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U n percorso guidato tra 
record da battere (dalla 
durata dei set, al pun

teggi o più alto passando an
che per i muri e gli ace in una 
gara), presenze, scudetti, ma 
anche curiosità sul tecnico più 
giovane o più anziano. Senza 
dimenticare il numero di ma
glia preferito dai big: nel ma
schile il 9. Con il gioco della 
tombola, che in molte famiglie 
viene rispolverata nel periodo 
natalizio, proviamo a raccon

tare la nuova stagione di club 
al via nel fine settimana (saba
to tre anticipi femminili e poi 
domenica altre tre gare di A-l 
donne e 7 di Superlega). 

DIAMO I NUMERI Dall'I al 90 
(in verità abbiamo sforato al 
91 per riepilogare il numero di 
gare totali in un girone di Su
perlega) un serpentone di cu
riosità per farsi guidare tra le 
novità della prima stagione. E 
si parte con una vera e propria 
primizia: il primo atleta di Tai-
pei nel massimo campionato 

italiano, il palleggiatore 
Huang Pei-Hung che gioca a 
Latina. Un gioco che permette
rà anche ai più giovani di im
parare l'anno di fondazione 
della Federazione italiana 
(1946), o di ripassare l'anno di 
nascita di Karch Kiraly, il più 
grande giocatore di tutti i tem
pi, capace di vincere l'oro olim
pico indoor e nel beach volley. 
Ma anche di conoscere il primo 
anno in cui è stato assegnato il 
campionato ai playoff (1982 
con Parma capace di superare 
Torino). 

•Superlega e A-1 donne: numeri, statistiche e 
record dei campionati al via sabato e domenica 

Atleta di Taipei in 
Superlega, nuova 
frontiera del volley: 
il palleggiatore 
Huang Pei-Hung 
gioca a Latina 

Le giocatrici serbe 
oro all'ultimo 
Europeo che 
giocheranno nell'A-1 
femminile 

Tecnici stranieri: 
Grbic a Verona, 
Stoytchev a 
Modena e Falasca a 
Monza 

Gli scudetti vinti 
dalla Lube 
Civitanova, il club 
detentore della 
Superlega 
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Scudetti vinti da 
Massimo Barbolini 
in carriera oltre a 
tre Champions 
League; il tecnico 
guiderà Novara 

I nuovi allenatori 
in Superlega: a 
Modena, Sora, 
Civitanova, Milano, 
Latina e Vibo 
Valentia 

Straniere all'Imoco: 
Bricio (Mex), De 
Kruijf (Ola), Easy e 
Hill (Usa), Papafotiou 
(Gre), Fabris (Cro), 
Wolosz (Poi) 

I turni di Superlega 
che non si 
giocheranno di 
domenica: 25/10, 
1/11, 26 e 30/12,4 e 
10/1,7 e 21/2 

Record di muri col 
rally point system: in 
A1 è di Fortunato 
(Cuneo) nel 2009; nel 
femminile Folie (con 
Modena nel 2015) 

Stagioni di A-1 per 
Eleonora Lo Bianco; 
la prima nel 1999-
2000 a Busto 
Arsizio, quest'anno 
a Casalmaggiore 

I
. . medagliati di Rio 

I de Janeiro presenti 
in Superlega: 12 
italiani, 6 americani 
e 2 brasiliani 

1 playoff giocati 
da Alessandro Fei 
(Piacenza), 
il giocatore 
in attività che ne ha 
disputati di più 

Le edizioni di 
Supercoppa 
maschile. 
Quest'anno il 7-8 
ottobre a Civitanova 
ha vinto Perugia 

Le stagioni in A-1 
giocate da 
Francesca Piccinini: 
la prima nel 1993-
1994 alla Pallavolo 
Carrarese 

Il numero di playoff 
giocati da Samuele 
Papi, l'ultimo lo 
scorso anno con 
Piacenza 

Il record di ace in 
una partita A-1 
femminile: Pavia-
Bergamo del 16 
ottobre 2011 (vinta 
da Bergamo 3-1) 

Le giornate (andata 
e ritorno) nella 
regular season di 
Superlega; nel 
femminile sono 22 

Le stagioni 
consecutive di 
Samuele Papi in A-1: 
dal 1991-1992 sarà il 
primo campionato 
senza di lui 

Le presenze in 
Nazionale di 
Stefania Sansonna, 
libero campione 
d'Italia con l'Igor 
Novara 

Gli anni compiuti il 
2 ottobre da Ivan 
Zaytsev; lo zar è alla 
sua seconda 
stagione alla Sir 
Safety Perugia 

I
- Gli anni della 
I Legavolley: la prima 

stagione nel 1987 
con lo scudetto 
vinto da Modena in 
finale con Parma 

Record di ace in 
una gara maschile 
con il rally point 
system: Modena-
Parma 2-3, quarti 
playoff 1999-2000 

Le gare dell'Igor 
Gorgonzola Novara 
lo scorso anno per 
vincere lo scudetto 
con un bilancio di 21 
vinte e 11 perse 

Le partecipazioni di 
Modena (maschile) 
ai playoff: il club 
con più 
partecipazioni 

Il record di errori 
di squadra in 
battuta in una gara: 
Padova a Sora nel 
2016-2017 (partita 
vinta da Sora 3-2) 
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Le gare giocate da 
Civitanova per 
vincere lo scudetto: 
26 nella regular 
season e 9 nei 
playoff 

Record di muri in 
una gara col rally 
point system: 
Verona-Trento 3-2 
del 2004 

I punti messi a 
segno da Daniele 
Mazzone 
(quest'anno a 
Modena) 
all'Europeo 2017 

Record di attacchi 
vincenti in una 
gara: Sabbi in 
Verona-Molfetta 
della stagione 
2013-2014 

I
_ Il numero di 
I edizioni della Del 

Monte Coppa Italia: 
quest'anno Final 
Four il 27-28 
gennaio 

Gli anni di Irina 
Kirillova, la più 
anziana a giocare in 
A-1 femminile: nei 
playoff del 2009 

Quella al via 
domenica sarà la 
3? edizione del 
campionato 
maschile con i 
playoff 

Il numero 
di campionati 
maschili a girone 
unico: il primo 
nel 1977-1978 

L'età di Chicco 
Blengini, et. 
azzurro, che dopo 8 
stagioni non sarà al 
via del campionato 
(Superlega e A2) 

giocatori presenti 
in questa Superlega 
che erano al via 
dell'ultimo Europeo 
maschile giocato in 
Polonia 

Il record di punti in 
una gara di rally 
point system: Giulio 
Sabbi in Verona-
Molfetta 2-3 del 
2013 

L'anno di fondazione 
della federazione 
italiana pallavolo (il 
31 marzo 1946, 
entrò nel Coni 
l'anno seguente) 

Il numero massimo 
di errori in una 
gara: Modena nel 
2006-2007 a 
Macerata (3-1 per i 
marchigiani) 

I titoli di Modena: 
23 scudetti, 12 
Coppe Italia, 3 
Supercoppe, 4 
Champions e altre 
9 Coppe Europee 

Durata minima di 
un match maschile: 
Macerata-Forlì 
(1999-2000) e 
Treviso-Padova 
(1999-2000) 

Le gare giocate da 
Civitanova 
nell'ultima stagione 
tra campionato, 
Coppa Italia e 
Champions League 

Stagioni in A-1 di 
Modena maschile: 
l'ultimo scudetto lo 
ha vinto nella 
stagione 2015-2016 

Minuti, la durata del 
set più lungo: 
Modena-Vibo 44-46 
nella stagione 
2004-2005 (vinto 
da Modena 3-2) 

M
Scambi di mercato 
tra squadre di 
Superlega avvenuti 

in estate 

Punti per vincere il 
set con il punteggio 
più alto: 52-54 in 
Cuneo-Treviso del 
2001-2002 (vinto da 
Cuneo 3-2) 

Le presenze in 
Nazionale di 
Valentina Tirozzi 
che da quest'anno è 
un volto nuovo del 
Bisonte Firenze 

Le gare giocate da 
Trento nel 2016-
2017: finale 
scudetto, finale di 
Coppa Italia, finale 
di Coppa Cev 

L'anno di nascita di 
Luciano Pedullà, il 
tecnico più anziano 
dell'A-1 femminile 
che quest'anno sarà 
alla guida di Monza 

L'anno di nascita di 
Mario Barbiero, alla 
prima stagione in 
Superlega alla 
guida di Sora dopo 
le nazionali giovanili 

L'età di Vincenzo Di 
Pinto: il tecnico più 
anziano in 
Superlega. 
Quest'anno sarà alla 
guida di Latina 

L'anno di nascita di 
Karch Kiraly l'unico 
a vincere l'oro alle 
Olimpiadi sia nel 
beach volley che 
nell'indoor 

Il record di punti in 
stagione regolare di 
A-1 femminile (a 12 
squadre): due volte 
Bergamo nel 2003-
04 e 2004-05 

Le Coppe europee 
vinte dalle squadre 
italiane in campo 
maschile: l'ultima la 
Challenge Cup di 
Verona nel 2016 
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L'anno di nascita di 
Giuseppe Lorizio 
alla prima stagione 
da primo allenatore 
in Superlega con 
Castellana Grotte 

I punti messi a 
segno dall'opposto 
Luca Vettori 
(quest'anno a 
Trento) all'Europeo 
2017 

L'anno di nascita di 
Angelo Lorenzetti 
confermato per la 
seconda stagione 
sulla panchina della 
Diatec Trentino 

I punti di Civitanova I 
conquistati in 
regular season 
nell'ultima trionfale 
stagione 

Le presenze in 
Nazionale di Jiri 
Kovar, quest'anno 
alla sua settima 
stagione con la 
Lube Civitanova 

L'anno di nascita del 
tecnico bulgaro 
Radostin Stoytchev 
che ritorna in 
Superlega dopo un 
anno sabatico 

L'anno di nascita di 
Marco Bracci, tre 
volte campione del 
mondo, dallo scorso 
anno sulla panchina 
del Bisonte Firenze 

I
_ L'anno di nascita di 
I Andrea Giani due 

volte consecutive 
argento all'Europeo 
con Slovenia e 
Germania 

Il numero di 
giocatori 
confermati nella 
Superlega al via 
domenica 

I set vinti da 
Civitanova nella 
scorsa stagione 
regolare (26 
partite) contro i 24 
persi 

Il record di punti in 
regular season: 
Trento nel 2010-2011 
che poi ha vinto lo 
scudetto battendo 
Cuneo in finale 

I set vinti da Novara 
lo scorso anno 
contro i 44 persi 
tra regular season 
(53-33) e playoff 
(22-11) 

Il numero di 
edizioni del 
massimo 
campionato 
maschile 

Le presenze in 
nazionale di Paola 
Egonu. L'opposta, 
quest'anno a 
Novara, ha messo a 
segno 1050 punti 

Le partite di 
campionato in 
programma nel 
girone d'andata per 
l'A-1 femminile 

L'anno di nascita di 
Alessandro Fei 
(Piacenza), il 
decano degli atleti 
di Superlega, alla 
stagione n. 23 

L'anno di nascita di 
Fabio Soli 
(Ravenna), il tecnico 
più giovane della 
Superlega 2017-
2018 

I
. L'anno della prima 
I Coppa dei Campioni 

vinta da un club 
italiano: Torino che 
ha battuto in finale 
Bratislava 

Le presenze in 
nazionale di Simone 
Giannelli esordio il 
29/5/15 ad Adelaide 
(World League: 
Aus-Ita 1-3) 

L'anno del 1° 
scudetto maschile 
assegnato con i 
playoff: vittoria di 
Parma in finale 
contro Torino 

Le presenze in 
nazionale di Oleg 
Antonov che ha 
esordito il 29/5/15 
ad Adelaide (World 
League: Aus-Ita 1-3) 

L'anno di nascita di 
tre alzatrici: 
Ferretti (Modena), 
Dall'Igna (Busto 
Arsizio) e Skorupa 
(Novara) 

L'anno di nascita di 
Osmany 
Juantorena, 
Massimo Colaci, 
due azzurri argento 
a Rio 2016 

le vittorie in 
nazionale di 
Gianpaolo Montali 
su 136 panchine 

L'anno di nascita di 
Ortolani e De 
Gennaro: dopo 2 
stagioni insieme, 
ora la V è a Monza 
la 2° a Conegliano 

L'anno di nascita di 
Zaytsev (Perugia), 
Aimone Alletti 
(Piacenza), Cester 
(Civitanova) e 
Maruotti (Latina) 
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I minuti per 
decidere il 1° set di 
Club Italia-
Scandicci dello 
scorso campionato: 
è record 

I
_ Le partite di 
I Superlega nel 

girone d'andata (7 
gare per turno, 13 
giornate) 
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