
Fra dieci anni farò... 
Mamme, mojito, case e poco volley 
• Il Ten Years Challenge rivolto al futuro dei giocatori. Rare le «candidature» a dirigente o allenatore 

Matteo Marchetti 

Se Facebook si volta indie
tro e guarda al passato, la 
pallavolo ha occhi sola

mente per il futuro. Mentre sul
la piattaforma social spopola il 
«Ten years challenge» che mo
stra come siamo cambiati negli 
ultimi due lustri, sui campi da 
volley si lascia un attimo da 
parte il pallone per giocare con 
la sfera magica che anticipa co
sa succederà. Dove si vedono i 
pallavolisti fra 10 anni? Qual
cuno ancora in campo. Ma sono 
tanti i giocatori che, fra sedute 
pesi e allenamenti, iniziano a 
programmare il dopo volley. 

MAMME Un desiderio ricorren
te in campo femminile è la ma
ternità, come spiega Enrica 
Merlo, libero di Scandicci. «Fra 
10 anni mi vedo mamma, con 
un marito, un figlio e una casa. 
Oggi la mia famiglia è il volley, 
sarà un bel cambiamento, ma 
penso che ci sia un tempo per 
ogni cosa. Restare nel mondo 
dello sport? Sinceramente non 
ci ho pensato, magari mi piace
rebbe allenare i bambini, ma lo 
capirò solo quando sarà il mo
mento di smettere. In ambito 
lavorativo forse cercherò di svi
luppare qualcosa di personale: 
ho già iniziato con la creazione 
di un profumo, un'avventura 
che mi ha coinvolto al 100%, 
magari ripeterò qualcosa di si
mile non appena lascerò lo 
sport praticato». Da specialista 
della seconda linea a mamma è 
anche il percorso che si augura 
Monica (Moki) De Gennaro, li
bero di Conegliano e della Na
zionale. «Spero di avere una fa
miglia con due bambini. Que
sta è l'unica certezza, tutto il re-
sto ancora non me lo 
immagino. Io e mio marito sap
piamo bene che ora non è il 

momento, ma quando smette
rò abbiamo chiaro il nostro 
obiettivo». 

ANCORA IN CAMPO Chi invece 
inizia a fare i conti è Marika 
Bianchini, attaccante di Mon
za. «Fra dieci anni ne avrò quasi 
36, vedo che a quell'età ci sono 
ancora tante giocatrici brave in 
grado di fare la differenza. Al
lora mi sbilancio e dico: se il fi
sico me lo permetterà, sarò an
cora in campo». Probabilmente 
però potrebbe cambiare il con
testo. «Mi vedo sposata e con 
un figlio. Anzi, meglio due. La 
casa è già a disposizione, sarà 
necessario ristrutturarla, ma il 
tempo c'è tutto, 
dunque verrà 
pronta nel mo
mento del biso
gno». E se invece 
il volley dovesse 
già essere nel 
cassetto dei ri
cordi? «Allora mi 
vedo impegnata 
in ambito infor
matico, magari 
come grafica a 
fianco del mio 
futuro marito. 
Allenatrice? Per ora non è nei 
miei pensieri, anche perché do
ve vivo attualmente non ci sono 
grandi opportunità. Magari in 
una scuola volley a insegnare ai 
più piccoli». 

PC Poi c'è anche chi la mette sul 
ridere e annuncia foschi presa
gi. Come Marco Volpato, cen
trale di Padova. «Se vado avan
ti così - scherza - non so in che 
condizioni fisiche mi ritroverò. 
Magari faticherò a stare in pie
di». Poi torna serio e spiega: 
«Come allenatore proprio non 
mi ci vedo, sarei troppo cattivo 
e farei soffrire i giocatori. Ma
gari potrei fare il talent scout, 

IO VORREI ESSERE 
ANCORA IN CAMPO. 

SE QUALCUNO 
AVRÀ BISOGNO 

MARIKA BIANCHINI 
SCHIACCIATRICE MONZA 

mi piace scoprire nuovi talenti. 
Ma penso che uscirò dal mondo 
del volley, anche se non lo ab

bandonerò com-
p l e t a m e n t e . 
Amo lavorare al 
computer, forse 
mi cercherò 
un'occupazione 
in ambito infor
matico». 
RISTORANTE 
Chi non ha dubbi 
è Luca Spirito, 
regista di Vero
na. Lui non ci 
pensa nemmeno 

un attimo, sa già dove sarà. 
«Sui campi a giocare, magari 
dopo aver vinto qualcosa di im
portante con la maglia della 
Calzedonia». Previsione troppo 
facile per un palleggiatore che 
nel 2029 avrà 36 anni. «E una 
volta lasciate le ginocchiere 
nello spogliatoio, il più tardi 
possibile, mi piacerebbe aprire 
un ristorantino sul mare. Ma al 

momento è solo un'idea». Si
mone Anzani, centrale di Mo
dena, ha solo un anno in più ri
spetto a Spirito ma è già avanti 
con i lavori. «La durata della 
carriera è un'incognita, dun
que il "cosa farò dopo" è una 
domanda che ogni tanto si pon
gono tutti. Studio Scienze Mo
torie, anche se in Italia giocare 
a livello professionistico e so
stenere pure gli esami non è 
semplice. Finito il liceo il mio 
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sogno era fare il fisioterapista, 
mi è sempre piaciuto vedere co
me reagiva il mio corpo. Maga
ri una volta laureato prosegui
rò gli studi, anche se al momen
to mi concentro sulla pallavolo 
perché spero di giocare a lun
go». E alcune delle prospettive 
di Anzani non sono per niente 
male. «Oggi le cose cambiano 
in modo talmente veloce che 
magari fra 10 anni sono su 
un'isola a bere mojito». 

IN ITALIA Chi si lascia aperte 
tutte le porte è Aidan Zingel, 
centrale di Castellana: «Ho 
pensato spesso a cosa farò do
po e, ogni stagione che passa, 
la risposta è diversa. Rimarrò 
in Italia, se fossi ancora in cam
po mi meriterò i complimenti 
per la longevità, ma non penso. 
Le opzioni sono tante, ho pen
sato a un bed & breakfast, ma 

NON VI LIBERERETE 
DI ME. MI 

RICONVERTIRÒ A 
LIBERO... 

SIMONE PARODI 
SCHIACCIAT0RE LATINA 

anche a una carriera da archi
tetto o ingegnere. Poi ho l'hob
by della falegnameria: di possi
bilità ne vedo molte, una delle 
poche certezze è che una volta 
smesso lascerò la pallavolo. Ho 
dedicato al volley tutta la vita, 
mi piace tantissimo giocare, 
ma quando esco dallo spoglia
toio ho anche altri interessi che 
voglio coltivare». In mezzo a 
chi ha non pochi dubbi c'è an
che un giocatore con delle cer

tezze assolute. E Simone Paro
di, attaccante di Latina: «Sicu
ro, fra 10 anni sarò ancora in 
campo. Voglio schiacciare per 
le prossime stagioni, poi fra 
qualche tempo indosserò la 
maglia del libero. Tra quindici 
anni non so cosa farò, ma fra 
dieci non vi sarete ancora libe
rati di me». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

A PROPOSITI 
Merlo e De Gennaro 
si immaginano alla 
guida di una famiglia 
dopo tante difese... 

Per Spirito dopo le 
vittorie con Verona 
il sogno è un 
ristorante sul mare 

• 1 Moki De Gennaro dopo il matrimonio punta a 
una famiglia con figli • 2 Marika Bianchini vuole 
allungare la carriera prima di buttarsi a tempo 
pieno sul pc • 31 figli sono l'obiettivo pure di Enrica 
Merlo • 4 Luca Spirito fra 10 anni si vede ancora in 
campo • 5 Simone Parodi, la seconda vita è la 
carriera di libero • 6 Zingel: falegnameria o archi
tetto, ma comunque basta col volley • 7 Volpato no 
alla panchina • 8 Anzani: mojito o fisioterapia? 
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Fra dieci anni farò-l 

Fnmnnn 
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