
L'INTERVISTA MAURIZIA CACCIATORI. 

«IO CI CREDO, A BERGAMO 
PUÒ ARRIVARE UN TROFEO» 

ILDO SERANTONI 

B
ella, ironica, sicura di 
sé, padrona della scena: 
nei panni di anchorwo-
man Maurizia Caccia

tori si muove con la stessa di
sinvoltura con cui, in maglia 
Foppa, comandava le danze sui 
taraflex d'Italia e d'Europa. 
Erano gli anni a cavallo del 
secolo, ai quali il pensiero della 
divina Mauri corre con im
mensa gratitudine e un pizzico 
di nostalgia. 
«Qui da voi - dice - ho passato 
gli anni più belli della mia vita 
d'atleta: non soltanto peri tan
ti trofei vinti, ma anche, direi 
soprattutto, per il calore e l'af
fetto con cui mi avete accolta 
e coccolata. L'ingegner Bonet
ti, la famiglia Foppa Pedretti, 
i dirigenti, i giornalisti, il gran
de pubblico dei tifosi: tutt i mi 
avete fatto sentire a casa mia 
sin dal primo momento. È il 
secondo anno di fila che vengo 
invitata per tenere a battesimo 
la squadra: l'anno scorso le ho 
portato fortuna, perché ha 
conquistato la Coppa Italia. 
Spero che funzioni anche que
sta volta». 

Questo lavoro comincia a piacerle? 
«Il mio lavoro principale è 
quello di mamma. Carlos, 5 
anni, e Ines, 4, sono due piccole 
pesti, vivacissime, ne sono in
namorata. Certo, richiedono 
una dedizione totale: io e Fran
cesco (Nda: Francesco Orsini, 
suo marito, ex giocatore di 

basket di serie Al e A2) ci divi
diamo i turni per vestirli, scar
rozzarli all'asilo, preparare il 
pranzo, portarli al parco, met
terli a nanna. E da un po' che, 
a forza di sentir parlare di Fop
pa, mi chiedono che cos'è, do
v'è, di che cosa si tratta. E allo
ra questa volta li ho portati con 
me, anche se per il freddo li ho 
lasciati in albergo». 

D'accordo, il lavoro principale è 
quello di mamma. E quest'altro che 
cos'è? 
«Questo è un piacevole diversi
vo. Più impegnativo è quello 
che faccio, sempre più spesso, 
andando nelle aziende, dove 
vengo chiamataperparlare di 
lavoro di squadra, di dinami
che di gruppo, di leadership. 

Sono tutte cose che ho impara
to giocando a pallavolo. In pra
tica, non faccio altro che tra
smettere le esperienze che ho 
maturato nella mia vita di atle
ta». 

Parliamo di Foppa? 
«La scopriremo strada facen
do. Dello zoccolo duro, formato 
da Lo Bianco, Cardullo e Paggi, 
è quasi superfluo parlare: si 
t rat ta di campionesse ricche 
d'esperienza, con le quali, fra 
l'altro, ho fatto a tempo a gioca
re. Paola Paggi è stata mia com
pagna per un anno alla Foppa, 
con Leo e Pally ho condiviso un 
pezzo di percorso in Nazionale, 
io stavo chiudendo il mio ciclo, 
loro lo avevano da poco inizia
to. Gennari e Svila, che hanno 

passato tut ta l'estate con la 
Nazionale, sono due sicurezze. 
Stesso discorso per Martina 
Guiggi che, nel ruolo di centra
le, è ancora la migliore in Italia 
e si farà valere soprattutto a 
muro. Le altre sbocceranno 
lungo la stagione, ne sono cer
ta. Se uno abile come il diretto
re Panzetti le ha portate a Ber
gamo vuol dire che si t rat ta di 
giocatrici utilissime: difficile 
che la Foppa sbagli le sue scel
te. Fra l'altro, dopo le paure 
degli anni passati, in cui s'era 
corso addirittura il rischio di 
chiudere baracca e burattini, 
so che adesso la situazione si 
è stabilizzata e si può guardare 
al futuro con maggiore sereni
tà. Uno sponsor come Ubi Ban
ca è una ricchezza, anche per 
il suo radicamento nella realtà 
bergamasca: mi auguro che il 
sodalizio vada avanti per tantii 
anni». 

S'è fatta un'idea di quale campio
nato ci attende? 
«E opinione diffusa che sarà un 
campionato di notevole tasso 
tecnico e molto livellato, per
ché ci sono cinque-sei squadre 
che lo possono vincere. La Fop
pa è fra queste. Ma attenzione: 
non c'è soltanto il campionato, 
c'è anche la Coppa Italia. E c'è 
la Supercoppa: in una parti ta 
secca anche una corazzata co
me Conegliano può essere af
frontata alla pari. Io ci credo, 
forza Foppa mia». 
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