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Non solo una fuoriclasse che a
breve inizierà la sua quarta sta
gione con la casacca di Busto
Arsizio, alla ricerca di un posto
nelle convocazioni olimpiche
del ct Davide Mazzanti, ma da
qualche giorno anche un'atleta
impegnata, membro del consi
glio direttivo dell'Associazione
Italiana Pallavolisti costituitasi a
Roma venerdì. Alessia Gennari,
schiacciatrice classe 1991 da
San Martino in Rio, è pronta per
la nuova doppia avventura, den
tro al campo e dietro la scriva
nia, con tanti stimoli e il suo soli
to, inconfondibile sorriso.

Alessia, partiamo dall'associa
zione, l'Aip. L'idea era già sul
tavolo prima del coronavirus?
"Sì, l'idea di un'associazione di
giocatori e giocatrici era preesi
stente, ma sicuramente lo stop
per il coronavirus ha dato una
bella spinta. Abbiamo ritenuto
che questo fosse il momento
più idoneo per far nascere l'Aip.
La spinta più grossa è giunta dal
mondo maschile, ma abbiamo
trovato subito una grande parte
cipazione".
Vi aspettate molte adesioni?
"È un'associazione che raggrup
pa i tesserati Fipav di tutti i livel
li e comprende anche beach vol
ley e sitting volley. Certamente
la nostra forza sarà quella del nu
mero degli associati".
Le battaglie sui contratti post

"Il fatto di dover subire decisio
ni prese da altri senza poter dire
la nostra è stata la miccia che ci
ha fatto dire che qualcosa non
funzionava. Serviva un'organiz
zazione univoca".
Lei che ruolo ha nell'AIP?
"In fase di costituzione ero inca
ricata di formare un gruppo
whatsapp tra tutte le capitane
della serie A per confrontarci su
ciò che stava succedendo dopo
lo stop. Poi assieme agli uomini
ci siamo ritrovati con più di 200
ore di videochiamate per deci
dere tutto. Io farò parte del con
siglio direttivo".
Passiamo al campo: un ramma
rico il rinvio dell'Olimpiade al
2021?
"Quest'anno ero già dentro al gi
ro della Nazionale col percorso
estivo programmato: d'accordo
col ct avrei fatto due tappe del
la Vnl. Chiaramente avrei avuto
"SERVIVA UN'ORGANIZZAZIONE"

"Subire decisioni
prese da altri è stata
la miccia, qualcosa
non funzionava"
molto da dimostrare, reinseren
domi nel gruppo, ma Davide
(Mazzanti, il ct, ndr) mi aveva da
to questa possibilità. Col fatto

che le Olimpiadi ci saranno tra
un anno si ricomincia tutto da
capo. Il campionato sarà molto
importante: c'è il rientro di Lu
cia Bosetti e in generale una
grande concorrenza".
La sua Busto Arsizio sarà la so

lita mina vagante in serie A1?
"Sulla carta forse non siamo le
più quotate per lo scudetto, al
meno inizialmente. Ma se guar
diamo gli ultimi tre anni siamo

sempre state tra le prime quat
tro. Cambierà tantissimo dall'an
no scorso: siamo rimaste solo
io, Giulia Leonardi e Francesca
Piccinini, sono curiosa di vede
re dove possiamo arrivare. Enzo
Barbaro, il nostro ds, ha sempre
questa filosofia: tante italiane,
tante scommesse".

Si potrebbe partire giocando
a porte chiuse. Una sensazio
ne strana?
"Sembrano amichevoli più che

partite ufficiali. Però dovremo
abituarci, siamo professioniste.
È chiaro che a livello emoziona
le si perde tantissimo: gli spon
sor in primis non sono contenti,
dal punto di vista del pathos è
un'altra cosa. Al PalaYamamay
abbiamo un'atmosfera partico
lare, con tifosi sempre molto cal
di: toglierci questo è toglierci
tanto. Sarà più difficile ma do
vremo imparare a trovare stimo
li anche così, se necessario".
Alessandro Trebbi
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"Con il rinvio delle Olimpiadi ora si ricomincia tutto da capo", dice Alessia Gennari
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FIVBECEV,STOP
AL MERCATO
DICASERTA?
LUCAMUZZIOLI

Nuovo colpo di scena per la Volal
to 2.0 Caserta. B. club campano, sal
vata da retro cessione certa nello

scorso campionato grazie alla so
spensione dei tornei per la pande

mia, è ripartita sul mercato di Al
femminile annunciando l'ingaggio
della paUeggiatrìce brasiliana Bru

na Lcmos, proveniente dalla metà
classifica del campionato spagno
lo, e l'opposta serba MilicaKubura,
25 anni, dalDresda. Pero sui cana

li ufficiali della FIVB (la federazio
ne mondiale) e della Cev (la fede

razione europea) viene pubblicato
un "ban" sul club per i trasferimen
ti intemazionali su territorio euro

peo. In soldoni, il club sanziona
to per inadempienze eoonomiche
nei confronti digiocatrici o federa
zioni straniere, non potrà operare
sul mercato continentale. H tesse
ramento della schiacdatrice serba

non è praticabile e, così come un
anno fa, il club campano del presi
dente Nicola Turco, rè dell'infor
mazione casertana tra televisioni,

sitì, radio oltre a11fi proprietà della
squadra di volley femminile, dovrà
rivivere l'incubo di una stagione in
salita. Lui va subito al contrattacco;
«In data o diema siamo venuti a co
noscenza che laVolAlto 2,0ha avu

to un "ban" dalla Cevper debiti del
2017, per circa 20/30 mila euro, de
bitì cioè contratti dalla vecchia so
cietà VolAlto ssdche è fallila», T\ir

co di quella società dall'agosto 2017
era però presidente e la Cev ha ri
conosciuto la continuità gestìona
le nonostante laVolalto 2.0 sia una
società di nuova costituzione.
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