
V come Volley 

ALL'ATTACCO 

L'Italia femminile ieri ha chiuso la tappa di Conegliano battendo la Serbia 
Stamattina gli uomini in Cina all'esordio in Nations League contro l'Iran 

Estate azzurra 
aspettando 
il ritorno 
diJuliod.t. 

I l cuore dell'estate 
azzurra è fissato 
nella seconda 
settimana di 

agosto. La madre di tutte le 
settimane (quella c/he va 
dal 4 all'I 1) quando le 
azzurre di Davide Mazzantl 
e gli azzurri di Cianlorenzc 
Blengini si giocheranno le 
prime (e anche più 
consistenti) calte per 
andare all'Olimpiade di 
Tokyo del prossimo anno. 
Ma in queste settimane di 
lavoro lontano dal riflettori 
del grande pubblico le 
Nazionali e la Kederazione 
stanno costruendo anche il 
futuro, quello prossimo 
hirmedlato, ma anche 
quello che guarda già oltre, 
verso Parigi 201M. Un 
lavoro fatto in palestra, ma 
anche realizzato dietro la 
scrivania. I due tecnici 
puntano ai risultati, a 
vincere il più possibile 
cercando allo stesso tempo 
di valorizzare ì (le) giovani 
di casa nostra, mentre i 
vertici federali stanno 
lavorando su un progetto 
che potrebbe dare una 
svolta profonda a questa 
Federazione: riportare "a 
casa" Julio Velasco. Sono 
mesi che si parla e si 
discute con il et che ha 
cambiato la storia di questo 
sport non solo in Italia 
(basterebbe vedere cosa ha 
vinto eon il tricolore sulle 
spalle a cominciare dal due 
titoli mondiali dei 1990 e 
1994). Il suo non sarebbe 
più un incarico di campo, 
ma sarebbe quel vero 
direttore tecnico che l'Italia 
non ha più da molti anni 
(forse da oltre un 
trentennio), quando guarda 
caso Velasco sbarcò in 
Kipav... Una figura che per 
conoscenze, esperienza, ma 
soprattutto idee farebbe 
fare alla federazione un 
grande salto nel futuro, 
prima ancora dì iniziare a 
vincere sul campo... 

^ • i FINALI NAZIONALI 

Tr* GIOVANILI 
^V DI PALLAVOLO^m 

RIETI E AMA1HCE • AMA ADR1A1CA 

UNDER 16 FEMMINILE I UNDER 16 MASCHILE 

FINALI 2 GIUGNO 

LIVE® Canale YouTUbe 
STREAMING Federazione Italiana Pallavolo 
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Le partite 

i i ihiMnii i imii i i^ 
ITALIA 
L. Boset t i 8, A l b e r t i 4, Egonu 
32 , Syl la 4 , C h l r l c h e l l a 1 2 , 
Ma l lnov ; De Gennaro [L), 
Parrocchiale, Danesi. Sorokaite 3. 
Orro 3, Pietrini 7. N.a. Folie [D , C. 
Bosetti, Ali.: Mazzantl 

SERBIA 
Lazovlc 16, Popovlc 11, BJellca 
14, Busa 6, A lekslc 3, M l r k o v l c 
2 ; PJSÌC (L). Gocanin (L). Blagojevic 9. 
Savie 1, Kubura. N.e. Atanasijevic, 
Kocic, Lozo. AlLTerzic 

ARBITRI Rodriguez (Spa) e 
Makshanov(Rus) 
NOTE Spett. 4076. Durata set: 29', 
29\ 34', 29'; tot. 121'. Italia: battute 
sbagliate 11, vincenti IO, meri 14, errori 
27; Serbia: b.s. 1,v.9,m.7,B.24. 

« 

ni siamo l'Ita
lia». Questo 
scrisse sulla la
vagna Davide 
Mazzanti la 

scorsa estate. Sembrava una 
frase buttata li a dare fiducia a 
un gruppo che si stava co
struendo e the era uscito da 
una serie di delusioni profon
de. Oggi quella frase ha un sen
so particolare e assoluto: T Italia 
vuole restare protagonista del 
suo destino: «Tutti vogliono 
vincere e noi non siamo da me
no», spiega Paola Egonu prota
gonista di un'altra serata ecce
zionale contro la Serbia, ultima 
partita di questa triade di Cone
gliano di VNI. (un torneo itine
rante a montepremi che mette 
di fronte le migliori 16 squadre 
del mondo), nonostante fosse 
reduce da un giorno di febbre 
che l'aveva tenuta in albergo 
nella gara contro gli Stati Uniti. 

Cambiamento 
Rispetto a un armo fa è cambia
to 11 senso di quella scritta fatta 
da Mazzantl su una lavagna. 
l'Italia vuole essere protagoni
sta del proprio destino, vuole 

L A S F I D A D I I E R I S E R A 

EGONU SCATENATA 
LA NAZIONALE 
STENDE LA SERBIA 
«NOI STANCHE 
MA NON SI MOLLA» 
Show dell'opposta, Mazzanti sorride 
La Sorokaite: «Dura, ma per questa 
maglia si può fare qualsiasi cosa» 
di G i a n L u c a P a s i n i - INVIATO A CONEGLIANO ÌTREVISOI 

continuare a vincere e soprat
tutto vuole condividere questa 
passione con la sua gente. Se il 
secondo posto in Giappone al 
Mondiale era stata un'emozio
ne trasmessa in tv adesso c'è la 
passione popolare che diventa 
travolgente soprattutto in sera
te come queste coneghanesi. 
«Quando vai in battuta e senti 
l'affetto e il tifo io mi gaso anco
ra di piti e cerco di tirare a rutto 
fuoco - racconta Indro Sorokai
te. nascita lituana, ma cuore 
azzurro -. Quando sei li che 
canti l'inno assieme a tutto 11 
palazzetto. l'emozione sale al 
massimo. Ti senti davvero parte 

di qualcosa di bello e di coin
volgente. Raramente si riesco
no a vivere emozioni cosi. K 
questo è ancora più coinvol
gente». Soprattutto se riesci a 
essere protagonista in campo. Il 
gruppo costruito da Davide 
Mazzanti riesce ad essere inter
cambiabile e soprattutto molto 
duttile. Kra accaduto contro gli 
Stati Uniti (nella sconfitta) è 
successo ancora con la Serbia 
(nella vittoria). Quando nel se
condo set il et., vedendo la ma
la parata, ha buttato in campo 
Orro al posto di Mallnov e poi 
ha cambiato la diagonale di 
schiacciatrici, Somkaite e Pe

trilli al posto di Sylla e Lucia 
Bosetti. «Il bello è che queste 
cose non le abbiamo neppure 
provate in allenamento, ma 
hanno funzionato - racconta 
ancora il tecnico azzurro -. E 
questo è certo un valore ag
giunto importante». «Per que
sta maglia si può fare qualsiasi 
cosa - aggiunge Indre, che nel
l'ultima stagione ha giocato a 
l-'irenze, ma che da qualche 
giorno è passata a Conegliano 
campione d'itaha e che qtiindi 
giocava 1n casa -. Ho giocato 
scliiacciatrice in campionato, 
ma per restare in Nazionale si 
può fare anche un cambio di 

ruolo - scherza -. In fondo per 
me l'unica differenza è la rice-

Intercambiabile 
Era stata bomber della squadra 
solo la sera prima e questa è 
un'altra grande forza d'Italia 
che può contare su mi bacino di 
gioeatrici importanti che pos
sono dare tanto all'azzurro. 
Considerando anche le altre 
che non sono nel gruppo della 
Nazionale adesso. «È chiaro 
che noi non ci vogl iamo più fer
mare e che vogliamo andare li
no in fondo a questa manifesta
zione», aggiunge Sorokaite. 

«Penso che ki Serbia si sia av
vantaggiata del fatto che l'Italia 
si e allenata assieme solo due 
giorni - continua ima grintosa 
Paola Hgonu - e che la prossima 
volta che ci ritroveremo le cose 
andranno in maniera diversa». 
Il grande tema e la grande inco
gnita resta quella della resi
stenza fisica. 

Testa e fisico 
«Devo assolutamente inven
tarmi qualcosa per queste ra
gazze», spiega un Davide Maz
zantl molto contento dei risul
tati (S vittorie su fi sono un 
grande bottino) «Ma vedo le ni-

Uomini 

Azzurri, esordio contro l'Iran oggi in Cina 
Alle 10 a Jiangmen i ragazzi eli Blengini 
aprono il torneo. Tutte le gare della 
Nazionale saranno trasmesse in diretta 
da Discovery sul canale Nove 

di sua. 

O
ggi alle IO a Jfang-
men in Cina (diretta 
su Eurosport e su 
Nove del digitale ter
restre) gli azzurri di 

Chicco Rlenglni fanno il loro 
esordio nel torneo sfidando 
l'Iran. 
U O M I N I 
Gruppo 1 Jiangmen (Cina): oggi 
(10) Iran-Italia, Cina-Germania; do
mani (10) Italia Germania, Cina-Iran; 

domenica Germania-Iran, (14) Cina-
Italia. 
Gruppo 2 Mendoza (Arg): oggi 
Canada-Bulgaria, Argentina-Portogal
lo; domani Canada-Portogallo, Ar
gentina-Bulgaria; domen ica Porto
gallo-Bulgaria, Argentina-Canada. 
Gruppo 3 Katowice (Poi): oggi Stati 
Uniti-Brasile, Polonia-Australia; d o 
man i Brasile-Australia, Stati Uniti-Po
lonia; domen ica Australia-Stati Uniti, 
Brasile-Polonia. 

Gruppo 4 Novi Sad (Ser): oggi 
Serbia-Giappone, Francia-Russia: 
domani Giappone-Russia. Serbia-
Francia; domenica Giappone-Fran

cia, Russia-Serbia. 
FORMULA Al termine delle cinquB 
settimane di gare (20 gironi di 4 
squadre) si stilerà la classifica gene
rale in base alle vittorie, punti e quo
ziente set. Le prime cinque più gli 
Stati Uniti (squadra organizzatrice) si 
qualificheranno alle final six di Chica
go dal 10 al 14 luglio. 
D O N N E 

Gruppo 5 Conegliano (Ita): Stati 
Uniti-Serbia 3-1, Italia-Rep. Dominica
na 3-1; Serbia-Rep. Dominicana 3-1, 
Stati Uniti Italia 3-2; Rep. Dominicana-
Stati Uniti 3-2 (25-10,16-25. 25-19, 
19-25,15-11), Serbia-Italia 1-3. 
Gruppo 6 Ankara (Tur): Russia-Ger
mania 0-3, Turchia-Giappone 0-3; 
Giappone-Russia 3-1, Germania-Tur
chia 0-3; Giappone-Germania 3-0 
(25-23. 25-19, 25-17), Turchia-Russia 
3-0(25-19,25-21,26-20). 
Gruppo 7 Macao: Belgio-Sud Corea 
0-3, Cina-Thailandia 3-0; Sud Corea-

Twoya 

B o m b e r Gabriele Nelli, 25 anni, uno dei giocatori più arresi oggi TOROVIA 

Thailandia 1-3, Cina-Belgio 3-0; Belgio-
Thailandia 3-0 (25-21, 25-22. 25-23). 
Cina-Sud Corea 3-0 (25-21, 25-12, 
25-11). 
Gruppo 8 Apeldoorn (Ola): Bulga
ria-Polonia 1-3, Olanda-Brasile 2-3; 
Polonia-Brasile 3-2, Olanda-Bulgaria 
3-1; Polonia-Olanda 3-1 (25-13, 25-27. 
25-20. 25-15), Brasile-Bulgaria 3-0 
(25-16, 25-23, 25-18). 
Classi f ica: Turchia (15). Stati Uniti 
(15), Italia (15), Polonia (15) 5-1; Brasi
le (12). Cina (12). Giappone (12) 4-2; 
Serbia (9), Rep. Dominicana (81, 
Belgio (8) 3-3; Olanda (7), Thailandia 
(6) 2-4: Sud Corea (3), Russia (3), 
Germania (3) 1-5; Bulgaria (1) 0-6. 
FORMULA Al termine delle Ginque 
settimane di gare (20 gironi di 4 
squadre) si stilerà la classifica gene
rale In base alle vittorie, punti e quo
ziente set. Le prime cinque più la 
Cina (squadra organizzatrice) si 
qualificheranno alle final six di Nanjing 
dal 2 al 6 luglio. Montepremi di 
3.760.000 dollari. 
I N T V 

Tutte le gare dell'Italia sono trasmes
se su Eurosport e sul canale Nove. 
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gazze davvero in difficolta. Fan
no fatica a spingere. Non credo 
che LI problema principale sìa 
quello del fisico, bensì quello 
della testa. È tanto troppo diffì
cile ricaricare le batterie dopo 
questa stagione». «Sì, è inutile 
negarlo - aggiunge Egonu - La 
stanchezza c'è. Non so se più di 
testa o di corpo. Ma lo sappia
mo che è così. Questa è la situa
zione, certo che a volte diventa 
complicato». K adesso iniziano 
anche i viaggi: la prossima tap
pa è quella di I long Kong: dove 
le azzurre (che recuperano Vil
lani e Fakr, mentre perdono Ca
terina (insetti e Fblie) affronte-

L A T R A T T A T I V A 

ranno la ('ina (sulla carta già al 
completo neha riedizione della 
semifinale mondiale), LI Giap
pone e l'Olanda che sarà anche 
avversario delle azzurre nella 
qualificazione olimpica di ago
sto. «Dovremo di certo iare 
qualcosa, ma è chiaro che 0 ca
lendario è questo. I.e abbiamo 
pensate lune, ma poi mettere 
assieme 11 puzzle è sempre 
complicato». Vero, verissimo. 
Ma intanto noi siamo l'Italia e 
non è per nulla poco. 

(_!_) TEMPO DI LETTURA 3'41" 

Kurek pronto per la Superlega? 
Monza sogna il grande colpo 

lì match di 
stasera è 
stato molto 
dura, ma la 
squadra ha 
mostrato di 
nuovo di 
saper 
lottare 

Moki De 
Gennaro 
libero 

Devo 
inventanm 
qualcosa 
per queste 
ragazze, la 
stanchezza 
di testa a 
volte si 
sente 

Devide 
Mazzanti 
TBCnico 

dell'Italia 

Giannelli il capitano 
e uno sguardo al futuro 
«L'entusiasmo ci aiuta» 

L'esordio 
Quattro anni fa 

l'esordio di 

Simone Giannelli 

in azzurro, Il 

palleggiatore 

della nazionale 

ha ora 108 

presenze, il 

numero 

maggiore tra i 

25 convocati dal 

e t . Blenglnl per 

la Volley Nation 

League 2019. 

• I l campione po lacco Ba r tosz Kurek, m v p del Mondia le 2018, 

s t a r e c u p e r a n d o da un i n f o r t u n i o e s a l t e r à le p r i m e usc i te con 

la Polonia. Nel f r a t t e m p o è i n c e r t o il suo f u t u r o . Per s e t t i m a n e 

v ic ino a C iv i tanova , il 30enne oppos to s e m b r a v a p r o n t o al 

r i nnovo con Varsav ia ma il c lub gli ha p r o p o s t o una r iduz ione 

del l ' ingaggio. Si è cosi i nse r i t a Monza che sogna il g rande colpo. 

Debutto stagionale 
in una squadra 
rinnovata: «Non 
saremo perfetti. 
Siamo qui per 
vincere e crescere» 
di Marisa Poli 

U
n ritorno da capita
no. A 22 anni Simo
ne Giannelli apre la 
stagione in azzurro 
nel nuovo ruolo, do

po aver ricevuto i gradi dal et. 
Chicco Hlengini. Da veterano, 
alla quarta stagione in azzurro 
dopo l'esordio del 201S, in una 
squadra con tantissimi giovani. 
«E* un rientro tosto, ma mi 
piacciono le cose difficili» dice 
Giannelli. che con Fabio Balaso 
ha raggiunto il gruppo diretta
mente in aeroporto, in parten
za per la Cina dove da oggi a 
domenica gli azzurri sfidano 
Iran, Germania e Cina, 

> Cavuto, Pinati e Lavia sono 
all'esordio in azzurro. Polo, 
Raftaelli e Russo avevano fatto 
due amichevoli di preparazio
ne lo scorso anno. Ricomincia 
in una nazionale super giova 
uè, che effetto fa'-' 
«Da una parte fa un po' im
pressione, dall'altra è bellissi
mo. Perché c'è tanto entusia
smo e la sfida di trovare la sin
tonia con un gruppo con il 
quale ho fatto il primo allena
mento martedì. Voglio cono
scerli tutti, capire L]uali sono le 
loro esigenze. Cercherò di tra
smettere la mia esperienza a 

chi è alle prime armi in azzur
ro, di condividere con loro la 
voglia di dare tutto per ottenere 
ottimi risultati». 

• Non sarà semplice trovare 
subito l'intesa. 
«Si, un po' un lancio nel buio. 
Per uno schiacciatore forse è 
più facile entrare in corso 
d'opera, io invece comincio cittì 
la mia stagione. Ho la fortuna 
dì conoscere tanti compagni 
nuovi, perché hanno condiviso 
con me le giovanni a Trento. Il 
compito della settimana sarà di 
cercare di capirli al meglio, di 
farli rendere al massimo. 

• Il clou dell'estate sarà il tor
neo di qualificazione per i 
Giochi di Tokvo 2020. Pensie
ri? 
«L' il nostro principale obietti
vo. Ilo già vissuto un'Olimpia
de, ho già preso una medaglia 
(argento a Rio 20'lfi) e so che 
cosa significa, quelle emozioni 
sono ancora stampate dentro di 
me. Vogliamo andare a Tokyo, 
incontreremo la Serbia che ci 
ha già fatto molto male tuia 
volta. Siamo consapevoli che 
non sarà semplice, io ha gioca
to a Trento con Kovacevlc e Ll-
sinac e so bene quanto sono 
forti». 

*• Che cosa si aspetta da questa 
tre gloriti che inaugura la Voi -
levball Nations League ma
schile? 
«Non saremo subito perfetti, 
anche se forse perfetti non si è 
mai. Avremo delle difficoltà, 
perché per alcuni si tratta della 
prima esperienza a livello in
ternazionale. Però questo può 

essere anche il nostro punto di 
fòrza, perché abbiamo l'entu
siasmo, la spavalderìa, la possi-
bìlità di non pensare troppo. 
Siamo qui per vincere e per 
crescere, nel rispetto degli av
versari: abbiamo di fronte la 
Germania vice campione d'Eu
ropa, l'Iran con tanti giocatori 
che ormai conosciamo bene 
anche in Italia, la Cina che è 
cresciuta molto. La Volleyball 
Nations Leggile è una manife
stazione molto lunga e dà la 
possibilità a rutti gli atleti del
l'Italia di tare esperienza», 

• Clie ha fatto dopo l'elimina 
zione di Trento nella semifina
le playoff? 
«Quattro settimane di riposo 
assoluto. Avevo hi sogno di stac
care, sia di testa che tisicamen
te. Ko impiegato questo tempo 
per viaggiare, con la mia fami
glia e con la mia ragazza. Per 
stare un po' con loro. Ho scelto 
di fare un viaggio al caldo, visto 
che a Trento e Bolzano nevica
va... Mi sono goduto tutto». 

> Niente esami all'università? 
«No, non ce l'ho fatta, Dovrò 
arrivare a qualche soluzione, 
perché non ci sono mai e di
venta troppo complicato riu
scire a studiare. Qui in questo 
viaggio mi sono portato libri. 
ma non per studiare: "Ognuno 
potrebbe" di Michele Serra, e 
poi "Mythos". un romanzo sui 
miti greci, un argomento che 
mi è sempre piaciuto appro
fondire». 

15 
La partite 
per gli azzurri di 

Biengim nella 

fase a gironi 

della Volley 

Nation League. 

Nella tappa 

italiana (21-23 

giugno) 

sfideranno 

Serbia, 

Argentina e 

Polonia. 

Avversarie 
per l'Italia nel 

torneo di 

qualificazione 

olimpica m 

programma a 

Bari dal 9 all'11 

agosto: Serbia, 

Australia e 

Camerun. 

CD TEMPO DI LETTURA 2 '50" 
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V come Volley /«TORNEO DELLE NAZIONALI 

Tutto il mondo della Nations League 
Al termine dei 5 gironi di qualificazione 
le prime 5 Nazionali della classifica generale 
più i paesi organizzatori (Cina e Stati Uniti 
per gli uomini) accedono alle Final Six 1 

GERMANIA ^ 

OLANDA I | POLONIA < S 

BELGIO. 

= ? SERBIA 
FRANCIA = ^ s . 

BULGARIA 

PORTOGALLO, | T A L < A J 

^ * Italia, Bui 
Sud Corea. 
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Il Mondo della VNL (Volleyball Nations League) 
diviso f r a le 16 Nazioni maschili 

e le 16 Nazioni femminili 

7" 6« 

Brasilo Brasile 

o 
2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PAGINE INTERE 5



fò VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 LA GAZZETTA DELLO SPORT 

V come Volley "SUPERLEGA 

Mercato 

SORPRESA IN SERBO 
Petric: «Milano fidati di me 
Vincerò come Djordjevic» 
Il capitano della Serbia, primo acquisto: « Sasha in questa 
città conquistò tutti nel basket. Io lo farò nella pallavolo» 
di D a v i d e R o m a n i 

HA DETTO 
D

all 'esaltante d o m e 
nica del Forum con i 
12.400 spettatori a 
spingere Milano nel 
3-0 su Modena fino 

al testa a testa con gli emiliani 
per il '1" posto. I,a stagione ap
pena conclusa per Milano è sta
ta la migliore da quando è tor
nata In .Superlega. Un crescen
do che, con la qualificazione 
alle coppe europee (la Challen-
ge Cup) avrebbe dovuto pollare 
al ritorno al Palalido. Il brusco 
stop è stato rappresentato dal
l'addio di Andrea Giani che ha 
preferito passare proprio a Mo
dena. Ma il ckth, dopo Ltn breve 
momen to di assestamento, e 
tornato a pianificare il futuro 
ufficiali zzando il primo colpo 
dì mercato. Nemanja Petric, ca
pitano della Serbia al Mondiale 
2018, ha scelto Milano. 

*• Cosa l'ha convinta di questa 
offerta? 
«Torno a giocare In Italia dopo 
'2 stagioni all'estero (in Turchìa 
all 'Halkbank Ankara e in Rus
sia al Belgorod, n.d.r.) t o m o 
con l 'entusiasmo di poter gio
care in una squadra di alto li
vello. I Io scelto Milano perché è 
una realtà che mi piace, che ha 
portato avanti un percorso di 
crescita costante, una società 
che ha una identità ben chiara. 
E infine il presidente Fusaro. 
una persona che mi ha t ra 
smesso energia positiva, entu-

* li ìi progetto che però, al mo
mento delia trattativa e delia 
fumata bianca prevedeva un 
tecnico diverso. 

A L L E N A T O R E 

Per la panchina 
in pole c'è Piazza 
Bernardi il sogno 
• A meno di un mBSB dalla 
separazione da Andrea Giani, Milano 
é al termine del casting per la scelta 
del nuovo allenatore. Sono due I nomi 
caldi sul taccuino del patron della 
RBvivre Lucio Fusaro. In ballottaggio il 
e t . dell'Olanda Roberto Piazza e 
Lorenzo Bernardi. Il primo, reduce 
dall'esperienza in Polonia con 
Belchatow [ha vinto il titolo in Polonia 
nel 2018), gode della 
«sponsorizzazione» di Nimir Abdel 
Azlz, suo giocatore nell'Olanda e già 
allenato ai tempi di Cuneo. Per 
Bernardi invece la vicenda è più 
complicata dal momento che Mister 
Secolo ha ancora un anno di 
contratto con Perugia (con cui ha 
vinto io scudetto nel 2018). 

«è vero, quando Milano mi ha Esperienza 
cercato e io k o accettato il tee- Nemanja Petric, 
nico per la prossima stagione 31 anni, a 
era Andrea Giani Ma non hit- sinistra con il 
porta perché penso che a Mila- presidente 
no ci sia mi progetto ben chiaro Fusaro il giorno 
che va al di là del tecnico». della firma. A 

destra, Sasha 
^Si parla di un ballottaggio tra Djordjevic con 
Bernardi e Piazza. Ha prefe- la maglia di 
renze? Milano nel 1992-
«II primo lo conosco di fama, 1993, l'anno 
mi sembra un allenatore ambi - della vittoria in 
zioso che è riuscito a vincere a Korac 
Perugia, don 11 secondo ho la
vorato a M odena e mi ero trova
to bene. Di certo entrambi sono 
allenatori di alto profilo, questo 
testimonia la validità del p ro -
getto milanese». 

• Prima di tuffarsi nuovamen
te nel campionato italiano do 
ve uà giocato con Perugia e 
Modena, vìvrà Testate con la 

Nazionale. Si rinnova la sfida 
aD'Italia. L'anno scorso alle Fi
nal Six del Mondiale, que
st'anno vale il pass olimpico 
nel girone di Bari (9-11 agosto). 
«K l 'appuntamento più impor
tante dell'estate. K vero, poi ci 
sarà l'Kuropeo ma i I gi rane pre
olimpico di Bari e fonda menta
le. Anche perché la seconda 
possibihtà a gennaio 2020 in 
Giappone sarà ancora più diffì
cile». 

*• In Serbia uno degli sport più 
praticati è il basket. 
«Infatti insieme al calcio sono 
le discipline che segue oltre alla 
pallavolo». 

Hi» una squadra in partico
lare per cui tifa? 
«No, mi piacciono in generale. 
Seguo i campioni serbi. Que
st 'anno ho tifato per la Virtus 
Bologna di Djordjevic. Ha con
quistato un risultato importan
te vincendo la Champions Lea
gue. Da giocatore ha vìnto an
che LI Milano (una (loppa Korac 
nel 1993. n.d.r)». 

•• E il calcio? 
«Da bambino, pr ima di inizia
re a giocare a pallavolo, ho pro
vato con il calcio. Quest 'anno 
vivendo a Milano ne approfit
terò per andare a vedere il der
by Inter-Milan. Credo sia un 
gi'aiide spettacolo». 

*• Milano sarà anche una scelta 
di vita? 
«Inizierò la mia avventura con 
tLLtta la famiglia. Non potrei fa
re altrimenti perché per me so
no tutto. Mia moglia Diana e 
mio figlio Uros (come Kovace-
vic, il compagno di Nazionale 
che gioca a Trento, n.d.r). 11 5 
maggio ha compiuto 3 anni e 
quindi a Milano inizierà ad an-
dare all 'asilo». 

* Potrebbe giocare al Palalido 
prima dei suoi compagni. In
fatti la Serbia è nel girone di 
Vnl che si giocherà a Milano. 
«Magari. Quando ho firmato il 
contratto sono stato a visitare il 
Palalido. È molto bel lo». 

Simon lorna 
in Nazionale 
ma per giocare 
con Cuba 
deve pagare 
di' Raul Rodrlguez 

CJJ TEMPO DI LETTURA 2'42" 

F umata bianca. 
Robertlandv Simon, 
Michael Sancheze 
Raydelllierrezuelo, 

tre cubani impegnati in 
campionati all'estero, hanno 
chiesto di tornare a 
disposizione della loro 
Nazionale, ho sport cubano 
apre quindi ai giocatori che 
hanno lasciato l'isola per 
approdare nei più importanti 
campionati hi giro per il 
mondo, h'apertura è però 
rivolta solo ad atleti d ie non 
hanno giocato con altre 
nazionali. Ritorno che quindi 
non sarà possibile per 
Juantorena (impegnato con 
l'Italia), Leon (pronto 
all'esordio con la Polonia) e 
Lea! (atteso all'esordioetili il 
Brasile). Nell'incontro eli 
martedì tra 1 giocatori e i 
vertici federali si è discusso di 
quanto gli atleti dovrebbero 
lasciare del loro ingaggio alla 
federazione. Qualche dirigente 
avrebbe chiesto il 40"», mentre 
si sarebbe trovato l'accordo per 
il 15%. La prima uscita dei tre 
«r iammessi» sarà II 
preofimpico del 9-11 agosto 
con Russia. Iran e Messico. 

(_!_) TEMPO DI LETTURA Q'4 

Il concorso 

Generazione volley, è partita la volata per i 10 vincitori 
L'iniziativa di Gazzetta con Crai al rush 
finale. Fino al 12 giugno i club possono 
raccontarsi sul sito: premiati i migliori 
d/d.r. 

C
ont inua l'iniziativa 
della Gazzetta dello 
Sport sui giovani: le 
pagine e il concorso 
Generazione Volley. 

Un'iniziativa sposata da (Irai, 
per dare voce e u n volto a quel
le realta sparse per il Paese che 
puntano su giovani talenti fu
turibili . Ogni mercoledì sul 
giornale vengono raccontate 

tre storie diverse. Un appunta
m e n t o che si ripeterà fino a 
giugno, quando si giocheranno 
le finali nazionali. Sul sito ge
nerazione voi ley.gazzetta.it i 
lettori pot ranno - registrando
si t ino al 12 giugno - raccontare 
in forme diverse le p ropr ie 
squadre (Fipav e Csl). A giugno 
i migliori racconti ve r ranno 
premiati (i vincitori riceveran- C a r n e v a l e Allenamento di mimvolley can irave su mento ad Aqui Terme 

no buoni spesa per le società: 
10 forniture del valore di 1000 
euro composta da oltre 1000 
prodotti Crai alimentari e per 
Li cura della persona). 
In questo gioco Tra i club a rac
contarsi escono continue cu
riosità. ( I m e la Sgearn Palla
volo Rozzano che ha voluto ri
cordare la professoressa Gio
vanna Della Penna in giorno 
della consegna dell 'Ambrogi
no d'Oro (il 5 giugno 1983) dal
le man i del sindaco Carlo To-
gnoli. Oppure il simpatico di
versivo degli allenatori di pal
lavolo della La Bollente, società 
eh Aqui Terme, che per u n alle

namento del mini volley h a n 
no accolto i bambini con un t i 
pico travestimento di Carneva
le. Infine il messaggio lanciato 
dal Vblleybafl Angera. Per rac
contarsi, la società in provincia 
di Varese, sotto alle foto postate 
sul sito generazionevolley.gaz-
zetta.lt elenca I motivi per cui 
Tale la pena avvicinarsi a q u e 
sto sport: insegna l'amicizia, 
sviluppa le capacità motorie, 
insegna il rispetto, insegna la 
fiducia, insegna a prendere d e 
cisioni, insegna a fare squadra, 
sviluppa la creatività, fa diver
tire. 
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V come Volley 'QUARANTANNI FA 

L'impresa del 1979 

E A BARI FU SCUDETTO 

LAI 

L A R I C O R R E N Z A 

IL SUD CHE STUPÌ 
CON DUE STELLE 
VENUTE DALL'EST 
E SETTE PUGLIESI 
Lafavola della 2000Uno: Petkova, 
Popa e una squadra costruita in casa 
di Massimiliano Ancona 

D
a Bitontoa Bari. Dal
le origini con l'Anta-
res tra i dilettanti. 
Allo scudetto con la 
2UOOUno. Questa è 

una squadra che nel maggio 
del 1979 vince 11 tìtolo italiano 
femminile con un 3-0 alla Kel
sen Reggio Kmilia. fi il primo 
club meridionale a riuscirci. 
Nel 1980 toccherà a Catania. 
Matera dominerà da] 1992 al 
1995. Poi più nulla. L'eco per
ché è storica quell'impresa di 
40 anni fa. «Giocavamo nella 
palestra dell'Istituto Margheri
ta - ricorda II tecnico barese 
Donato Radogna. 71 anni, ora 
selezionatore delle under 16 
pugliesi -. E già tre ore prima 
che iniziasse la gara decisiva le 
tribune erano piene. In miglia
ia all'esterno cercavano Invano 
di entrare. Per evitare inciden
ti, una radio locale, Bari Canale 
100, si organizzò per trasmet
tere la radiocronaca all'ester-

II progetto 
Quel successo viene costruito 
con pochi soldi dal presidente 
Vittorio Tulhniero. È una squa
dra fatta in casa (in rosa sette 
pugliesi), piti mi paio di atlete in 
cerca di riscatto (Mare e Torret
ta) e la schlaeciatrice bulgara 
Petkova e una fuoriclasse. Rodi-
co Popa: nata a Sibili (Romania). 
nel 1979 ha 29 anni e un vissuto 
tragico. Nel 1971, dopo che la sua 
Nazionale ha perso agli Europei 
italiani la qualificazione per I 
Giochi di Monaco, fugge dallo 
spogliatoio del palasport di Reg
gio Emilia. <• hi Romania ho tut
to tranne la libertà». Difatti In 

patria la condannano in contu
macia per Lilto tradimento. Lei 
riparte dall'Italia e, dopo mille 
peripezie e tm matrimonio falli
rò, ce la fa. Insieme alla Mare 
vince tre scudetti con Scandicci 
prima che il club perda sponsor 
e futuro. Si ritrova senza squa
dra. Radogna va in Toscana e la 
convince. Ricomincia da Bari. E 
con lei la ̂ ooourrn in rie anni 
inizia la scahita che la porta sino 
allo scudetto, conquistato per di 
più in un club neopromosso. 
«Rodica è una delle più forti che 
abbia allenato - ricorda Rado
gna, anche sette promozioni in 
carriera -.Glie talento. L'ho aiu
tata a ritrovarsi. Lei ha dato tut
to». 

Giovanissima 
[n quella squadra c"e anche 
chi... impara. Come la schiac-
datrice 17enne Daniela Alle-
gretta, ora consigliere della Ke-
dervolley pugliese dopo una 
carriera sotto rete terminata nel 
2006. E un passato recente da 
dirigente nella squadra maschi
le dlMolfetta. la città dove è nata 
ed è tornata a vivere da sei anni. 
«Giocavo nel Giovinazzo. pro
mosso in A-2, ma la soeetà non 
aveva le forze per andare avanti 
e sì sciolse - dice Allegretta, in
segnante eli educazione fìsica -. 
('osi io. Petkova, Lucia Kraseolla 
e Luciana Volpicella ci ritrovia
mo a Bari. Studiavo e giocavo. 
Ora da queste parti il volley 
femminile ad alti livelli è quasi 
scomparso. Mancano certo le 
strutture. Mancano anche gli 
sponsor. Però manca pure 0 co
raggio di chi porrebbe Investi-

» » 
Me/io male che 
una radio locale 
trasmise la gara 
con Reggio Emilia 

té 
Radica è una 
delie aliete più 
forti che ho avuto 
l'onore di guidare 

Donato Radogna l'allenatore Protagonista Rodilo Popa rotagonista della 2000Uno Bari campione d'Italia 

Tonia 
Ranieri 
Bari, 1951 
Schiacciatrice 

In Albania 
Dopo lo scudetto, la Coppa dei 
Campioni, che svanisce col Ti
rana in Albania, la 20O0Uno 
Bari perde 3-0 al ritorno dopo 
aver vinto 3-1 in casa. «Cosi ho 
deciso di lasciare - dice Fra-
scolla. 23 anni all'epoca, ex az
zurra Juniores -. Studiavo Me
dicina ed era impossibile co
niugare gl'impegni». Adesso è 
oculista a Giovinazzo. Limpido 
è il ricordo di quella trasferta 
che ha Volpicella. Ha giocato 
sino a 42 anni «sempre e solo 
in Puglia» e fino a un paio di 
stagioni la allenava i giovani: 
«Quella gente - dice l'ex alza
trice -, oppressa dalla dittatu
ra, viveva nella miseria. Uh in
terprete mi chiese se davvero 1 
nostri saponi erano protunia-

Terremoto e fusione 
Il 23 novemhre I9S0 un terre
moto sconvolge 1'trplnia e affos
sala 2000Lino, sponsor del club, 
che esporta ricami di qualità In 
quelle zone. M tutto s'aggiusta. 
C'è fa fusione con l'Amatori vol
ley, nato anch'esso nel 1969 col 
contributo di Pietro Florio, cui è 
dedicatoli palasport barese. Pa
tron e regista dell' operazione è 
Mimmo Magistro, classe 1950, 
una vita da dirigente del volley. 
Rilancia la squadra che come 
Victor Viflage nel 1984 vince la 
Coppa Cev (oraChallenge (aro). 
È la prima squadra italiana fem
minile a eentrare un successo 
europeo, hi rosa, con Bora ci so
no - tra le altre - Nada Zrilic, die 
da un lustro sta ottenendo otti
mi risultati ne] pentathlon ma
ster, e capitan Titti Paoloni. che 

a Bari ha messo radici «dopo 
aver smesso troppo presto, a 30 
amai, di giocare. È II mio rim
pianto». K di rimpianti ne ha 
tanti Magistro. ora presidente 
onorario del club guidato dalla 
figlia Manuela: «Senza la po
tenza economica di Ravenna, 
Bari avrebbe vinto di più e non 
solo la Coppa Italia nel 1988. Per 
altri 10 anni slamo rimasti tra 
A-l e A-2. Poi i soldi promessi da 
mio sponsor non arrivarono e 
mi fu recapitata un'ingiunzione 
di pagamento. Me la vidi bratta 
e non iscrissi più il club ai tornei 
professionistici. Da venti stagio
ni lavoriamo coi giovani e in Se
rie C. Ne sono orgoglioso». 

( £ ) TEMPO DI LETTURA 3'40" 

Luciana 
Volpicella 
Giovinazzo, 1961 
Palleggiatrice 

M 
Donato 
Radogna 
Bari. 1947 
Allenatore 

A L P A L A F L O R I O 

Qualificazioni 
olimpiche 
con gli azzurri 

• A quasi un anno dal girone iridato 
ospitato nello SGorso settembre, la 
grande pallavolo maschile tornerà al 
PalaFlorio di Bari. Da venerdì 9 a 
domenica 11 agosto, la struttura 
barese ospiterà I sei Incontri della 
pool C (in totale sono sei I gironi) del 
torneo di qualificazione olimpica in 
cui sono Inseriti gli azzurri. L'Italia del 

et. GianlDrenzo Blengmi affronterà -
nell'ordine e sempre alle ore 21 -
Camerun (9 agosto), Australia ( IO) e 
Serbia (11), la rivale piU pericolosa 
per le ambizioni degli azzurri. La 
prima classificata sarà ammessa ai 
Giochi olimpici ol Tokyo 2020 cui 
parteciperanno dodici squadre 
compreso il Giappone, padrone di 

casa. Le squadre che falliranno 
questo primo cannello di 
qualificazione avranno un'altra 
possibilità di staccare il pass 
olimpico. A gennaio 2020 cinque 
tornei continentali che assegneranno 
gli ultimi cinque posti. 
• I biglietti 
I tagliandi per il torneo olimpico di 

Bari possono essere acquisiati sulla 
piattaforma Ticketone, unico canale 
ufficiale autorizzato alla vendita dei 
tagliandi che saranno giornalieri e 
garantiranno di assistere al due 
match di giornata. I biglietti pBr il 9 e 
10 di agosto costeranno da 12 a 32 
euro, per l'Il (il giorno della sfida 
Italia-Serbia) da 15 a 42 Bum. PalaFlor io L'impianto di Bari 
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V come Volley "L'AMARCORD 

L'Italia dei fenomeni si ritrova in campo 
Gardini: «Che bello riunirsi, la nostra è stata proprio una favola meravigliosa» 
di Valeria Benedetti 

L
a parola d'ordine è 
non sfigurare troppo 
e rivivere i bel tempi 
per una buona cau
sa. La Generazione 

di fenomeni ha superato la 
cinquantina ma lo spirito ago
nistico è sempre quello e do
mani a LSanta Croce sull 'Amo 
scenderanno in campo di nuo
vo nella partita esibizione per 
raccogliere tondi a favore del
l'Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze. Un amarcord vero e 
proprio di u n gruppo che ha 
eambiato la storia del volley 
italiano e d ie . da u n paio eh an 
eti a questa parte, cerca di abbi
nare gli eventi di solidarietà al
le r iunioni dei protagonis t i 
dell'età dell'oro. Perché dopo 
tant i a n n i sono sempre nel 
cuore degli appassionat i di 
volley. 

Con ironia 
«Sarà u n massacro - scherza 
Paolo Tofoli, t re medag l i e 
olimpiche e due ori Mondiali -
anche perché la testa sa ancora 
bene come ci si muove su certi 
palloni ma bisogna ricordarsi 
che il fisico non ci arriva p iù» . 
«Cerchiamo di limitare i dan 
n i » rincara Andrea Gardini, 
neoallenatore di Piacenza che 
però non vede l'ora : «Ritrovar
ci fra I protagonisti di quel pe 
riodo e sempre bellissirno - d i 
ce l'ex capitano azzurro — ri
facciamo gli stessi scherzi e le 
ba t tu te di t ren ta anni fa». 
«Pur t roppo» i giocatori della 
Generazione di Fenomeni sono 
diventati spesso anche bravi 
allenatori o dirigenti quindi r i 
trovarsi tutti insieme e sempre 
difficile, vedi un Giani già im
pegnato con la Germania hi 
Vnl o Samuele Papi, team m a 
nager della Nazionale maschi 
le, oppure Lorenzo Bernardi 
che è reduce da u n piccolo in
tervento e non può muoversi. 
Ma l'affeno intorno a quei pro
tagonisti è sempre tanto, a te
s t imonianza di un rappor to 
mai interrotto con gli appas
sionati di volley. <• A dire la ve
rità a me sembra che l'affetto 
sia aumenta to con gli ann i -
racconta Tofoli - mi capita 
spesso di essere fermato da 
persone per strada d ie mi rac 
contano come abbiano iniziato 
a giocare guardando noi o si si
ano ispirati alle nostre vittorie, 
e allora ti rendi conto di aver 
lasciato qualcosa di impor tan
te nelle pe r sone» . « Q u a n d o 
mi fermano m i viene sponta
neo dire "che memoria avete" -
ride Cardini - ma fa hidubbia-
m e n t e impres s ione vedere 
quanto affetto ancora la gente 

té 
L'affetto dèlia 
gente sembra 
essere annienta lo 
con gii anni 

Paolo Tofoli 
Ex palleggiatore azzurro 

Moniiali vinti 
dall'Italia nel '90, 

'94 (con Velasco 

In panchina) e 

'98 (con Bebeto 

in panchina). 

Dopo l'Italia non 

è più salita sul 

podio iridalo 

Medaglie 
al Giacili 
vinte dalla 

Nazionale 

maschile, 3 

argenti e 3 

bronzi. Gli 

azzurri non 

scendono dal 

podio dal '96 

abbia per noi. Fa piacere e allo 
stesso tempo la testimonianza 
di quello che abbiamo signifi
cato per questo spor t» . 

Favola 
Una generazione che ha cam
biato la percezione del volley 
in Italia più di quanto gli stessi 
protagonisti se ne rendessero 
conto: «È stata una favola m e 
ravigliosa che portato il volley 
dalfe brevi dei giornali ade pri
me pagine, dal ducato coi pa
nini quando andava bene alle 
società supero rga ni zzate di 

adesso. Ce ne rendevamo con
to? lo no. lo mi ricordo una 
motivazione al di là eh ogni ra
gione umana , n o n solo mia . 
ma anche degli altri. Sopporta
vamo car ichi di lavoro che 
avrebbero schiantato un mulo 
ma volevamo vìncere a tutti I 
costi, solo quello. Poi la perce
zione l'avevi nelle televisioni 
che mostravano interesse, n d -
lo spazio in piti sui giornali m a 
quando sei giocatore pensi so
lo a giocare e forse quell ' inco
scienza totale è un po ' anche la 
forza degli atleti». 

MlKASA 

L.LTEUS- ©nnova fSELEVEI •MRSim 

té 
Le vittorie frutto 
delia nostra 
determinazione 
feroce 

Sempre primi Mondiale "90 
«Le vittorie sempre più n u m e - f 'Italia iridata in 
rose ma soprattutto il fatto che Brasile nel 1990. 
venissero condivise con la gen- L'allenatore era 
te hanno l'atto crescere m a n Velasco. Ih piedi 
mano la popolarità - dice Mar- da sinistra: 
co Hracd, che dell 'amichevole Tofoli, Lucchetta, 
è stato uno dei testimonial -, Masciarelli, Giani. 
Siamo stati bravissimi a r ima- Gardini, Zorzi; 
nere con i piedi per terra per - seduti da 
d ie quelle vittorie erano arri- sinistra: De 
vate da Lina deteiininazione fé- Giorgi, Bernardi, 
roce hi palestra e la popolarità Anastasi, 
cresceva se cont inuavamo ad Cantagalli, Bracci 
averne». K da quella de t enn i - e Martinelli 
nazione feroce è nato il mito GALBIATI 

Marco Bracci 
Ex schiac datore azzurro 

dell'era Velasco tanto che ve
derli in CLimpo ancora oggi at
tira un pubblico di appassio
nati. «Una volta scendevamo 
In campo per essere numero 1 -
ride Bracci -. ora per cercare di 
far divertire la gente e per con
tinuare ad essere numer i imo 
magari nella solidarietà. An
che questo e un bell 'obietti
vo». Allora appuntamento do
mani a Santa Croce sull 'Amo. 

( R I E M P O DI LETTURA 3 

Stagione Sportiva 2018-2019 

L ' E V E N T O B E N E F I C O 

A Santa Croce 
sull'Arno 
domani alle 17.30 
gli ex campioni 

• L'appuntamento è domani 
alle 17.30 al PalaParenti di 
Santa Croce sull'Arno (Pisa), 
dove si giocherà la partita di 
esibizione Campioni del 
Mondo & Frlends2019. Il 
tutto per una buona causa: 
sostenere la Fondazione 
dell'Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze, a cui sarà 
devoluto tutto il ricavato 
della giornata. L'evento e 
organizzato dalla società 
Lupi Santa Croce In 
collaborazione con 
l'Associazione Giacomo 
Sintini e il Llons Club San 
Miniato. Tra i protagonisti 
confermati Marco Bracci, 
Paolo Tofoli, Andrea Zorzi, 
Andrea Gardini, Jack Sintini, 
Fabio Vullo, Roberto 
Masciarelli, Michele 
Pasinato, Damiano Pippi. 
Stefano Recine, e Paolo 
Cozzi. Alla manifestazione 
sarà presente anche il 
commissario tecnico del 
Gabbiano d'Argento (la 
Nazionale che vinse l'argento 
mondiale nel 78 a Roma) 
Carmelo Pitterà. L'ingresso 
alla partita è gratis e le 
offerte per il Meyer sono 
libere. Fra II pubblico 
saranno sorteggiate anche 
delle maglie delle principali 
squadre del campionato 
italiano maschile femminile. 
Insieme ai campioni della 
Generazione di fenomeni 
giocheranno anche giocatori 
ed ex giocatori dei Lupi 
Santa Croce che si 
mlschieranno ai campioni del 
mondo 
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PALLAVOLO - a pagina 22 

Ecco tutti i nomi 
della nuova Zanetti 

PALLAVOLO Nonostante il silenzio degli ultimi due mesi, la società ha lavorato ed è pronta a presentare lo staff e la rosa per la prossima stagione, quella del rilancio 

Ecco i nomi della Zanetti Bergamo che verrà 
Il tecnico sarà Marcello Abbondanza, mentre tra le giocatici ecco Mirkovic, Vittoria Prandi e le americane Bailey, Mitchem e Holston 

i Giordano Signorelli 

(sgw) Nonostante il silenzio di que
sti mesi, i tifosi della Zanetti Ber
gamo devono rimanere assoluta
mente tranquilli perché la squadra 
sarà regolarmente ai nastri di par
tenza della prossima stagione. Il 
silenzio dei mesi di aprile e maggio 
è ormai diventata una consuetu
dine, ma l'assenza di notizie non 
deve necessariamente essere por
tatrice di cattivi presagi. Anzi, il più 
è fatto e, molto probabilmente, dal
la prossima settimana anche la so
cietà inizierà a comunicare in via 
ufficiale le tantissime novità. 

La prima, come è ben noto or
mai da diverso tempo, riguarda 
l'allenatore, che sarà Marcello 
Abbondanza. Il tecnico la scorsa 
settimana ha risolto il contratto 
che lo legava al Chemik Police, 
club polacco in cui ha allenato 
nelle ultime due stagioni. Per l'al
lenatore cesenate si tratta di un 
ritorno alla base, essendo già stato 
a Bergamo dal 1998 al 2000 in 
qualità di assistente, prima di in
traprendere la carriera da primo 
allenatore con Mazzano, Pesaro, 
Jesi, Frolì, Villa Cortese, Rabita 
Baku, Fenerbahce, Casalmaggiore 
e Chemik Police, oltre alle na
zionali di Bulgaria e Canada. Do
po il bergamasco Micoli e la 
scommessa Matteo Berlini, la Za
netti Bergamo prova quindi a ri
partire da una guida con maggiore 
esperienza, anche internaziona
le. 

Le altre novità riguardano l'or
ganico, che è stato completamen
te stravolto rispetto alla scorsa sta
gione. Iniziando dalle palleggia-
trici, reparto nel quale non tro
veremo più né Carlotta Cambi, né 
Giulia Carraio. La cabina di regia 
è infatti stata affidata dalla serba 
Sladjana Mirkovic, classe 1995, 
già seguita dalla dirigenza ros
soblu negli anni scorsi e che nelle 
ultime due stagioni è stata alle
nata proprio da Marcello Abbon
danza al Chemik Police.il ruolo di 
seconda alzatrice, invece, dovreb
be essere affidato a Vittoria Pran

di, classe 1994 che nell'ultimo 
campionato è stata protagonista 
con Orvieto in Serie A2. 

Nulla di nuovo per quanto ri
guarda il pacchetto delle centrali, 
dove la coppia delle titolari sarà 
composta dalla confermatissima 
Rossella Olivotto e da Laura Me
landri, che ritorna a Bergamo do
po le esperienze con le maglie di 
Piacenza, Firenze, Conegliano e 
Monza; nessuna novità nemmeno 
per quanto concerne il libero, che 
sarà ancora una volta Immaco
lata Sirressi, mentre a cambiare 
volto sarà il gruppo dei martelli. Il 
ruolo di opposto titolare sarà an
cora sulle spalle di Malwina 
Smarzek - che nel frattempo si sta 
comportando molto bene con la 
casacca della nazionale polacca -, 
mentre l'altra conferma porta il 
nome di Sara Loda, schiacciatrice 
bergamasca che ha sempre di
mostrato un profondo attacca
mento alla propria terra d'origine 
e al club che l'ha plasmata. 

Tre invece i nomi nuovi, rap
presentati da Autunni Bailey, An-
nie Mitchem e Alexandra Hol
ston. Bailey è un'atleta canadese 
classe 1995 che nell'ultima sta
gione ha militato in Turchia, nel 
Nilufer Bursa. Giungerà a Berga
mo grazie al suggerimento di Ab
bondanza, che ha avuto modo di 
allenarla ai tempi della Nazionale 
del Canada; Mitchem è invece 
ima classe 1994 di origine texana, 
ma che è già nota al pubblico 
italiano per aver giocato negli ul
timi due campionati prima con la 
maglia della Lardini Filottrano e 
poi con quella della Savino Del 
Bene Scandicci (fra l'altro, la Za
netti ha dovuto superare la con
correnza della Millenium Brescia 
per avvalersi delle prestazioni del
la schiacciatrice made in Usa); 
Holston è invece un'opposta clas
se 1995 originaria del Maryland e 
che nell'ultima stagione ha gio
cato in Bulgaria, nel Marica. An
che quest'ultimo nome è stato te
nuto in considerazione grazie alla 
segnalazione del futuro tecnico 
rossoblu, che ha avuto modo di 

allenarla per tutta la stagione 
2017/2018 quando era una tes
serata del Chemik Police. 

Passando invece in campo ma
schile, bocche cucite anche in ca
sa Olimpia Bergamo. Il ds Vito 
Insalata è al lavoro per costruire 
ancora ima volta una formazione 
che possa competere nelle pri
missime posizioni, ma trapela po
co o nulla. Le uniche certezze 
riguardano l'allenatore, che sarà 
ancora Alessandro Spanakis, il 
palleggiatore, che sarà il confer
mato Fernando Gamica, e Nicola 
Tiozzo, Alex Erati e Antonio Car-
gioli, che non dovrebbero muo
versi da Bergamo. 

Annie Mitchem, americana classe 1994 che ha giocato già a Filottrano e Scandicci 

Vittoria Prandi, classe '94 ex Orvieto Alex Holston, classe '95 ex Marica 
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LE TRATTATIVE NON MANCANO 
SI INIZIA A DISEGNARE IL TEAM 
DEL PROSSIMO CAMPIONATO 

VOLLEY 
A1 FEMMINILE 

Mercato Lardini, circolano i primi nomi 
La società punta su un mix di giovani e atlete con esperienza. Una Filottrano di forte matrice italiana 

Il grande pubblico 
della Lardini Filottrano 
Sotto, un'immagine 
di coach Schiavo 

fy'trvnùM- ìi'CAore-M' 
fa &idb** <T> respirate 

• Filottrano 
IN CASA Lardini Filottrano è 
tempo di allestire la squadra dopo 
la conferma avvenuta in settima
na di coach Filippo Schiavo in 
panchina. Nessuna comunicazio
ne ufficiale da parte della società, 
ma le trattative non mancano. 

INIZIANO a circolare anche i pri
mi nomi per la Lardini che andrà 
ad affrontare per la terza stagione 
consecutiva il massimo campiona
to italiano. Qualche indicazione è 
emersa dalle parole di coach Filip
po Schiavo, alla sua seconda anna
ta sulla panchina filottranese do

po la promozione a primo allena
tore avvenuta a dicembre, pro
nunciate nel giorno della riconfer
ma. «Che Lardini sarà? Con gioca
toci giovani che hanno voglia di 
mettersi in luce e atlete con più 
esperienza che hanno il desiderio 
di continuare a dimostrare le loro 
qualità - fa sapere il tecnico carpi-
giano -. Sarà una Lardini con una 
forte matrice italiana». 

E LE STRADE portano infatti 
all'ingaggio o almeno all'interes
samento di atlete italiane. Come 
nel ruolo di opposto. L'america
na Aiyana Whitney la stagione 

scorsa non ha convinto i dirigenti 
filottranesi che sembrano interes
sati a un opposto tricolore. Il no
me sul piatto è quello della veneta 
Anna Nicoletti, nel giro azzurro 
di coach Davide Mazzanti, classe 
1996. 

NICOLETTI, cresciuta nel Club 
Italia, ha indossato le maglie di 
Conegliano, Monza e ultima quel
la del Brescia sempre in A1. Un al
tro possibile arrivo è quello della 
schiacciatrice piemontese Giulia 
Angelina, ex Chieri, classe 1997, 

che ha indossato le casacche di 
Busto Arsizio e Olbia Diima di mi-
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li tare nella passata stagione con la 
società piemontese del Chieri. 
Giocatrici italiane, ma occhi pun
tati anche sulle straniere. 

SEMBRA che al Filottrano piac
ciano le palleggiatrici straniere. 
Dopo la giapponese Koyomi To-
minaga, protagonista di una di
screta stagione, tornata nel pro
prio paese in vista dell'Olimpiade 
di Tokyo 2020, la Lardini sembra 
interessata all'ingaggio della regi
sta greca Athina Papafotiou, clas
se 1989, premiata ad aprile come 
Mvp del campionato francese nel 
Mulhouse, con esperienza già in 

Italia, nell'Imoco Conegliano due 
stagioni fa. In attesa, in casa rosa-
nero per ora si registrano solo par
tenze. 
E ne dovrebbero essere tante vi
sto che dalla indiscrezioni che cor
rono nella piazza filottranese do
vrebbe restare solo la schiacciatri-
ce Laura Partenio, giunta a Filot
trano a inizio febbraio dopo la par
tenza a sorpresa ddi Chiara Di Iu-
lio. 

DI SICURO non indosseranno la 
casacca Lardini nella prossima 
stagione la schiacciatrice greca 
Anthi Vasilantonaki volata al Ga-
latasaray e il libero Paola Cardul-
lo salita a Scandicci. 

Mercato Lardini. circolano i primi nomj 

V—iGramagKa 

SIAMO») (11 

SERIE A1 2



Tiratura: 0 - Diffusione: 10581 - Lettori: 167000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-GIU-2019
da pag.  38
foglio 1 / 2

Superficie: 60 %
Dir. Resp.:  Davide Vecchi

 4



Tiratura: 0 - Diffusione: 10581 - Lettori: 167000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-GIU-2019
da pag.  38
foglio 2 / 2

Superficie: 60 %
Dir. Resp.:  Davide Vecchi

 4


	PAGINE INTERE
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - PAGINA DEDICATA: LA GAZZETTA DELLO SPORT (V COME VOLLEY)

	SERIE A1
	BERGAMO POST - ECCO TUTTI I NOMI DELLA NUOVA ZANETTI

	SERIE A1
	IL RESTO DEL CARLINO ANCONA - MERCATO LARDINI, CIRCOLANO I PRIMI NOMI


