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NIELSEN

IL POTERE

DEI FAN
Nielsen racconta i trend delle

sponsorizzazioni sportive.

Lo sport si sta evolvendo sempre di più

verso l'area entertainment alimentando
la frammentazione dei diritti ma dando
vita anche a nuovi trend. Al centro di

tutto ci sono i fan, i consumatori i cui

interessi sono molto cambiati negli
ultimi due anni, con la pandemia che
ha accelerato processi comunque già
in essere. Il grande interesse degli
stakeholder si rivolge, in maniera
sempre più pressante, alle generazioni
native digitali che hanno un modo
completamente diverso di finizione

dello sport: meno interesse verso

l'evento agonistico live, soprattutto se di
lunga durata, maggior coinvolgimento
con i protagonisti, atleti, squadre e
società. Tutto questo, riletto in chiave
di sponsorizzazioni secondo Nielsen
Sport, ha generato tre trend per il 2022:
blockchain, influencer e sport femminile
Blockchain, Nft
e metaverso

778%, raggiungendo i 5 miliardi di

dollari. Nel nostro Paese, nel mede

simo biennio, la crescita è stata del

Stanno arrivando anche in Italia.

425% contro il 9% del settore food e

Finalmente per alcuni, purtroppo se

i decrementi di automotive (21%)
e assicurazioni (3%). A muover

condo altri. Fatto sta che blockchain

e asset digitali derivati stanno guidan
do la crescita delle sponsorizzazioni
sportive a livello globale. Tra il 2019
e il 2021, rispetto alle categorie tradi
zionali, crypto, blockchain e Nft han
no visto un incremento del 1.100% nel

numero di nuovi accordi, lasciando

indietro settori merceologici come au

tomotive (81%) e assicurazioni (27%)
e altri addirittura in decremento come

le compagnie aeree (28%).

La crescita stimata per i prossimi
cinque anni si attesta intorno a un

si sono anche le leghe, come quel
la di pallavolo che ha siglato uno
'smart contract' di sponsorizzazione
con ChainOn, il marketplace per la
compravendita di sponsorizzazioni
e diritti media nello sport e nell'in

trattenimento attraverso l'utilizzo

di algoritmi proprietari, blockchain
e inlelligenza artificiale.
La piattaforma www.chainon.it,
Online dallo scorso mese di marzo,

è una vera e propria 'vetrina' ad ac
cesso riservato in cui gli investitori

LEGAVOLLEY FEMMINILE

le aziende) e i venditori (club, fede
razioni, atleti, intermediari) hanno a

disposizione un crescente database di
opportunità di sponsorizzazione con

investitori e venditori che possono
incontrarsi virtualmente, scambiarsi
informazioni, negoziare e concludere
contratti digitali di sponsorizzazio
ne. In virtù di questo smart contract,
ChainOn è diventata officiai inno

vation partner della Lega Pallavolo.
L'accordo prevede l'accesso gratuito
sino alla fine di quest'anno al mar
ketplace www.chainon.it per la Lega e
per i 53 club che la compongono (Su
perlega, Serie A2 e Serie A3).
Dopo la pallavolo, è stata la vol
ta del primo club di Serie A a sbar
care su ChainOn, l'Empoli Football
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Club, che ha iniziato a proporre le
sue partnership attraverso il digitai
marketplace con le commissioni sul
le compravendite che sono il 97% in
meno di quelle medie praticate dal

sponsorship e dei diritti me

luzione per il mondo delle sponsoriz

le blokchain hanno necessi

mercato (3% anziché 15%). Una rivo

zazioni attraverso la disintermedia

zione, la digitalizzazione dei processi

e gli smart contract, lo strumento
blockchain che permette di sottoscri
vere contratti con la validità di quelli
tradizionali ma negoziabili in ore e
non in settimane o mesi, con funzio

dia".

È una sorta di mutuo in
teresse", dichiara Gianluca
Mazzardi, market leader

étÈÈk!^
R

Italy Nielsen, "da un lato

tà di diventare più popolari, di
rendere più confident lo strumento
e lo sport rappresenta il veicolo più
adatto. Dall'altro, lo sport ha bisogno
di nuove risorse e nuove opportunità
per attrarre le nuove generazioni. Si
sta generando un fenomeno simile

più iconici della sua carriera.

"È un progetto che mi entu

siasma e che spero faccia
*
felici i tanti tifosi milani

sti e non che mi seguono
da tanti anni. Un modo per
ripercorrere la mia carriera
rip(

e fissare dei momenti unici di

sport in una sorta di piccolo museo
digitale", ha detto Pellegatti. I primi
Nft sono disponibili già dallo scorso
mese di aprile nella piattaforma Ra
rible all'indirizzo https://rarible.com/

celebrate/.

Matteo Berrettini ha un engagement rate ben quattro volte
più alto rispetto alla media degli influencer in qualsiasi altro settore.
A destra, incontro della Serie A femminile di pallavolo: ChainOn è
diventata officiai innovation partner della Lega Pallavolo
foto Ansa, Santi/lvf).

ni attive per definire e liquidare cor
rispettivi variabili legati ai risultati
di comunicazione (come l'audience
tv o il numero di follower sui social

media) e la possibilità di raggiungere
accordi anche per brevi periodi, co
me una singola partita.
Una killer application, quindi, per
liquidizzare le sponsorship invendute
in Serie A il cui valore, nella scorsa

stagione, ha superato i 40 milioni
di euro. "L'Empoli ha intuito imme
diatamente la portata rivoluzionaria
di ChainOn, comprendendo che la
blockchain non è soltanto Nft e crip
tovalute, ma un deciso cambio di

passo verso la digitalizzazione dei
processi prima di tutto sponsorizza

tivi", ha affermato Giovanni Palazzi,
founder e ceo di ChainOn.

E ha aggiunto: "Voglia
mo accompagnare

v*

l'Empoli e le società
che decideranno di

aderire al marketpla

ce in questa futuristi

ca ma necessaria rivo

luzione del mondo delle

a quando sono entrate sul mercato
sportivo le aziende del betting". Due
i prodotti di maggiore interesse, fi
nora: Nft e Fan token con i primi che

manifestano ancora un forte fattore

speculativo, mentre i secondi hanno
una grande capacità di associazione
con i club. L'interesse di acquisto dei
fan verso questo nuovo mercato è
significativo: l'intenzione di spesa an
nuale nei prossimi 12 mesi è di 316

euro per i Fan token, che sale a 407
euro per gli under 29, e di 343 euro
per gli Nft, che arriva a 434 euro per
gli under 29. In entrambi i casi, la

prima motivazione all'acquisto è il
potenziale di crescita promettente
dell'investimento.
Grazie alla collaborazione con il

brand @celebrate_nft, la prima colle
zione di Nft dedicata a momen
ti celebrativi del mondo dello

sport, il giornalista sporti

vo Carlo Pellegatti ha pre
.sentalo la sua collezione di

Audio e video esultanze' sia

contemporanee che storiche,
immortalando così i momenti

LEGAVOLLEY FEMMINILE

A livello intemazionale, altri esempi

sono il ParisSaint Germain che ha

concesso a ogni possessore di almeno
un Fan token della squadra il diritto
di prendere una serie di decisioni le
gate al club, come scegliere il messag
gio presente sulla fascia del capitano,
selezionare il design del nuovo tetto
dello stadio Parco dei Principi o met
tersi nei panni di un giornalista e in
tervistare i propri beniamini. O quello
dell'Australian Open che ha lanciato
6.776 Nft (AO Art Ball) permettendo
ai fan di acquistare una porzione vir
tuale (19x19 cm) della superficie dei
campi da tennis dove si tiene il torneo
del Grande Slam. A ogni porzione è
stata assegnata una AO Art Ball Nft
generata attraverso un algoritmo, che
ne assicura l'unicità. Ogni AO Art Ball
è connessa a uno specifico mo
mcr
mento
realtime di una partita
e i possessori della porzio
ne di terreno sulla quale ri
cadono 11 championship
point del torneo hanno riee
vuto la pallina da tennis vin
cent
cente della partita in una
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medio per content, pari a 90.297
euro (equivalente pubblicitario per
un contenuto). "La strategia ideale?
Il corretto mix di grandi atleti, che
generano awareness, e atleti minori,
che aumentano engagement e in
crementano gli acquisti, per massi
mizzare la nicchia, far crescere la
fanbase e mantenere la credibilità

del testimonial", risponde De An
gelis. Activewear e Nutrition le ca
tegorie di prodotto maggiormente
promosse dagli atleti con oltre 50
brand globali che hanno investito
in atleti e sport influencer italiani
recentemente, a cominciare da Nike,

Adriano Galliani (a destra), amministratore delegato dell'Ac Monza, con Carlo
Barlocco, executive director di Motorola, mentre annunciano la partnership triennale

Adidas, Asics e Diadora.

di Motorola con il Monza.

custodia artigianale. L'iniziativa
è stata ospitata sul metaverso degli
Australian Open, Decentraland.
Che il metaverso, un vero e proprio
mondo virtuale senza limiti, rappre
senti il futuro prossimo, lo dimostra
anche l'Alassio GameChain City, or
ganizzato da Sport Digital House in
sieme al Comune di Alassio, con la

cittadina ligure che dal 7 al 9 ottobre
si trasformerà in un grande metaverso
urbano dove conoscere le nuove ten

denze del gaming, della blockchain,
degli Nft, degli esport, del metaverso
e delle crvpto. "Quando abbiamo ini
ziato a lavorare sull'idea di benessere

ad Alassio", ha affermato

Luca Caputo, desti
natimi manager del
Comune, "ho voluto

subito trasferire agli

mi diretti di fiducia con i tifosi, più
ancora dei team nei casi degli sport
di squadra. La media dell'engage

La crescita degli sport

femminili

razioni totali rispetto al numero di
follower) degli atleti italiani è pari

Ad aprire la porta degli investimen
ti nello sport femminile sono stati i
grandi eventi, soprattutto nel calcio e
nel rugby: +146% le sponsorizzazio

ha un engagement rate superiore
al 10%. E poi ce la star, il tennista
Matteo Berrettini che rappresenta

ta dell'interesse testimoniato anche
sui canali social. In Italia +65% la
crescita media della follower base

campo, sponsor e intrattenimento
con i suoi 1,4 milioni di follower
su Instagram, con un engagement

timo biennio. I broadcaster stanno

ment rate (indice che indica le inte

al 6,65%. Non solo. Un atleta su 20

una sintesi unica tra risultati sul

rate pari a 12,45%, ben quattro vol
te più alto rispetto alla media degli
influencer in qualunque altro setto
re. "Il termine influencer è desueto,

ormai si parla di creator marketing
perché questi atleti fanno parte di
un processo di cocreazione dei
contenuti non prestando più
solo il loro volto", spiega
Salvatore De Angelis,
head of digitai interna

ni ncH'ultimo anno con una cresci

dei profili dedicati ai team femmi
nili di calcio su Instagram nell'ul

seguendo con particolare attenzione
questo trend con una copertura te
levisiva sempre maggiore: +715 per
il ciclismo, +457% per la pallavolo,
+ 1.841% per il rugby. Maggiore co
pertura convertita rapidamente in
una crescita di interesse in termini

volevo è cercare di rendere la città una

tional Nielsen. L'efficacia

plavable city, così da scatenare una se
rie di progettualità, rendere attrattiva
la città di Alassio per i turisti ma anche
e soprattutto per chi vuole sviluppare
business e per far capire che in questo
mercato nascono tante professionali
tà presenti e future di cui poco an
cora conosciamo le potenzialità".

degli atleti e sport influen

di audience: +10% per la palla
volo, +78% per il ciclismo e
+394% per il rugby. I brand
stanno quindi cambiando le
loro strategie di marketing
con l'estensione di partner
ship esistenti (MasterCard

i branded content. La media

Bpm e Ac Milan) o con l'ingresso

operatori il bisogno di
allargare ciò che il be
nessere esprime. Gioca

re è benessere e quello che

Gli influencer:

Berrettini meglio
della Ferragni

Come detto, i fan sono i

maggiori artefici dei cambia
menti in atto e gli atleti sono
la categoria che più di chiun
que altro riesce a creare lega

cer è confermata anche con

dell'engagement rate branded degli
atleti italiani è pari a 3,10%, ma
la loro performance media è
pari a +77% rispetto a quel
la di altri influencer italiani

presenti sulle piattaforme di
gitali. Gli atleti con fanbase
digitali meno ampie in
crementano comunque
l'efficienza dell'in

vestimento, soprat
tutto all'interno di

nicchie di mercato.

Per esempio, Valentino

Rossi è l'atleta con il mag
gior social media value

LEGAVOLLEY FEMMINILE

e Fc Internazionale e Banco

di nuovi brand internazionali (Vi

vo e Lega Pallavolo Serie A femmi
nile). "Temi come l'empowerment
femminile, la diversity oltre
che in alcuni casi, come

in Inghilterra, un'inizia
le strategia con diritti
televisivi free stanno

favorendo lo sport lem

minile come leva fonda

mentale delle sponsoriz
zazioni sportive", conclude
Samantha Lamberti, managing di
rector Southern Europe di Nielsen
Sports.

Tiziana Pikler
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Pantere, sarà un campionato di fuoco

PROSECCO DOC IMOCO
ECCO TUTTE LE RIVALI

STAGIONE 2022/23 Il prossimo campionato dove Conegliano metterà in palio lo scettro che detiene da 4 anni di fila si presenta ancor più equilibrato ed avvincente Cernetti a pagina XV

`Sarà un campionato di fuoco. Cresce il numero di pretendenti allo scettro

di Conegliano: Monza e Novara le più agguerrite poi Scandicci, Busto e Firenze
SERIE A1 FEMMINILE
CONEGLIANO Se la Prosecco Doc

Imoco ha completato in tempo
record il mercato, lo stesso si
può dire per gran parte delle al
tre partecipanti al campionato
di A1 202223. Su tutte, colpisce
la rivoluzione effettuata pro
prio dalle pantere di Coneglia

no, che hanno di fatto chiuso un vi all'interno delle idee del ca è proprio l'ex Vakifbank. Sotto
ciclo salutando 9 atlete. Tutta poallenatore di Foligno, oltre rete importanti gli innesti di Lu
via, i nuovi arrivi non dovrebbe che per le innegabili qualità tec bian e Squarcini, giovani che
ro inficiare sulle ambizioni del niche e tattiche della palleggia hanno già calcato palcoscenici
la squadra di Daniele Santarelli, trice polacca. Persa Egonu, la importanti e pronte a compiere
una volta risolti i possibili pro Prosecco Doc non ha perso tem un'ulteriore step con la casacca
gialloblu di Conegliano, con la
blemi di amalgama di inizio sta
po nell'assicurarsi le prestazio
conferma della regina De Kruijf
gione. Vitale la permanenza di
ni di Isabelle Haak: se c'è e in attesa del rientro di un'altra
capitan Wolosz, che favorirà
un'atleta che può non far rim
l'inserimento di tanti volti nuo piangere l'opposto di Cittadella azzurra, Sarah Fahr.

SERIE A1
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Ma anche le altre pretendenti confermando Orro e Parroc
al trono non sono rimaste a chiale su tutte e spostando Sty
in posto 4, aggiungendo
CRESCE ULTERIORMENTE siak
giocatrici abituate a vincere co
me Sylla e Folie, oltre all'acqui
IL LIVELLO: OLTRE
sto dell'opposto americano Jor
AL RITORNO DI HAAK
dan Thompson. Reduce dalla
delusione in campionato e dalla
E ROBINSON IN ITALIA
mancata qualificazione alla fa
ECCO LO SBARCO
se ad eliminazione diretta in
Champions, Novara ha cambia
DELLA CINESE ZHU TING
to tre elementi del 6+1: all'ex ca
guardare, anzi. In seguito alla fi pitano di Monza Danesi, Mac
nale scudetto persa proprio kenzie Adams e Poulter il com
contro Conegliano, il Vero Vol pito di riportare la squadra di
ley Monza ha rilanciato ulte Lavarini a competere ai massi
riormente le proprie ambizioni mi livelli in Italia ed in Europa.

A svolgere il ruolo di outsider
sarà Scandicci, che a una squa
dra già di altissimo livello ha ag
giunto una campionessa come
Zhu Ting, anche se rimane il
punto di domanda sulle condi
zioni della fenomenale schiac
ciatrice cinese. Gli arrivi di Wa
shington e Mingardi su tutte of
frono a Barbolini un'ampia scel
ta in vista della prossima stagio
ne. In zona playoff, anche Bu
sto Arsizio ha effettuato un
profondo rinnovamento del ro
ster (dopo 10 anni il ritorno di
Carli Lloyd e Montibeller brac

cio armato), a differenza di
Chieri (eccezion fatta per Peri
nelli, De Bortoli e Frantti passa
te a Casalmaggiore), che affron
terà il 202223 nel segno della
continuità. Proveranno a con
fermare l'ottima stagione Fi
renze e Vallefoglia, che hanno
rispettivamente ingaggiato due
certezze per la A1 come Herbots
ed Hancock. E' probabile che,
esclusi i primi quattro posti, il
prossimo campionato sarà pie
no di sorprese, in attesa che Ma
cerata e Perugia completino i
rispettivi roster.
Francesco Maria Cernetti

CAMPIONESSE Conegliano: 5 scudetti gli ultimi 4 consecutivi
L'EgoHub

Vero Volley Monza

Thompson (O)

Folie (C)

Stysiak (S)
Parrochhiale (L)

Sylla (S)

Rettke (C)

Otto (P)

Primo allenatore: Marco Gaspari

Camera (P)
Stevanovic (C)
Negretti (L)

Martin (O)
Begic (S)

Candi (C)
Davyskiba (L)
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Igor Gorgonzola Novara

Karakurt (O)

Danesi (C)

L'EgoHub

Savino del Bene Scandicci

Antropova (O)

Adams M. (S)

Alberti (C)

Chirichella (C)

Primo allenatore: Stefano Lavarini

Battistoni (P)

Ituma (O)

Varela (C)
Bresciani (L)

Carcaces (S)

VBC Trasporti Pesanti
Casalmaggiore
Nikolova (O)

Melandri (C)

Washington (C)

Di Iulo (P)

Mingardi (O)

Belien (C)
Sorokaite (S)

L'EgoHub

Angeloni (L)

Nwakalor S. (O)

Sylves (C)

Lohuis (C)

Malual (O)
Piva (S)

Van Gestel (S)

Bartoccini Fortinfissi
Perugia
Samedi (O)

Nwakalor L. (C)

Guiducci (P)

Alhassan (C)

Enweonwu (O)

Knollema (S)

Piani (O)

Guerra (S)

Kosheleva (S)

Mancini (C)

Provaroni (S)

Gardini (S)

Rumori (L)

Bosca S. Bernardo Cuneo

Gicquel (O)

Cecconello (C)

Carrero G. (P)
Berti (C)

L'EgoHub

Szakmary (S)

Malik (O)

Aleksic (C)

Kuznetsova (S)

May (S)

Cosi (C)

Turlà (P)

Stufi (C)

Gennari G. (P)

Frosini (O)

Cagnin (S)

Bovo (C)

Partenio (S)

Cicola (L)

Wash4Green Pinerolo

Fiesoli (S)

Zago (O)

Akarari (C)

Milanova (P)

Ricci (P)

Quarchioni (S)

Okenwa (S)

Lipska (S)

L'EgoHub

Ungureanu (S)
Moro (L)

Grahber (S)

Primo allenatore: Michele Marchiaro

Gay (L)

Lanier (S)

Primo allenatore: Stefano Micoli

Martinelli (C)
Barbero (L)

Molinaro (C)
Caruso (C)

Butigan (C)

Cecchetto (L)

Hancock (P)

Lutz (O)
Papa (S)

Abbott (S)

Primo allenatore: Michele Marchiaro

Magazza (S)

Lorrayna (O)

L'EgoHub

Napodano (L)

Signorile (P)

Diop (O)

Butler (C)
Rozanski (S)

Volley Bergamo 1991

L'EgoHub

CBF Balducci Hr Macerata L'EgoHub

Stevenson (C)
Agrifoglio (P)

Weitzel (C)

Bosio (P)

Stork (O)
Nervini (S)

Fini (L)

D'Odorico(S)

Caravello (L)
Drews D. (S)

Morello (P)
Kone (C)

Lapini (L)

Primo allenatore: Fabio Bonafede
Bartolini (C)

Cazaute (S)

Sirressi (L)

Primo allenatore: Michele Marchiaro
Galic (O)

Mazzaro (C)

L'EgoHub

Primo allenatore: Giulio Cesare Bregoli

Megabox Vallefoglia

L'EgoHub

Dilfer (P)

Colombo (C)
Bressan (L)

Spirito (L)
Villani (S)

Graziani (C)

Adelusi (S)

Polder (C)
Avenia (P)

Grobelna (O)

Cambi (P)

Armini (L)
Lazic A. (S)

Lualdi (c)
Omoruyi (S)

Reale Mutua Fenera
Chieri '76

Herbots (S)

Primo allenatore: Fabio Bonafede

Sartori (C)
Mangani (S)

Zakchaiou (C)

Lloyd (P)

Panetoni (L)

Primo allenatore: Andrea Pistola

Scola (P)
Perinelli (S)

Monza (P)
Battista (S)

L'EgoHub

Il Bisonte Firenze

Frantti (S)

Carlini (P)

Stigrot (S)

Primo allenatore: Marco Musso

Guidi (C)

Shcherban (S)
Merlo (L)

De Bortoli (L)
Braga (S)

Olivotto (C)

Zannoni (L)

Degradi (S)

Malinov (P)

Primo allenatore: Massimo Barbolini
Bonifacio (C)

Giovannini (S)

Montibeller (O)
Castillo (L)

Zhu Ting (S)

Poulter (P)

L'EgoHub

Unet EWork Busto Arsizio

Pietrini (S)

Fersino (L)
Bosetti C. (S)

L'EgoHub

Trnkova (C)

Prandi (P)

Primo allenatore: Michele Marchiaro

Poli (C)

Fiori (L)

Bortoli (P)

Bussoli (S)

Renieri (O)

Carletti (S)

Gray (C)

Gueli (L)

(C) Il Gazzettino S.p.A. | SIFA srl
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"L'Imoco non patirà l'addio di Egonu,
Wolosz
avrà
tante
armi
da
valorizzare"
Lucchetta fa le carte alla rinnovata squadra di Santarelli che vuole ancora vincere tutto
Una squadra rinnovata, ma
con gli stessi obiettivi. L'Imo
co si prepara a un'altra grande
stagione partendo con l'in
tento di provare a vincere tutti
i trofei in palio. Della nuova
squadra di Daniele Santarelli
abbiamo parlato con Andrea
Lucchetta, ex pallavolista tre
vigiano e ora commentatore
televisivo.
Lucchetta che ne pensa
della nuova Imoco?
"Il passaggio chiave del
mercato gialloblù è stato sen
za dubbio il trasferimento di
Egonu e l'arrivo di Isabelle
Haak. E credo che vista la
qualità del lavoro fatta dalla
giocatrice svedese in questi
anni, l'Imoco non risentirà
troppo della partenza di Ego
nu".
Cosa glielo fa pensare?
"La società ha costruito un
organico diverso, in modo da
permettere a una grande pal
leggiatrice come Asia Wolosz
di distribuire meglio i pallo
ni. Sarà una distribuzione più
uniforme che valorizzerà tut
te le qualità del roster".
Tra i martelli come valuta
il cambio tra Sylla e Gennari?
"Un cambio che darà mag

di Conegliano. Parliamo di
una giocatrice che è in grado
di imprimere precisione, ve
locità e imprevedibilità. An
che se nella finale di Cham
pions si è un po' dimenticata
delle schiacciatrici".
L'arrivo delle giovani Car
raro e Pericati?
"Direi quasi una scelta ob
bligata, ma che sarà sicura
mente azzeccata".
Si aspetta un gioco diverso
da parte dell'Imoco?
"Intanto ripartirà anche da
una società solida e questo è
un altro aspetto molto impor
tante. Poi sicuramente spette
rà a Santarelli formare il gioco
della sua squadra e vedremo
già dalle prime uscite cosa fa
rà, anche se ci vorrà natural
mente il tempo per creare il
giusto equilibrio".
Pensa che l'Imoco sia an
cora la squadra da battere in
Italia?
"Sicuramente sarà una del
le protagoniste e credo lotterà
per provare a vincere tutte le
Il tutto senza dimenticare competizioni che affronterà.
il talento di Wolosz?
Poi è evidente che le altre
"Credo sia evidente come squadre proveranno ad osta
la crescita di Wolosz abbia colarla, così come in Europa.
coinciso con quella del gioco

giore solidità a livello di dife
sa e ricezione, ma anche di
continuità di rendimento
perché Alessia sta attraver
sando un ottimo periodo do
po aver scelto di vestire anche
la maglia azzurra. Parliamo di
una giocatrice molto esperta
che con Robinson potrà dare
molto chance di mantenere
alta la qualità del gioco".
Sottorete ci saranno inve
ce tante novità con l'arrivo di
Squarcini e Lubian…
"La scelta più importante è
quella di essere riusciti a con
fermare la "Regina" Robin De
Kruijf, perché parliamo di
un'atleta importante, che nel
le ultime stagioni forse ha vi
sto passare pochi palloni, ma
che potrà essere fondamenta
le anche per la crescita di que
ste due giocatrici, oltre al fat
to che Conegliano ha fatto be
nissimo a confermare Sarah
Fahr. E con la nuova ridistri
buzione del gioco, qualche
pallone in più anche De Kruijf
o le centrali lo avranno".

SERIE A1

Vedo generalmente una squa
dra rinforzata dal punto di vi
sta della struttura generale
del roster".
Chi può ambire a giocarsi
lo scudetto?
"Il mercato americano of
fre sempre gli stessi nomi,
quello italiano passa attraver
so un gioco dei vasi comuni
canti tra società e giocatrici.
In questo contesto qualche
vaso potrà avere delle difficol
tà. Altri potranno sorprende
re. Guardando alle altre biso
gnerà vedere cosa succederà a
Scandicci, capire bene come
rientrerà Novara che vorrà si
curamente essere presente
per giocarsi i trofei principali,
mentre per il resto penso che
si possa dire tranquillamente
che Monza abbia tutte le carte
in regola per tornare a giocar
si qualche finale nella prossi
ma stagione".
Matteo Valente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5Sono gli scudetti vinti dall'Imoco ai

quali si aggiungono una
Champions, un Mondiale per club,
4 Coppe Italia, 5 Supercoppe
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Trionfo
La scorsa
stagione si è
conclusa con
un nuovo
successo
tricolore per
l'Imoco
(Foto Rubin)
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Lega Pallavolo
Serie A Femminile

Quella che inizierà

a fine agosto col
raduno al "Pala"
sarà la seconda

stagione (e mezza)
da capo allenatore
sulla panchina
di Busto Arsizio

per Marco Musso

Uyba ad alta velocità
con le mani di Lloyd
VOLLEY Musso: «Fare il meglio possibile pur con meno risorse»
di SAMANTHA PINI

Chi si rilassa al mare sotto l'ombrellone, chi si

gode il fresco della montagna, chi prova a fa
re le carte al prossimo campionato di serie
Al. A parlare della nuova Uyba e delle sue av
versarie è Marco Musso, alla sua seconda sta

gione da capo allenatore del club biancoros
so.

VOLTI NUOVI, STESSI OBIETTIVI  «La

squadra è cambiata tantissimo ma l'obiettivo
è sempre quello  attacca il coach bustocco :
fare il meglio possibile con risorse inferiori
rispetto alle altre squadre. Questo non signi
fica però giocatrici di livello inferiore. Chi ha
scelto l'Uyba sa che qui si lavora tanto, il con
testo è tranquillo masi punta a stare nei piani
alti della classifica. Ci sono giocatrici in cerca
di riscatto, chi vuole continuare il suo per
corso di crescita, chi ha scelto di tornare per
lasciare ancora il segno. Vogliamo essere
competitivi contro tutti ponendoci a ridosso
delle prime quattro, puntando alla final four
di Coppa Italia e a fare meglio dello scorso an
no in CEV Cup, dove abbiamo avuto i maggio
ri rimpianti».
SQUADRA SPRINT  «L'idea è quella di
esprimere un gioco veloce, proprio come ne
gli ultimi due anni, dato che una palleggiatri
ce come Lloyd si presta molto bene  precisa
Musso . Dovremo poi giocare con ordine le
situazioni più scontate. Vedo una squadra

con discrete caratteristiche al centro, con

Haak la conosciamo. L'arrivo di Poulter e Da

atlete forti sul primo tempo e sulla palla da
vanti. Il reparto attaccanti di palla alta, rin
novato in toto, merita un approfondimento.
«Rosamaria è un'opposta senza particolari
picchi ma solida e molto continua. Le posto 4
sono di fascia alta: Stigrot è reduce da un
campionato di altissimo livello e sono con
tento di averla a Busto; Degradi ha fatto una
stagione pazzesca, sta crescendo ancora ed è
una gran lavoratrice; Omoruyi è la più giova

nesi a Novara vale oro. Occhio però alle altre
due: a Mo nza Gaspari è abituato a gestire tan
te giocatrici e tutte forti; accanto a Stysiak e
Sylla dovrà essere Thompson a guadagnarsi
il campo. Grande abbondanza anche a Scan
dicci ma Barbolini è capace di motivare tutte
e può permettersi di aspettare senza fretta
Zhu. Tutto si deciderà alla fine, con gli scontri
diretti che segneranno gli scalini pri

Conegliano, Monza, Novara

maquarta».

LE RIVALI DIRETTE  «Tra il quinto e l'otta
vo posto il gap sarà strettissimo  precisa

e Scandicci faranno corsa a se

Musso La differenza potrà farla la nostra
capacità di grattare qualche punto alle prime
quattro. Chieri che ha cambiato poco, Casal

Tra il quinto e l'ottavo posto
un gap ridottissimo»

maggiore col poker PistolaPerinelliCarli
niFrantti, e Vallefoglia, specie se Kosheleva
si riprenderà bene, sono a mio giudizio le più
temibili ma l'attenzione dovrà essere massi

ma contro tutte le squadre perchè tra secon
ne, ha tanto talento e ampi margini di miglio
ramento».

SCUDETTO? CORSA PER QUATTRO  «Co
negliano, Novara, Monza e Scandicci faranno
corsa a sé ma quella di Egonu è una grossa
perdita ed ha livellato il gap tra le prime quat
tro  l'analisi , Imoco e Igor hanno qualcosa
in più, sono le più equilibrate e ad un'ossatu
ra stabile hanno aggiunto elementi che non
necessitano di presentazioni. Conegliano ha
sempre Wolosz, De Kruijf e De Gennaro,

SERIE A1

da e terza fascia non vedo più la distanza de
gli anni scorsi».
LE OUTSIDER  «Alcune squadre, come ad
esempio Bergamo e Perugia, si sono spinte in
zone di mercato che non conosco ma eviden

temente ci hanno visto qualcosa di interes
sante  chiude , Sulla carta la lotta per non
retrocedere sarà serratissima e non dò per
spacciate Pinerolo e Macerata che sapranno
trovare la quadra per stare in un campionato
difficilissimo come LAI».
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Novara in crescita
Attenti a Chieri
Quattro top team destinati a fare corsa a sé. Cin ybaper il titolo di reginetta delle squadre del pia
que squadre chesi contenderanno gli altri quattro neta terra. Chieri ha
posti per i playoff e l'ultimo gruppetto obbligato a uno zoccolo duro di
guardarsi le spalle senza però vittime designate. valore (Bosio, Gro
PRIMA FASCIA Conegliano, Novara, Mon belna. Cazaute e
Villani) ed ha inseri
za, Scandicci.
Roster di valore assoluto, completi in ogni ruolo e to lacentralona Bu
attrezzati per competere in Italia e in Europa. Le tler di cui si dice un
quattro big hanno un livello di partenza superiore gran bene, la scom
alle altre da ogni punto di vista. L'Imoco ha perso messa Rozanski ed
Paola Egonu ma l'ha sostituita con la migliore op
posta possibile, Isabelle Haak (foto 1). Robinson,
Gray, Gennari e Plummer rappresentano un gran
bel mixdi bande; Lubian, Fahr, De KruijfeSquar
oinial centro possono fare bene, L'Igor, con la ex
farfalla Poulter in palleggio, punta al salto di qua
lità grazie anche alla solidità del terzetto azzurro
BosettiChirichellaDanesi più Adams. Abbon
danza nel reparto attaccanti di palla alta (Thom
pson, Stysiak, Sylla, Davyskibae Begic) e al cen
tro (Rettke, Stevanovic, Folle e Candì): Gaspari
avrà il suo bel datare ma ha già dimostrato di sa
persela cavare. Vista l'idea di lanciare definitiva
mente la baby Antropova in posto 2, a Scandicci

ma la conferma di Kosheleva; al centro il tris ita

liano formato da Mancini, Berti e Martinelli potrà
contare sui valore aggiunto Aleksic,
TERZA FASCIA  Cuneo, Perugia, Bergamo,
Pinerolo, Macerata.

Terza fascia ma col naso rivolto aH'insù per Peru
gia, Bergamo e Cuneo. Grande rinnovamento al
la Bartoccini, che ha pescato tanto all'estero (Sa

un libero assoluta

medy, Dilfer, Lazio e Polder) e dove il nuovo coach

mente top come

Bertiniavràda lavorare pertrovare lagiustaamal
gama. ACuneo il rischio è che il forte rinnovamen

"Charlie" Spirito. Di
scorso analogo per
Firenze, Cambi,
Nwakalor, Van Ge
stel e Sylves garan
tiscono continuità;
Alhassan al centro
non è certo un'inco

gnita. Ciliegina sulla
torta, l'arrivo di Britt

Herbots (foto 3): tor
nando a giocare

ci saràdasgomitare non poco per conquistare un con continuità la
posto da titolare di banda: ZhuTing (foto 2), Pie belga dovrà fare la
trini, Mingardi, Shcherban e Sorokaite. Problemi differenza. Molto
di abbondanza che è meglio avere o non avere? ambiziosa Casal
Solido il reparto centrali con Belien, Washington e maggiore che ha

Alberti.

diagonale formata
da Hancock e dall 'angerese Piani. I mportantissi

fatto un mercato di

SECONDA FASCIA Uyba, Chieri, Firenze, qualità, a partire dal
nuovo tecnico Pi
Vallefoglia, Casalmaggiore.
Si fanno sempre più temibili le avversarie dell'U stola. Lohuis al cen
tro potrebbe essere
la sorpresa ma Car

to possa essere difficile da metabolizzare. Dopo
l'ottimo campionato 2021/22 a Luciano Pedullà il

compito non facile di provare a confermarsi. Sza

kmary, Drews, Cecconello, Stevenson, Caravello
ietante novità accanto alle co nfermateSignorilee
GicqueL Bergamo riparte dalla coppia a stelle e

strisce LanierMay. Molte delle fortune rossoblù
dipenderanno da Giulia Gennari, al suoesordio in
palleggio da titolare, e dall'opposta brasiliana
Lorrayna Da Silva. Da scoprire al cambio dell'At
Pinerolo e Macerata. L'Eurospin riportaZago nel
massimo campionato con un palleggio sicuro co
me Prandi. Trnkova al centro è una conferma

mentre Ungureanu è a caccia di riscatto dopo
l'anno poco convincente a Busto. Sulla Balducci
peserà la capacità di Malikdi saliredi un gradinoe
l'impatto di Abbott,
S.Pi.

lini, Frantti e la ban
da azzatese Pen

nelli valgono da so
le un posto nei pla
yoff. Anche Vallefo
glia ha lavorato be
ne e punta a stupire
con l'interessante
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Ritrovo e abbraccio coi tifosi il 24 agosto
È scattato finalmente il conto
alla rovescia che pian piano
condurrà a mercoledì 24 ago
sto, giorno in cui  alle ore 17.30

ti giustificate. La brasiliana Ro
samaria Montibeller e la tede

weekend del 22 e 23 ottobre.

sca Lena Stigrot saranno impe
gnate con le rispettive naziona
li in vista dei Campionati del

Già occupato il fine settimana
dell'1 e 2 ottobre, quando la
squadra di Marco Musso sarà di
scena all'ormai classico appun

gione dell'Uyba. Al ritrovo del
rinnovato gruppo delle farfalle
dovrebbero essere tre le assen

consolidata
tradizione

trici biancorosse e del calenda

rio del prossimo campionato
(dato in uscita dopo Ferrago
sto], lo staff tecnico sta predi
sponendo il programma di
amichevoli che dovrà inganna
re la lunga attesa fino al via del
la regular fissata per il

 è fissato il raduno di inizio sta

Come da

cio da parte dei tifosi alle gioca

le farfalle si

Mondo che scatteranno il 23

ritroveranno

palazzetto:
appunamento

settembre. Qualche giorno di
ritardo è invece ipotizzabile
per l'arrivo di Carli Lloyd, viste
le solite lungaggini relative al

tamento col Trofeo città di
Chiavenna. Per l'edizione 2022
le avversarie delle farfalle sa

per

visto.

dicci.

il 24 agosto

Ed in attesa del primo abbrac

coi tifosi al

SERIE A1
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ECCO I GIRONI Quattordici società in A1 con Pinerolo ammessa con riserva

Le avversarie della Igor Novara
Definiti anche i raggruppamenti di B1 e B2 femminili con IgorAgil e Issa
Lega Volley femminile, di
concerto con la Fipav, e la
stessa Federazione, hanno re
so noto le squadre che par
teciperanno ai campionati na
zionali dalla A1 alla B2.
In A1 sono state accettate e
quindi confermate le 14 so
cietà che avevano inoltrato le
documentazioni richieste;
quindi assieme ad Igor No
vara, saranno ai nastri di par
tenza del massimo campio
nato il prossimo 23 ottobre
Bisonte Firenze, Fenera Chie
ri, Bosca S.Bernardo Cuneo,

Helvia Macerata, Imoco Co
negliano, Megabox Vallefo
glia, Pinerolo (ammessa con
riserva relativamente all'im

pianto di gioco), Savino del

Bene Scandicci, Vero Volley
Monza, Unet Busto A., Vbc
Casalmaggiore, Volley Berga
mo 1991 e Bartoccini Peru
gia. 22 più il Club Italia in
vece saranno le formazioni al
via nel torneo cadetto di A2,
un campionato questo che si
svilupperà con la formazione
di due gironi, uno da 12 ed
uno da 11 con successivi play
off promozione e salvezza.
La Legavolley ha inoltre co
municato che la presentazio

femminile. Detto che in B
maschile, dopo la retroces
sione del Pavic Romagnano
Sesia, nessuna novarese è pre
sente, ma Novi Ligure e Ac

Forti Firenze e Nottolini Ca
pannori (Lucca), una ligure, il
Serteco Genova, una lombar
da, la pavese Garlasco, e le
piemontesi Acqui Terme, Pa

qui Terme saranno le rap rella Torino, Virtus Chiavaz
presentanti del Comitato Ter za (Biella), Volpiano (Tori

ritoriale TicinoSesiaTanaro, no), Caselle (Torino) e Bra
che ha sede a Novara con (Cune).

In B2 infine l'Issa Novara

presidente Francesco Arestia,
in B1 femminile l'I go r A g i l sarà nel girone A a 14 squadre
Tr e c a t e del doppio medaglia con 9 piemontesi, Chieri 76,
to d'oro, Matteo Ingratta, Lasalliano Torino, Bosca Cu
rientrata in terza categoria neo, Alba Volley, Junior Ca
ne ufficiale di questi due cam nazionale grazie all'acquisi sale, Savigliano, Cossato, Ri
pionati si svolgerà il 19 ot zione del titolo sportivo del varolo e Collegno Torino, una
ligure, l'Albisola Savona, e tre
tobre in una sede da definire. Frosinone, è stata inserita nel
La Fipav invece ha diramato primo dei 5 gironi a 13 squa lombarde della sponda pa
l'elenco della composizione dre con 4 toscane, Castel vese, due del capoluogo, Uni
dei gironi dei campionati di franco di Sotto (Pisa), Figline verso In Volley e Certosa Pa
serie B maschile e B1 e B2 Valdarno (Firenze), Liberi e via, più Florens Vigevano.
lAttilio Mercalli

TECNICO Stefano Lavarini
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2Vittorie in Nazionale
Myriam Sylla lo scorso anno
ha vinto l'Europeo e
quest'anno la Nations League.
Nella foto è con Pietrini

Sylla, in difesa a tavola
"Golosa di dolci e pasta
ma so come regolarmi"
Laschiacciatrice:
"Conl'esperienza
hoimparatoagestirmi
Duranteillockdown
mipiacevacucinare"
di Matteo Marchetti
ravamo a Tokyo, festa
di compleanno. Ci
presentano una torta
"E fantastica, piena di
crema, stupenda da

vedere anche se c'erano delle lu
ci soffuse. Io mi catapulto a
prenderne una fetta, ma non ap
pena la metto in bocca sento che
c'è un pezzo di banana nascosto

all'interno e che non avevo visto.
Io la odio, avevo questo boccone
che proprio non andava giù, non
riuscivo neanche a parlare. Ho
pagato pegno per la mia golosi

SERIE A1

tà". Ride Myriam Sylla parlando
di quel party che non dimenti
cherà. Perché la capitana azzur
ra è una che mangia di tutto, ma
non sopporta certi tipi di frutta.
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"Anche le arance e i mandarini do che con l'esperienza ognuno Una sola però!". Sulla specialità

sono nella mia black list". Da
sportiva sa quanto siano impor
tanti questi alimenti e allora cer
ca soluzioni alternative. "Quan
do posso recupero con succhi e
centrifughe".
La schiacciatrice di Monza non è
una di quelle "fissate" con l'ali
mentazione, anche se cerca di
mangiare nel modo migliore
possibile considerando i vari pe
riodi dell'anno.
Vacanza "Quando sono in va
canza so che posso lasciarmi an
dare un po' di più, durante la sta
gione è necessario essere rigi
de". Alcune compagne invece a
volte hanno grande attenzione a
quello che mangiano. "Forse –
ride Myriam fin troppa. Tanto
che mi viene l'ansia e dico: ma
gari sbaglio io. Ma ognuno ha un
modo di essere e conosce il pro
prio corpo, dunque è naturale
comportarsi in maniera diffe
rente". In passato ha seguito
delle diete, ma ora si regola in
autonomia. "Ero sovrappeso e
mi sono dovuta limitare. Ma cre

ICONSIGLI

Rigenerarsi
Istruzioni
pratiche per
il benessere

L

e nostre giornate
sono scandite da
ritmi frenetici: ogni

conosca i propri limiti, capisca
cosa fa male e cosa evitare so
prattutto per chi deve seguire
una vita da atleta". Al bando
dunque bevande gassate, cibi
grassi o fritti, che sono anche
difficili da digerire. Per il resto
Myriam assaggia di tutto e non
ha paura di sperimentare. "La
cosa più strana che ho mangia
to? Ancora in Giappone. Una
specie di torta ripiena di una cre
ma di fagioli dolce. Per noi occi
dentali abituati ai bigné con la
crema non sarebbe concepibi
le". Non si definisce una cuoca
stellata. "Ma in quarantena ho
riscoperto il piacere di cucinare
qualche piatto particolare. Fra
l'altro proprio in quel periodo mi
sono resa conto che stando chiu
sa in casa mangiavo di più, so
prattutto dolci, e ho iniziato a ve
dere che il mio corpo cambiava.
Da atleta devi fare attenzione an
che nei periodi morti, perché poi
è difficile ritrovare la forma. A
volte però è bene anche lasciarsi
andare e se devo fare una pazzia
vado una sera da Mc Donald's.
giorno controlliamo

con ansia agenda o gli
appuntamenti sullo
smartphone e facciamo le
corse per riuscire a
incastrare i mille impegni.
Tutto questo correre ci porta,
però, a scontrarci con alti
livelli di stress. Non è un
caso che negli ultimi anni
abbia preso piede il trend
della rigenerazione positiva.
Il concetto di stare bene e
vivere in salute è già radicato

che le viene meglio non ha dub
bi. "La pasta. Mi piace tantissi
mo e se posso provo a variare il
modo di presentarla. Ma sempre
pasta rimane. E poi ricordo i
piatti che mi faceva mia mamma
da bambina, il cous cous, il pesce
al forno e il riso con la carne".
Compleanno La golosità le è
costata cara nella sera del com
pleanno a Tokyo, ma Myriam
confessa di non esagerare. "Non
sono una di quelle che non sa re
sistere alla nutella. Però se una
volta l'anno mi propongono una
crepe non la rifiuto, la mangio
volentieri". In chiusura Sylla
manda in campo il sestetto dei
suoi cibi preferiti, quello sempre
titolare. "Iniziamo dalla pasta, la
base da cui parte tutto. Poi spa
zio alla carne e al pesce. Non
possono mancare le verdure e
chiuderei con il riso e le uova.
Una squadra perfetta".

Le leggende metropolitane
raccontano
di pantagrueliche mangiate
e di grandi prestazioni
sportive immediatamente
successive. In realtà
negli ultimi anni anche
l'alimentazione è diventata
una scienza sempre
più seguita dagi sportivi,
pallavolisti in testa. Per
ottenere grandi prestazioni,
a ciclo continuo, quindi
seguendo i ritmi frenetici del
calendario del volley dei
tempi moderni, è necessario
curare attentamente il
proprio corpo. A cominciare
dalla tavola e questo vale
per gli sportivi affermati,
ma anche per quelli in erba
o delle categorie minori
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nella società, ma è sempre

stato relegato alla sfera fisica.
Stare bene, fino a poco
tempo fa, significava non
avere malattie. Il trend della
rigenerazione positiva
aggiorna il concetto
affiancandolo al benessere
fisico e mentale. Si parla di
un benessere a 360° che si
ottiene mediante un
equilibrio in tutte 3 le sfere
della persona. Cosa bisogna
fare per rigenerarsi

positivamente? Ascoltare le

esigenze del corpo e della
mente. Dopodiché si
possono applicare 5 regole:
1) Liberare la mente e
alleggerirla dai pensieri;
2) Analizzare le fonti di
stress per cercare di
diminuirne gli effetti;
3) abbandonare le cattive
abitudini;
4) Seguire un'alimentazione
sana ed equilibrata;
5) Fare attività fisica.

Capitana La schiacciatrice (27 anni), qui alle

prese con una insalata, per le vacanze ha scelto
una destinazione esotica, come altre compagne di
squadra. Ha raggiunto le spiagge delle Maldive

prima di tornare ad allenarsi per i Mondiali
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