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Gli uomini
per Di Pinto
Lo staff La Taiwan Excellence conferma Marco Franchi,
Maurizio Cibba, Glauco Ranocchi e Andrea Radogna

VOLLEY, SUPERLEGA
GIANLUCA ATLANTE

Le vacanze sono quasi finite
per la Taiwan Excellence Latina
che, intanto, dopo aver regalato
a Di Pinto una rosa di primissi-
mo piano, sta confermando le
figure tecniche che affianche-
ranno lo stesso allenatore nella
prossima stagione.

Per il quinto anno consecuti-
vo, il vice allenatore sarà Marco
Franchi, coadiuvato da Mauri-
zio Cibba, assistente allenatore
con il compito della scouttizza-
zione. I preparatori atletici sa-
ranno Glauco Ranocchi e An-
drea Radogna.

LE SCHEDE
Marco Franchi, nato a Roma,

aveva già ricoperto il ruolo di
scout nell’Andreoli nel biennio
2007-2009 e con la nazionale ju-
niores di Marco Bonitta. Poi è
passato al beach volley, dove
per cinque estati ha seguito la
Nazionale allenata dall’ex Dio-
nisio Lequaglie, maturando
esperienza internazionale. Lau-
rea magistrale in biologia mole-
colare nel 2007, Franchi non ha
mai svolto la professione per le
opportunità che ha avuto nel
mondo della Pallavolo. Franchi
ha guidato da primo la gara del-

lo scorso anno Latina-Molfetta
(1 novembre) vinta 3-1.

Maurizio Cibba, invece, è na-
to a Valmontone e si è laureato
in Scienze Motorie con la tesi
“Scouting & Match Analysis”
per poi specializzarsi in Scienze
e Tecniche dello Sport. Già alle-
natore di Seconda di Pallavolo,
dal 2003-04 si dedica alle rileva-
zioni statistiche prima con la
Praeneste Volley di B1, poi con
lo Zagarolo di B2, per poi passa-
re dal 2008-09 alla As Sabaudia
dove 2012-13 ha già collaborato
con la società pontina nel cam-
pionato di Serie B. Nel mezzo
l’esperienza in A2 femminile
con il Pomezia. Dalla stagione
2013-14 è lo scout della prima
squadra della Top Volley Lati-
na.

Ad affiancare Glauco Ranoc-
chi nella preparazione atletica
anche quest’anno, è il ventot-
tenne Andrea Radogna, laurea-
to allo Iulm di Roma. Proviene
dall’esperienza con le nazionali
Under 21 e Under 23 maschili di
Totile, dove ha vinto nel 2015 la
medaglia di bronzo al Mondiale
Under 23 di Dubai e chiuso al
quinto posto il Mondiale Under
21 di Tijuana. Ha iniziato se-
guendo un po’ tutte le discipline
sportive, poi nel 2014-15 l’e s p e-
rienza nel Tuscania di Paolo To-

foli che lo ha introdotto nel
mondo della pallavolo. «Sono
contento del rinnovo - ha spie-
gato Mario Franchi - Sono alla
quinta stagione, ringrazio la so-
cietà per la fiducia. Posso conti-

nuare il lavoro svolto in questi
anni con Maurizio, la conferma
dello staff credo che sia molto
importante, perché si può pro-
seguire il cammino già svilup-
pato negli anni passati». l

Tutto pronto
per l’inizio
della
p re p a ra z i o n e
il cui inizio
è previsto
subito dopo
Fe r ra g o sto

Campionato del Golfo, i favoriti non deludono

VELA
PAOLO RUSSO

Il gran caldo non ha certo fre-
nato l’entusiasmo e la voglia di di-
vertirsi e di competizione agoni-
stica tra i partecipanti al Campio-
nato del Golfo, la gara velica giova-
nile organizzata dal Circolo Vela
Viva Formia che ha appena archi-
viato la suaseconda giornata.Pec-
cato solamente per il forte vento
alzatosi nella seconda fase e che
non ha permesso di portare a com-
pimento alcune prove. I favoriti
delle singole classi, o meglio colo-
ro che si era distinti tre settimane
fa in occasione della domenica
inaugurale, hanno saputo far be-
ne anche in questa circostanza,
nelle acque del litorale formiano
di Vindicio. Nella classe Laser 4.7
Matteo Fasano, portacolori del
Canottieri Savoia e dominatore

della prima giornata, ha lasciato
stavolta la scena al velista di casa
Remo Recco, mentre tra i Radial è
stata Greta Conte, anche lei del Ve-
la Viva, ad ottenere due vittorie su
due. Nella classe Optimist la gio-
vanissima Micol Mangiocca, in
forza al sodalizio organizzatore, si
è confermata in vetta alla gradua-
toria grazie alle due vittorie su al-
trettante prove ottenutea spese di
Matteo Ingrosso, secondo classifi-
cato e dell’ esordiente Sofia Di Gi-
lio, che ha chiuso con due terzi po-
sti all’attivo. Invece, in classe Te-
chno 293, ovvero il windsurf gio-
vanile, ecco che si conferma Gio-
vanni Di Russo, in forza al Centro
Velico Vindicio, autore di quattro
vittorie ed un secondo posto: il
modo migliore per presentare
l’avventura dei campionati italia-
ni di categoria in programma nel-
le prossime settimane a Crotone.
Nei doppi, la classe Feva saluta
l’affermazione di giornata della
coppia Antony D’Urso-Luca Bisbi-
glia, in forzaalCn Caposele.L’ulti -
ma e decisiva domenica del Cam-
pionato del Golfo, il 20 agosto.l
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