
ITALIA, UNA NUOVA ETÀ DELL'ORO 
IL DOPPIO SUCCESSO IN CHAMPIONS LEAGUE COMPLETA UNA STAGIONE DI GRANDI RISULTATI 
INTERRO™ IL DOMINIO DI RUSSI E TURCHE. ORA L'OBIETTIVO E UNA VITTORIA ALLE OLIMPIADI 

DIEGO DE PONTI 

Una nuova età dell'oro. L'I
talia del volley ha chiuso 
con una sbornia di coppe 
il Champions Day di sa
bato. A Berlino sono ar
rivati due trionfi italiani, 
quello dell'Igor Novara tra 
le donne e quello di Civi-
tanova tra i maschi. Era 
del 2010 che non acca
deva. Allora ci riuscirono 
Trento (e in quella squa
dra c'era Osmany Juanto-
rena che ora veste i colo
ri della Lube) e tra le don
ne Bergamo che in campo 
schierava Francesca Pic
cinini che ha conquistato 
la sua settima coppa. Un 
trionfo che chiude un'an
nata da ricordare. In cam
po internazionale sono ar
rivati anche alni succes
si. Trento si è aggiudica
to il Mondiale per Club, a 
spese dei marchigiani, e la 
Cev Cup. In campo fem
minile si è compiuto un 
fantastico triplete con la 

vittoria di Busto Arsizio in 
Cev Cup e quella di Mon
za in Challenge Cup. L'ul
tima volta era successo nel 
2008-2009. 

RAPPORTI DI FORZA 
Profetico è stato il claim 
con cui Legavolleyfem-
minile ha presentato una 
settimana fa la finale der
by di Champions tra No
vara e Conegliano: «L'Eu
ropa siamo Noi». Un pen
siero azzeccato che esce 
ancora più rafforzato dal
la vittoria ottenuta nel tor
neo maschile. La forza dei 
risultati della stagione, che 
si è appena chiusa, sta nel 
fatto che le società italia
ne sono state capaci di ri
baltare i rapporti di for
za con le società truche e 
russe. In campo maschile 
il successo di Civitanova 
cancella sette anni di do
minio russo. Lo Zenit Ka-
zan ne è stato la punta di 
diamante e ha incamera
to cinque Champions. Sa

bato è crollato sotto i colpi 
di una squadra che in cin
que giorni si è trasformata 
in bella e vincente. Come 
non era stata negli ultimi 
due anni. I segnali di que
sto cambio di prospettiva si 
erano già avvertiti. Ai quar
ti i russi avevano vacillato 
contro Danzica, guidata da 
Andrea An astasi. Poi i lus
si hanno abdicato a Berli
no. In campo femminile 
Novara e Conegliano han
no messo in fila le corazza
te turche. Ai quarti la sfida 
più bella e sofferta tra 1T-
moco e l'Eczacibasi di Ti-
jana Boskovic. La scon
fitta in casa poi la strepi
tosa rimonta a Istanbul. 
Altte vittime illustri il Fe-
nerbahce e il VakifBank. 
Si apre una nuova stagio
ne per tutto il movimento 
italiano e il prossimo obiet
tivo è raggiungere un suc
cesso olimpico che man
ca troppo alla storia spor
tiva azzurra. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

/ giocatori di Civitanova e le ragazze di Novara sul podio a Berlino dopo il successo (GALBIATI) 
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L'Italvolley torna sul tetto d'Europa: 
dai club la spinta al sogno olimpico 

PALLAVOLO 

La doppietta azzurra in Cham-
pions non si verificava dal 2010, al
lora furono Trento e Bergamo, ieri 
è stata la notte della festa per Nova
ra, al Palalgor dopo lo sbarco di 
mezzogiorno, e a CMtanova, con il 
pullman arrivato da Milano. Il 5 su 
6 nelle coppe è una delle migliori 
prestazioni italiane di ogni tempo, 
in Europa, è mancata solo la Chal-
lenge di Monza maschile, alla pri
ma finale come le donne, vincenti. 
Solo due volte andò meglio, nella 
storia, con un doppio sei su sei, co
munque parliamo di un movimen
to che è al diapason, con 374mila 
tesserati, di cui appena 75mila ma
schi, il resto sono donne, è lo sport 
più praticato dalle italiane. Il bud
get è ai massimi livelli di sempre, le 
4 grandi incamerano campioni e 
allungano rose, l'unico dato certo 
sono i 4 milioni spesi da Trento, fi
nalista di supercoppa, campione 
del mondo per club e semifinalista 
in coppa Italia e scudetto, l'ex Ma
cerata per issarsi sul tetto d'Europa 
ha speso certamente di più, al pari 

di Perugia, mentre Modena è a ruo
ta. E dietro c'è grande fermento, Ve
rona insegue la prima semifinale 
scudetto con il bulgaro Stoitchev, 
l'artefice del boom mondiale di 
Trento, a inizio decennio, con Juan-
torena vincitore di due Cham-
pions, da cubano. Milano cede a 

Modena Giani con un anno di ritar
do, bisognerà vedere se 
potrà restare anche et del
la Germania, mentre Ve-
lasco si ritira dalle panchi
ne, farà il dirigente o il 
conferenziere. 
FAVOLA TREIA 
La fiaba resta Treia, 
9340 abitanti e la Lube 
cucine, con showroom 
sparsi per il mondo, l'ad 
Fabio Giulianelli è al 5° 
scudetto e alla seconda 

Champions, 17 anni dopo il trionfo 
con Marco Bracci mvp, con Meoni 
palleggiatore, Corsano ricevitore e 
il belga Wijsmans attaccante. Oggi 
l'opposto bulgaro Sokolov va a Ka-
zan, che ha perso anche il campio
nato russo, sarà sostituito dal po
lacco Kurek, mvp ai mondiali ita
lo-bulgari e non più da Zaytsev, che 
potrebbe restare in Emilia. A 32 an
ni, lo zar resisterà da titolare alla 
terza Olimpiade, guadagna 400mi-
la euro più contratti pubblicitari. 
Un anno fa era campione d'Italia, 
completava il triplete di Perugia, da 
schiacciatore, è stato sostituito dal 
cubano Wilfredo Leon, che debut
terà con la Polonia agli Europei, è 
l'uomo da un milione di euro che 
ha portato in Umbria solo la coppa 
Italia. «Un bilancio magretto», sor
ride il patron della Sir Safety Gino 
Sirci, che potrebbe portare la squa

dra a Firenze, in un impianto mol
to più grande rispetto al Barton. Le 
4 grandi cambieranno poco, Civita-
nova si esalta con i cubani Simon e 
Leal, la nazionale caraibica duella
va con la nostra generazione dei fe
nomeni, adesso espatriano tutti e 
non indossano più la maglia cara a 
Fidel Castro. Il doublé marchigia
no è opera di Beppe Cormio, gior
nalista negli anni 80, che importò 
dall'Argentina a Jesi Velasco. Ha 
sostituito Recine, imputato anni fa 
di non vincere la Champions e pas
sato a Perugia. Sono i grandi tessi
tori del mercato, assieme a Sarto-
retti e alla presidentessa Pedrini a 
Modena, aDaReeMosnaaTrento. 

PINK POWER 
Al femminile, Novara e Cone-
gliano si spartiscono i trofei, 
con un budget oltre i 3 milioni. 
Francesca Piccinini a 40 anni e 7 
Champions potrebbe passare con 
Egonu in Veneto. La pallavolo è tor
nata sul tetto del mondo, manca 
sempre e giusto l'Olimpiade, l'oro 
ai maschi (lontanissimo) e la pri
ma medaglia per le donne, quasi 
d'obbligo. E l'anno delle qualifica
zioni, a Bari Blengini dovrebbe far
cela, Mazzanti non avrà problemi. 
E la tonicissima Paola Egonu, 20 
anni, potrebbe reggere sino al 
2038, in base alla longevità della 
conturbante Picei. 

Vanni Zagnoli 

IL 5 SU 6 NELLE COPPE 
NON È PERÒ RECORD 
DUE VOLTE FU EN PLEIN 
BUDGET Al MASSIMI 
TRENTO QUEST'ANNO 
HA SPESO 4 MILIONI 

ESULTANZA 
Francesca 
Piccinini 
è nata a 
Massa 
40 anni fa 

FESTA DOPPIA 
Sopra 
l'esultanza 
di Civitanova 
e Novara 
per i successi 
nelle finali 
Champions 
di volley 
(foto CEV) 
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