 

FIPAV Lazio: Julio Velasco incontra gli allenatori e i dirigenti 
a Monterotondo 
Giovanili, Ultime notiziegen 10, 2020 

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio rende nota la 

sede del corso per gli allenatori con il direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. 

L’incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si 

terrà il 24 febbraio a Monterotondo (nel pomeriggio, orario da definire), presso il palazzetto dello 

sport di via Monviso snc. Si tratta del secondo corso organizzato dalla FIPAV con Velasco: il primo 

è stato a Milano, il terzo sarà a Napoli l’11 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di 

Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento (vedi indizione) ai fini dell’obbligo 

annuale per la stagione 2019/2020. 

Dopo una fase di introduzione, Velasco condurrà un allenamento con la partecipazione di una 

squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech esplicativo su quanto visto durante 

l’allenamento. Come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, la quota di iscrizione 

all’iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva del materiale didattico. 

L’indizione: https://www.federvolley.it/area-allenatori 

Gli allenatori interessati dovranno iscriversi qui: 

https://servizi.federvolley.it/FipavEnt/addon/b_dsk.jsp 
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•   

FIPAV Lazio, Burlandi: “Al centro del progetto i 

giovani” 

Premiati i migliori vivai della regione, il presidente entusiasta: "Ringraziamo le società per lo 

splendido lavoro che portano avanti, sono sicuro che tanti dei nostri ragazzi calcheranno 

palcoscenici prestigiosi" 

 
scritto da Nicola Cavaliere21 gen 2020 

Altro su: Pallavolo, Fipav lazio, Stagione 2019/2020 

 

 
In foto La Fenice, ha ricevuto il Certificato Oro 

La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno saputo, nel 

corso delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, facendo crescere dei 

talenti destinati ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello. In una gremitissima 

sala auditorium, presso il palazzo delle Federazioni del CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato 

Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” 

riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e validi per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21. 

  

«Siamo orgogliosi di voi – ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti – oggi vi 

ringraziamo per lo splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su questa 

squadra per dare sempre maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i giovani sono al 

centro del progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 è 

l'anno delle Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre Nazionali. Che sia di buon auspicio per 

tutti voi». «La FIPAV Lazio guarda al futuro – ha aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi 

FIPAV Lazio – faccio i complimenti ai presidenti, ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati 

per la passione e la competenza dimostrata. Avanti così». 
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Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, 

dimostrando di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle 

vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione 

Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare 

all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel 

campo del sociale, alla comunicazione e all’attività finalizzata all’inclusione con le persone 

diversamente abili. Trentuno società operano a Roma e provincia, un vero record che conferma il 

CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in Italia, davanti a Torino (19 società), 

Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della 

FIPAV Latina che della FIPAV Viterbo. 

  

I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del 

punteggio raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente il 

certificato “oro”, riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile che per quella 

femminile. Quindici i certificati “argento” e 28 quelli “standard”. Presenti all’evento il vice 

presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni 

e i presidenti territoriali Mantua (Frosinone), Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini 

(Viterbo). 

 

L'ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE 

  

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 

  

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura 

Terracina '92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino 

Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley 

(M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball 

Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F) 

  

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), 

Pallavolo A. Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), 

Volley Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), 

Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), 

Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), 

Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo 

Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG 

(F), Volley&Sport (F), Duemila12 (M+F) 
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Premiati i migliori vivai della FIPAV Lazio. Burlandi: “I 

giovani al centro del progetto: orgogliosi di voi” 
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La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno saputo, nel corso 

delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti 

destinati ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello. In una gremitissima sala 

auditorium, presso il palazzo delle Federazioni del CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato 

Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha consegnato lunedì pomeriggio i certificati di 

qualità riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e validi per le stagioni sportive 2019-20 e 

2020-21. 

«Siamo orgogliosi di voi –  ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti –  oggi vi ringraziamo 

per lo splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su questa squadra per 

dare sempre maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i giovani sono al centro del 

progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 è l’anno delle 

Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre Nazionali. Che sia di buon auspicio per tutti voi». «La 

FIPAV Lazio guarda al futuro – ha aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i 
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complimenti ai presidenti, ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la 

competenza dimostrata. Avanti così». 

Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’ occhiello, 

dimostrando di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle 

vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione 

Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare 

all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative 

nel campo del sociale, alla comunicazione e all’ attività finalizzata all’ inclusione con le persone 

diversamente abili. Trentuno società operano a Roma e provincia, un vero record che conferma il 

CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in Italia, davanti a Torino (19 società), 

Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della 

FIPAV Latina che della FIPAV Viterbo. 

I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del 

punteggio raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente 

il certificato “ oro” , riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’ attività maschile che per quella 

femminile. Quindici i certificati “ argento”  e 28 quelli “ standard” . Presenti all’ evento il vice 

presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni e i 

presidenti territoriali Mantua (Frosinone), Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini 

(Viterbo). 

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE 

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura Terracina 

’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), 

Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team 

Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F), ADVC 

Frascati (M+F) 

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. 

Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Ladispoli 

(M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri 

(M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), 



Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma 

XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley 

(M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 

(M+F) 

 



 

La Fipav Lazio premia i migliori club del 
territorio. Il Presidente Burlandi: 
“Guardiamo al futuro” 

20 Gennaio, 2020 

foto Fipav Lazio 

Di Redazione 

La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno saputo, nel corso delle 
ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti destinati ad avere 
un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello. In una gremitissima sala auditorium, presso il palazzo 
delle Federazioni del CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha 
consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e 
validi per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21. 

«Siamo orgogliosi di voi – ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti – oggi vi ringraziamo per lo 
splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su questa squadra per dare sempre 
maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i giovani sono al centro del progetto, sono certo che ne 
vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 è l’anno delle Olimpiadi, dove potremo tifare per le 
nostre Nazionali. Che sia di buon auspicio per tutti voi». «La FIPAV Lazio guarda al futuro – ha 
aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i complimenti ai presidenti, ai dirigenti, agli 
atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la competenza dimostrata. Avanti così». 

Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, dimostrando 
di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle vittorie nei campionati, 
passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione Territoriale (CQT), Regionale 
(CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare all’organizzazione di eventi, alla 
partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel campo del sociale, alla comunicazione e 
all’attività finalizzata all’inclusione con le persone diversamente abili. Trentuno società operano a Roma e 
provincia, un vero record che conferma il CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in Italia, 
davanti a Torino (19 società), Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, 
cinque quelli sia della FIPAV Latina che della FIPAV Viterbo. 

I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del punteggio 
raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente il certificato “oro”, 
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riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile che per quella femminile. Quindici i certificati 
“argento” e 28 quelli “standard”. Presenti all’evento il vice presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i 
consiglieri regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni e i presidenti territoriali Mantua (Frosinone), 
Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini (Viterbo). 

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE 

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura Terracina ’92 (F), 
Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma 
(M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma (F), 
Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F) 

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. Volta 
Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Ladispoli (M+F), USD 
Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), 
San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma 
Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo 
Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), 
Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 (M+F) 

 



 

Premiati i migliori vivai 

del Lazio 
Riconoscimenti alle società che hanno lavorato meglio nel corso delle ultime due 

stagioni, nello sviluppare settori giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti destinati 

ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello 

© Fipav Lazio 
  
martedì 21 gennaio 2020 08:40 

ROMA-La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno 
saputo, nel corso delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, 
facendo crescere dei talenti destinati ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di 
alto livello. In una gremitissima sala auditorium, presso il palazzo delle Federazioni del 
CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha 



consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” riconosciuti dalla Federazione Italiana 
Pallavolo e validi per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21. 
 
 «Siamo orgogliosi di voi – ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti – oggi vi 
ringraziamo per lo splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su 
questa squadra per dare sempre maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i 
giovani sono al centro del progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi 
palcoscenici nazionali. Il 2020 è l'anno delle Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre 
Nazionali. Che sia di buon auspicio per tutti voi». «La FIPAV Lazio guarda al futuro – ha 
aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i complimenti ai presidenti, 
ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la competenza dimostrata. 
Avanti così». 
 Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, 
dimostrando di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai 
piazzamenti alle vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei 
Centri di Qualificazione Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e 
Nazionali giovanili), fino ad arrivare all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei 
tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel campo del sociale, alla comunicazione e 
all’attività finalizzata all’inclusione con le persone diversamente abili. Trentuno società 
operano a Roma e provincia, un vero record che conferma il CT presieduto da Claudio 
Martinelli come il più premiato in Italia, davanti a Torino (19 società), Milano-Monza-Lecco 
(18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della FIPAV Latina 
che della FIPAV Viterbo. 
 I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del 
punteggio raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è 
certamente il certificato “oro”, riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile 
che per quella femminile. Quindici i certificati “argento” e 28 quelli “standard”. Presenti 
all’evento il vice presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri regionali Colantonio, 
Mares, Di Blasi e Moni e i presidenti territoriali Mantua (Frosinone), Romano (Latina), 
Martinelli (Roma) e Centini (Viterbo). 
 L'ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE- 
 CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 
 CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura 
Terracina '92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), 
Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), 
Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends 
Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F) 
CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. 
Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley 
Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), 
Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), 
Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley 
(M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), 
Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), 
Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 (M+F) 

 



 
 

PALLAVOLO 

Fipav Lazio, Gio Volley Aprilia e Roma Cali 

XIII tra le società premiate per i vivai foto 
Burlandi: “I giovani al centro del progetto: orgogliosi di voi”. Lo ammette il 
Presidente di Fipav Lazio. Il volley cresce e non solo sotto al profilo dei risultati 

21 Gennaio 2020 - 6:00 

 

•  
•  
•  
•  
•  

Roma – La Fipav Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori 

perché hanno saputo, nel corso delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori 

giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti destinati ad avere un ruolo da 

protagonisti nella pallavolo di alto livello. 

In una gremitissima sala auditorium, presso il Palazzo delle Federazioni del 

Coni di viale Tiziano, a Roma, il Comitato Regionale presieduto da Andrea 

Burlandi ha consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” 

riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e validi per le stagioni sportive 

2019-20 e 2020-21. 
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«Siamo orgogliosi di voi – ha detto il 

presidente Burlandi ai presenti – vi ringraziamo per lo splendido lavoro che avete 

portato avanti, augurandovi di continuare su questa squadra per dare sempre 

maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i giovani sono al centro del 

progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 

è l’anno delle Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre Nazionali. Che sia di 

buon auspicio per tutti voi». «La FIPAV Lazio guarda al futuro – ha 

aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i complimenti ai 

presidenti, ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la 

competenza dimostrata. Avanti così». 

Sono 44 i club della regione che 

hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, dimostrando di 

essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti 

alle vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri 
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di Qualificazione Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali 

giovanili), fino ad arrivare all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei 

tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel campo del sociale, alla 

comunicazione e all’attività finalizzata all’inclusione con le persone diversamente 

abili. Trentuno società operano a Roma e provincia, un vero record che 

conferma il CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in 

Italia, davanti a Torino (19 società), Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i 

club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della FIPAV Latina che della FIPAV 

Viterbo. 

I marchi di qualità, come di consueto, 

sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del punteggio raggiunto in 

una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente il 

certificato “oro”, riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile che 

per quella femminile. Quindici i certificati “argento” e 28 quelli “standard”. 

Presenti all’evento il vice presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri 

regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni e i presidenti territoriali Mantua 

(Frosinone), Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini (Viterbo). 
L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE 
CERTIFICATO ORO 

Fenice Roma Pallavolo (M+F) 
CERTIFICATO ARGENTO 

Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia 

(F), Pallavolo Futura Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), 

Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. 

Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma 



(F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo 

(F), ADVC Frascati (M+F) 
CERTIFICATO STANDARD 

Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. Volta Latina 

(F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley 

Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo 

(F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma 

XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro 

(F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley 

(M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), 

Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), 

Duemila12 (M+F). 

(Il Faro on line) 
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Premiati i migliori vivai della FIPAV Lazio. 
Giovanili, Ultime notiziegen 21, 2020 

Burlandi: “I giovani al centro del progetto: orgogliosi 

di voi” 

La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno saputo, nel corso 

delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti 

destinati ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello. In una gremitissima sala 

auditorium, presso il palazzo delle Federazioni del CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato 

Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” 

riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e validi per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21. 

«Siamo orgogliosi di voi – ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti – oggi vi ringraziamo 

per lo splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su questa squadra per 

dare sempre maggiore qualità alla pallavolo giovanile. Nel Lazio i giovani sono al centro del 

progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 è l’anno delle 

Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre Nazionali. Che sia di buon auspicio per tutti voi». «La 

FIPAV Lazio guarda al futuro – ha aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i 

complimenti ai presidenti, ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la 

competenza dimostrata. Avanti così». 

Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, 

dimostrando di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle 

vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione 

Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare 

all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel 

campo del sociale, alla comunicazione e all’attività finalizzata all’inclusione con le persone 

diversamente abili. Trentuno società operano a Roma e provincia, un vero record che conferma il 

CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in Italia, davanti a Torino (19 società), 

Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della 

FIPAV Latina che della FIPAV Viterbo. 

http://www.volleymaniaweb.com/category/giovanili/
http://www.volleymaniaweb.com/category/ultime-notizie/
http://www.volleymaniaweb.com/
http://www.volleymaniaweb.com/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-20-at-19.34.26.jpeg


I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del 

punteggio raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente il 

certificato “oro”, riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile che per quella 

femminile. Quindici i certificati “argento” e 28 quelli “standard”. Presenti all’evento il vice 

presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni e i 

presidenti territoriali Mantua (Frosinone), Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini 

(Viterbo). 

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE 

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F) 

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura 

Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino 

Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley 

(M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball 

Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F) 

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. 

Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Ladispoli 

(M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri 

(M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), 

Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma 

XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley 

(M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 

(M+F) 

 



 

 
Sport 

Julio Velasco incontra gli allenatori a 
Monterotondo 

Il 24 febbraio grande evento al palazzetto dello sport con il direttore tecnico del settore 
giovanile maschile 

15 febbraio 2020 15:36 

 

Il Comitato Territoriale FIPAV Roma rende nota la sede del corso per gli allenatori con il 
direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L'incontro tecnico-pratico, 
indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio a 
Monterotondo, presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. L'evento è patrocinato 
dal Comune di Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento (vedi 
indizione) ai fini dell’obbligo annuale per la stagione 2019/2020. Dopo una fase di 
introduzione (nel pomeriggio, orario da definire), Velasco condurrà un allenamento con la 
partecipazione di una squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech esplicativo su 
quanto visto durante l'allenamento. Come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, la 
quota di iscrizione all'iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva del materiale didattico 
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Monterotondo – Quattrocento 

allenatori a lezione di Pallavolo 

dal grande Julio 

il 24 febbraio il mito Velasco a Monterotondo 

• / MONTEROTONDO 
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 L’iniziativa farà da apripista a una serie di appuntamenti ispirati al volley che 

culminerà nel fine 

settimana del 18/19 Aprile con il Trofeo dei Territori 2020, tutto grazie 

all’eccellente lavoro di squadra della 

Federazione e dell’Amministrazione Comunale. 

https://www.tiburno.tv/citta/monterotondo


La data, quella del 24 febbraio 2020, è di quelle da rimarcare con il circoletto 

rosso e da 

annoverare tra le pagine sportive più belle vissute dal capoluogo eretino. Al 

Palazzetto dello Sport arriverà 

per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha 

rivoluzionato la Pallavolo Italiana 

proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie impressionante di 

vittorie che sono valse 

rispettivamente il riconoscimento di “Allenatore del secolo” e di “Squadra del 

secolo” da parte della 

Federazione Internazionale. A seguire le parole di Velasco, nella sede del 

Palazzetto dello Sport, ci saranno 

circa quattrocento allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero che 

dice tutto sulla portata 

dell’avvenimento. “Una volta ottenuto il placet della Federazione Centrale” 

dichiara Luciano Cecchi, Event 

Director della FIPAV Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea 

Burlandi e Claudio 

Martinelli,abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie di fattori 

oggettivi; la città è facilmente 

raggiungibile, vanta un grande tradizione di pallavolo e ha una struttura 

rispondente ai canoni previsti. La 

risposta del sindaco Riccardo Varone e dei suoi Assessori di riferimento, questo 

va rimarcato, è stata subito 

concreta e di grande entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione 

Italiana Pallavolo” gli fa 

eco il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda, 

poterlo ospitare nella nostra 

città per un evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 

febbraio,insieme al 



Comitato Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma daremo vita a un 

percorso sportivo e culturale 

all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive saranno 

protagoniste d’eccellenza. La 

nostra Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il 

successo che meritano e un 

adeguato impatto mediatico e di partecipazione cittadina”. 

Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 

2020 (18-19 Aprile), una 

manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale 

attraverso un torneo tra le 

Rappresentative giovanili di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone. Rieti rientra 

nelle rappresentative di Roma e 

Viterbo. “Si tratta tradizionalmente di un momento topico per i centri di 

qualificazione territoriali” spiegano 

all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del 

Comitato Territoriale di Roma 

Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata l’organizzazione di questa 

edizione. “In campo 

scenderanno otto squadre formate da atleti di quattordici e quindici anni, cioè il 

futuro del nostro sport. In 

palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione più bella del nostro 

movimento, fatta di divertimento, 

lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione con 

il Comune di 

Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande tradizione 

del Volley eretino”. Il 

“progetto volley Monterotondo” prevede che nei giorni precedenti il 18 e il 19 

aprile in alcune scuole ci 

saranno incontri con gli studenti sui valori del Volley ai quali prenderanno parte 

testimonial di prestigio; 



sarà organizzata inoltre una conferenza stampa a Palazzo Orsini, mentre 

all’arrivo delle delegazioni vi sarà 

un bellissimo momento d’incontro tra la città e i giovanissimi atleti. A seguire 

da vicino le operazioni, per la 

FIPAV ci sarà Alessandro Fidotti, Responsabile Territorio e Promozione, 

mentre per il Comune saranno 

impegnati gli Assessori alle Politiche Educative Matteo Garofoli e quello allo 

Sport Alessandro Di Nicola, che 

commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter ospitare questi 

eventi. Monterotondo è 

una città con significative tradizioni sportive, il nostro impegno per questa 

giornata, sarà quello di 

confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo e da amministratore sarà 

un vero privilegio poter 

stringere la mano a Julio Velasco, ospitare tanti allenatori e accogliere ad aprile 

i giovani atleti del Trofeo, si 

tratterà di una bella avventura sportiva, dove la città di Monterotondo 

dimostrerà tutta la sua attenzione al 

mondo sportivo della pallavolo”. 
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Monterotondo – Quattrocento allenatori
a lezione di Pallavolo dal grande Julio
il 24 febbraio il mito Velasco a Monterotondo

 L’iniziativa farà da apripista a una serie di appuntamenti ispirati al volley

che culminerà nel fine

settimana del 18/19 Aprile con il Trofeo dei Territori 2020, tutto grazie

all’eccellente lavoro di squadra della

Federazione e dell’Amministrazione Comunale.

La data, quella del 24 febbraio 2020, è di quelle da rimarcare con il circoletto

rosso e da

annoverare tra le pagine sportive più belle vissute dal capoluogo eretino. Al

Palazzetto dello Sport arriverà

per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha

rivoluzionato la Pallavolo Italiana

proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie impressionante

di vittorie che sono valse
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rispettivamente il riconoscimento di “Allenatore del secolo” e di “Squadra

del secolo” da parte della

Federazione Internazionale. A seguire le parole di Velasco, nella sede del

Palazzetto dello Sport, ci saranno

circa quattrocento allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero

che dice tutto sulla portata

dell’avvenimento. “Una volta ottenuto il placet della Federazione Centrale”

dichiara Luciano Cecchi, Event

Director della FIPAV Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma

Andrea Burlandi e Claudio

Martinelli,abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie di fattori

oggettivi; la città è facilmente

raggiungibile, vanta un grande tradizione di pallavolo e ha una struttura

rispondente ai canoni previsti. La

risposta del sindaco Riccardo Varone e dei suoi Assessori di riferimento,

questo va rimarcato, è stata subito

concreta e di grande entusiasmo”.

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla

Federazione Italiana Pallavolo” gli fa

eco il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda,

poterlo ospitare nella nostra

città per un evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il

24 febbraio,insieme al

Comitato Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma daremo vita a

un percorso sportivo e culturale

all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive saranno

protagoniste d’eccellenza. La

nostra Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il

successo che meritano e un

adeguato impatto mediatico e di partecipazione cittadina”.

Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori

2020 (18-19 Aprile), una

manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale

attraverso un torneo tra le

Rappresentative giovanili di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone. Rieti rientra

nelle rappresentative di Roma e

Viterbo. “Si tratta tradizionalmente di un momento topico per i centri di

qualificazione territoriali” spiegano

all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del

Comitato Territoriale di Roma

Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata l’organizzazione di

questa edizione. “In campo

scenderanno otto squadre formate da atleti di quattordici e quindici anni, cioè

il futuro del nostro sport. In

palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione più bella del nostro

movimento, fatta di divertimento,

lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione

con il Comune di

Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande

tradizione del Volley eretino”. Il

“progetto volley Monterotondo” prevede che nei giorni precedenti il 18 e il

19 aprile in alcune scuole ci
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saranno incontri con gli studenti sui valori del Volley ai quali prenderanno

parte testimonial di prestigio;

sarà organizzata inoltre una conferenza stampa a Palazzo Orsini, mentre

all’arrivo delle delegazioni vi sarà

un bellissimo momento d’incontro tra la città e i giovanissimi atleti. A seguire

da vicino le operazioni, per la

FIPAV ci sarà Alessandro Fidotti, Responsabile Territorio e Promozione,

mentre per il Comune saranno

impegnati gli Assessori alle Politiche Educative Matteo Garofoli e quello allo

Sport Alessandro Di Nicola, che

commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter ospitare

questi eventi. Monterotondo è

una città con significative tradizioni sportive, il nostro impegno per questa

giornata, sarà quello di

confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo e da amministratore sarà

un vero privilegio poter

stringere la mano a Julio Velasco, ospitare tanti allenatori e accogliere ad

aprile i giovani atleti del Trofeo, si

tratterà di una bella avventura sportiva, dove la città di Monterotondo

dimostrerà tutta la sua attenzione al

mondo sportivo della pallavolo”.
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VOLLEY 
0 

Monterotondo attende l'arrivo del 

mito Julio Velasco 

Il 24 febbraio il tecnico dei trionfi azzurri sarà nel capoluogo eretino dove terrà lezione 

ad oltre 400 tecnici. Soddisfatto il  Sindaco Riccardo Varone: « Questa iniziativa e 

quelle che verranno sono nel solco della grande tradizione della città » 

 
SULLO STESSO ARGOMENTO 

  
giovedì 20 febbraio 2020 16:35 

MONTEROTONDO (ROMA)– Il 24 febbraio al Palazzetto dello Sport arriverà per 
una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha rivoluzionato la 
Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie 
impressionante di vittorie che sono valse a lui e alla Nazionale il riconoscimento di 
“Allenatore del secolo” e di “Squadra del secolo” da parte della Federazione 
Internazionale. A seguire la lezione, ci saranno circa quattrocento allenatori 
provenienti anche da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata 
dell’avvenimento. L’operazione, subito avallata dalla Federazione centrale, è stata 
fortemente voluta dal vertice FIPAV regionale e da quello capitolino nelle persone 
di Andrea Burlandi, Claudio Martinelli e Luciano Cecchi. Dopo tale data ci saranno 
una serie di iniziative nelle scuole per preparare il terreno all’evento del 18 e 19 
aprile quando nei cinque impianti della città avrà luogo il Trofeo dei Territori, 
momento topico per il lavoro dei vari centri di qualificazione territoriali e tappa di 
avvicinamento al Trofeo delle Regioni. A Monterotondo, a partire dalla mitica Pro 
Juventute che militò anche in A2, permane una grande tradizione di Volley, grazie a 
quella stessa Società e al Monterotondo Volley Team che da anni si aggiudica il 



Certificato di qualità della FIPAV. Una circostanza che il primo cittadino Riccardo 
Varone sottolinea con forza. 
« Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione 
Italiana Pallavolo-ha dichiarato il sindaco Varone- il nome di Velasco è di per sé una 
leggenda, poterlo ospitare nella nostra città per un evento così importante è motivo 
d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato Regionale Lazio e al 
Comitato Territoriale di Roma daremo vita a un percorso sportivo e culturale 
all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni cittadine saranno 
protagoniste. La nostra Amministrazione sta facendo il massimo perché tutti gli 
eventi abbiamo un grande successo e un adeguato impatto mediatico. Lo merita la 
tradizione Pallavolistica e sportiva in genere che a Monterotondo è cosa 
consolidata ». 
Grande l’impegno anche da parte degli Assessori alle Politiche Educative Matteo 
Garofoli e quello allo Sport Alessandro Di Nicola. Sua la chiosa finale. «Siamo 
orgogliosi di poter ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con significative 
tradizioni sportive, il nostro impegno nella circostanza sarà quello di confermarle in 
pieno. A titolo personale, da sportivo, sarà bello stringere la mano a Velasco; ospitare 
tanti allenatori e accogliere ad aprile i giovani atleti del Trofeo e le loro famiglie sarà 
una bella avventura, la città farà la sua figura ». 

 



SportLaziale.it 

Monterotondo città del Volley: da Velasco al Trofeo dei 

Territori del Lazio, tutti gli appuntamenti in programma 
20 Febbraio 2020 

 

 

 

L’iniziativa farà da apripista a una serie di appuntamenti ispirati al volley che culminerà nel fine settimana del 

18/19 Aprile con il Trofeo dei Territori 2020, tutto grazie all’eccellente lavoro di squadra della Federazione e 

dell’Amministrazione Comunale. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio 2020. Al 

Palazzetto dello Sport di Monterotondo arriverà per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di 

tutti ha rivoluzionato la Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie 

impressionante di vittorie che sono valse rispettivamente il riconoscimento di ‘Allenatore del secolo’ e di 

‘Squadra del secolo’ da parte della Federazione Internazionale. A seguire le parole di Velasco, ci saranno circa 

quattrocento allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata 

dell’ avvenimento. “Una volta ottenuto il placet della Federazione Centrale”  dichiara Luciano Cecchi, Event 

Director della FIPAV Lazio, “ insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, 

abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie di fattori oggettivi; la città è facilmente raggiungibile, 

vanta un grande tradizione di pallavolo e ha una struttura rispondente ai canoni previsti. La risposta del sindaco 

Riccardo Varone e dei suoi Assessori di riferimento, questo va rimarcato, è stata subito concreta e di grande 

entusiasmo”. 

https://www.sportlaziale.it/
https://www.sportlaziale.it/
https://i2.wp.com/www.sportlaziale.it/wp-content/uploads/2020/02/velasco-monterotondo-2-1.jpeg?fit=1150%2C851&ssl=1


“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione Italiana Pallavolo” gli fa eco il 

sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda, poterlo ospitare nella nostra città per un 

evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato Regionale 

Lazio e al Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un percorso sportivo e culturale all’interno del quale la 

città, le scuole e le Associazioni sportive saranno protagoniste d’eccellenza. La nostra Amministrazione sta 

facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il successo che meritano e un adeguato impatto mediatico e di 

partecipazione cittadina”. 

Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 2020 (18-19 Aprile), una 

manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale attraverso un torneo tra le 

Rappresentative giovanili di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. “Si tratta tradizionalmente di un momento 

topico per i centri di qualificazione territoriali spiegano all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea 

Burlandi e quello del Comitato Territoriale di Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata 

l’organizzazione di questa edizione. “ In campo scenderanno otto squadre formate da atleti di quattordici e 

quindici anni, cioè il futuro del nostro sport. In palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione più bella del 

nostro movimento, fatta di divertimento, lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la 

collaborazione con il Comune di Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande tradizione 

del Volley eretino”. 

Il progetto “Monterotondo Città del Volley”, in collaborazione con la Regione Lazio, prevede che nei giorni 

precedenti il 18 e il 19 aprile in alcune scuole ci saranno incontri con gli studenti sui valori della pallavolo ai 

quali prenderanno parte testimonial di prestigio; sarà organizzata inoltre una conferenza stampa a Palazzo 

Orsini, mentre all’arrivo delle delegazioni vi sarà un bellissimo momento d’ incontro tra la città e i giovanissimi 

atleti. A seguire da vicino le operazioni, per la FIPAV ci sarà Alessandro Fidotti, Responsabile Territorio e 

Promozione, mentre per il Comune saranno impegnati gli Assessori alle Politiche Educative Matteo Garofoli e 

quello allo Sport Alessandro Di Nicola, che commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter 

ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con significative tradizioni sportive, il nostro impegno per 

questa giornata, sarà quello di confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo e da amministratore sarà un 

vero privilegio poter stringere la mano a Julio Velasco, ospitare tanti allenatori e accogliere ad aprile i giovani 

atleti del Trofeo, si tratterà di una bella avventura sportiva, dove la città di Monterotondo dimostrerà tutta la sua 

attenzione al mondo sportivo della pallavolo”. 

 



 
A Monterotondo tutti a lezione da Julio 
Velasco 

0 

Lunedì 24 febbraio 400 tecnici del Lazio saranno a lezione con il leggendario tecnico 
delle vittorie della nazionale azzurra. Soddisfatto il  Sindaco Riccardo Varone: « Questa 
iniziativa e quelle che verranno sono nel solco della grande tradizione della città » 

 
giovedì 20 febbraio 2020 

 
MONTEROTONDO (ROMA)– C'è grande attesa a Monterotondo, in provincia di 
Roma, per l'arrivo di Julio Velasco che, lunedì 24 febbraio al Palazzetto dello 
Sport del centro eretino terrà una lezione molto attesa alla quale parteciperanno 
oltre 400 allenatori. Il tecnico che più di tutti ha rivoluzionato la Pallavolo Italiana, 
proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie impressionante di 
vittorie che sono valse a lui e alla Nazionale il riconoscimento di “Allenatore del 
secolo” e di “Squadra del secolo” da parte della Federazione Internazionale 
porterà tutta la sua esperienza maturata sui campi di tutto il mondo. 
L’iniziativa, sostenuta dalla Federazione centrale, è stata fortemente voluta dal 
vertice FIPAV regionale e da quello capitolino nelle persone di Andrea Burlandi, 
Claudio Martinelli e Luciano Cecchi. Dopo tale data ci saranno una serie di 
iniziative nelle scuole per preparare il terreno all’evento del 18 e 19 aprile 
quando nei cinque impianti della città avrà luogo il Trofeo dei Territori, momento 
topico per il lavoro dei vari centri di qualificazione territoriali e tappa di 
avvicinamento al Trofeo delle Regioni. A Monterotondo, a partire dalla mitica Pro 
Juventute che militò anche in A2, permane una grande tradizione di Volley, 
grazie a quella stessa Società e al Monterotondo Volley Team che da anni si 
aggiudica il Certificato di qualità della FIPAV. Una circostanza che il primo 
cittadino Riccardo Varone sottolinea con forza. 

« Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione 
Italiana Pallavolo-ha dichiarato il sindaco Varone- il nome di Velasco è di per sé una 



leggenda, poterlo ospitare nella nostra città per un evento così importante è motivo 
d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato Regionale Lazio e al 
Comitato Territoriale di Roma daremo vita a un percorso sportivo e culturale 
all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni cittadine saranno 
protagoniste. La nostra Amministrazione sta facendo il massimo perché tutti gli 
eventi abbiamo un grande successo e un adeguato impatto mediatico. Lo merita la 
tradizione Pallavolistica e sportiva in genere che a Monterotondo è cosa 
consolidata ». 
Grande l’impegno anche da parte degli Assessori alle Politiche Educative 
Matteo Garofoli e quello allo Sport Alessandro Di Nicola. Sua la chiosa finale. 
«Siamo orgogliosi di poter ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con 
significative tradizioni sportive, il nostro impegno nella circostanza sarà quello di 
confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo, sarà bello stringere la mano a 
Velasco; ospitare tanti allenatori e accogliere ad aprile i giovani atleti del Trofeo e le 
loro famiglie sarà una bella avventura, la città farà la sua figura ». 

 



 

Monterotondo città del Volley: da Velasco al Trofeo dei 
Territori del Lazio 
Provinciali, Ultime notiziefeb 20, 2020 

tutti gli appuntamenti in programma 

L’iniziativa farà da apripista a una serie di appuntamenti ispirati al volley che culminerà nel fine 

settimana del 18/19 Aprile con il Trofeo dei Territori 2020, tutto grazie all’eccellente lavoro di 

squadra della Federazione e dell’Amministrazione Comunale. 

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio 2020. Al Palazzetto dello Sport 

di Monterotondo arriverà per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha 

rivoluzionato la Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie 

impressionante di vittorie che sono valse rispettivamente il riconoscimento di “Allenatore del 

secolo” e di “Squadra del secolo” da parte della Federazione Internazionale. A seguire le parole di 

Velasco, ci saranno circa quattrocento allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero che 

dice tutto sulla portata dell’avvenimento. “Una volta ottenuto il placet della Federazione Centrale” 

dichiara Luciano Cecchi, Event Director della FIPAV Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di 

Roma Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie 

di fattori oggettivi; la città è facilmente raggiungibile, vanta un grande tradizione di pallavolo e ha 

una struttura rispondente ai canoni previsti. La risposta del sindaco Riccardo Varone e dei suoi 

Assessori di riferimento, questo va rimarcato, è stata subito concreta e di grande entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione Italiana Pallavolo” 

gli fa eco il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda, poterlo ospitare 

nella nostra città per un evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 

febbraio, insieme al Comitato Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un 

percorso sportivo e culturale all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive 

saranno protagoniste d’eccellenza. La nostra Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli 

eventi abbiamo il successo che meritano e un adeguato impatto mediatico e di partecipazione 

cittadina”. 

Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 2020 (18-19 Aprile), 

una manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale attraverso un 

torneo tra le Rappresentative giovanili di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. “Si tratta 

tradizionalmente di un momento topico per i centri di qualificazione territoriali” spiegano 

all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del Comitato Territoriale di 

Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata l’organizzazione di questa edizione. “In 

campo scenderanno otto squadre formate da atleti di quattordici e quindici anni, cioè il futuro del 
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nostro sport. In palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione più bella del nostro movimento, 

fatta di divertimento, lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione 

con il Comune di Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande tradizione 

del Volley eretino”. 

Il progetto “Monterotondo Città del Volley”, in collaborazione con la Regione Lazio, prevede che 

nei giorni precedenti il 18 e il 19 aprile in alcune scuole ci saranno incontri con gli studenti sui 

valori della pallavolo ai quali prenderanno parte testimonial di prestigio; sarà organizzata inoltre 

una conferenza stampa a Palazzo Orsini, mentre all’arrivo delle delegazioni vi sarà un bellissimo 

momento d’incontro tra la città e i giovanissimi atleti. A seguire da vicino le operazioni, per la 

FIPAV ci sarà Alessandro Fidotti, Responsabile Territorio e Promozione, mentre per il Comune 

saranno impegnati gli Assessori alle Politiche Educative Matteo Garofoli e quello allo Sport 

Alessandro Di Nicola, che commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter 

ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con significative tradizioni sportive, il nostro 

impegno per questa giornata, sarà quello di confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo e 

da amministratore sarà un vero privilegio poter stringere la mano a Julio Velasco, ospitare tanti 

allenatori e accogliere ad aprile i giovani atleti del Trofeo, si tratterà di una bella avventura 

sportiva, dove la città di Monterotondo dimostrerà tutta la sua attenzione al mondo sportivo della 

pallavolo”. 

 



 

Julio Velasco il 24 Febbraio a 
Monterotondo 

20 Febbraio, 2020 

Federvolley 

Di Redazione 

Si avvicina sempre di più il secondo appuntamento del corso riservato ai tecnici e dirigenti nazionali, tenuto 
dal Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco. 

L’incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 
febbraio (ore 15) a Monterotondo, presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. 

La tappa romana arriva dopo il primo appuntamento di Milano, quando lo scorso 16 dicembre numerose 
furono le presenze al Centro Pavesi. L’ultima giornata, invece, si svolgerà l’11 maggio a Napoli. 

L’evento rappresenta una grande possibilità di formazione, a cui possono partecipare allenatori, smart 
coach, dirigenti, ma anche eventuali non tesserati, interessati a prendere parte agli incontri in qualità di 
uditori. 
La procedura d’iscrizione per ogni categoria sarà attivabile attraverso questo 
link https://servizi.federvolley.it/FipavEnt/login_eqn.jsp o 
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Monterotondo città del Volley: da Velasco al Trofeo 
dei Territori del Lazio 
di Gian Luca Pasini 

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio 2020. Al Palazzetto dello Sport di 

Monterotondo arriverà per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha rivoluzionato 

la Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie impressionante di vittorie 

che sono valse rispettivamente il riconoscimento di “Allenatore del secolo” e di “Squadra del secolo” da 

parte della Federazione Internazionale. A seguire le parole di Velasco, ci saranno circa quattrocento 

allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata dell’avvenimento. “Una 

volta ottenuto il placet della Federazione Centrale” dichiara Luciano Cecchi, Event Director della FIPAV 

Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, abbiamo subito 

pensato a Monterotondo per una serie di fattori oggettivi; la città è facilmente raggiungibile, vanta un grande 

tradizione di pallavolo e ha una struttura rispondente ai canoni previsti. La risposta del sindaco Riccardo 

Varone e dei suoi Assessori di riferimento, questo va rimarcato, è stata subito concreta e di grande 

entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione Italiana Pallavolo” gli fa eco 

il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda, poterlo ospitare nella nostra città 

per un evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato 

Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un percorso sportivo e culturale 

all’interno del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive saranno protagoniste d’eccellenza. La nostra 

Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il successo che meritano e un adeguato 

impatto mediatico e di partecipazione cittadina”. Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il 

Trofeo del Territori 2020 (18-19 Aprile), una manifestazione che metterà a confronto il meglio della 

Pallavolo Regionale attraverso un torneo tra le Rappresentative giovanili di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e 

Frosinone. “Si tratta tradizionalmente di un momento topico per i centri di qualificazione territoriali” 

spiegano all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del Comitato Territoriale di 

Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata l’organizzazione di questa edizione. “In campo 

scenderanno otto squadre formate da atleti di quattordici e quindici anni, cioè il futuro del nostro sport. In 

palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione più bella del nostro movimento, fatta di divertimento, lealtà 

e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione con il Comune di Monterotondo e con 

le Società del territorio che rinsaldano la grande tradizione del Volley eretino”. 
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A Monterotondo il volley 
importante: Julio Velasco ospite 
al palazzetto dello sport 
L’iniziativa con il coach azzurro più vittorioso farà da apripista a una serie di 
appuntamenti ispirati al volley, che culminerà con il Trofeo dei Territori 2020 

Comunicato Stampa - 21 Febbraio 2020 - 6:00 

  

 

•  

Monterotondo – La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 

febbraio 2020. Al Palazzetto dello Sport di Monterotondo arriverà per una 

lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha rivoluzionato la 

pallavolo italiana proiettandola nel mito del volley mondiale grazie a una 

serie impressionante di vittorie che sono valse rispettivamente il riconoscimento di 

“Allenatore del secolo” e di “Squadra del secolo” da parte della Federazione 

Internazionale. 

Le parole di Velasco, ci saranno circa quattrocento allenatori provenienti anche 

da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata dell’avvenimento. “Una 

volta ottenuto il placet della Federazione Centrale – dichiara Luciano Cecchi, 

event director della Fipav Lazio – insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea 

Burlandi e Claudio Martinelli, abbiamo subito pensato a Monterotondo per una 

serie di fattori oggettivi; la città è facilmente raggiungibile, vanta un grande 

tradizione di pallavolo e ha una struttura rispondente ai canoni previsti. La 

https://www.ilfaroonline.it/2020/02/21/a-monterotondo-il-volley-importante-julio-velasco-ospite-al-palazzetto-dello-sport/320379/
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risposta del sindaco Riccardo Varone e dei suoi Assessori di riferimento, questo va 

rimarcato, è stata subito concreta e di grande entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione 

Italiana Pallavolo”. Gli fa eco il sindaco Riccardo Varone. “Il nome di Velasco è 

di per sé una leggenda, poterlo ospitare nella nostra città per un evento così 

importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al 

Comitato Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un 

percorso sportivo e culturale all’interno del quale la città, le scuole e le 

Associazioni sportive saranno protagoniste d’eccellenza. La nostra 

Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il successo 

che meritano e un adeguato impatto mediatico e di partecipazione cittadina”. 

Toccherà ancora al capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 

2020 (18-19 aprile), una manifestazione che metterà a confronto il meglio 

della pallavolo regionale attraverso un torneo tra le Rappresentative giovanili 

di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. “Si tratta tradizionalmente di un 

momento topico per i centri di qualificazione territoriali”. Spiegano all’unisono il 

presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del Comitato Territoriale 

di Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata l’organizzazione di 

questa edizione. “In campo scenderanno otto squadre formate da atleti di 

quattordici e quindici anni, cioè il futuro del nostro sport. In palio non ci sarà solo 

la vittoria ma l’espressione più bella del nostro movimento, fatta di divertimento, 

lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione con il 

Comune di Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande 

tradizione del volley eretino”. 

Il progetto “Monterotondo Città del Volley”, in collaborazione con la Regione 

Lazio, prevede che nei giorni precedenti il 18 e il 19 aprile in alcune scuole ci 

saranno incontri con gli studenti sui valori della pallavolo ai quali 

prenderanno parte testimonial di prestigio; sarà organizzata inoltre una 

conferenza stampa a Palazzo Orsini, mentre all’arrivo delle delegazioni vi sarà un 

bellissimo momento d’incontro tra la città e i giovanissimi atleti. 

A seguire da vicino le operazioni, per la Fipav ci sarà Alessandro Fidotti, 

responsabile Territorio e Promozione, mentre per il Comune saranno impegnati gli 

assessori alle politiche educative Matteo Garofoli e quello allo sport Alessandro 

Di Nicola, che commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter 

ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con significative tradizioni 

sportive, il nostro impegno per questa giornata, sarà quello di confermarle in 

pieno. A titolo personale, da sportivo e da amministratore sarà un vero privilegio 

poter stringere la mano a Julio Velasco, ospitare tanti allenatori e accogliere ad 

aprile i giovani atleti del Trofeo, si tratterà di una bella avventura sportiva, dove 



la città di Monterotondo dimostrerà tutta la sua attenzione al mondo sportivo 

della pallavolo”. 
 



 

Monterotondo Città del Volley: da Velasco 
al Trofeo dei Territori del Lazio, tutti gli 
appuntamenti in programma 

21 Febbraio, 2020 

Foto: Fipav Puglia 

Di Redazione 

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio 2020. Al Palazzetto dello Sport di 
Monterotondo arriverà per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico che più di tutti ha 
rivoluzionato la Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley Mondiale grazie a una serie 
impressionante di vittorie che sono valse rispettivamente il riconoscimento di “Allenatore del secolo” e di 
“Squadra del secolo” da parte della Federazione Internazionale. A seguire le parole di Velasco, ci saranno 
circa quattrocento allenatori provenienti anche da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata 
dell’avvenimento. “Una volta ottenuto il placet della Federazione Centrale” dichiara Luciano Cecchi, Event 
Director della FIPAV Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, 
abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie di fattori oggettivi; la città è facilmente raggiungibile, 
vanta un grande tradizione di pallavolo e ha una struttura rispondente ai canoni previsti. La risposta del 
sindaco Riccardo Varone e dei suoi Assessori di riferimento, questo va rimarcato, è stata subito concreta e di 
grande entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione Italiana Pallavolo” gli fa eco 
il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una leggenda, poterlo ospitare nella nostra città 
per un evento così importante è motivo d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato 
Regionale Lazio e al Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un percorso sportivo e culturale all’interno 
del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive saranno protagoniste d’eccellenza. La nostra 
Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il successo che meritano e un adeguato 
impatto mediatico e di partecipazione cittadina”. 

Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 2020 (18-19 Aprile), una 
manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale attraverso un torneo tra 
le Rappresentative giovanili di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. “Si tratta tradizionalmente di un 
momento topico per i centri di qualificazione territoriali” spiegano all’unisono il Presidente della Fipav Lazio 
Andrea Burlandi e quello del Comitato Territoriale di Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata 
assegnata l’organizzazione di questa edizione. “In campo scenderanno otto squadre formate da atleti di 
quattordici e quindici anni, cioè il futuro del nostro sport. In palio non ci sarà solo la vittoria ma l’espressione 
più bella del nostro movimento, fatta di divertimento, lealtà e spirito di squadra, lo stesso che ha 
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contraddistinto la collaborazione con il Comune di Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano 
la grande tradizione del Volley eretino”. 

Il progetto “Monterotondo Città del Volley”, in collaborazione con la Regione Lazio, prevede che nei 
giorni precedenti il 18 e il 19 aprile in alcune scuole ci saranno incontri con gli studenti sui valori della 
pallavolo ai quali prenderanno parte testimonial di prestigio; sarà organizzata inoltre una conferenza 
stampa a Palazzo Orsini, mentre all’arrivo delle delegazioni vi sarà un bellissimo momento d’incontro tra la 
città e i giovanissimi atleti. A seguire da vicino le operazioni, per la FIPAV ci sarà Alessandro Fidotti, 
Responsabile Territorio e Promozione, mentre per il Comune saranno impegnati gli Assessori alle Politiche 
Educative Matteo Garofoli e quello allo Sport Alessandro Di Nicola, che commenta così la giornata: 
“Dobbiamo essere orgogliosi di poter ospitare questi eventi. Monterotondo è una città con significative 
tradizioni sportive, il nostro impegno per questa giornata, sarà quello di confermarle in pieno. A titolo 
personale, da sportivo e da amministratore sarà un vero privilegio poter stringere la mano a Julio Velasco, 
ospitare tanti allenatori e accogliere ad aprile i giovani atleti del Trofeo, si tratterà di una bella avventura 
sportiva, dove la città di Monterotondo dimostrerà tutta la sua attenzione al mondo sportivo della pallavolo”. 
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Monterotondo città del volley, da Velasco al Trofeo 
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Julio Velasco 

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio 2020. Al Palazzetto 

dello Sport di Monterotondo arriverà per una lezione molto attesa Julio Velasco, il tecnico 
che più di tutti ha rivoluzionato la Pallavolo Italiana proiettandola nel mito del volley 
Mondiale grazie a una serie impressionante di vittorie che sono valse rispettivamente il 

riconoscimento di “Allenatore del secolo” e di “Squadra del secolo” da parte della 
Federazione Internazionale. 

A seguire le parole di Velasco, ci saranno circa quattrocento allenatori provenienti anche 

da fuori regione, un numero che dice tutto sulla portata dell’avvenimento. “Una volta 
ottenuto il placet della Federazione Centrale” dichiara Luciano Cecchi, Event Director della 
FIPAV Lazio, “insieme ai Presidenti del Lazio e di Roma Andrea Burlandi e Claudio 

Martinelli, abbiamo subito pensato a Monterotondo per una serie di fattori oggettivi; la 
città è facilmente raggiungibile, vanta un grande tradizione di pallavolo e ha una struttura 
rispondente ai canoni previsti. La risposta del sindaco Riccardo Varone e dei suoi Assessori 

di riferimento, questo va rimarcato, è stata subito concreta e di grande entusiasmo”. 

“Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità offertaci dalla Federazione Italiana 
Pallavolo” gli fa eco il sindaco Riccardo Varone, “il nome di Velasco è di per sé una 

leggenda, poterlo ospitare nella nostra città per un evento così importante è motivo 
d’orgoglio, tanto più che dopo il 24 febbraio, insieme al Comitato Regionale Lazio e al 
Comitato Territoriale di Roma, daremo vita a un percorso sportivo e culturale all’interno 

del quale la città, le scuole e le Associazioni sportive saranno protagoniste d’eccellenza. La 
nostra Amministrazione sta facendo di tutto perché tutti gli eventi abbiamo il successo che 
meritano e un adeguato impatto mediatico e di partecipazione cittadina”. 
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Toccherà ancora il capoluogo eretino, infatti, ospitare il Trofeo del Territori 2020 (18-19 

Aprile), una manifestazione che metterà a confronto il meglio della Pallavolo Regionale 
attraverso un torneo tra le Rappresentative giovanili di Roma-Rieti, Viterbo, Latina e 
Frosinone. “Si tratta tradizionalmente di un momento topico per i centri di qualificazione 

territoriali” spiegano all’unisono il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e quello del 
Comitato Territoriale di Roma Claudio Martinelli alla cui struttura è stata assegnata 
l’organizzazione di questa edizione. “In campo scenderanno otto squadre formate da atleti 

di quattordici e quindici anni, cioè il futuro del nostro sport. In palio non ci sarà solo la 
vittoria ma l’espressione più bella del nostro movimento, fatta di divertimento, lealtà e 
spirito di squadra, lo stesso che ha contraddistinto la collaborazione con il Comune di 

Monterotondo e con le Società del territorio che rinsaldano la grande tradizione del Volley 
eretino”. 

Il progetto “Monterotondo Città del Volley”, in collaborazione con la Regione Lazio, 
prevede che nei giorni precedenti il 18 e il 19 aprile in alcune scuole ci saranno incontri 
con gli studenti sui valori della pallavolo ai quali prenderanno parte testimonial di 

prestigio; sarà organizzata inoltre una conferenza stampa a Palazzo Orsini, mentre 
all’arrivo delle delegazioni vi sarà un bellissimo momento d’incontro tra la città e i 
giovanissimi atleti. A seguire da vicino le operazioni, per la FIPAV ci sarà Alessandro 

Fidotti, Responsabile Territorio e Promozione, mentre per il Comune saranno impegnati gli 
Assessori alle Politiche Educative Matteo Garofoli e quello allo Sport Alessandro Di Nicola, 
che commenta così la giornata: “Dobbiamo essere orgogliosi di poter ospitare questi 

eventi. Monterotondo è una città con significative tradizioni sportive, il nostro impegno per 
questa giornata, sarà quello di confermarle in pieno. A titolo personale, da sportivo e da 
amministratore sarà un vero privilegio poter stringere la mano a Julio Velasco, ospitare 

tanti allenatori e accogliere ad aprile i giovani atleti del Trofeo, si tratterà di una bella 
avventura sportiva, dove la città di Monterotondo dimostrerà tutta la sua attenzione al 
mondo sportivo della pallavolo”. 
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MONTEROTONDO (ROMA)- Una grande festa con Julio
Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500
allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di
formazione proposto dalla FIPAV. Un vero e proprio evento
reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato
Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con
il patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della
società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello andato in
scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso
nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile
(il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio
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progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione
Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La
cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19
aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed
educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori
della pallavolo.

« La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo
secondo appuntamento di formazione – ha dichiarato Julio
Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per
tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del
nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre
meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i
tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte
le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli
spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono
nell’allenare i giovani ».

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i
ragazzi del CQR Lazio alternando la fase pratica a una lezione
teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di
Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport,
Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo.

« Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale
ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone –
Monterotondo è sempre di più la città della pallavolo e direi 
dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione
dei cittadini ».

« La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea
Burlandi, presidente FIPAV Lazio –  Si è trattato dell’ennesimo
appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio.
Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e
la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera
incredibile e lodevole ».

Questo il commento del numero uno della FIPAV di
Roma, Claudio Martinelli:

« Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei
fenomeni. Un mito assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al
Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento
simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso
maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che
non lascia indietro nessuno ».

Velasco DT della Fipav
Monterotondo attende Velasco
Velasco incontra i tecnici laziali

Tutte le notizie di Volley
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• FIPAV450 ALLENATORI PER IL CORSO DI 
MONTEROTONDO CON JULIO VELASCO 

P U B B L I C A T O  I L  2 4 / 0 2 / 2 0 2 0  

 

Si è svolto questo pomeriggio al palazzetto dello sport di Monterotondo il secondo appuntamento del 
corso FIPAV riservato ai tecnici e dirigenti nazionali, tenuto dal Direttore Tecnico del settore giovanile 
maschile Julio Velasco. 
Una grande festa alla quale hanno preso parte 450 allenatori provenienti dal centro Italia. Quello andato 
in scena oggi è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile 
dopo la tappa di Milano, mentre l’ultimo evento si svolgerà al PalaVesuvio Napoli il prossimo 11 maggio.   
“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione - ha 
dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento - È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del 
centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre 
meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero 
importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio 
le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”.           
Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio, alternando la fase 
pratica a una lezione teorica. 

(Photo Credit: Pinelli/Fipav) 
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News  

Pubblicato il 24 Febbraio, 2020 

Pallavolo Fipav – 500 tecnici al corso federale 

allenatori di Julio Velasco 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 

allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso federale di formazione. Un 

evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra CR Lazio e CT Roma, con il 

patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team 

Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo 

corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il 

prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con 

la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, 

infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività 

ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 

formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 

momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e 

mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di 

pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le 

regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le 

opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 
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VOLLEY MASCHILE 
24 Febbraio 2020 

Volley, 500 allenatori italiani a lezione 
da Julio Velasco a Monterotondo 
by Davide Triolo 

 

Julio Velasco - Foto Fipav Lazio 

 
Il palazzetto dello sport di Monterotondo è stato scenario di uno stupendo evento 
concernente il volley, con l’allenatore argentino Julio Velasco a far da Cicerone a circa 500 
allenatori provenienti dal centro Italia. Il tecnico sudamericano ha attuato un corso di 
formazione, proposto dalla FIPAV, il quale ha riscosso grande successo fra gli interessati. 
Velasco è dunque stato protagonista di una giornata all’insegna dello sport, utile per chi ha 
appreso i consigli di un grande del settore volley. La cittadina in provincia di Roma non è 
però stata l’unica sede scelta dal direttore tecnico del settore giovanile maschile della 
FIPAV, che aveva già preso parte ad un evento similare a Milano e sarà presente ad un 
altro a Napoli. 
 
 Di seguito le parole dello stesso Velasco, contento per il corretto svolgimento del corso: “La 
città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 
formazione. È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano 
soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non 
c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è 
davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti 
per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani“. 
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500 allenatori del centro Italia a lezione da Julio Velasco: la 
grande festa a Monterotondo 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 allenatori provenienti dal 
centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV.§ Un vero e proprio evento reso possibile 
dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il 
patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello 

andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del 
settore giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti 
dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama "Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, 
infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative 
nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo.  
  
"La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – ha 
dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del centro Italia, 
spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una 
sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le regioni 
hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono 
nell’allenare i giovani”.  

  
Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la fase pratica a 
una lezione teorica. Ad attendere "l’allenatore del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e 
l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. "Siamo orgogliosi di aver 
ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre 
di più la città della pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. 
"La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio –  Si è trattato 
dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati 
Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. Questo il 



commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: "Velasco resterà per sempre l’allenatore della 

Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. 
Vogliamo organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra 
pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”.  
  

  

  

 



 

Volley Team Monterotondo 

vince e convince 
24 / 02 / 2020 

 

Per qualsiasi formazione ritornare dopo la sosta rappresenta sempre un rebus, 

soprattutto quando sei il team leader del raggruppamento e gli altri si 

avvicinano in classifica. Invece, non sembra proprio subire pressioni il Volley 

Team Monterotondo che ha sconfitto la Fenice Volley con un netto tre a zero. 

La squadra di Monterotondo ha dimostrato di non aver smarrito la sua consueta 

solidità e questo score consente agli atleti locali di allungare sulla concorrenza. 

Prosegue la corsa della capolista che mira, dopo aver sfiorato l’obiettivo per 

due anni, al salto di categoria. Buone notizie giungono anche dall’under sedici 

maschile, che con la vittoria ottenuta contro i giovani rivali di Frascati è riuscita 

a salire sul gradino più basso del podio nel raggruppamento territoriale. E’ la 

conferma dell’eccellente qualità del vivaio del Volley Team Monterotondo, che 

ha come traguardo anche la crescita degli atleti impegnati con le formazioni 

giovanili. 

Fernando Giacomo Isabella  



 
Riuscito stage di Julio Velasco a 
Monterotondo 

0 

Il DT delle nazionali giovanili della Fipav ha tenuto lezione a 
oltre cinquecento tecnici del Centro Italia 

© Fipav Lazio 

lunedì 24 febbraio 2020 
 
MONTEROTONDO (ROMA)- E' stata una vera e propria feta della pallavolo quella 
che si è tenuta a Monterotondo, in provincia di Roma, per l'arrivo di Julio Velasco. 
Al palazzetto dello sport del centro eretino  circa 500 allenatori provenienti dal 
centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV. Un vero e 
proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale 
FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di 
Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. 
Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso 
nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, 
il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in 
sinergia con la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La 
cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a 
rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno 
come tema centrale i valori della pallavolo. 
« La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 
formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 
momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro 



incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea 
corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero 
importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti 
per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani ». 
Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio 
alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del 
secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, 
Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. 

« Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la 
Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della 
pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei 
cittadini ». 
« La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente 
FIPAV Lazio –  Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del 
Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team 
Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole ». 
Questo il commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: 

« Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito 
assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo 
organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso 
maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro 
nessuno ». 

 



 

500 allenatori del centro Italia a lezione da Julio Velasco 
Provinciali, Ultime notiziefeb 24, 2020 

la grande festa a Monterotondo 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 allenatori 

provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV. Un vero e 

proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale FIPAV Lazio e 

Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto 

della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella città alle 

porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile 

maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai 

Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La 

cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista 

di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – 

ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli 

allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi 

anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo 

capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco 

di dare degli spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la 

fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di Monterotondo, 

Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa 

ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la Federazione 

– ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della pallavolo e direi dello sport in 

generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata 

emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – Si è trattato dell’ennesimo 

appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, 

Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e 

lodevole”. Questo il commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco 

resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione di oggi ci 

proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento simile alle finali 

scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che 

non lascia indietro nessuno”. 
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500 allenatori del centro Italia a lezione da Julio 
Velasco: la grande festa a Monterotondo 

24 Febbraio, 2020 

Foto FIPAV Lazio 

Di Redazione 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 allenatori 
provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV. Un vero e proprio 
evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale FIPAV Lazio e Comitato 
Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, 
la Volley Team Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo 
corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a 
Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si 
chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 
19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema 
centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – ha 
dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del centro 
Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non 
c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, 
tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le opportunità 
che nascono nell’allenare i giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la fase pratica 
a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e 
l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di 
aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha 
dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della pallavolo e direi dello sport in generale, con 
tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata emozionante – il pensiero 
di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul 
territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team 
Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. Questo il commento del numero uno 
della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei 
fenomeni. Un mito assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo 
organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è 
come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 

(Fonte: comunicato stampa) 
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Di Redazione 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 

allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto 

dalla FIPAV. Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato 

Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di 

Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello andato in 

scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico 

del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio 

progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si 

chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei 

Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle 

scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – 

ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli 



allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi 

anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. 

Il movimento è davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli 

spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la 

fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di 

Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno 

consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale 

ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della 

pallavolo e direi dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. “La 

definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio 

– Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione 

locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in 

maniera incredibile e lodevole”. Questo il commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio 

Martinelli: “Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. 

La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento 

simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è come una 

grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 
allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla 
FIPAV. Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato 
Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del 
Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team 
Monterotondo. 
 

Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso 
nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il 
prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con 
la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, 
infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività 
ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 
 

http://www.nuovocorrierelaziale.it/2020/02/25/volley-500-allenatori-del-centro-italia-a-lezione-da-julio-velasco-la-grande-festa-a-monterotondo/
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“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 
formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 
momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro 
e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di 
pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le 
regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le 
opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 

 

 
Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio 
alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il 
sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di 
Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo 
incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è 
sempre di più la città della pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture 
a disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea 
Burlandi, presidente FIPAV Lazio –  Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio 
sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la 
Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. Questo 
il commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà 
per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione 
di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento 
simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è 
come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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(Photo Credit: Pinelli/Fipav) 

Si è svolto al palazzetto dello sport di Monterotondo il secondo appuntamento del corso 

FIPAV riservato ai tecnici e dirigenti nazionali, tenuto dal Direttore Tecnico del settore 
giovanile maschile Julio Velasco. 

Una grande festa alla quale hanno preso parte 450 allenatori provenienti dal centro Italia. 
Quello andato in scena oggi è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del 
settore giovanile maschile dopo la tappa di Milano, mentre l’ultimo evento si svolgerà al 

PalaVesuvio di Napoli il prossimo 11 maggio. 
“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 
formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 

momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro 
incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea 
corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, 

tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al 
meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 
Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio, 

alternando la fase pratica a una lezione teorica. 

 

https://www.olimpopress.it/
https://www.olimpopress.it/author/moremassi/
https://www.olimpopress.it/


 

Che festa a Monterotondo con Julio Velasco: 500 
tecnici a lezione dall'allenatore del secolo 

Al via il progetto "Monterotondo Città del Volley" con l'amministrazione comunale e la 
Regione Lazio verso il Trofeo dei Territori 

25 febbraio 2020 17:34 

Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 
allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto 
dalla FIPAV. Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra 
Comitato Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio 
del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team 
Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo 
corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il 
prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia 
con la Regione Lazio dal titolo “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, 
infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività 
ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 
“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 
formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 
momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro 
incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea 
corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, 
tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al 
meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. Durante l’evento, Velasco ha 
condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la fase pratica a una 
lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo 
Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa 
ricordo, oltre al direttore eventi FIPAV Lazio, prof. Luciano Cecchi. “Siamo orgogliosi di 
aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha dichiarato 
Varone – Monterotondo è sempre di più la città della pallavolo e direi dello sport in 
generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata 
emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – Si è trattato 
dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, 
Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in 
maniera incredibile e lodevole”. Questo il commento del numero uno della FIPAV di Roma, 
Claudio Martinelli: “Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. 
Un mito assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. 
Vogliamo organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso 
maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 allenatori 

provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV. Un vero 

e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale FIPAV 

Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di Monterotondo e il 

supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella 

città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore 

giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato 

avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. 

La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi 

protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori 

della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – 

ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli 
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allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei 

prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici 

lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io 

cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i 

giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la 

fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di 

Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno 

consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale 

ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della 

pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”. “La 

definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio –  Si 

è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione 

locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in 

maniera incredibile e lodevole”. Questo il commento del numero uno della FIPAV di 

Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. 

Un mito assoluto. La lezione di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo 

organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra 

pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport 

di Monterotondo circa 500 allenatori provenienti dal centro Italia hanno 

assistito al corso di formazione proposto dalla FIPAV. Un vero e proprio evento 

reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale FIPAV 

Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di 

Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team 

Monterotondo. Quello andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato 

il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile 

(il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato 

avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo 

https://www.tiburno.tv/citta/monterotondo


dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed 

educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo 

appuntamento di formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine 

dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del centro Italia, 

spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni 

vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i 

tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le regioni hanno 

una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le 

opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR 

Lazio alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore 

del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo 

sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo 

orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la 

Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città 

della pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture a 

disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata emozionante – il pensiero 

di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio –  Si è trattato dell’ennesimo 

appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, 

Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno 

unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. Questo il commento del 

numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà per 

sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione 

di oggi ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un 

evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La 

nostra pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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OLIMPOPRESS 

Volley, Monterotondo, Velasco 

e la carica dei 500 
Da Redazione Olimpopress - 26 Febbraio 2020 
 

 

 
Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 
allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla 
FIPAV. Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato 

Regionale FIPAV Lazio e Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il patrocinio del Comune di 
Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello 
andato in scena oggi nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il 

direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), 
inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio 
che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo 

dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative 
nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di 

formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo 
momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro 
incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea 

corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, 
tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al 
meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio 
alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il 
sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, 

che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo 
incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è 
sempre di più la città della pallavolo e direi dello sport in generale, con tante infrastrutture 
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a disposizione dei cittadini”. “La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea 

Burlandi, presidente FIPAV Lazio – Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio 
sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la 
Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. Questo 

il commento del numero uno della FIPAV di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà per 
sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione di oggi ci 
proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento simile alle 

finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è come una 
grande famiglia che non lascia indietro nessuno”. 
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Velasco a Monterotondo. Il messaggio del dg Mauro Ebano: 

“Una grande società per un grande lavoro di squadra” 
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Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale 

con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il 

primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato 

Fipav Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 

19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno 

come tema centrale i valori della pallavolo.  Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, 

Mauro Ebano, ha voluto sottolineare in un messaggio: 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con 

orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di 

pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi 

traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, 

una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un 

punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non 
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abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali 

giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e 

preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla 

nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno 

trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più 

accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non 

dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che 

non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, 

va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate Roberto, un braccio destro 

indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio 

pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come 

sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di 

Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al 

palazzetto. Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli 

innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune 

Di Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, 

salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola 

Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie 

d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di 

Monterotondo in giro per l’Italia. 

A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 

Mauro Ebano 
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Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale 

con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il 

primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato 

Fipav Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 

19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno 

come tema centrale i valori della pallavolo.  Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, 

Mauro Ebano, ha voluto sottolineare in un messaggio: 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con 

orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di 

pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi 

traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, 

una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un 

punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

https://www.sportlaziale.it/
https://www.sportlaziale.it/
https://i1.wp.com/www.sportlaziale.it/wp-content/uploads/2020/02/DSC_1193-1.jpg?fit=800%2C533&ssl=1


esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non 

abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali 

giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e 

preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla 

nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno 

trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più 

accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non 

dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che 

non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, 

va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate Roberto, un braccio destro 

indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio 

pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come 

sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di 

Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al 

palazzetto. Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli 

innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune 

Di Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, 

salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola 

Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie 

d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di 

Monterotondo in giro per l’Italia. 

A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 

Mauro Ebano 
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Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. 

Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il 

direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il primo a 

Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato Fipav 

Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. 

La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi 

protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori 

della pallavolo.  Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, Mauro Ebano, ha voluto 

sottolineare in un messaggio: 

Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con orgoglio e, 

consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di pallavolo posso 

affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi traguardo. Quando siamo 

nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, una grande società. Ebbene sì, ci 

siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un punto di riferimento per tutti, grandi e 

giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima 



squadra competitiva. Chiaramente non abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli 

(lo dicono i titoli e le finali giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è 

mai scesa sotto al 3° posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura 

solida e preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla nostra 

causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno trascorso le ultime due 

domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più accogliente in vista dell’evento di lunedì. 

E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, 

tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea 

Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate 

Roberto, un braccio destro indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più 

complesse. Il mio pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, 

così come sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di Natale) 

che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi durante questa 

avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al palazzetto. Condivido con tutti voi 

– staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti 

organi federali, dall’amministrazione del Comune Di Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno 

partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro 

della nostra società. Personalmente mi sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport 

Alessandro Di Nicola Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi 

riempie d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di 

Monterotondo in giro per l’Italia.A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore! 

Mauro Ebano 
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Di Redazione 

Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale 

con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il 

primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato 

Fipav Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 

e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno 

come tema centrale i valori della pallavolo. 

Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, Mauro Ebano, ha voluto sottolineare in 

un messaggio: “Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo 

dico con orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni 



di pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi 

traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, 

una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un 

punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non 

abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali 

giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e 

preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra”. 

“Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla 

nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno 

trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più 

accogliente in vista dell’evento di lunedì – continua Mauro Ebano -. E’ stata una grande 

dimostrazione d’affetto che non dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici 

dal Volley S3 alla Serie C, che non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in 

primis. A lui e a tutti loro, va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate Roberto, un 

braccio destro indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. 

Il mio pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così 

come sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di 

Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al palazzetto. 

Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli innumerevoli 

attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune Di 

Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, 

salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola Assessore 

per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie d’orgoglio dopo 

30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di Monterotondo in giro per 

l’Italia. A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 
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Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto 
il movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso 

nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana 
Pallavolo (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato 
avanti dal Comitato Fipav Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la 

Regione Lazio, dal titolo “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, 
anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività 
ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 

Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, Mauro Ebano, ha voluto 
sottolineare in un messaggio: 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico 

con orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo 
tanti anni di pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è 
pronta per qualsiasi traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un 

obiettivo: costruire, prima di tutto, una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il 
Volley nella nostra cittadina è sempre stato un punto di riferimento per tutti, grandi e 
giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi esclusivamente indirizzati 

all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non abbiamo mai perso la 
voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali giovanili, così 
come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura 
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solida e preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con 

Julio Velasco lo dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo 
libero alla nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle 

ragazze che hanno trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un 
luogo ancora più accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande 
dimostrazione d’affetto che non dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti 

i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, 
Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, va la riconoscenza di tutta la Volley Team. 
Ringrazio L’abbate Roberto, un braccio destro indispensabile che ha condiviso con me 

tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio pensiero va ovviamente al presidente 
Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come sento di dover citare i ragazzi 

del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni circostanza. Sono i nostri primi 
tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a Riccardo Diamanti che 
ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di Natale) che nel 

momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi durante 
questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al 
palazzetto. Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – 

gli innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del 
Comune Di Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con 
Velasco. Tutti loro, salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra 

società. Personalmente mi sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo 
sport Alessandro Di Nicola Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un 
riconoscimento che mi riempie d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione 

porto il nome della Pallavolo di Monterotondo in giro per l’Italia. 
A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 
Mauro Ebano 

 



 

Velasco a Monterotondo. Il messaggio del dg Mauro Ebano 
Campionati regionalifeb 27, 2020 

“Una grande società per un grande lavoro di 

squadra” 

Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale 

con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il primo 

a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato Fipav 

Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 

aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come 

tema centrale i valori della pallavolo. Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, Mauro 

Ebano, ha voluto sottolineare in un messaggio: 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con 

orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di 

pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi 

traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, 

una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un 

punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non 

abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali 

giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e 

preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla 

nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno 

trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più 

accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non 

dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che 

non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, 

va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate Roberto, un braccio destro 
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indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio 

pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come 

sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di 

Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al palazzetto. 

Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli innumerevoli 

attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune Di 

Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, 

salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola 

Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie 

d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di 

Monterotondo in giro per l’Italia. 

A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 

 



 

Velasco a Monterotondo. Il messaggio del dg Mauro Ebano 
Campionati regionalifeb 27, 2020 

“Una grande società per un grande lavoro di 

squadra” 

Il passaggio di Julio Velasco a Monterotondo, con il corso di lunedì 24 febbraio a cui hanno 

partecipato 500 allenatori provenienti dal centro Italia, è stata una grande festa per tutto il 

movimento. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale 

con il direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo (il primo 

a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dal Comitato Fipav 

Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in sinergia con la Regione Lazio, dal titolo 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 

aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come 

tema centrale i valori della pallavolo. Un aspetto che il direttore generale della Volley Team, Mauro 

Ebano, ha voluto sottolineare in un messaggio: 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con 

orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: Siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di 

pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo oggi è pronta per qualsiasi 

traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, 

una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un 

punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non 

abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali 

giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° 

posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e 

preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra. 

Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla 

nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno 

trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più 

accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non 

dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che 

non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, 

va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abbate Roberto, un braccio destro 

indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio 

http://www.volleymaniaweb.com/category/campionati-regionali/
http://www.volleymaniaweb.com/
http://www.volleymaniaweb.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC_1215.jpg


pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come 

sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni 

circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a 

Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di 

Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al palazzetto. 

Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli innumerevoli 

attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune Di 

Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, 

salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola 

Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie 

d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di 

Monterotondo in giro per l’Italia. 

A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!”. 

Mauro Ebano 
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500 allenatori a lezione da Julio Velasco: 

la grande festa a Monterotondo foto 
E’ andato di scena il secondo corso per allenatori del settore giovanile maschile. 
Velasco: “Allenare i giovani è una opportunità” 
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Monterotondo – Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport 

di Monterotondo circa 500 allenatori provenienti dal centro Italia hanno 

assistito al corso di formazione proposto dalla Fipav. 

Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato 

Regionale Fipav Lazio e Comitato Territoriale Fipav Roma, con il 

patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley 

Team Monterotondo. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato 

il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile 

maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto 

portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama 

“Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo 

dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed 

educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo. 
FOTO 
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Coach Velasco durante l’evento 

“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento 

di formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un 

ottimo momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del 

nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è 

una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è 

davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare 

degli spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i 

giovani”. 

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR 

Lazio alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore 

del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo 

sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo 

orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la 

Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della 

pallavolo e direi  dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei 

cittadini”. 
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“La definirei una giornata emozionante – il 

pensiero di Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio –  Si è trattato 

dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione 

locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno 

unito le forze in maniera incredibile e lodevole”. 

Questo il commento del numero uno della Fipav di Roma, Claudio Martinelli: 

“Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito 

assoluto. La lezione ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo 

organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso 

maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro 

nessuno”. 

Le dichiarazioni di Mauro Ebano, direttore generale del Volley Team 

Monterotondo, società organizzatrice dell’evento 

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. 

Lo dico con orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: siamo un gruppo 

fantastico. Dopo tanti anni di pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team 

Monterotondo è pronta per qualsiasi traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi 

sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, una grande società. Ebbene 

sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un punto di 

riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi 

esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. 

Chiaramente non abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti 

livelli (lo dicono i titoli e le finali giovanili, così come i risultati della Serie C che 

nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° posto) ma al tempo stesso qui si 

è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e preparata ad 

affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo 

dimostra”. 



Il dirigente del volley del Monterotondo 

prosegue: “Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente 

dedicano il loro tempo libero alla nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura 

Storno e dai genitori delle ragazze che hanno trascorso le ultime due domeniche a 

pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più accogliente in vista 

dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non 

dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 

alla Serie C, che non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea 

Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, va la riconoscenza di tutta la Volley 

Team. Ringrazio L’abate Roberto, un braccio destro indispensabile che ha 

condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio pensiero va 

ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così 

come sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci 

sostengono in ogni circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro 

Serrani per l’impegno e la dedizione, a Riccardo Diamanti che ha diretto le 

operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di Natale) che nel 

momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi 

durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe 

serate al palazzetto. Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori 

e appassionati – gli innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti organi 

federali, dall’amministrazione del Comune Di Monterotondo e dai 500 allenatori 

che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, salutandoci, si sono 

complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi 

sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro 

Di Nicola Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un 

riconoscimento che mi riempie d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e 

determinazione porto il nome della Pallavolo di Monterotondo in giro per l’Italia. 

A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!“. 

(Il Faro on line) 
 



 

Il Coronavirus, ferma Andrea 

Doria e Volley Team 

Monterotondo 
02 / 03 / 2020 

 

 

Nei momenti clou dei campionati, mentre gli obiettivi stagionali non sono 

davvero troppo lontani il Volley Team Monterotondo e l’Andrea 

Doria,  impegnati rispettivamente in serie C maschile e nella serie B2 nazionale 

femminile, sono fermate dal Coronavirus. Infatti, la Federazione ha deciso di 

bloccare temporaneamente la stagione. Rammentiamo che la decisione è stata 

assunta al termine di una riunione d’urgenza tenutasi a Bologna, in conseguenza 

dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo e 

anche istituzionale. Lo stop, coinvolge anche altre discipline agonistiche su 

tutto il territorio nazionale e termina il secondo giorno di marzo. Secondo 

quanto diramato dalla Federazione il prossimo turno dovrà svolgersi 



regolarmente e tutto dovrebbe tornare ad uno svolgimento regolare dei 

campionati. Il ogni modo, l’effetto Coronavirus si è abbattuto anche sullo sport 

dilettantistico e questa inattesa “sosta ai box” potrebbe complicare non poco la 

stagione delle formazioni in bagarre, per raggiungere i target stabiliti all’inizio 

della stagione agonistica. 

Fernando Giacomo Isabella 

 



 

Numeri da big per il Volley Team 

Monterotondo 
• SPORT 

17 / 03 / 2020 

 

 

La stagione disputata prima dello stop dal Volley Team Monterotondo è stata 

davvero straordinaria: trentacinque punti, dodici vittorie ed una sola sconfitta. 

La capolista ha due lunghezze di vantaggio sul Casal Bertone Lves e la lotta per 

il primato non pare proprio essere una sfida a due, dato che l’Oasi Idea 4 Green 

e Lara Roma Volley sono in scia. La promozione sarà una sida fra queste due 

https://www.tiburno.tv/categoria/sport/


formazioni, con il resto del raggruppamento impegnato in un difficile 

inseguimento. Nel poker di vertice il team Lara Roma Volley ha totalizzato il 

maggior numero di punti durante i match: 1262 ed è quello che ha subito più 

punti dagli avversari 1162. Casal Bertone Lves, invece, può vantare la miglior 

fase difensiva con 899 vincenti subiti. Il Volley Team Monterotondo ha 

sapientemente distribuito i punti di attacco e difesa, riuscendo a non subire più 

di una sconfitta in un campionato molto competitivo. Dopo lo stop gli scenari 

potrebbero cambiare e la capolista proverà a cancellare le ultime due stagioni 

amare, quando per un soffio non ha conquistato la promozione. La sfida nel 

girone B della serie C regionale di volley, resta ancora in bilico con alcuni big 

match da disputare. 

Fernando Giacomo Isabella 

 



 

 



 



 

Monterotondo in B. La gioia del società: "Il sogno è 

realtà" 

La società eretina festeggia l'importante promozione dopo tre anni di sacrifici 
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Volley Team Monterotondo 

La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre anni di impegno e sacrifici, di emozioni, 

vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è avvenuta sul campo, come tutti avrebbero 

immaginato. Non c’è stato l’ultimo pallone schiacciato a terra nell’ultima giornata di campionato – 

quello che fa esplodere di gioia il palazzetto dello sport, sempre strapieno – o in una finale playoff. 

La società sperava di ottenere il pass per la serie nazionale giocando fino alla fine un torneo che 

Monterotondo stava conducendo, in vetta alla classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è 

stato possibile a causa del Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la 

stagione, reintegrando in Serie B due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e 

B: la formazione eretina risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa l’ufficialità dalla 

Federazione Italiana Pallavolo, ma è certo che la Volley Team Monterotondo sbarca finalmente nei 

campionati nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un grande 

movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto dalla Serie D alla 

Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle ultime tre stagioni, solo 

considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match perdendone appena 10 (4 nel 

2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 giornate disputate, i granata sono stati 

per 41 settimane in vetta al campionato. Nessuno come loro in tutto il Lazio. Un cammino 

straordinario, rafforzato della decisione di affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti 

giovani, cresciuti nel vivaio, e di giocatori più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città 

di grande tradizione. “Riportare Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore 

giovanile di alto livello”. È nato con questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la 

squadra di Monterotondo c’è già stata in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina 

https://www.gazzettaregionale.it/notizie/tag/pallavolo
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– e ora ci ritorna da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha 

creato un polo pallavolistico di altissimo livello. 

“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al vertice – ha dichiarato il 

presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo dimostrato che Monterotondo non è mai stata lì 

in alto per caso. Ringraziamo i ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo 

riconoscimento arriva dal campo, per quello che in campo abbiamo sempre dimostrato. Ora inizia 

una nuova fase della nostra storia”. “Forse l’avremmo immaginata diversa la promozione – 

aggiunge il direttore generale Mauro Ebano, l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la 

festa sugli spalti che avevamo sognato ce la riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per 

altre vittorie. La parola chiave di questo successo è “organizzazione”. Dietro a un gruppo 

straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e uno staff tecnico di qualità assoluta, da chi lavora 

coi bambini del Volley S3 agli allenatori della prima squadra. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri 

tifosi: in questi anni abbiamo spesso riempito il palazzetto, con centinaia di tifosi a sostenerci. 

Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo preferito 

vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato riconosciuto 

questo diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo ampiamente meritato. 

Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli e tutto lo staff. In queste 

settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando grande professionalità anche dopo 

aver appreso della promozione. Ringrazio anche la società per non averci mai fatto mancare nulla e 

per aver accettato con coraggio questa nuova sfida, in un periodo che si prospetta di grande crisi per 

tutto lo sport”. 

Volley Team Monterotondo – stagione 2019-20Rosa: Davide Balducci, Davide Bernabè, Emiliano 

De Gattis, Andrea Frosi, Gianluca Grippo, Michele Marinucci, Roberto Marinucci, Leonardo 

Marsano, Manuele Martinoia, Stefano Orsolini, Edoardo Paolucci, Andrea Pietrangeli, Fabrizio 

Ricci, Fabrizio Santi, Giuseppe Tomei.Staff tecnico: Savino Guglielmi (1° allenatore) Mirko 

Marcelli (vice allenatore).Dirigente accompagnatore: Riccardo Diamanti 
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Pallavolo News – Il Volley Team Monterotondo 

sarà reintegrato in serie B 

La Volley Team Monterotondo è in Serie B. La promozione purtroppo non è avvenuta sul 

campo, come tutti avrebbero immaginato. La società sperava di ottenere il pass per la serie 

nazionale giocando fino alla fine un torneo che Monterotondo stava conducendo, in vetta 

alla classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è stato possibile a causa del 

Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la stagione, reintegrando in Serie B 

due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: la formazione eretina 

risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa l’ufficialità dalla Federazione Italiana 

Pallavolo, ma è certo che la Volley Team Monterotondo sbarca finalmente nei campionati 

nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un 

grande movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto 

dalla Serie D alla Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle 

ultime tre stagioni, solo considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match 

perdendone appena 10 (4 nel 2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 

giornate disputate, i granata sono stati per 41 settimane in vetta al campionato. Nessuno 

come loro in tutto il Lazio. Un cammino straordinario, rafforzato della decisione di affidare 

le sorti della prima squadra a un mix di atleti giovani, cresciuti nel vivaio, e di giocatori più 

esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città di grande tradizione. “Riportare 

Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore giovanile di alto livello”. È 

nato con questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra di Monterotondo 

c’è già stata in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – e ora ci ritorna 

da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha creato un polo 

pallavolistico di altissimo livello”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo 

https://www.ivolleymagazine.it/category/news/altre-serie/
https://www.ivolleymagazine.it/


preferito vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato 

riconosciuto questo diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo 

ampiamente meritato. Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli 

e tutto lo staff. In queste settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando 

grande professionalità anche dopo aver appreso della promozione. Ringrazio anche la 

società per non averci mai fatto mancare nulla e per aver accettato con coraggio questa 

nuova sfida, in un periodo che si prospetta di grande crisi per tutto lo sport”. 
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La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre anni di impegno e sacrifici, di emozioni, 

vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è avvenuta sul campo, come tutti avrebbero 

immaginato. Non c’è stato l’ultimo pallone schiacciato a terra nell’ultima giornata di campionato – 

quello che fa esplodere di gioia il palazzetto dello sport, sempre strapieno – o in una finale playoff. 

La società sperava di ottenere il pass per la serie nazionale giocando fino alla fine un torneo che 

Monterotondo stava conducendo, in vetta alla classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è 

stato possibile a causa del Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la stagione, 

reintegrando in Serie B due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: la 

formazione eretina risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa l’ufficialità dalla Federazione 

Italiana Pallavolo, ma è certo che la Volley Team Monterotondo sbarca finalmente nei campionati 

nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un grande 

movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto dalla Serie D alla 

Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle ultime tre stagioni, solo 

considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match perdendone appena 10 (4 nel 
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2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 giornate disputate, i granata sono stati 

per 41 settimane in vetta al campionato. Nessuno come loro in tutto il Lazio. Un cammino 

straordinario, rafforzato della decisione di affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti 

giovani, cresciuti nel vivaio, e di giocatori più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città 

di grande tradizione. “Riportare Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore 

giovanile di alto livello”. È nato con questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra 

di Monterotondo c’è già stata in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – e ora 

ci ritorna da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha creato un 

polo pallavolistico di altissimo livello. 

“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al vertice – ha dichiarato il 

presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo dimostrato che Monterotondo non è mai stata lì 

in alto per caso. Ringraziamo i ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo 

riconoscimento arriva dal campo, per quello che in campo abbiamo sempre dimostrato. Ora inizia 

una nuova fase della nostra storia”. “Forse l’avremmo immaginata diversa la promozione – 

aggiunge il direttore generale Mauro Ebano, l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la 

festa sugli spalti che avevamo sognato ce la riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per 

altre vittorie. La parola chiave di questo successo è “organizzazione”. Dietro a un gruppo 

straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e uno staff tecnico di qualità assoluta, da chi lavora 

coi bambini del Volley S3 agli allenatori della prima squadra. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri 

tifosi: in questi anni abbiamo spesso riempito il palazzetto, con centinaia di tifosi a sostenerci. 

Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo preferito 

vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato riconosciuto 

questo diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo ampiamente meritato. 

Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli e tutto lo staff. In queste 

settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando grande professionalità anche 

dopo aver appreso della promozione. Ringrazio anche la società per non averci mai fatto mancare 

nulla e per aver accettato con coraggio questa nuova sfida, in un periodo che si prospetta di 

grande crisi per tutto lo sport”. 

Volley Team Monterotondo – stagione 2019-20 Rosa: Davide Balducci, Davide Bernabè, Emiliano 

De Gattis, Andrea Frosi, Gianluca Grippo, Michele Marinucci, Roberto Marinucci, Leonardo 

Marsano, Manuele Martinoia, Stefano Orsolini, Edoardo Paolucci, Andrea Pietrangeli, Fabrizio 

Ricci, Fabrizio Santi, Giuseppe Tomei. Staff tecnico: Savino Guglielmi (1° allenatore) Mirko 

Marcelli (vice allenatore). Dirigente accompagnatore: Riccardo Diamanti 
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Volley, il Monterotondo è in Serie B: il sogno è realtà  

di Valerio De Benedetti 

Il sogno è finalmente realtà. Il Volley Team Monterotondo è ufficialmente in 

Serie B, stando a quanto stabilito dalla FIPAV in base al regolamento dei 

reintegri. Un traguardo inseguito per anni, sfuggito di un soffio nelle precedenti 

stagioni. Ora però, nonostante i campionati fermi, è tempo di festeggiare. Di 

seguito il comunicato ufficiale del club. 

https://www.tiburno.tv/citta/monterotondo


“La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre anni di impegno e 

sacrifici, di emozioni, vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è 

avvenuta sul campo, come tutti avrebbero immaginato. Non c’è stato l’ultimo 

pallone schiacciato a terra nell’ultima giornata di campionato – quello che fa 

esplodere di gioia il palazzetto dello sport, sempre strapieno – o in una finale 

playoff. La società sperava di ottenere il pass per la serie nazionale giocando 

fino alla fine un torneo che Monterotondo stava conducendo, in vetta alla 

classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è stato possibile a causa del 

Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la stagione, reintegrando 

in Serie B due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: 

la formazione eretina risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa 

l’ufficialità dalla Federazione Italiana Pallavolo, ma è certo che la Volley Team 

Monterotondo sbarca finalmente nei campionati nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo 

generare un grande movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i 

numeri: dopo il salto dalla Serie D alla Serie C e una stagione di transizione 

nel massimo torneo regionale, nelle ultime tre stagioni, solo considerando la 

regular season, Monterotondo ha vinto 55 match perdendone appena 10 (4 nel 

2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 giornate disputate, i 

granata sono stati per 41 settimane in vetta al campionato. Nessuno come loro 

in tutto il Lazio. Un cammino straordinario, rafforzato della decisione di 

affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti giovani, cresciuti nel 

vivaio, e di giocatori più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città 

di grande tradizione. “Riportare Monterotondo nei campionati nazionali e 

formare un settore giovanile di alto livello”. È nato con questo obiettivo 

il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra di Monterotondo c’è già stata 

in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – e ora ci ritorna 

da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha 

creato un polo pallavolistico di altissimo livello. 



“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al 

vertice – ha dichiarato il presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo 

dimostrato che Monterotondo non è mai stata lì in alto per caso. Ringraziamo i 

ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo riconoscimento 

arriva dal campo, per quello che in campo abbiamo sempre dimostrato. Ora 

inizia una nuova fase della nostra storia”. “Forse l’avremmo immaginata 

diversa la promozione – aggiunge il direttore generale Mauro Ebano, 

l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la festa sugli spalti che 

avevamo sognato ce la riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per 

altre vittorie. La parola chiave di questo successo è “organizzazione”. Dietro a 

un gruppo straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e uno staff tecnico di 

qualità assoluta, da chi lavora coi bambini del Volley S3 agli allenatori della 

prima squadra. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri tifosi: in questi anni 

abbiamo spesso riempito il palazzetto, con centinaia di tifosi a sostenerci. 

Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino 

Guglielmi, che ha commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra 

– Certamente avremmo preferito vincere sul campo, ma il coronavirus ha 

sospeso tutto. Da regolamento ci è stato riconosciuto questo diritto che noi, 

guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo ampiamente meritato. 

Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli e tutto lo 

staff. In queste settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, 

dimostrando grande professionalità anche dopo aver appreso della 

promozione. Ringrazio anche la società per non averci mai fatto mancare nulla 

e per aver accettato con coraggio questa nuova sfida, in un periodo che si 

prospetta di grande crisi per tutto lo sport”. 

Volley Team Monterotondo – stagione 2019-20 

Rosa: Davide Balducci, Davide Bernabè, Emiliano De Gattis, Andrea Frosi, 

Gianluca Grippo, Michele Marinucci, Roberto Marinucci, Leonardo Marsano, 



Manuele Martinoia, Stefano Orsolini, Edoardo Paolucci, Andrea Pietrangeli, 

Fabrizio Ricci, Fabrizio Santi, Giuseppe Tomei. 

Staff tecnico: Savino Guglielmi (1° allenatore) Mirko Marcelli (vice allenatore). 

Dirigente accompagnatore: Riccardo Diamanti 
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Volley Team Monterotondo 

Di Redazione 

La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre anni di impegno e sacrifici, di emozioni, 

vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è avvenuta sul campo, come tutti avrebbero 

immaginato. Non c’è stato l’ultimo pallone schiacciato a terra nell’ultima giornata di campionato – 

quello che fa esplodere di gioia il palazzetto dello sport, sempre strapieno – o in una finale playoff. 

La società sperava di ottenere il pass per la serie nazionale giocando fino alla fine un torneo che 

Monterotondo stava conducendo, in vetta alla classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è 

stato possibile a causa del Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la stagione, 

reintegrando in Serie B due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: la 

formazione eretina risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa l’ufficialità dalla Federazione 

Italiana Pallavolo, ma è certo che la Volley Team Monterotondo sbarca finalmente nei campionati 

nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un grande 

movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto dalla Serie D 

alla Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle ultime tre stagioni, 

solo considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match perdendone appena 10 (4 



nel 2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 giornate disputate, i granata 

sono stati per 41 settimane in vetta al campionato. 

Nessuno come loro in tutto il Lazio. Un cammino straordinario, rafforzato della decisione di 

affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti giovani, cresciuti nel vivaio, e di giocatori 

più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città di grande tradizione. “Riportare 

Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore giovanile di alto livello”. È nato con 

questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra di Monterotondo c’è già stata in 

passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – e ora ci ritorna da autentica regina 

della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha creato un polo pallavolistico di altissimo 

livello. 

“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al vertice – ha dichiarato il 

presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo dimostrato che Monterotondo non è mai stata lì 

in alto per caso. Ringraziamo i ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo 

riconoscimento arriva dal campo, per quello che in campo abbiamo sempre dimostrato. Ora inizia 

una nuova fase della nostra storia”. 

“Forse l’avremmo immaginata diversa la promozione – aggiunge il direttore generale Mauro Ebano, 

l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la festa sugli spalti che avevamo sognato ce la 

riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per altre vittorie. La parola chiave di questo 

successo è “organizzazione”. Dietro a un gruppo straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e 

uno staff tecnico di qualità assoluta, da chi lavora coi bambini del Volley S3 agli allenatori della 

prima squadra. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri tifosi: in questi anni abbiamo spesso riempito il 

palazzetto, con centinaia di tifosi a sostenerci. Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo preferito 

vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato riconosciuto questo 

diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo ampiamente meritato. Ringrazio 

i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli e tutto lo staff. In queste settimane hanno 

continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando grande professionalità anche dopo aver appreso 

della promozione. Ringrazio anche la società per non averci mai fatto mancare nulla e per aver 

accettato con coraggio questa nuova sfida, in un periodo che si prospetta di grande crisi per tutto lo 

sport”. 



Volley Team Monterotondo – stagione 2019-20 

Rosa: Davide Balducci, Davide Bernabè, Emiliano De Gattis, Andrea Frosi, Gianluca Grippo, 

Michele Marinucci, Roberto Marinucci, Leonardo Marsano, Manuele Martinoia, Stefano Orsolini, 

Edoardo Paolucci, Andrea Pietrangeli, Fabrizio Ricci, Fabrizio Santi, Giuseppe Tomei. 

Staff tecnico: Savino Guglielmi (1° allenatore) Mirko Marcelli (vice allenatore). 

Dirigente accompagnatore: Riccardo Diamanti 
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La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre anni di impegno e sacrifici, di 

emozioni, vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è avvenuta sul campo, come 
tutti avrebbero immaginato. Non c’è stato l’ultimo pallone schiacciato a terra nell’ultima 
giornata di campionato – quello che fa esplodere di gioia il palazzetto dello sport, sempre 

strapieno – o in una finale playoff. La società sperava di ottenere il pass per la serie 
nazionale giocando fino alla fine un torneo che Monterotondo stava conducendo, in vetta 
alla classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è stato possibile a causa del 

Coronavirus. E così la FIPAV ha deciso di concludere la stagione, reintegrando in Serie B 
due formazioni della regione Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: la formazione eretina 
risulta essere la testa di serie numero 1. È attesa l’ufficialità dalla Federazione Italiana 

Pallavolo, ma è certo che la Volley Team Monterotondo sbarca finalmente nei campionati 
nazionali. 
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Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un 

grande movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto 
dalla Serie D alla Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle 
ultime tre stagioni, solo considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match 

perdendone appena 10 (4 nel 2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 
65 giornate disputate, i granata sono stati per 41 settimane in vetta al campionato. 
Nessuno come loro in tutto il Lazio. Un cammino straordinario, rafforzato della decisione di 

affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti giovani, cresciuti nel vivaio, e di 
giocatori più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città di grande tradizione. 
“Riportare Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore giovanile di alto 

livello”. È nato con questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra di 
Monterotondo c’è già stata in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – 

e ora ci ritorna da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 
ha creato un polo pallavolistico di altissimo livello. 

 

“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al vertice – ha 
dichiarato il presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo dimostrato che 

Monterotondo non è mai stata lì in alto per caso. Ringraziamo i ragazzi, lo staff tecnico, i 
dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo riconoscimento arriva dal campo, per quello che in 
campo abbiamo sempre dimostrato. Ora inizia una nuova fase della nostra storia”. “Forse 

l’avremmo immaginata diversa la promozione – aggiunge il direttore generale Mauro 
Ebano, l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la festa sugli spalti che 
avevamo sognato ce la riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per altre 

vittorie. La parola chiave di questo successo è “organizzazione”. Dietro a un gruppo 
straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e uno staff tecnico di qualità assoluta, da 
chi lavora coi bambini del Volley S3 agli allenatori della prima squadra. Vorrei poi 

ringraziare tutti i nostri tifosi: in questi anni abbiamo spesso riempito il palazzetto, con 
centinaia di tifosi a sostenerci. Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 



 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo 
preferito vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato 
riconosciuto questo diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo 

ampiamente meritato. Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli 
e tutto lo staff. In queste settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando 
grande professionalità anche dopo aver appreso della promozione. Ringrazio anche la 

società per non averci mai fatto mancare nulla e per aver accettato con coraggio questa 
nuova sfida, in un periodo che si prospetta di grande crisi per tutto lo sport”. 

 



 

Volley Team Monterotondo in Serie B. La gioia della società: 
“Il sogno è realtà” 
Serie B, Top Newsmag 12, 2020 

La Volley Team Monterotondo è in Serie B. Dopo tre 

anni di impegno e sacrifici, di emozioni, vittorie e speranze. La promozione purtroppo non è 

avvenuta sul campo, come tutti avrebbero immaginato. Non c’è stato l’ultimo pallone schiacciato a 

terra nell’ultima giornata di campionato – quello che fa esplodere di gioia il palazzetto dello sport, 

sempre strapieno – o in una finale playoff. La società sperava di ottenere il pass per la serie 

nazionale giocando fino alla fine un torneo che Monterotondo stava conducendo, in vetta alla 

classifica, esprimendo la miglior pallavolo. Non è stato possibile a causa del Coronavirus. E così la 

FIPAV ha deciso di concludere la stagione, reintegrando in Serie B due formazioni della regione 

Lazio, le due capoliste dei gironi A e B: la formazione eretina risulta essere la testa di serie numero 

1. È attesa l’ufficialità dalla Federazione Italiana Pallavolo, ma è certo che la Volley Team 

Monterotondo sbarca finalmente nei campionati nazionali. 

Un riconoscimento che celebra il merito assoluto di un club che ha saputo generare un grande 

movimento in appena 5 anni e mezzo di vita. A dirlo sono i numeri: dopo il salto dalla Serie D alla 

Serie C e una stagione di transizione nel massimo torneo regionale, nelle ultime tre stagioni, solo 

considerando la regular season, Monterotondo ha vinto 55 match perdendone appena 10 (4 nel 

2017-18, 5 nel 2018-19 e 1 nel 2019-20). Su un totale di 65 giornate disputate, i granata sono stati 

per 41 settimane in vetta al campionato. Nessuno come loro in tutto il Lazio. Un cammino 

straordinario, rafforzato della decisione di affidare le sorti della prima squadra a un mix di atleti 

giovani, cresciuti nel vivaio, e di giocatori più esperti, motivati dall’obiettivo di vincere in una città 

di grande tradizione. “Riportare Monterotondo nei campionati nazionali e formare un settore 

giovanile di alto livello”. È nato con questo obiettivo il progetto Volley Team. In Serie B, la squadra 

di Monterotondo c’è già stata in passato – sempre con mister Savino Guglielmi in panchina – e ora 

ci ritorna da autentica regina della pallavolo regionale, con una società che dal 2014 ha creato un 

polo pallavolistico di altissimo livello. 

“Questi numeri certificano che nell’ultimo triennio siamo sempre stati al vertice – ha dichiarato il 

presidente Giancarlo Alberto Bianchini – Abbiamo dimostrato che Monterotondo non è mai stata lì 

in alto per caso. Ringraziamo i ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i nostri tifosi. Questo 

riconoscimento arriva dal campo, per quello che in campo abbiamo sempre dimostrato. Ora inizia 

una nuova fase della nostra storia”. “Forse l’avremmo immaginata diversa la promozione – 

aggiunge il direttore generale Mauro Ebano, l’architetto di questo successo – Ma chissà, magari la 

festa sugli spalti che avevamo sognato ce la riserviamo per il futuro, per un’altra promozione e per 
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altre vittorie. La parola chiave di questo successo è “organizzazione”. Dietro a un gruppo 

straordinario di ragazzi c’è una dirigenza forte e uno staff tecnico di qualità assoluta, da chi lavora 

coi bambini del Volley S3 agli allenatori della prima squadra. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri 

tifosi: in questi anni abbiamo spesso riempito il palazzetto, con centinaia di tifosi a sostenerci. 

Siamo davvero orgogliosi di questa famiglia”. 

“È un risultato che deriva da dati oggettivi – le parole del tecnico Savino Guglielmi, che ha 

commentato il reintegro in Serie B a nome di tutta la squadra – Certamente avremmo preferito 

vincere sul campo, ma il coronavirus ha sospeso tutto. Da regolamento ci è stato riconosciuto 

questo diritto che noi, guardando al percorso di vertice, direi che abbiamo ampiamente meritato. 

Ringrazio i ragazzi per lo splendido lavoro fatto, il mio vice Marcelli e tutto lo staff. In queste 

settimane hanno continuato ad allenarsi da remoto, dimostrando grande professionalità anche 

dopo aver appreso della promozione. Ringrazio anche la società per non averci mai fatto mancare 

nulla e per aver accettato con coraggio questa nuova sfida, in un periodo che si prospetta di grande 

crisi per tutto lo sport”. 

Volley Team Monterotondo – stagione 2019-20 

Rosa: Davide Balducci, Davide Bernabè, Emiliano De Gattis, Andrea Frosi, Gianluca Grippo, 

Michele Marinucci, Roberto Marinucci, Leonardo Marsano, Manuele Martinoia, Stefano Orsolini, 

Edoardo Paolucci, Andrea Pietrangeli, Fabrizio Ricci, Fabrizio Santi, Giuseppe Tomei. 

Staff tecnico: Savino Guglielmi (1° allenatore) Mirko Marcelli (vice allenatore). 

Dirigente accompagnatore: Riccardo Diamanti 

 



 

 



 



SERVIZI TV 

 

 

25/02/20 – LAZIO TV 

 

https://www.facebook.com/laziotv.laziotv/videos/615836022313897/  

 

26/02/20 – GOLD TV 

 

 

26/02/20 – RAI SPORT servizio nella trasmissione “Sport Totale” 

 

https://www.facebook.com/laziotv.laziotv/videos/615836022313897/


https://www.raisport.rai.it/video/2020/02/rubrica-sport-totale-0fa4451f-0a1f-484b-80df-

710603826c1c.html   

 

27/02/20 – RETE SOLE 

 

 

https://www.raisport.rai.it/video/2020/02/rubrica-sport-totale-0fa4451f-0a1f-484b-80df-710603826c1c.html
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