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CON PAPAFOTIOU C I GRANÌ 
La Lardini accoglie La paLLeggiatrice greca e si assicura La centrale aL posto della Tapp 
Athina aL Lavoro dopo gli Europei: «Ho scelto Filottrano per una sfida molto stimolante» 

L'allenatore Filippo Schiavo e la greca Athina Papafotiou 

VOLLEY Al FEMMINILE 
FILOTTRANO L'arrivo di Papafo
tiou e l'ingaggio di Grant. È par
tita con il botto la settimana del
la Lardini che attendeva la pal-
leggiatrice reduce dagli ottavi 
raggiunti con la sua Grecia agli 
Europei e saluta l'acquisto della 
centrale Nia Grant, scelta per 
rimpiazzare il mancato appro
do di Paige Tapp. La centrale 

classe '93 è alla prima esperien
za in Italia ma ha già giocato in 
Francia, Polonia e Germania. 
Coach Schiavo ricorda che 
«c'era stata una trattativa all'ini
zio del mercato per portarla a 
Filottrano e sono molto felice 
che alla fine questo matrimo
nio si sia fatto. Con il suo stile di 
gioco Nia garantirà ulteriore ef
fervescenza ad una squadra già 
frizzante di suo». 

Athina si presenta 
Grant si aggregherà al gruppo 
non prima di una settimana ma 
la stella della Lardini resta sem
pre Athina Papafotiou. La pal-
leggiatrice classe '89 è arrivata 
a Filottrano nella serata di lune
dì, ieri ha svolto le visite medi
che per poi mettersi a disposi
zione dello staff tecnico e cono
scere le compagne. Il primo 
contatto con il mondo Lardini, 
che le è stato raccontato dalle 
connazionali Kiosi e Vasilanto-
naki, ha già tratti positivi. «Sono 

Schiavo: «Felice per questa 
trattativa che si è conclusa 

Nia garantirà ulteriore 
effervescenza alla squadra» 

molto soddisfatta di questa ulti
ma esperienza perché per noi 
era la prima volta che partecipa
vamo a un Europeo, ma arriva
re fino agli ottavi è un risultato 
soddisfacente. Sono contenta 
delle mie prestazioni anche se 
ovviamente tutto va rapportato 
al risultato della squadra e del 
gruppo». 

Abituata a giocare per l'alta 
classifica, Athina Papafotiou 

torna in Italia con il titolo di 
Mvp nel campionato francese 
ma l'obiettivo primario della 
Lardini è la salvezza. «Per me è 
una sfida molto stimolante -
prosegue Athina -. Ho scelto la 
Lardini perché volevo tornare a 
misurarmi col campionato ita
liano che è molto competitivo e 
in una società seria in cui poter 
dare il mio contributo. Sono 
molto felice di essere qui e darò 
il massimo come certamente fa
ranno le m ie compagne». 
«Qui per migliorarmi» 
Già fissati i suoi obiettivi. «Es
sendo appena arrivata voglio in
tanto inserirmi bene nel grup
po. Fisicamente sto bene. Poi 
voglio cercare di migliorarmi e 
contribuire ai successi della 
Lardini». 

Poco tempo per ambientarsi 
per Papafotiou perché nel wee
kend la Lardini sarà a Imola per 
un quadrangolare nel quale af
fronterà sabato la Saugella 
Monza e poi domenica una tra 
Il Bisonte Firenze e le polacche 
del Developres Rzeszow. Per la 
greca c'è da ripassare un po' di 
italiano: i sei mesi a Conegliano 
nella stagione 2017/18 sono stati 
solo un inizio. 

Fabio Lo Savio 
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VOLLEY 
LARDINI 

UNA FORMAZIONE GIOVANE 
EVOGLIOSADIFARBENE 
NELLA MASSIMA SERIE 

Filottrano abbraccia Nia Nicole Grant 
L'allenatore: «Con il suo stile di gioco garantirà ulteriore effervescenza a una squadra già frizzante» 

• Filottrano 
E' UNA LARDINI che al centro 
parla sempre americano. Perché 
sarà la statunitense Nia Nicole 
Grant a prendere il posto nel ro-
ster rosanero di Paige Tapp. Una 
centrale che sarà all'esordio nel 
campionato italiano, ma che coa
ch Filippo Schiavo conosce mol
to bene. «La conoscevo fin dai 
tempi in cui ero a Le Cannet - rac
conta Schiavo -. Ricordo ancora 
la sua eccellente prestazione nella 
semifinale di Coppa di Francia 
(vinta 3-1 dal Nantes, ndr)". Non 
era un nome nuovo neanche per i 
dirigenti filottranesi. Grant in 
estate era stata la prima scelta di 
Filottrano. "C'era stata una tratta
tiva all'inizio del mercato estivo 
per portarla a Filottrano - conti
nua l'allenatore filottranese -. So
no molto felice che alla fine que

sto matrimonio si è fatto. Con il 
suo stile di gioco Nia garantirà ul
teriore effervescenza a una squa
dra già frizzante di suo». Una for
mazione giovane e vogliosa di far 
bene nella massima serie italiana. 
Grant, di Warren (suo padre Afri-
can ha giocato nei Miami Dol-
phins di football), nell'Ohio, 188 
centimetri, ha 26 anni e ha espe
rienze in Francia, Germania e Po
lonia oltre che nella propria nazio
ne dove, con la formazione uni
versitaria della Penn State Nitta-
ny Lions, dal 2011 al 2014, ha con
quistato due titoli nazionali e un 
posto nella Ali-America First 
Team del 2014. Poi l'approdo in 
Europa con le francesi del Nantes 
(2015/2016). Successivamente sa
le alla Mtv Stoccarda, con cui con
quista la finale per il titolo tede
sco (persa contro lo Schweriner), 

vincendo però Supercoppa e Cop
pa di Germania, classificandosi ot
tava per numero di muri realizza
ti nella 1. Bundesliga, la serie A te
desca dove ha giocato anche con 
l'ex opposta filottranese Whit-
ney, compagna di squadra di 
Grant anche nell'esperienza ame
ricana. Dalla Germania alla Polo
nia, a Bielsko-Biala, indossando 
la casacca del Bialski Klub Spor-
towy, per poi fare ritorno l'anno 
scorso in terra tedesca, al Po
tsdam. I suoi muri portano la 
squadra del land di Brandeburgo 
a conquistare una storica qualifi
cazione alla semifinale playoff. 
Grant arriverà a Filottrano solo la 
prossima settimana. In attesa la 
squadra rosanero si sta preparan
do per l'esordio in amichevole 
che avverrà venerdì nel 1° Trofeo 
McDonald's al PalaRuggi Imola 
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contro la Saugella Monza. Oggi 
intanto prosegue la settimana di 
allenamenti con una sola seduta, 
pomeridiana, al PalaGalizia (ore 
17.30). 
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