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Non è un
caso se abbi-
amo atteso
questi ultimi
giorni del
2020. Gli ul-
timi giorni di
un anno diffi-
cile, compli-

cato, doloroso, anomalo, che non
avremmo mai immaginato di dover
vivere. Un anno che, con molta
probabilità, non vediamo l’ora di
lasciarci alle spalle e cancellare to-
talmente. Invece, noi abbiamo vo-
luto fare proprio il contrario, spinti
come nostro solito dal trasformare
ogni difficoltà in un’opportunità. Ri-
corderemo questo 2020 come
l’anno della resistenza, perché non
è stato facile, tra emergenza sani-
taria e crisi economica, decidere
di continuare ad andare avanti, af-
frontando due impegnativi campi-
onati nazionali e curando il settore
giovanile, maschile e femminile.
Ma abbiamo sentito il dovere di
farlo, nei confronti dei nostri

ragazzi, della nostra passione,
della nostra storia, che ci danno la
forza per non arrenderci, anche se
a volte potrebbe apparire come la
strada più semplice da percorrere.
La voglia di ritrovarci insieme, che
tanto ci era mancata nei primi mesi
di quell’improvviso e duro lock-
down, è stata più forte di ogni
paura. E pur di farlo, abbiamo se-
guito i protocolli, misurato la tem-
peratura, igienizzato le mani,
siamo stati distanziati quanto più
possibile, indossato mascherine, ci
siamo sottoposti a tamponi setti-
manali, qualunque cosa pur di non
mollare.

Non è stato, non è e, purtroppo,
continuerà ancora a non essere
semplice, per i nostri sponsor, per
il nostro pubblico costretto a
seguirci in streaming, per ognuno
di noi, ma nell’attesa che tutto
possa tornare alla normalità, con-
tinueremo a stringere i denti. Con-
tinueremo a tentare di trasformare
ogni difficoltà in un’opportunità.
Perché adesso ci sentiamo più
uniti. Perché quando si lotta in-
sieme contro un nemico comune, si
finisce per diventare più forti, in-
espugnabili.

E allora, perché abbiamo atteso
questi ultimi giorni del 2020? Per
salutare questo anno con quel
pizzico di zucchero che riesce ad
addolcire anche la pillola più
amara. Il nostro zucchero si
chiama “Rossoblu News”, di cui
mi pregio essere Direttore Respon-
sabile, ed è il nuovo periodico di
informazione dell’Handball Club
Fondi, che vi terrà informati e ag-
giornati sulle nostre attività, facen-
dovi avvicinare sempre di più ad
uno dei sodalizi più longevi della

pallamano italiana, nato nel 1967
e che continua a promuovere, dif-
fondere e praticare lo sport della
pallamano con scopo ricreativo,
educativo e didattico, impegnan-
dosi nella formazione fisica, so-
ciale e morale di ogni atleta.
Daremo spazio a risultati, interviste
e curiosità sulle nostre squadre,
partecipanti in questa stagione ai
campionati di Serie A maschile,
Serie A2 femminile, U17 maschile
e U15 maschile e femminile, ma
non solo. Abbiamo infatti attivato,
in misura ridotta a causa dell’at-
tuale possibilità di coinvolgere
scuole e mini atleti, il progetto
“Facciamo rete”, che oltre a pro-
muovere il potenziamento del
processo di alfabetizzazione mo-
toria e di educazione sportiva, si
arricchisce di una serie coordinata
di attività che interagiscono nello
sviluppo psico-fisico e comporta-
mentale di ogni atleta, attraverso
la rete sport-sociale-corretta alimen-
tazione, con la collaborazione di
professionisti specializzati.

Insomma, non male per essere
un anno da dimenticare, che in-
vece abbiamo trasformato in un
anno da ricordare. 

Un ringraziamento particolare
va ai nostri sponsor privati e agli
enti pubblici, tra cui la Regione
Lazio, senza i quali non avremmo
potuto realizzare tutto ciò. Ai nostri
ragazzi e alle loro famiglie, che
continuano a fidarsi e ad affidarsi
a noi. A voi, che avete scelto di
seguirci. Alla nostra tenacia, che
ci ha permesso di guardare avanti
con fiducia e ottimismo.

Buona lettura e buona pallamano
a tutti! 
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IN OPPORTUNITÀ: NASCE “ROSSOBLU NEWS”

di Alessandra Aprile



UNA NUOVA SCOMMESSA
PER LA NOSTRA STORIA

Da ben
cinquanta-
tré anni, tra
le mura fon-
dane, si res-
pira aria di
handball. In
questi de-
c e n n i ,

questo fantastico sport ha portato
Fondi, il suo nome e la sua gente,
in tutti gli angoli della nostra
penisola, fino ad arrivare in molti
Paesi dei diversi continenti. Com-
piendo grandi sacrifici e grazie
all’immensa dedizione di tanti,
abbiamo portato – e cerchiamo
di farlo tuttora – lustro alla nostra
città e, si spera, anche un dis-
creto ritorno in termini economici
e sociali.
Da attuale numero uno della nos-
tra associazione sportiva, non
posso che ringraziare in modo
spassionato e accorato tutti i
presidenti e i dirigenti che mi
hanno preceduto, i giocatori, fon-
dani e non, gli stranieri arrivati a
Fondi e chiunque abbia dedicato
a questo sport e alla nostra pi-
azza un po’ di tempo o un con-
tributo, a qualsiasi titolo e livello.
Un ringraziamento d’obbligo lo

rivolgiamo all’Amministrazione
comunale e a tutti gli sponsor che
ci hanno aiutato nel corso degli
anni e che continuano ad
aiutarci, nel regolare svolgimento
delle nostre attività.
“Rossoblu News” è l’ultima
scommessa sulla quale abbiamo
voluto puntare, al fine di attuare
sempre di più quanto previsto dal
nostro Statuto societario, dando
vita ad iniziative culturali, oltre
che sportive, che possano val-
orizzare la nostra immagine e
diffondere i nostri progetti che, lo
speriamo, da sogni possano sem-
pre trasformarsi in realtà. 
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Serie A
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Mini Handball 
maschile e femminile



Campionato Serie A Beretta maschile 
stagione 2020-2021



In piedi da sinistra: De Santis G. (allenatore), Cascone F., Ciccolella A., D’Ettorre

S., Zizzo L., Vulic I., Arena L., Morreale G., Pinto V. (secondo allenatore).

Seduti da sinistra: Antogiovanni P., Ponticella D., Miceli A., Rosato A., Voliuvach

M., Zanghirati D., Rotunno V., D’Benedetto P., Macera L.



UN GENNAIO DI FUOCO PER L’HC
BANCA POPOLARE DI FONDI

Dopo il
lungo stop e
la pausa per
le festività
na t a l i z i e ,
torna in
campo l’HC
Banca Popo-

lare di Fondi. A livello individ-
uale, i rossoblù hanno iniziato a
lavorare il 28 dicembre. Il
raduno di squadra, invece, è pre-
visto per il 4 gennaio: prima
della ripresa degli allenamenti,
però, tutto il gruppo squadra -
come previsto dal protocollo che
si è dato il club rossoblù - ef-
fettuerà i test antigenici.

Per il ritorno alla pallamano
giocata, invece, bisognerà atten-
dere il 16 gennaio: arriverà a

Fondi la Junior Fasano per il re-
cupero della 14a giornata. Tre
giorni (il 19 gennaio) dopo sarà
la volta di un altro recupero,
quello della 15a giornata: questa
volta i fondani saranno ospiti del
Pressano. Il 24 gennaio D’Ettorre
e compagni saranno ospiti del
Cassano Magnago, in occasione
del recupero della 9a. Il 30 gen-
naio, a chiudere questo autentico
tour de force, la 1a di ritorno: al
Palazzetto dello Sport di Fondi
arriverà il Conversano, fresco
vincitore della Supercoppa Ital-
iana.

I ragazzi dell’HC Banca Popo-
lare di Fondi sono consapevoli
del mese di fuoco che dovranno
affrontare, ma allo stesso tempo
sanno che c’è bisogno di tornare

a fare risultato. Non sono pre-
viste amichevoli in questo mo-
mento, ma i fondani cercheranno
di allenarsi al meglio e senza
sosta per farsi trovare nel
migliore dei modi ad inizio cam-
pionato. 

“Purtroppo in due mesi abbi-
amo fatto solo due partite e a
singhiozzo - queste le parole di
mister Giacinto De Santis -.
Dovremo trovare subito il ritmo
partita. Sicuramente non sarà
facile, ma quest’anno è così per
tutti: fai due partite in due mesi e
poi rischi di fare quattro o cinque
gare in due settimane. Dobbiamo
fare in modo di preparaci bene
sia mentalmente che fisicamente
per le prime partite di gennaio,
ma anche per mantenere una
condizione ottimale per quattro
mesi dove ogni partita sarà una
finale da vincere per raggiungere
il nostro obiettivo”. 

Serie A Beretta

Bressonone

Bolzano

Trieste
Molteno
Cassano Magnago

Sassari

Siena Cingoli

FONDI
Fasano

Siracusa

Conversano

Merano

Eppan

Pressano

Le nostre trasferte

di Giorgio di Perna



FEMMINILE, PARTE 
IL CAMPIONATO DI SERIE A2

Per la 5a stagione consecutiva
l’HC Fidaleo Fondi prenderà
parte al campionato di Serie A2
femminile. Durante la passata sta-
gione, prima dell’interruzione, il
processo di crescita delle rosso-
blù stava procedendo bene. No-
nostante la giovanissima età,
infatti, le ragazze allenate da
Macera avevano messo in
campo buone prestazioni contro
team più esperti.

Il primo passo del club è stato
quello di riconfermare alla guida
tecnica Damiano Macera, molto
utile per proseguire il percorso di
crescita delle rossoblù. Rispetto
alla passata stagione c’è, però,
qualche novità: Conte è passata
in prestito al Pontinia (Serie A
Beretta) e Saggese non farà
parte del gruppo. A disposizione
del tecnico rossoblù, quindi, oltre
al giovanissimo e ‘storico’
gruppo di atlete fondane, ci
saranno due innesti: il terzino sin-
istro argentino - di passaporto

spagnolo - Rial, fortemente voluta
dal DS di Perna, e Plavljanic;
quest’ultima, oltre a portare tanta
esperienza, sarà anche l’assis-
tente del tecnico. 

Nelle scorse settimane la
FIGH ha varato il calendario.
Oltre alle giovani fondane, fa
parte dell’avvincente girone D un
rinnovato Conversano: il neo tec-
nico Iaia allenerà un mix tra gio-
vanissime e ragazze esperte che
torneranno a calcare il 40x20. Il
Civitavecchia è un team com-
posto da ragazze giovani che,
però, hanno già giocato in pal-
coscenici importanti e lo scorso
anno si sono ben comportate nel
girone C. Non conosciamo di
certo adesso la tradizione palla-
manistica del Teramo, altra
squadra temibile con un gruppo
esperto affiancato da giovanis-
sime in rampa di lancio. Il Ben-
evento, dopo il gemellaggio con
il Salerno, vedrà tra le sue fila
molte giovanissime del club Cam-

pione d’Italia. Probabilmente la
squadra più interessante sarà
l’Aretusa che si è rinforzata con
una giocatrice argentina, Sciurba
e tanti ritorni a casa. Da non sot-
tovalutare, infine, il Pontinia che,
sicuramente, darà filo da torcere.  

“Quest’anno sarà un campi-
onato molto più livellato, ma pur
sempre difficile - dichiara il tec-
nico Macera -. Il nostro roster ha
un’età media bassissima, ma
avrò a disposizione anche gioca-
trici esperte come Antonia e
Savka. Sono fiducioso per il per-
corso di crescita che faranno le
ragazze: ora non ci stiamo al-
lenando, per ovvi motivi, ma con-
fido nella voglia di far bene e di
mettersi in mostra del mio
gruppo”.

Il primo impegno per le
ragazze care al presidente Vin-
cenzo De Santis, dopo la prima
giornata di riposo, sarà quello
del 16 gennaio a Civitavecchia.

Serie A2 femminile

Civitavecchia

Teramo

Siracusa

Pontinia

Benevento

Conversano

Le nostre trasferte

di Giorgio di Perna

FONDI



BULLISMO E CYBERBULLISMO: 
RICONOSCERLI PER COMBATTERLI

Il nostro or-
dinamento,
con la legge
n. 71 del 29
m a g g i o
2017, ha
adottato un
complesso di
misure per la

prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cyber-
bullismo, introducendo una puntuale
definizione di bullismo e cyber-
bullismo.

Bullismo è l’aggressione o la mo-
lestia ripetuta a danno di una vittima
in grado di provocarle ansia, iso-
larla o emarginarla attraverso ves-
sazioni, pressioni, violenze fisiche o
psicologiche, minacce o ricatti, furti
o danneggiamenti, offese o deri-
sioni. Se tali atti si realizzano con
strumenti informatici si parla di cy-
berbullismo, ovvero il bullismo telem-
atico o informatico.

Chi è vittima del cyberbullismo
(o anche il genitore del minorenne)
può chiedere al titolare del tratta-

mento dati, al gestore del sito inter-
net o del social media, di oscurare,
rimuovere o bloccare i contenuti dif-
fusi in rete. Se non si provvede entro
48 ore, l’interessato può rivolgersi al
Garante della Privacy, che inter-
viene entro le successive 48 ore.

In ogni istituto scolastico, sarà
individuato tra i professori un refer-
ente per le iniziative contro bullismo
e cyberbullismo, mentre sarà com-
pito del Dirigente scolastico infor-
mare le famiglie dei minori coinvolti
in eventuali atti di bullismo.

In presenza di atti non procedibili
di ufficio ed a condizione che non vi
sia querela, il bullo potrà essere for-
malmente ammonito dal Questore,
che lo inviterà a non ripetere gli atti
vessatori.

Rispetto al bullismo tradizionale,
nella vita reale l’uso di mezzi elet-
tronici conferisce al cyberbullismo al-
cune caratteristiche proprie:
- anonimato del bullo;
- indebolimento delle remore
morali;

- assenza di limiti spazio-tempo-
rali.
Il bullismo on line assume diverse

sfaccettature, che permettono di in-
dividuare diverse tipologie:
1) flaming: messaggi on line violenti

e volgari mirati a suscitare
battaglie verbali in un forum;

2) cyber – stalking: molestie e deni-
grazioni ripetute, persecutorie e
minacciose mirate ad incutere
paura, portati attraverso la rete o
un altro mezzo di comunicazione
elettronico;

3) slander o denigration: altra man-

ifestazione di cyberbullismo che
consiste nel minare, attraverso i
social network, la reputazione
della vittima, sia inviandole diret-
tamente messaggi denigratori,
sia con la diffusione di
maldicenze;

4) sostituzione di persona;
5) exposure: la rivelazione di fatti o

notizie compromettenti o im-
barazzanti diffuse attraverso il
web;

6) molestie.

Le conseguenze psicologiche del
bullismo e del cyberbullismo vanno
ad interessare l’area individuale e
relazionale delle vittime con effetti
anche gravi sull’autostima, sulle ca-
pacità socio-affettive, sul senso di
auto-efficacia, sull’identità person-
ale.

L’Associazione “Diritto&Donna”,
che ho l’onore di presiedere, for-
nisce assistenza legale e psicologica
gratuita nei confronti delle vittime di
violenza di genere, fisica e/o psico-
logica. 
Siamo presenti su Facebook e Mes-
senger, @Diritto&Donna, via mail al-
l’indirizzo  oppure al
338.8796933.

Se sei vittima di ogni forma di vi-
olenza, non sei sola, non sei solo.
Non esitare a contattarci!

Avv. Valeria Aprile
Presidente Associazione

“Diritto&Donna”

Progetto “Facciamo rete”

Con il contributo della


