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la squadra piemontese di Novara 
e la compagine veneta saranno 
una contro i'aitra per aggiudicarsi 
ia principale competizione 
europea, lutto sarà in diretta 
su Dazn, con ie voci a commento 
di Maurizia Cacciatori e Eieonora 
lo Bianco, ex paiieggiatrici deiia 
Nazionale italiana. La performance 
dimostra come i club tricolori 
siano migliorati molto negli ultimi 
anni, non solo per la qualità degli 
investimenti a livello organizzativo 
e l'adeguata struttura societaria 

di Nicolò Frdnceschi 

L
o si può dire senza indugio: l'avvenimento è di quelli che 
per lungo tempo resteranno cristallizzati nel ricordo. 
Un'impresa sportiva davvero incredibile: due squadre 
italiane si sfideranno, una contro l'altra, per conquista

re la Champions League di pallavolo. La sfida è stata presentata 
presentata la scorsa settimana,a Milano,dalla Lega PallavoloSe-
ria A Femminile; una finale, dunque, tutta italiana quella in pro
gramma sabato prossimo, 18 maggio, tra Igor Gorgonzola No
vara e Imoco Volley Conegliano. La partita di disputerà alla Max 
Shmeling Halle di Berlino. Un match da lasciare senza fiato per il 
primato in Europa, ma anche una rivincita dopo che le ragazze 
della Imoco di Conegliano hanno battuto le novaresi nelle par
tite di play off che hanno assegnato il titolo italiano. A fare gli 
onori di casa, nel corso dell'appuntamento milanese, è stato il 
presidente della Lega Pallavolo Seria A Femminile, Mauro Fabris. 
Presenti tra gli altri, Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Bru
no Cattaneo, Presidente Fipav, Davide Mazzanti, Commissario 
Tecnico della Nazionale femminile, e le gìocatrici azzurre Cristi
na Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Alessia Gennari (Unet 
E-Workfiusto Arsizio), Sara Ortolani (SaugellaTeam Monxa), My
riam Sylla (Imoco Volley Conegliano). All'evento,"L'Europa siamo 
noi", hanno partecipato anche Maurizia Cacciatori e Eleonora Lo 
Bianco, ex paiieggiatrici della Nazionale italiana e voci dell'emit
tente Dazn che commenteranno la finalissima. Fabris, in par- • 
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O 'SETTEGIORNI 

ticolare, ha sottolineato gli straordinari 
risultati della pallavolo femminile italia
na con la tripletta ottenuta, appunto, 
nelle coppe europee. Infatti, oltre alla 
vincitrice della coppa più importante 
a livello continentale, il volley italiano 
al femminile ha già conquistato, con la 
Unet E-Work Busto Arsizio, la Cev Cup, 
oltre alla Challenge Cup con la Saugel-
la Monza. Mentre Malagò, dicendo di 
essere "molto orgoglioso di quello che 
sta succedendo nella pallavolo femmi
nile", ha anche elogiato le ragazze del 
team azzurro che l'estate scorsa, con 
la medaglia d'argento ai Mondiali in 
Giappone, hanno conquistato il cuore 
degli sportivi, diventando, ha afferma
to il Presidente del Coni, "la Nazionale 
degli italiani. Le atlete del volley incar
nano tutti i valori sociali, culturali, spor
tivi in cui milioni di italiani si sono ri
conosciuti. Oggi sono presenti molti 
soggetti che hanno un ruolo nel volley 
italiano, dalla Lega alla Fipav, includen
do atlete, tecnici, sponsor e investito
ri; e poi il Coni. Ecco, è una partita che 
ritengo vada portata avanti senza che 
nessuno debba vincere sull'altro. Gli in

teressi non dovranno mai contrappor
si, siamo tutti componenti di un uni
co oggetto. Se il Coni è il Coni, è anche 
grazie alla pallavolo femminile. Faccia
mo sì che questa meravigliosa situa
zione non sia un'eccezione, ma diventi 
una piacevole tradizione" 

"ABBIAMO FATTO IL TRIPLETE..." 
Il Presidente della Federazione Catta
neo ha poi ricordato come la finale di 
Berlino sia "un avvenimento straordi
nario. Era successo solo altre due vol
te che la finale di Chiampions League 
si giocasse tra due squadre italiane. E 
in Europa abbiamo fatto il triplete". La 
finale di Champions League di saba
to 18 maggio sarà trasmessa su Dazn 
e a commentare saranno, come detto, 
due ex pallavoliste, Maurizia Cacciato
ri e Eleonora Lo Bianco, entrambe ex 
paiieggiatrici della Nazionale. "La ca
valcata verso la finale è stata una del
le esperienze più stimolanti per me", ha 
raccontato Cacciatori, aggiungendo: 

"Abbiamo creduto in questo proget
to e fatto squadra con altri atleti-com
mentatori fortissimi, tra i quali Andrea 
Zorzi, Samuele Papi e Alberto Cisolla. 
Personalmente non sono immagine di 
grande obiettività in telecronaca, ma a 
Berlino ci saranno due squadre italia
ne e dunque sarà più semplice com
mentare". Mentre Lo Bianco ha confer
mato che sarà a Berlino "per godermi 
lo spettacolo e raccontarlo al meglio. 
Sono contenta di avere avuto l'oppor
tunità di entrare in questo team". Del 
miglioramento complessivo dei club si 
è detto convinto ancora Bruno Catta
neo, che ha sottolineato corne i club 
siano migliorati non solamente per 
quanto attiene la qualità degli investi
menti a livello organizzativo, per strut
tura societaria. Al di là dei risultati spor
tivi e della bravura di atlete e tecnici, 
è importante che sia garantita la con
tinuità del movimento. E il claim "L'Eu
ropa del volley siamo noi" afferma una 
realtà conclamata, è piena verità". 
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