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RUGBY/La prima squadra debutta il 14 ottobre in casa del Civita Castellana

PALLAVOLO
L’Andrea Doria pronta alle nuove sfide

L’estate è in dirittura d’arrivo. Atleti, allenatori e dirigenti del-
l’Andrea Doria si sono
salutati a giugno e ora è
il momento di riprendere
le attività. Già dalla pri-
ma settimana di settem-
bre gli allenatori tiburti-
ni saranno a disposizio-
ne per riprendere la pre-
parazione in vista delle
nuove sfide di campiona-
to.
Tutti gli allenatori come
il progetto Scuola di Pal-
lavolo per le scuole primarie del territorio saranno sotto la su-
pervisione di mister Ivan Guzzo.
Allenatori con l’amore per la pallavolo nel sangue e la massima
disponibilità e professionalità che già da ora il sodalizio rin-
grazia per il loro lavoro ed attaccamento alla società.
Anche quest’anno si partirà con il Minivolley fino agli 11 anni
con una novità: due possibilità di allenamento lunedì-giovedi o
martedi-venerdi sempre dalle 16 alle 17.
Inoltre da quest’anno nasce il gruppo Under 12 – Under 13 mi-
sto e viene confermata la Under 14 ed Under 16 Femminile, na-
sce la Under 17 Maschile che si vuole potenziare come vivaio
della serie C Maschile e della Terza divisione Open Femminile,
vero serbatoio della D Femminile, per finire con il gruppo di
Amatoriale.
Per le squadre principali, dopo il divorzio forzato con il Pa-
lombara per la squadra femminile, è stata instaurata una si-
nergia con il Tivoli Guidonia per dare la giusta valorizzazione
agli atleti ed atlete del territorio tiburtino. Perciò vedremo in
campo l’Asd Andrea Doria Tivoli Guidonia nella Serie C Ma-
schile nel Girone A e nella Serie D Femminile Girone A.

La società rimane a completa disposizione per qualsiasi
richiesta di chiarimento presso la segreteria del Rosmini in
viale Mannelli oppure chiamando i numeri:
333.5466768 – 349.0930809
Dall’inizio del mese la segreteria è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 20.

“TIVOLI - Condivisione del
progetto di sviluppo federale, in
tutte le sue articolazioni, come
mezzo di crescita quantitativa e

qualitativa del movimento rugbi-
stico italiano. Queste sono gli
obiettivi che si prefigge l’Amato-
ri Tivoli Rugby del presidente

Maurizio Piervenanzi che dal
31 agosto ha iniziato l’attività
per mettere in moto la macchina
organizzativa sia dal punto di vi-
sta tecnico che sportivo. In pri-
mis c’è da sottolineare che la so-
cietà ha organizzato per la se-
conda volta uno raduno pre
campionato a Monte Livata,
aperto ai ragazzi dalla under 14
in poi e ha visto la partecipazio-
ne di una quarantina di tesserati.
Una settimana all’insegna del-
l’ambiente, della pratica sportiva
e non ultimo dello stare insieme
rispettando le regole. Non sono
mancati i consueti scherzi che
hanno reso il raduno più grade-
vole e meno faticoso. Ma venia-
mo all’organigramma tecnico. 
Alla guida della formazione che
militerà in serie C è stato chia-
mato il colleferrino  Damiano
Massari, che proviene dal Volsci
Sora. Un cambio di guida non
indolore dove mister Angeli ave-
va espresso in tutti questi anni
una professionalità indiscussa.
Per quanto riguarda la serie Un-
der 20 prende le redini Giulio
Checchi, il sublacense è reduce
da una stagione con la formazio-
ne della Under 16 entusiasmante
culminata con la vittoria del
campionato. L’allenatore , prati-
camente, non si è fermato
mai…ha svolto gli allenamenti
per coloro che erano in zona fino
al 10 agosto per poi riprenderli
con il raduno sui monti subla-
censi il 25 agosto. Instancabile. 
Altra nota positiva: alla guida
dell’Under 16 è stato chiamato a
ricoprire la carica di allenatore il
romano Massimiliano Achilli.
Un passato illustre dove ha mili-
tato in diverse compagini laziali
ad alto livello  e nello scorso
campionato ha “tirato su” i ra-
gazzi della 14…con risultati sod-
disfacenti. Per la formazione del-

l’Under 14 il testimone viene
preso da Danilo Martini che
proviene da Sora, un mister gio-
vane che dà sicurezza per la sua
professionalità. Discorso a parte
per le giovanili che il sodalizio
tiburtino ha voluto fortemente
affidare a Cristina Tonna, gene-
ral manager della Nazionale
Femminile di Rugby e vero e
proprio simbolo del rugby in “ro-
sa” in Italia. Sicuramente darà
una spinta verso l’alto al movi-
mento tiburtino rugbistico vista
la sua professionalità (sarà coa-
diuvata da Andrea Berardi,
Alessio Di Carlo. Fabio Mez-
zetti e Cristiano Sdogati). Do-
po la questione tecnica, l’Amato-
ri Tivoli Rugby ha posto l’accen-
to sull’attività fisica dando la ge-
stione e coordinamento atletico
ad Andrea Giocondi. Affidare il
coordinamento atletico a perso-
ne qualificate è sicuramente una
garanzia per tutti coloro che si
iscrivono a questa  disciplina
sportiva…ma oltre al citato Gio-
condi dello staff fa parte anche
Roberto Blasimme , ex iudoka
a livello nazionale che annovera
tra il suo plamares una vittoria
nel 1979 nel campionato italiano
veterani. Il lavoro di preparazio-
ne atletica  sarà svolto insieme
ad Andrea D’Offizi e Stefano
Braciola. Coordinamento sani-
tario affifato al dottor Paolo De
Marco.

Gli allenamenti si terranno
al campo Roccabruna.
Alternativa fattibile per le
giovanili l’utilizzo del
Campo Ripoli.
Per info  tel. 335 6887168
340 3704251
www.tivolirugby.it
info@tivolirugby.it

La serie C
Il ripescaggio in Serie B dell’Asd Civitavecchia Rugby
Centumcellae ha cambiato le carte in tavola e la Fir ha
modificato il calendario della Serie C, categoria che vede
la Tivoli protagonista. Vediamo nel dettaglio il cammino
che spetta ai tiburtini. Si parte domenica 14 ottobre in
casa del Civita Castellana, società che disputa le gare ca-
salinghe al “Carlo Angeletti” di via Marinai d’Italia di Ci-
vita Castellana. L’esordio casalingo è previsto la domeni-
ca successiva, ore 15.30, contro il Rugby Anzio Club. Ter-
zo turno con la Garibaldina presso il Comunale “G.Ro-
dari” di via della Meccanica ad Aprilia. In successione le
sfide con la Rugby Roma Club, l’Arvalia V. Pamphili e il
Rugby Club Latina. Domenica 2 dicembre, in occasione
del settimo turno d’andata che prevede il ritorno il 17
marzo, l’Amatori Tivoli Rugby riposa. Si riparte contro il
Rugby Fiumicino e si chiude con il Rugby Roma 2000,
andata il 13 gennaio 2013 e ritorno il 7 aprile. Senza il
Civitavecchia cambia il lotto delle favorite che contiene
anche il nome
della Tivoli del
38enne di Colle-
ferro Damiano
Massari. 
Massima atten-
zione anche nei
confronti delle
romane e della
società di Lati-
na, visto l’otti-
mo momento
sportivo della
città. La Tivoli
Rugby si sta al-
lenando sotto il
sole di Villa
Adriana, presso l’impianto di Roccabruna, dalla fine di
agosto per presentarsi pronta all’appuntamento con l’ini-
zio del campionato.

È tempo di palla ovale a Tivoli


