
) ONDA VERDE NAZIONALI Si terrà mercoledì alle 11.30, a Roma, nella sede della Fipav, la 
presentazione della stagione 2019 delle Nazionali azzurre. Con il presidente 
Pietro Bruno Cattaneo i 2 et. Davide Mazzanti e Gianlorenzo Blengini. 

L'azzurro s'è desto 

• 1 Gianlorenzo Blengini, 47, et. della Nazionale LAPRESSE • 2 Giuseppe Manfredi, 65, vice presidente Fipav 
• 3 Massimo Righi, 57, ad della Legavolley • 4 Alessandra Marzari, 58. presidente di Monza • 5 Francesco 
Conci, 31, direttore tecnico del settore giovanile di Trento • 6 Monica Cresta, 45, tecnico del Club Italia 

«I giovani italiani ci sono 
Il problema è formarli» 
•Carrellata di pareri dopo la chiusura del Club Italia maschile 
«Prevale l'ottimismo, ma ci vogliono le idee da mettere in pratica» 

Gian Luca Pasini Davide Romani 
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L a settimana scorsa la deci
sione federale che ha 
spiazzato molti: «Il Consi

glio Federale ha confermato la 
volontà di rilanciare e dare 
nuovo impulso al settore ma
schile, attraverso una riorga
nizzazione dell'attività giova
nile che comprenderà nuove 
iniziative sia a livello centrale 
che territoriale. Alla luce della 
nuova strutturazione dei cam
pionati di Superlega, A2, A3 e 
del rinnovato impegno dei club 
della massima serie per i settori 
giovanili, la Fipav ha deciso di 
sospendere l'attività del Club 
Italia di serie A2 maschile per 
la stagione 2019-2020. Allo 
stesso tempo verranno ulte
riormente incentivati i processi 
di selezione del settore maschi
le, grazie a una presenza tecni
ca più marcata su tutto il terri
torio». Sorpresa, stupore in un 
momento dove l'interrogativo 
principale era come far cresce
re maggiormente i giovani ta
lenti del nostro movimento. Ma 
dalla Federazione il vice presi
dente Giuseppe Manfredi, che 
quest'anno ha seguito spesso 
da vicino il Club Italia a Roma, 
prova ad articolare le motiva
zioni che hanno spinto alla 
scelta. «Non arretreremo di un 
millimetro nel nostro impegno 
nel settore maschile, che oggi 
come oggi è il punto nevralgico 
della Federazione. Non voglia
mo risparmiare, ma rimodula
re l'investimento. A dire la veri
tà se avremo la possibilità inve
stiremo ancora più risorse eco
nomiche per questi progetti. 
Ma dobbiamo anche parame-
trare la spesa alla resa». 

MANFREDI: LAVORIAMO 
CONI CLUB E LA LEGA 

Il numero 2 della pallavolo ita
liana allarga il campo anche al
le società. «Di alcuni punti sia
mo abbastanza certi: questa 
"battaglia" per i giovani italiani 
non la possiamo combattere da 
soli. Ma lo dobbiamo fare in 
perfetta sinergia con il mondo 
che ci sta intorno - continua 
Manfredi - quindi anche con la 
Lega e con le società di base. 
Non possiamo pestarci i piedi 
magari facendo in due lo stesso 
lavoro, le energie che possiamo 
investire devono produrre 
qualcosa. L'altro aspetto impor
tante è che le società (anche 
quelle di vertice, n.d.r.) negli 

ultimi anni hanno speso e pro
dotto. Penso ad esempio a 
Trento che ha portato tanti gio
catori del suo vivaio fino alla 
prima squadra, ma penso an
che a Modena o Civitanova e a 
tante altre. Va bene che lo fac
ciano anche loro questo tipo di 
lavoro». «C'è un altro aspetto 
che va considerato: i giovani 
italiani fino a una certa età (16-
17 anni, n.d.r.) spesso sono vin
centi, per la nostra organizza
zione, poi quando crescono 
vengono superati. Forse una 
cosa che manca è il confronto 
con altre realtà: una delle no
stre intenzioni è quella di au
mentare gli stage all'estero. An
dare a vedere, ad esempio, co
me si lavora in Giappone sui 
palleggiatori o in Brasile sulla 
preparazione fisica. Fare in mo
do che i nostri ragazzi si possa
no confrontare con altre realtà, 
allenarsi con loro e crescere. Su 
un aspetto sono abbastanza si
curo. Puntare sui giovani è una 
attività che fanno in tanti ades
so e i giovani su cui scommette
re numericamente ci sono. Si 
tratta solo di trovare la ricetta 
giusta per svilupparli. Per que
sto si è deciso di sospendere il 
Club Italia. Non dobbiamo ra
gionare per dogmi, ma cercare 
la strada migliore. Consideran
do anche il grande patrimonio 
che la pallavolo ha nelle perife
rie. E su queste dobbiamo ini
ziare a muoverci. Incentivare le 
società di base, aumentare il 
numero di appuntamenti sul 
territorio per trovare nuovi ta
lenti e cercare di valorizzarli. 
Una strada comune per avere 
un solo obiettivo». 

BLENGINI: UN'ALTERNATIVA 
ALL'ITALIA B DA TROVARE 

Interrogativo sull'età posto an
che dal et . Gianlorenzo Blengi
ni: «La fascia critica è quella 
che va dai 21 al 25 anni, dove i 
ragazzi più promettenti hanno 
finito l'attività con le Nazionali 
giovanili ma non sono ancora 
pronti per palcoscenici più im
portanti. Da qui il progetto del
l'Italia B partito la scorsa estate 
ma ora va trovata una soluzio
ne per la stagione invernale. 
L'ottimo sarebbe stato la Super
lega ma non potendo andranno 
trovate delle situazioni per in
centivare le squadre di Superle
ga a investire su di loro». Il et. 
azzurro, che in estate guiderà 

l'Italia a caccia di un pass per i 
Giochi di Tokyo 2020, guarda 
al futuro: «L'ultimo esempio è 
Russo che nell'ultimo anno ha 
trovato lo spazio per mettersi in 
mostra a Ravenna. O nel prossi
mo anno potrà essere Lavia 
sempre a Ravenna. Cerchiamo 
di aiutare queste situazioni». 

RIGHI : I GIOVANI AZZURRI 
SOTTRATTI AI CLUB 

Di incentivi e club parla anche 
Massimo Righi, amministrato
re delegato della Lega maschi
le. «Il nostro punto non era con
tro il Club Italia per questo ab
biamo cercato un confronto 
con la Federazione. Se la Fipav 
"prende" alcuni giovani che so
no cresciuti nei club e li porta in 
una squadra azzurra può esse
re un modo per disincentivare 
le squadre a scommettere sui 
settori giovanili. Avevamo pro
posto che li prendessero in età 
più adulta, dopo i 18 anni per 
esempio. Anche noi siamo con
vinti che il materiale umano ci 
sia, anche se quello che vedia
mo adesso oggi fatto di 
13/14enni verrà pronto in pro
spettiva di Parigi 2024 o forse 
più in là». Ma Righi va oltre. 
«Va anche considerato che ci 
sono delle squadre di Superle
ga che hanno chiesto di parteci
pare con la squadra giovanile al 
campionato di A-3 nei prossimi 
anni. Siamo anche disposti a un 
programma di incentivi: loro ci 
indicano i ruoli strategici e ci 
sono società che faranno gioca
re (a fronte appunto di un cor
rispettivo economico) quel gio
catore per un numero minimo 
di partite per farlo crescere nel 
corso di un campionato. Siamo 
aperti a diverse possibilità, nel 
rispetto ovviamente anche del
la autonomia tecnica delle so
cietà che pensano di avere a di
sposizione buoni allenatori per 
valorizzare i giovani». 

CRESTA: AI RAGAZZI SERVE 
TEMPO PER CRESCERE 

Per Monica Cresta, negli ultimi 
2 anni alla guida del Club Italia 
maschile, la scelta non è im
provvisa. «Qualcosa si percepi
va ma sicuramente la Federa
zione ha un piano B. Se l'obiet
tivo era creare giocatori di li
vello serve più tempo. 
Quest'anno avevamo molti 
2001 e 2002 e, anche se in pale
stra si lavora molto, ci sono dei 
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tempi tecnici da rispettare. Se 
poi l'alternativa era alzare la fa
scia d'età del Club Italia ci sono 
altre variabili. Non ultima quel
la di "costringere" un ragazzo 
tra i 21 e i 23 anni per 300 gior
ni all'anno in collegiale perma
nente. La prossima settimana ci 
incontreremo e ci verrà spiega
to come si vorrà lavorare sui 
giovani nelle prossime stagio
ni. I ragazzi come tutto lo staff 
hanno appreso questa decisio
ne e non possiamo fare altro 
che prenderne atto». 

MARZARI: CE BISOGNO 
DI BRAVI TECNICI 

Sul tema tecnico qualche gior

no fa la presidentessa di Mon
za, Alessandra Marzari aveva 
lanciato una provocazione non 
piccola. «I giovani in Italia ci so
no - aveva detto la numero 1 
del Consorzio Vero Volley -, 
quello che manca sono gli alle
natori bravi in grado di valoriz
zarli». Un altro fronte su cui 
confrontarsi. Tecnici preparati 
che in alcuni club di Superlega 
non mancano. A partire da Ci-
vitanova e Trento. Nella società 
trentina da anni lavora come 
direttore tecnico Francesco 
Conci. «Da sempre c'è la volon
tà della società di investire su i 
giovani ma soprattutto questa 
voglia va a braccetto con la pa

zienza di saper aspettare i risul
tati a medio lungo termine. Di
ciamo che per vedere i risultati 
bisogna aspettare 5-6 anni». Da 
tecnico abituato a lavorare con 
i giovani Conci prova a dare un 
consiglio sul tema: «La Federa
zione potrebbe mettersi sullo 
stesso piano delle società ga
rantendo lo stesso tipo di per
corso ai ragazzi che però non 
hanno la fortuna di giocare in 
un club importante. Magari fa
cendo da garante all'atleta e al 
club per dare una nuova occa
sione a questi giovani». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ANALISI 
di GIAN LUCA 
PASINI 

> 

TANTI SUCCESSI IN EUROPA 
DA CONVERTIRE IN AZZURRO 

Ouattro Coppe su 
cinque - 2 Cev, 1 
Challenge e la 
Champions donne 

con la finale tutta italiana 
Conegliano-Novara - sono 
già in tasca (considerando 
anche la Champions 
femminile che tornerà, 
comunque vada, in Italia). 

E, alla quinta, può puntare 
con pieno diritto Civitanova 
arrivata al grande galoppo 
alle Super Finals del 18 
maggio a Berlino. 

Nell'anno più delicato della 
storia azzurra recente, 
l'Europa fornisce una bella 
iniezione di fiducia al 
movimento italiano 
(soprattutto a quello 
maschile) che negli ultimi 
anni aveva trovato modo di 
deprimersi per i risultati 
poco esaltanti della sua 
Nazionale. È assolutamente 
vero che non esiste 
un'equazione diretta fra i 
successi delle squadre 
nazionali e le vittorie dei 
club nostrani a livello 
internazionale, ma tutto 
questo di certo restituisce un 
sentimento positivo che 
aleggia sul movimento. 

Ora si tratta di trasformare 
le vittorie dei nostri club in 
qualcosa di tangibile anche 
per la/le nostre due 
Nazionali. Su quella allenata 
da Davide Mazzanti ci sono 
premesse molto positive: 
anche perché, come 
racconta lo stesso et, le 
azzurre galvanizzate dal 
secondo posto al Mondiale 
in Giappone, sono convinte 
di poter crescere ancora. Il 
salto di qualità adesso deve 
arrivare anche dalla squadra 
maschile di Gianlorenzo 
Blengini, che sarà attesa da 
un'estate intensa con 4 
grandi appuntamenti, ma 
che ha nelle qualificazioni 
olimpiche di agosto a Bari il 
suo clou. 

Una data segnata da mesi e 
mesi sul calendario non solo 
del et azzurro e dei suoi 
ragazzi, ma anche nelle 

stanze della Federazione che 
in vista di questo 
appuntamento ha fatto 
anche importanti 
investimenti economici (i 
due gironi di qualificazione 
sono costati un milione di 
euro da versare alla 

federazione mondiale). Ma 
l'obiettivo è certamente 
troppo importante per non 
fare qualsiasi sforzo 
possibile al fine di mettere 
Colaci e compagni nella 
migliore condizione di 
competere per arrivare a un 
posto olimpico. 

E mentre il conto alla 
rovescia verso l ' i l di agosto 
(giorno in cui gli azzurri 
affronteranno la Serbia 
avversario più tosto sulla 
strada che porta in 
Giappone) si registra 
anche un cambiamento di 
tendenza che non può non 
essere visto come un 
segnale positivo. Il 
movimento maschile che 
piangeva miseria (di 
talenti) solo qualche mese 
fa, ora si è reso conto che i 
giocatori (futuribili) l'Italia 
li ha. E non ne ha neppure 
pochi. Il problema è farli 
crescere nella maniera 
migliore e portarli in 
Nazionale seniores. Il 
problema non è risolto, 
insomma, ma almeno la 
fiducia è tornata. È già 
qualcosa... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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VOLLEY: NOVARA E CONEGLIANO IN FINALE 

Egonu e Siila 
L'effetto Mondiale 
spinge l'Italia 
in Champions 

ROBERTO CONDIO 

Tre finaliste su quattro nelle 
due eurocoppe più importan
ti della stagione non le aveva 
mai piazzate nessuno, nella 
storia dello sport italiano. 
Grazie a Civitanova, Cone-
gliano e Novara, arrivate in 
fondo alla Champions, il pri
mo a farlo è il volley, che ha 
alzato più trofei continentali 
di ogni altra disciplina. Il me
rito maggiore è delle donne e 
nemmeno questo è un caso. 
Perché da anni la pallavolo da 
noi si coniuga per quantità e 
qualità soprattutto al femmi
nile. Perché sull'onda dell'ar
gento mondiale dello scorso 
autunno si è scatenato un 
nuovo boom che non smette 
di produrre record. 

È tris dopo Cev e Challenge 
Crescono praticanti e spetta
tori, aumentano i budget dei 
club al top e il livello delle 
straniere: il tutto alimentato 
in circolo virtuoso da risultati 
impossibili da migliorare. Ec
colo servito, il Triplete in cop
pa che mancava dal 2009: 
dopo la Cev di Busto Arsizio 
e la Challenge di Monza, una 
tra Imoco Conegliano e Igor 
Novara, rivali nel derby in 
programma a Berlino il 18 

maggio, si prenderà anche la 
Champions. Una prima volta 
per entrambe, nel caso. Han
no fatto fuori il meglio d'Eu
ropa, detronizzando russe e 
soprattutto turche dai bilanci 
ben più pesanti. Le loro vitto
rie sono le prosecuzione ide
ale dello splendido Mondiale 
giapponese che tutta l'Italia 
sportiva ha ancora negli oc
chi e nel cuore. Molte delle 
protagoniste, peraltro, sono 
le stesse. Miriam Sylla, Anna 
Danesi e il libero Monica De 
Gennaro giocano a Coneglia
no; Paola Egonu e la capita
na azzurra Cristina Chiri-
chella a Novara. Poi, ci sono 
i due allenatori. 

La Piccinini meglio di Ronaldo 
Italianissimi, esponenti di 
generazioni diverse di una 
scuola che va per la maggiore 
in tutto il mondo delle 
schiacciate. Massimo Barbo-
lini, modenese 54enne, gui
da la Igor dopo aver festeg
giato tre Coppe Campioni 
con Matera, Perugia e Casal-
maggiore tra il 1996 e il 
2016, ma soprattutto è stato 
il et dell'Italia che tra il 2007 
e il 2011 ha centrato 5 ori tra 
Europa e mondo. Daniele 
Santarelli, umbro del 1981, 
ha fatto a lungo il «vice» del

l'attuale et Davide Mazzanti 
e quando si è messo in pro
prio con Conegliano, oltre a 
sposare «Moki» De Gennaro, 
ha subito cominciato a vince
re. Gli manca un titolo inter
nazionale. Quelli che invece 
abbondano nel palmares di 
Francesca Piccinini, 40 anni 
e non sentirli. Chioccia idea
le per equilibrare in campo 
l'esuberanza di Egonu a No
vara, è stata titolarissima nel 
doppio scontro di semifinale 
col Vakifbank campione di 
tutto da due anni. Ha già vin
to sei Champions (una più di 
Cristiano Ronaldo...), com
prese le ultime tre italiane 
con Bergamo e Casalmaggio-
re. La settima la inseguirà 
nello stesso palasport berli
nese in cui nel 2002 vinse in 
azzurro il Mondiale che 
inaugurò la stagione d'oro 
nel nostro volley al femmini
le. Saprebbe tanto di chiusu
ra di un meraviglioso cer
chio. Personale, al limite. 
Non certo per un movimento 
che guarda sempre più fidu
cioso a Tokyo 2020 per spez
zare il tabù olimpico che du
ra da sempre. Più si vince, 
anche con i club in Europa, e 
più l'autostima cresce. — 
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Da sinistra Miriam Sylla (Conegliano) e Paola Egonu (Novara) 

15 
Champions donne vinte 

da club italiani: per 
Conegliano o Novara 

sarebbe la prima 

È la quarta finale di 
Champions donne tra 

club italiani: le altre nel 
1993, 2001 e 2005 
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Volley femminile, Champions 

Novara e Imoco 
Solo Italia a Berlino 

Paola Egonu Samanta Fabris 

Wà 
Francesca Piccinini Joanna Wolosz 

BERLINO, 18 maggio, ancora una volta 
loro, Novara e Conegliano per una 
finale di Champions tricolore. In questa 
stagione si sono scontrate prima in 
Supercoppa e in Coppa Italia, 
dividendosi i trofei. Quello in palio tra 
poco è il più prezioso. La Igor si 
affiderà al talento di Paola Egonu, 
micidiale contro il Vakifbank con 39 
punt. Dall'altra parte ci sarà una certa 
Samanta Fabris, intenzionata a fare lo 
sgambetto alla sua ex squadra. In una 
partita del genere non potrà poi 
mancare l'esperienza, ovvero quella di 
Francesca Piccinini, che di Champions 
nel ha vinte 6, l'ultima tre anni fa con 
Casalmaggiore. Lo stesso trofeo lo 
insegue anche Joanna Wolosz, la 
capitana delle Pantere. È lei la mente di 
questa Imoco che sogna in grande. Una 
tra le più forti palleggiatrici al mondo. 
Con tutti questi ingredienti non resta 
che mettersi comodi e godersi lo 
spettacolo. Riccardo Guglielmetti 

SNOW VOLLEY 
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PALLAVOLO 

Conegliano-Novara, ègià 
arrivata la coppa numero 112 

La super finale italiana di Champions League CEV 

C J era una volta la pallavolo italiana che do
minava le coppe in Europa. E almeno per 
quesf anno c'è di nuovo. La Gev cambiò le re
gole per arginare lo strapotere italico e guar

da caso nella prima stagione in cui il regolamento non 
Ira messo il bavaglio a questa possibilità, rispunta una 
finale tra due club italiani. Nella Champions League 
femminile è tramontato il sole sull'impero turco del 

Vatófbank. A contendersi il trofeo il 18 maggio a Ber
lino saranno infatti Imoco Conegliano e Igor Novara, 
due squadre in cui ci sono molte azzurre viceirida
te e tante campionesse di tutto il mondo. Se lTmoco 
lia entusiasmato andando a vincere contro il Rener-
balice sulla sponda asiatica di Istanbul, Novara Ira 
rischialo di vanificare l'exploit dell'andata facendosi 
trascinare al set di spareggio dalle turche di Giovan
ni Guidetti, salvo poi vincere allo sprint e in rimonta 
il golden set. E così pei" la quarta volta due squadre 
italiane si contenderanno lo scettro d'Europa. Non 
succedeva da 14 anni e tre sono i precedenti. Beiga-
mo-Asystel Novara nel 2005, Modena-Reggio Cala
bria nel 2001, Matera-Ravennanel 1993. OraNova-
ra (l'Agii, società diversa ma pur sempre novarese) e 
Conegliano (ed è già certa la Coppa italiana nume
ro 112, 49a fernrninile), alla terza finale (un secon
do e un terzo posto). 

Tra gli uomini mancatala supei finale Qvitanova-Re-
rugia, lo Zenit Kazan può inseguire la quinta di fila. Tre 
le finali di Coppa Campioni/Champions maschile tut
te italiane: due volte Ravenna-Parma, una Treviso-Ra
venna, risalente ormai aben 24 anni, annata 1994-95. 

l.d.s. 
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Qualunque sia l'esito finale, la 
stagione 2018-19 resterà nella 
storia del volley femminile 
italiano: con la qualificazione di 
Igor Gorgonzola Novara e Imoco 
Volley Conegliano alla finale di Cev 
Champions League, infatti, le 
formazioni del nostro paese sono 
già certe di mettere a segno uno 
storico "triplete" nelle Coppe 
europee, dopo i successi già 
ottenuti dalla Yamamay E-Work 

Volley, l'Italia 
detta legge 
in Europa 

Busto Arsizio in Cev Cup e dalla 
Saugella Team Monza in Challenge 
Cup. Per la sesta volta nella storia, 
dunque, le squadre italiane si 
aggiudicheranno nello stesso anno 
le tre principali competizioni 
continentali; l'ultima tripletta 
risale però a ben 10 anni fa, nel 
2009 (quando a trionfare furono 
Bergamo in Champions League, 
Novara in Coppa Cev e Jesi in 
Challenge). Peccato invece per la 

finale tutta italiana sfumata in 
campo maschile. Perugia, infatti, 
non ce l'ha fatta a centrare la 
seconda finale in tre anni e si è 
dovuta arrendere allo Zenit Kazan. 
Sarà dunque la Lube Civitanova a 
contendere ai russi la coppa, nel 
remake della finale dello scorso 
anno. Entrambe le coppe, 
maschile e femminile, si 
assegneranno il 18 maggio a 
Berlino. 
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