
Volley supermarket 
Perugia e Modena 

Colaci e Sabbi 
colpi annunciati 

• Il libero lascia Trento dopo 7 anni. Il bomber: 
«Che emozione sarà giocare in quel Palazzo» 

Masperi-Crippa 

D uè notizie che erano nel-
| l'aria da tempo si sono 
concretizzate ieri. La Sir 

Safety Perugia ha ottenuto da 
Trento il libero azzurro, Max 
Colaci, che dopo 7 anni lascia 
la Trentino Volley per diventa
re un nuovo punto di riferi
mento della seconda linea pe
rugina. Una trattativa abba
stanza veloce che ha chiuso 
uno dei punti nevralgici della 
squadra di Lorenzo Bernardi. 
Quasi nelle stesse ore arriva la 
conferma anche di Giulio Sab
bi come nuovo bomber di Mo
dena. L'azzurro (che in Nazio
nale è il vice di quel Vettori che 
è chiamato a sostituire in Emi
lia) ha firmato un contratto 
biennale con l'Azimut e nella 
ultima stagione a Molfetta era 
stato il miglior marcatore della 
Superlega con 564 punti, 
21,69 di media nelle 26 gare 
giocate. 

EMOZIONI «Difficile descrive
re le emozioni che sto provan
do, senza retorica dico che ave
vo i brividi ogni volta che en
travo dentro a quel tempio che 
è il PalaPanini da avversario, 
figuriamoci ora che vestirò la 
maglia gialla di Modena. Sono 

felice e orgoglioso e non vedo 
davvero l'ora di iniziare questa 
stagione. Per me è una seconda 
possibilità ad altissimi livelli e 
questa volta non voglio e non 
posso sbagliare. Giocare con 
Bruno al palleggio è davvero 
tanta roba, idem trovarmi con 
Ngapeth e tanti altri campioni 
al fianco. Questa squadra è 
qualcosa di straordinario, sarò 
emozionato all'inizio, poi co
mincerò a picchiare la palla, a 
metterla giù, e si inizierà a fare 
sul serio». Due colpi che danno 
una ulteriore scossa al mercato 
che adesso entra nel vivo: chi 
prenderà Trento per sostituire 
Colaci a regista della difesa: De 
Pandis da Molfetta o il titolare 
della Nazionale americana 
Shoji? A breve sapremo anche 
questo. 

TRICOLORI Si sa, invece, chi è 
il nuovo allenatore dell'Igor 
Gorgonzola Novara, presenta
to in pompa magna dal Patron 
Leonardi nella splendida cor
nice del tenimento del Castello 
di Sillavengo, dove solo 10 
giorni fa si era conclusa la sta
gione trionfale di Novara, con 
la festa per la conquista dello 
scudetto. E Massimo Barbolini 
ha prima di tutto fatto «i miei 

complimenti a tutti voi per la 
conquista dello scudetto - ha 
detto il tecnico modenese, ap
pena rientrato dalla Turchia, 
dopo una stagione all'Eczaci-
basi Istanbul -. Il progetto che 
mi è stato proposto mi ha subi
to entusiasmato, per me venire 
in un club ed in una piazza con 
una storia così importante, con 
tanta ambizione e grandi po
tenzialità è una bellissima oc
casione. Ripetersi non è mi fa
cile, a nessuno livello, ancor 
più in Italia in un campionato 
che sta tornando ad essere uno 
dei più importanti del mondo e 
cheil prossimo anno si prean
nuncia ancor più competitivo. 
Partiamo con quattro obiettivi 
che vogliamo cercare di rag
giungere offrendo la miglior 
pallavolo possibile. A livello di 
staff ho chiesto di confermare 
il più possibile quello che ha la
vorato benissimo già quest'an
no. Unica eccezione sarà il pre
paratore atletico, Stefano Ta-
gliazucchi, che ha lavorato con 
me per tanti anni anche in na
zionale. Vorrei costruire una 
squadra molto forte in seconda 
linea, perché credo che sia da lì 
che si possa fare la differenza. 
Poi ovviamente sono contento 
che Novara abbia già vinto lo 
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scudetto. E' un piccolo grosso 
vantaggio, perché è più facile 
lavorare in un posto dove c'è 
tanto entusiasmo per un risul
tato tanto atteso e sofferto. La 
pressione c'è sempre ma è il 
bello di questo lavoro e non è 
certo quello che mi spaventa». 
Altro colpo importante per il 
mercato femminile è quello 
(annunciato) di Serena Ortola
ni che entra a far parte della 
Saugella Monza di Luciano Pe-
dullà. La società della presi

dente Marzari pare che stia 
cercando con insistenza anche 
TeTori Dixon, 24enne centrale 
americana. 

IN BREVE 
QUI CIVITANOVA (m.g.) Sarà il 
27enne Andrea Marchisio, ultima 
stagione a Tuscania in A-2, il secondo 
libero di Civitanova. Un'operazione che 
pone sul mercato il biancorosso 
Pesaresi ambito da diversi club di 
Superlega. Tornerà a Verona da dove 

è arrivato lo scorso anno? 
QUI FIRENZE (a.p.) Il Bisonte Firenze 
conferma le palleggiatrici: Marta 
Bechis e Francesca Bonciani. Per il 
ruolo di centrale circola il nome di 
Sara Alberti, ex Scandicci e Novara. 
QUI BUSTO (mbl) - La Unet Yamamay 
ha ufficializzato l'ingaggio della 19enne 
schiacci atri ce Vittoria Piani, nelle 
ultime stagioni al Club Italia. A Busto 
l'azzurrina ritrova coach Mencarelli, 
con cui nel 2015 ha vinto il Mondiale 
Under 18. 

IN RUSSIA (a.a.) Camillo Piaci è stato 
confermato in Russia dal Novy 
Urengoy, dove ha chiuso la stagione. 

ORTOLANI A MONZA 
Serena Ortolani, 30 anni, 
dopo due stagioni all'Imoco 
Conegliano, è il colpo di mercato 
del Saugella Monza del tecnico 
Luciano Pedullà 
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- ' '• JPfciÌ « f t '•'•'•'-'• BECHIS CONFERMATA 
jjl. ^É* ' :[JyÌ Marta Bechis, 27 anni, dopo una 
^m '• '^JÉH! ESti bella stagione con i playoff 

j . : : CjU j ••fjflM giocati con Firenze, è stata 
• " • * ^ * - "**" ' confermata come palleggiatrìce 

In alto Massimo Colaci, 32 anni, che dopo 7 stagioni a Trento passa ^ella squadra allenata da Bracci 
a Perugia; qui sopra Giulio Sabbi, 27, nuovo opposto di Modena; 
sotto Massimo Barbolini, 52, che torna in Italia per guidare Novara 
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PIANI A BUSTO ARSIZIO 
Vittoria Piani, 19 anni, dopo due 
campionati di A-1 con la maglia 
del Club Italia è una nuova 
giocatrice della Unet Yamamay 
Busto Arsizio 

SERIE A1


