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V come Volley -DONNE: LA NUOVA STAGIONE 

Quest'anno A l globale: 90 straniere 
LEGENDA 

Totale delle giocatrici straniere 
ohe hanno giocato in Italia dal 1973 ad oggi 

# Le straniere che giocano 
nella serie A italiana quest'anno 

A-Alzatore, C= Centrale, 
S=Schiacciatore, 0= Opposto, 
L= Libero 

*&*h£ 

Kenia Carcaces 
Simon Liannes C 

PORTO RICO 

Aurea Cruz 
Daly Santana 
Nieves Stephanie Marie Enright 

Caserta 
Firenze 
Chieri '76 

tl!1*^ir7lgiirTTyill''g •l>?'̂ TUV-?g'IF? 

ALBANIA 
Erblira Bici - 0 - Busto Arsizio 

Q ^ ^ AUSTRIA 

Lise Van Hecke 
Kaja Grabeina 
Laura Heyrman 
Britt Herbots 
Dominika Strumilo 

Q Cuneo 
0 ChlerÌ'76 
C Monza 
S Busto Arsizio 
S Ravenna 

Sma Markovlc 
K-ilkirmaHolzer 

BOSNIA 
Edina Begic - S - M o n z a 

Ema Strurpak 
Lara Vukasovic 
Lea Cvetnic 
Katarina Luketic 

Perugia 
Casalmaggiore 
Sassuolo 
Montale 
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DATI: ALESSANDRO ANTDNELLI 

INFOGRAFICA: MATTEO BARTQLI (L'EGO- HUB) 

Novara 
Collegllano 

Monza 
Scandisci 
Sca ridicci 

amo 
Talmassons 

ArJaDna Budai Ungureanu - S 

C u n e o 

Mina Popovic 
Ara Antonfevic 
Stefana Vefitovic 
Jovana Bratocevic Canzian 
Bojana Milenkovic 
Jovana Stevanovlc 
Sladana Mirkovic 

SVEZIA 
Rebecka Matea Lazic - S - P e r u g i a 
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Esclusiva da Cuba 

SOSTIENE MIBEYA 
«La mia erede? Dico Egonu 
Oggi è numero 1 al mondo» 
Tra il 1998 e il 2000, a Bergamo, la Luis vinse tutto: «Che 
crescita le azzurre, Paola il top. L'Italia non si dimentica» 

di Stefano Arcobelli 

T
ra Cuba e Italia, per 
sempre Mireya. Cosa 
fa ora la più grande 
delle ex che per anni 

~~ ha dato spettacolo 
nei palazzetti del volley? Fa tan
te cose, e qui ci dice tante cose: 
su di sé e sui due paesi che ama. 
L'abbiamo incontrata a Pinar 
del Rio, la città dove si produce 
molto tabacco, da dove escono i 
più forti lanciatori di baseball. E 
lei parla volentieri, con tanta 
nostalgia del Bel Paese. 

• Mireya, Cuba torna a vincere 
in Canada: ci voleva il ritorno 
dei fuorusciti come Simon. 
«Simon è un grande giocatore, 
un grande esempio per tutti qui 
a Cuba da quando ha iniziato 
da piccolo. Lui era uno che non 
aveva bisogno di nessuno, era 
disciplinato e sempre in gamba, 
con la voglia di giocare al mas
simo e fare bene». 

• Giocare per soldi? 
«Per niente, per niente, lui ha 
avuto una bellissima educazio
ne dai genitori che sono stati 
nazionali di basket, lui ha por
tato questa voglia di giocare per 
il suo Paese d'origine». 

• Basterà per tornare al top? 
«A livello maschile penso che 
manchi ancora qualcosa, ma 
questo trionfo è stato un passo 

molto importante per noi: so
prattutto per la fiducia». 

• Un rilancio 4 anni dopo la 
vicenda dei giocatori arrestati 
in Finlandia alla vigilia di Rio. 
«Immagine da ripulire? Quan
do succede qualcosa di brutto, 
dopo bisogna continuare a fare 
il meglio perché bisogna crede
re che l'essere umano possa mi
gliorare, rialzarsi dopo essere 
andati giù». 

• Quando tornerà al vertice la 
nazionale donne senza più Mi
reya e Regia Torres? 
«Alle donne manca un buon 
lavoro, abbiamo una quantità 
di giocatrici a livello fisico stra
ordinario, ora manca di allena
mento in tutti i sensi. Speriamo 
in un nuovo ciclo». 
• E' nata una nuova Mireya? 
«Sono tante quelle che si de
vono aiutare per portare fuori 
questa qualità e aver interesse 
per arrivare ad essere la mi
gliore al mondo». 
• Dalle cubane alle azzurre: 
come le vede Mireya? 
«Ho visto la pallavolo mondia
le di questi ultimi anni e credo 
che l'Italia insieme alla Serbia, 
alla Turchia, squadre che 15 
anni fa non erano tra le prime 
del mondo, sono cresciute tan
to. L'Italia ha fatto un lavoro 
importante con Mazzanti. La 
Egonu? Credo che oggi Paola 

sia la più forte al mondo, ima 
schiacciatrice che fa punto e 
che ha una forza incredibile, sì 
al momento è la numero 1». 

• La Piccinini non molla mai. 
«Francesca ha una forza inte
riore molto speciale, perché 
una giocatrice donna che a 
questa età gioca a livelli simini 
non si vede quasi mai. Credo 
che lei abbia avuto l'intelligen
za di sapersi gestire, e di avere 
una mentalità sempre vincen
te ed essere sicura di sé stessa. 
È una vitamina per le altre, col 
suo carisma contagia tutte. 
Una grande. Le auguro di otte
nere ancora tanti successi. So
no amica con la Cacciatori, con 
la Picei, ho visto Sabrina Berti-
niun anno fa». 
• Favolosi gli anni di 
Bergamo. 
«Non posso dimenticare, non 
potrò farlo mai. Bergamo è sta
to un passaggio della mia vita 
molto speciale, con le mie 
compagne, con il tecnico Bo-
nitta, con Giani, e l'opportuni
tà per me di giocare nella lega 
più forte al mondo. E' stato bel
lissimo. Un ricordo speciale 
della mia vita: ogni volta che 
guardo partite di pallavolo mi 
ritornano in mente tutti quei 
momenti». 
• Anche ora che si occupa di 
beach volley e a Tokyo ci an
drà da dirigente. 
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«Spero di esserci...». 
• E la vita privata? Dopo il 
matrimonio con un genovese, 
ora l'amore si chiama Hum-
berto Rodriguez, l'ex presi
dente Inder (o ministro dello 
sport), l'ultimo a guidare la 
Cuba dominante nel 2008. 
«Quando si dice Cuba si dice 
sport. Cuba ha avuto tanti tra
guardi e riconoscimenti dal 
mondo, e molto di questo è do
vuto al movimento sportivo 
che ha dato visibilità all'isola. 
La gente si ricorda delle meda
glie vinte e delle soddisfazioni 
date al paese, e anche di chi ha 
diretto questo movimento. 
Humberto è stato fondamenta
le, ha avuto l'intelligenza di sa

per guidare e gestire aprendo 
lo sport tanto internamente 
quanto internazionalmente. Si 
è aperto al mondo, ha avuto la 
fiducia di Fidel Castro, che gli 
ha dato opportunità e la sua 
mano per andare avanti. Ora 
noi siamo insieme da un po' di 
anni. Lui continua sempre nel
lo sport. Ha una società che si 
chiama Trimedals che orga
nizza eventi sportivi e non 
sportivi, conferenze, clinics, è 
sempre invitato dalle Universi
tà del mondo e abbiamo una 
combinazione giusta per fare 
cose belle nello sport, con i 
bambini, con le Università». 

• E lei ne è coinvolta? 

«Adesso sono vicepresidente 
esecutivo dell'Fivb e anche vi
cepresidente del Norceca, pre
sidente della zona centrale del 
Norceca, composta da Usa, Ca
nada, Messico, Portorico, 
R.Dominicana e Cuba. Presi
dio quella zona e anche lavoro 
con Humberto quando deve 
girare e fare degli eventi». 

• Lei alla presidenza lnder? 
«Sono un soldato del mio Pae
se. Ogni volta che il mio Paese 
ha bisogno di me, io sono 
pronta. Specialmente per lo 
sport». 
(Ha collaborato Raul Rodri
guez) 

Bl RIPRODUZIONE RISERVATA 

REGINA Mireya Luis è nata a Camaguey (Cuba) il 25 febbraio 1967. Con Cuba ha vinto 3 ori olimpici (1992,1996 e 
2000) oltre a 2 Mondiali (1994 e 1998); dal 1998 al 2000 a Bergamo dove ha conquistato 2 scudetti, una Supercoppa 
italiana e una Coppa dei Campioni. A destra l'opposta azzurra Paola Egonu, 20 anni, in azione GALBIATI/CEV.LU 

éé 
Ci sono tante 
Mireya a Cuba ma 
non se ne rendono 
conto abbastanza 

éé 
Bravo Simon a 
tornare: che uomo. 
La mia vita? Ora 
con Humberto» 
Mireya Luis 
col compagno Humberto Rodriguez 
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