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ANDREA PISTOLA Il coach della squadra di volley A1 dopo oltre una settimana di lavoro

"A Cuneo ragazze motivate
Vedo una giusta mentalità"
L'INTERVISTA

sto breve periodo di prepara Sì, abbiamo cambiato molto, "Assolutamente. Sono rima
zione?
sono poche le giocatrici rima ste Sonia (Candi, ndr), Gior

"È naturalmente troppo pre
sto per emettere giudizi defi
nitivi. Ma ho già visto di sicu
ro ragazze motivate con una
giusta mentalità ed è già una
base di partenza non da poco,
visto che abbiamo dovuto
cambiaremolto".

ste. Ma sono certo, e con me
tutto lo staff tecnico e la socie
tà, che, a parte gli squadroni
storici che detteranno legge,
noipotremodirelanostra".

stata interrotta di brutto. Di lì
in avanti ci sono stati e ci sono
punti interrogativi. Ma la so
cietàdiCuneohaavutosubito
le idee molto chiare. Rivedere
l'organico per questioni di
budget, ma comunque non
mollare assolutamente, anzi.
Abbiamo cercato ragazze gio
vani con forti motivazioni o
con grande voglia di riscatto
e/o di mettersi in evidenza.
Coach, sensazioni dopo que

ze. In generale, non avendo
piùunpuntodiriferimentoas
soluto come Lise (Van Hecke,
che giocherà a Monza, ndr)
ogni nostra ragazza avrà un
po'diresponsabilitàinpiù,re
sponsabilità maggiormente
condivise. Non ho dubbi che
ognuna darà il massimo per
riuscirenell'obiettivodigioca
rebene".

"Eh, non è facile. Leggo però
che, salvo imprevisti, il calcio
di serie A a settembre sta pen
sando di far tornare il pubbli
co negli stadi. Speriamo in un
po'di normalità, che possa ac
cadere anche nei Palazzetti.
Perché giocare senza tifosi è
propriobrutto,tuttinoiabbia
mo bisogno del pubblico a in
citarcisulletribune". 

Fra conferme e novità la rivo
luzione è indubbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORENZO TANACETO

CUNEO

Èarrivato a Cuneo a fi
ne gennaio 2018 con
la squadra di volley
femminile nella serie
A2. L'ha portata degnamente
al traguardo. Dalla stagione
successiva la società ha colto
l'occasione del balzo in A1 e
lui è stato ed è il condottiero
di una realtà che si è creata
uno spazio importante e una
stima nel mondo del volley.
Andrea Pistola, 49 anni, nato
ad Ancona, nella vita compa
gno di Jessica (una figlia, Ila
ry, "che non gioca a volley, lei
è già bravina nel tennis, dispu
ta già tornei internazionali")
è pronto a un'altra avventura
nella Cuneo Granda Volley
Bosca S. Bernardo che ha ini
ziato la preparazione al PalaU
bibanca lunedì 20 luglio.

gia (Zannoni, ndr) e Adelina
(Ungureanu,ndr).Insiemeal
la società abbiamo cercato di
creareungruppocheabbiavo
glia di giocare bene a pallavo
lo e che dimostri grande vo
glia di crescere. Sono decisa
mente ottimista. Ora lavoria
mo. A metà agosto avremo i
primi allenamenti congiunti
conCheri".

A livello tecnico come defini
rebbe la squadra che avete
formato?
L'emergenza Covid19 ha "Fral'altro,fralenuovearriva
stravolto le vite di tutti. Lo te ci sono alcune ragazze che
sport e il volley ne sono stati ho già allenato, conosco bene
naturalmente coinvolti. Ma la loro volontà e forza, ad In generale, come vede lo
esempio Noemi Signorile in sport e la pallavolo in questo
voi siete qui.
"Sì, la stagione 20192020 è regiapotràdarcitantesicurez periodo?
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DANILO NINOTTO

1. Andrea Pistola ( nato ad Ancona 49 anni fa) al PalaUbibanca il giorno del raduno. 2. Con la compagna
Jessica e la figlia Ilary. 3. Al lavoro con il presidente della Bosca S. Bernardo Cuneo Diego Borgna
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