
•2a giornata- Domani ore 20.30: Scandicci-Casalmaggiore (dir.Raisport), B.Arsizio-Filottrano. Domenica ore 17: Bergamo-
Modena, Monza-Legnano, Pesaro-Novara. Mercoledì ore 20.30: Conegliano-Firenze. Domani Conegliano gioca in casa la 
gara di ritorno dei preliminari di Champions con le ungheresi del Békéscsabai. All'andata ha vinto 3-0 (nella foto Hill RUBIN) 

Centimetri e forza 
«Più veloci e potenti, come il maschile» 
• Pedullà: «Conta a che altezza la colpisci». Bracci: «Anche più allenate, per questo la palla viaggia tanto» 

Valeria Benedetti 
Davide Romani 

Sempre più alte, sempre 
più forti. I centimetri nel 
campionato femminile 

aumentano di anno in anno e di 
pari passo cambia anche il mo
do di giocare delle squadre. Nel 
campionato appena iniziato ci 
sono ben 24 giocatoci sopra i 
190 cm, praticamente due 
squadre intere. Come cambia 
la pallavolo femminile con il 
mutare delle caratteristiche fi
siche? L'abbiamo chiesto a 
quattro allenatori di A-l fem
minile. 
ALTEZZA O SALTO? «Questa è 
l'evoluzione della pallavolo 
femminile — dice Luciano Pe
dullà, quest'anno a Monza —. 
Giocatoci in grado di raggiun
gere grandi altezze in attacco 
sono in grado di giocare in po-
sto-4. Magari aiutate, un po' 
nascoste ma comunque per
mettono alla squadra di aver 
una maggior capacità offensi
va. La caratteristica principale 
di questa evoluzione non sono 
tanto i centimetri, ma a che al
tezza si colpisce il pallone. Il 
simbolo di questo è Paola Ego-
nu. La nuova frontiera può es
sere questa con due giocatoci 
spiccatamente d'attacco. Poi 

LA CHIAVE 

24 
il numero di 

giocatrici sopra i 
190 centimetri di 
altezza in questa 
stagione in A-1 

toccherà alla squadra trovare 
gli equilibri». «L'aspetto princi
pale — dice Marco Bracci, da 
due stagioni a Firenze — è che 
cambia la qualità dell'attacco. 
Prima il femminile puntava 
molto di più su difesa e contrat
tacco, ora invece proprio il fon
damentale dell'attacco assume 
sempre maggiore importanza. 
In più bisogna contare che sono 
atlete sempre 
meglio allenate, 
in grado di pro
porre traiettorie 
sempre più velo
ci. Questo porta 
a fare scelte di
verse a muro. Se 
prima una cen
trale poteva pen
sare di avere il 
tempo di coprire 
buona parte del
la rete, ora di
venta sempre più 
difficile». 

COME IL MASCHILE? «Vuol di
re che ci stiamo avvicinando 
sempre di più alla pallavolo 
maschile, più legata all'altezza 
e alla potenza fisica. Pallavolo 
maschile alla quale io mi sono 
sempre ispirato — specifica 
Carlo Parisi che quest'anno ha 
preso in mano l'ambiziosa 
Scandicci —. È un tipo di gioco 
che richiede un'organizzazione 
diversa di muro e difesa. Sulla 
velocità della palla molte squa

dre si sono adeguate. Non è so
lo un problema di attacco». 

E LA TECNICA? Anche nel ma
schile ci si lamenta spesso che 
le "sassate" abbiano preso il po
sto dei virtuosismi tecnici dei 
campioni del passato che ma

gari avevano me
no centimetri ma 
più talento. Suc
cede anche nel 
femminile? «Di
ciamo che è la 
velocità con cui 
arriva la palla in 
4 e in 2 — è l'opi
nione di Bracci 
— che spesso 
non permette al
l'atleta di sce
gliere certe dire
zioni d'attacco. 

Si cerca di giocare sul tempo». 
«Dipende da come sono prepa
rate — riflette Parisi —. Non so 
se c'è una diretta correlazione. 
Certo tirare forte e alto è un 
vantaggio ma questo non vuol 
dire non cercare altre soluzioni 
o non lavorare anche sulla tec
nica dei singoli atleti». 

DA TEMPO Quella della ricerca 
dell'atleta alta è comunque un 
trend che si vede da qualche 
anno. «Mi vengono in mente 
due esempi come Diouf e Ron-
don in due ruoli diversi — rac
conta Daniele Santarelli, alla 
prima stagione da capo allena
tore nell'Imoco Conegliano vi
ce campione d'Europa —. Si è 
compreso che la fisicità fa la 
differenza. In questo forse sia
mo arrivati più tardi rispetto ad 
altri paesi ma la direzione è 
questa». Per il 36enne tecnico 
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per anni fidato vice di Davide 
Mazzanti l'altezza è una dire
zione obbligata per la pallavolo 
del futuro. «Basta pensare che 
lo scopo della pallavolo è riu
scire a far cadere il pallone nel 
campo avversario superando 
un ostacolo, della rete e del 

muro. Ma il dono dell'altezza 
va abbinato a quello dell'eleva
zione». Altezza, potenza che 
spesso si associa agli opposti 
ma che secondo Santarelli può 
valere anche per il ruolo di 
schiacciatori. «L'altezza non 
per forza obbliga a schierare 

queste atlete in ruoli che non le 
coinvolga in ricezione. In que
sto fondamentale la differenza 
la fa la ripetitività del gesto. Più 
si ripete e si esercita più nel fu
turo sarà più performante». 

(ha collaborato Alberto Paoli) 

E' QUESTA 
L'EVOLUZIONE DEL 

GIOCO. IL SIMBOLO 
È PAOLA EGONU 

LUCIANO PEDULLA 
SAUGELLA MONZA 

SI STANNO 
AVVICINANDO AGLI 

UOMINI, CAMBIA 
ANCHE LA DIFESA 

CARLO PARISI 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI 

UN'ATLETA ALTA 
PUÒ RICEVERE. CON 

LA RIPETITIVITÀ 
DEL GESTO 

DANIELE SANTARELLI 
IMOCO CONEGLIANO 

MARCO BRACCI 
IL BISONTE FIRENZE 

LE ATLETE PIÙ ALTE 
ATLETA NAZIONALITÀ CLUB ATLETA 
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1. Valentina Diouf svetta sulle compagne: è la più alta del campionato RUBIN 2. Anna Danesi, torre di 
Conegliano RUBIN 3. Cristina Chirichella, la watussa di Napoli RUBIN 4. Sanja Malagurski la più alta di 
Bergamo 5. Jovana Stevanovic,, i centimetri di Casalmaggiore arrivano dalla Serbia RUBIN 
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