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Colpo Il modenese Nemanja Petric, 33 anni chiuso dal muro di Monza che nella 1 a giornata ha vinto 31 al PalaPanini

"I palasport deserti
nonaiutanolospettacolo
Ma impariamo agioire"
Soli, tecnico di
Monza: "Ci sono
difficoltà anche se
non va dimenticato
che il nostro lavoro
èungioco"
di Davide Romani

I

n queste prime 5 le e complicato trovare il ritmo Forza dei singoli
giornate ci sono due nelle gare senza pubblico  rac Le imprese in trasferta sono
squadre che hanno conta il tecnico . Si va a spraz sempre meno un tabù. Que
vinto solo in trasfer zi, si fatica a restare accesi per st'anno in Superlega l'unica
ta  Monza e Modena tutta la partita. Fa un certo ef

oaltre, come Ravenna, che
lontano da casa hanno conqui
stato punti inaspettati con i k.o.
al tie break contro le più ambi
ziose Civitanova e Milano. Chi
nel tempio del PalaPanini ha
iniziato al meglio la stagione è
Fabio Soli, modenese doc, che
alla guida di Monza èpassato

31 nella 1 a giornata. "È diffici

fetto giocare inposti come il
PalaPanini senza pubblico sa
pendo che lì, in quel palasport,
solitamente sipercepisce una
sensazione particolare. In un
impianto pieno il giocatore
tende aesaltarsi, acaricarsi.
Anche con un pubblico ostile.
Per ora, quest'anno, questo
non potrà succedere".

squadra che nei match casalin
ghi non ha ancora concesso
punti èlacapolista Perugia,
nonostante non possa contare
sul pubblico del PalaBarton,
uno dei più caldi del campio
nato italiano. "La Sir non ha
ancora sbagliato in casa perché
è anche quella che nelle sue ec
cellenze ha il gioco più sempli
ce  racconta il 41enne allena

SEGNALAZIONI

tore del Vero Volley Monza .
Quando incontrano problemi li
tolgono con le loro stelle. Ad

esempio con Leon in battuta".

Entusiasmo
L'ambiente surreale in pala
sport semideserti puòaiutare
qualcuno? Fabio Soli prova a
dare la sua interpretazione:
"In questa situazione c'è poca
componente agonistica che ar
riva dal pubblico. Chi ha lo spi
rito battagliero come Padova e
Ravenna riesce quindi a ridur
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re il gap". Assenza di pubblico ne squadra romagnola in que
che potrebbe andare avanti per sto avvio di stagione si sta di
tutta la stagione. Compiti degli mostrando una squadra tutt'al
allenatori preparare i giocatori tro che dimessa nonostante la
a vivere un campionato in que diversità di budget adisposi
ste condizioni. "Bisogna pren zione rispetto alle rivali. "Nelle
dere coscienza del fatto che i ri due partite perse in casa contro
sultati dipendono dal livello Piacenza eModena hapesato
energetico che metti in campo

al di là dell'ambiente esterno
che fasembrare lepartite di
campionato simili a delle ami
chevoli  conclude Soli . E poi,
visto tutto quello che sta succe
dendo nel mondo, dobbiamo
imparare a gioire delle cose
belle che viviamo in palestra ri
cordandoci che siamo fortuna
ti: giocare per noi è un lavoro".

Momenti

non avere il pubblico che si fa
sentire nei momenti importan
ti, quello in grado di spingere la
squadra" racconta Marco Bo
nitta. Il 57enne tecnico di Ra
venna poi traccia un parallelo
con ilsettore femminile dove
ha allenato sia squadre di club
che la Nazionale italiana. "Cre
do che valga lo stesso ragiona
mento fatto per il maschile".

Carica

Da Monza a Ravenna. La giova Dei 5 punti in classifica Raven

na ne ha conquistati 2 in tra la squadra che funzionava".
sferta oltre alla vittoria casalin
ga con Cisterna. Nei match ca
salinghi con Piacenza e Mode
na la spinta del fattore campo è

invece mancata: "Quando gio
chi bene il pubblico ti segue, ti
spinge. Ora si vivono le partite
in un ambiente asettico e non è
facile approcciarsi alla gara in
questo modo". Spinta del pub
blico che gli allenatori spesso
usano come leva psicologica
per caricare la squadra:
"Quando sapevo che ci sareb
be stato iltutto esaurito mi è
capitato nei discorsi pre partita
di parlare ai ragazzi usando
questo argomento: "tutto il
pubblico è qui per la squadra,
voi siete i protagonisti di questo
evento". Un modo per caricare
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