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La provincia insegna 
Sei di Novara se... fai il coach delle donne 
• Progettualità, passione e tradizione: da Barbolini a Caprara in questa terra vivono 7 allenatori da serie A 

BELTRAMIE LAVARINI GLI STUDENTI DI PEDULLA 

C U è chi è nato a Novara, 
studiando la pallavolo 
per poterla un giorno 

insegnare nei club e nelle scuo
le nei panni del docente di edu
cazione fisica, come Luciano 
Pedullà. Chi, come Stefano La
varmi e Alessandro Beltrami 
dall'amena cittadina di Ome-
gna, specchiandosi nel Lago 
d'Orta meditava un futuro nel 
volley, poi conquistato. Chi an
cora, come Eraldo Buonavita 
da Borgomanero, in carriera è 

abita a Novara, 
quartiere 

Porta Mortara 
55 anni 
Allena: 

Il Bisonte Firenze 

partito da Palermo prima di re
impostare il gps verso casa. Un 
territorio, incastonato tra il No
varese e il Verbano, brilla nel 
volley femminile. Di vertice e 
giovanile. Non a caso Pedullà 
(coach del Saugella Monza), 
Lavarmi (oggi in Brasile al Mi-
nas), Beltrami (fino a dicembre 
alla Lardini Filoniano) e Buo
navita (condottiero nelle av
versità di Legnano) sono cre
sciuti e vivono in questo lembo 
di Piemonte orientale. Dove la 
pallavolo è progettualità, pas
sione, tradizione. 

abita a Novara, 
dove è nato e cresciuto, 

quartiere Cittadella 
60 anni 
Allena: 

Saugella Monza 

CAPITALE Non mancano altri 
novaresi d'adozione pronti a 
sfidarsi nel playoff Scudetto al 

• gli scudetti vinti da questi 
tecnici: 5 titoli per Barbolini (2 a 
Matera nel 93-94 e 94-95,3 a 
Perugia nel 2002-2003, 2004-
2005 e 2006-2007), 3 per 

SERIE A1



Caprara (1 a Bergamo nel 2003-
2004, 2 a Piacenza nel 2012-
2013 e 2013-2014), 1 per Parisi 
(a Busto nel 2011-2012) 
via oggi. Per il modenese Mas
simo Barbolini della Igor Gor
gonzola il trasferimento è "fre
sco", mentre Carlo Parisi (Savi
no Del Bene Scandicci) e Gio
vanni Caprara (Il Bisonte 
Firenze) potrebbero avere la 
cittadinanza onoraria del capo
luogo di provincia, scelto per 
motivi sentimentali, che poi ha 
sedotto e mai più abbandonato 
gli allenatori. «Curioso come 
Novara stia diventando un po
chino centro di riferimento per 
gli allenatori. Da modenese di
co che la capitale del volley ri
mane più spostata verso la Pia
nura Padana - spiega Barbolini 
-, ma Novara sta assurgendo a 
centro focalizzatore di coach. 
Merito di quanto fatto dall'Agil, 

nulla nasce per caso, attorno ai 
grandi risultati di una società si 
sviluppa l'indotto. A Modena 
con la Panini è cresciuto il vol
ley maschile, femminile e gio
vanile, qui sta capitando lo 
stesso». La Igor incontrerà sul 
campo II Bisonte di Caprara. 
«Quando mia figlia iniziò le 
scuole a Novara scegliemmo di 
avere base qui - ricorda il coach 
dal 2010 al 2012 sulla panchina 
dell'Asystel Novara, sposato 
con Irina Kirillova -. L'Asystel 
tra anni '90 e Duemila fece da 
traino al movimento quando la 
pallavolo stava esplodendo. 
Avere diversi colleglli a poca di
stanza è un valore, con Luciano 
(Pedullà, ndr) beviamo il caffè 
e chiacchieriamo di pallavolo». 

ALLIEVI A SCUOLA In Piemon
te per amore Parisi, direttore 

d'orchestra di Scandicci. «Mia 
moglie ha famiglia qui, dopo 
Messina dove mi aveva seguito, 
mi stavo trasferendo a Roma, 
Marianna rimase incinta e sce
gliemmo come base per la vita 
insieme Novara - racconta il 
tecnico di Catanzaro - . Vivo la 
città d'estate, organizzo cene 
con Gianni (Caprara, ndr), sto 
bene, ma vengo dal sud, mi 
manca il mare. Novara, in pri
mis, Busto in seconda battuta, 
da anni consolidate sul territo
rio con progetti a lunga scaden
za. Posti speciali». I coach della 
Novara Caput Italiae s'incrocia
no nei palasport, e talvolta 
d'estate per una pizza o un caf
fè. Si stimano e si studiano. In 
qualche caso le loro storie s'in
trecciano come in un romanzo 
di formazione. Il novarese doc 
Pedullà nei panni del "prof co
nobbe Lavarini e Beltrami a 
scuola. «Lavarini era in classe 
con Eleonora Lo Bianco, l'ho 
conosciuto a Omegna e venne 
alla mia prima finale nazionale 
con l'U17 a Follonica: doveva 
annotare le informazioni sulle 
avversarie, attacchi, sestetto. 
Tornò con un foglio bianco di
cendo che non aveva capito -
scherza l'allenatore di Monza -. 
Poi sia lui sia Beltrami con me 
alle finali dell'Europeo Junio-
res 2004, avevano imparato be
ne direi. Lo dicono i risultati, 
Lavarini ha vinto di recente la 
Champions sudamericana». Lo 
stesso Beltrami andò a "botte
ga" da Pedullà. «Con Luciano 
amicizia vera, l'ultimo anno co
me suo assistente all'Asystel 
una Coppa Cev e finale Scudet
to - spiega l'omegnese Beltrami 
- . Qui tante realtà lavorano be

ne, Omegna oggi scesa di livel
lo, Busto, Ornago. Giovani alle
natori e maestri che insegnano 
i valori della palestra. La mia 
prima esperienza fuori casa al
le finali nazionali a Reggio Emi
lia, Luciano in panchina, Lo 
Bianco palleggiava. Avevo una 
telecamera da 15 kg per ripren
dere i match, altri tempi». 

PRONOSTICI Osservatori super 
partes dei playoff Buonavita e 
Lavarini. Il pronostico? «Vedo 
sopra tutti Novara con Barboli
ni, a cui feci da 2° nel mio primo 
anno di Serie A nel '96-'97 a Ro
ma - dice il borgomanerese -. 
Immagino la finale con Parisi, 
Novara-Scandicci». Dal Brasile 
la voce di Lavarini : «Igor in con
dizione, Scandicci in crescita, 
sono favorite. Conegliano ha 
subito infortuni, ma ha le quali
tà per giocarsela alla pari e for
se le sconfitte nelle prime due 
competizioni stagionali posso
no far scattare una reazione». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

• scudetto vinto dall'Igor 
Gorgonzola Novara nella storia: 
tricolore arrivato nella scorsa 
stagione superando nei playoff 
nell'ordine Scandicci nei quarti 
di finale (serie vinta 2-1), 
Conegliano in semifinale (serie 
chiusa 2-0) e Modena in finale 
(serie terminata 3-1) 
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