
) IL RETROSCENA 
• Nella pallavolo degli ultimi anni il microfono durante i time out è sempre 
più un compagno di viaggio per molti allenatori; c'è chi a volte prova a 
rifiutarlo, chi si apparta con qualche atleta e chi invece ci convive 

La spia in panchina 
Segni, parolacce, aiuti 
come dribblo i microfoni 
• Da quando le televisioni hanno imposto gli audio nei time out 
gli allenatori hanno cambiato la loro comunicazione con le squadre 

Matteo Marchetti 

I n principio fu Velasco. Il 
tecnico italo-argentino era 
appena tornato sulla pan

china di un club dopo la lunga 
esperienza alla guida delle Na
zionali quando all'improvviso 
durante i time out decisero di 
piazzargli sotto il mento il mi
crofono che trasmetteva in di
retta quanto diceva ai giocato
ri. Una scelta che Julio non ap
prezzò, minacciando azioni de
cise per tutelare un momento 
privato ed esclusivo. Da allora 
sono passati quasi tre lustri e la 
tv entra negli spogliatoi degli 
sportivi e nei letti degli italiani: 
quel microfono sotto il naso da 
molti è ormai metabolizzato, 
ma non mancano le voci fuori 
dal coro. Una su tutte è quella 
di Nikola Grbic, nel lontano 
2003 regista alla corte di Vela
sco. «Sono della stessa idea di 
Julio - spiega l'attuale tecnico 
di Verona - perché alcune con
siderazioni devono restare al

l'interno del gruppo. Nessun 
problema se gli avversari ascol
tano quando incito o parlo di 
aspetti generici, ma se sul 23 
pari chiarisco una particolare 
tattica a un mio giocatore pre
ferisco che questo non venga 
sentito. E' come se avessi una 
spia seduta in panchina». 
Grbic porta l'esempio dei play 
off. «E' il momento cruciale, si 
gioca ogni 3-4 giorni contro la 
stessa squadra, se conosco le 
scelte degli avversari in una de
terminata rotazione posso re
golarmi di conseguenza». 

LA CHIAVE 

2 
i time out a 
disposizione per 
squadra in ogni set; 
sono stati invece 

tolti quelli tecnici 
SPIA Di eliminare i microfoni 
nemmeno a parlarne, il sentie
ro è tracciato e ormai è diventa
to un'autostrada. Però qualche 
correttivo sareb
be consigliato. 
«Dal 20 in avanti 
devo essere libe
ro di rifiutarlo, la 
presenza o meno 
deve essere a mia 
discrezione». Ma 
il problema non 
è solo tattico. Ca
pita infatti che in 
momenti conci
tati della gara al
l'allenatore scap
pi qualche parola 
colorita; fino a quando è accet
tabile rende l'idea della tensio
ne che si vive in panchina, ma il 
rischio è di esagerare in diretta. 

ADRENALINA «Il problema -
chiarisce Marco Gaspari - è che 
quando l'adrenalina è al massi-
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mo non ti accorgi di avere il mi
crofono. Così c'è stato un perio
do in cui chiedevo al mio secon
do Saja di "trattenermi" se ero 
troppo caldo e a rischio paro
lacce. In quegli istanti sei un 
personaggio pubblico e non de
vi far passare un messaggio 
sbagliato. In generale comun
que a me piace come vengono 
trasmessi i time out in tv, ascol
to i colleghi per imparare come 
gestiscono la situazione anche 
attraverso il linguaggio del cor
po». Gaspari esclude che qual
cuno possa avvantaggiarsi "ru

bando" quanto 
detto dagli av
versari. «Non ve
do società che 
hanno tutte que
ste persone a 
guardare la tv 
per poi riportare 
a un tecnico 
pronto a prende
re le contromisu

re e a segnalarle 
alle giocatrici. 
Per quanto mi ri
guarda se devo 

dare un'indicazione particolare 
prendo da parte una ragazza e 
parlo solo con lei». 

SEGNI Qualcuno, come Carlo 
Parisi, in determinate situazio
ni utilizza segni concordati: 
«Ma non sono stati creati per 
evitare il microfono, li abbiamo 
studiati per velocizzare la co
municazione durante la gara». 
Né Parisi né Mencarelli hanno 
mai avuto problemi con la ge
stione pubblica del time out, al 
contrario di Andrea Giani. «Ma 
è capitato una sola volta, per
ché l'addetto continuava a se
guirmi dopo il time out. In ge
nerale la cosa non mi infastidi
sce, anche perché non ci sono 
grossi segreti; la pallavolo è fat
ta di situazioni che difficilmen
te si ripetono in modo identico. 

Più che altro mi dispiace se a 
volte scappa qualche parolac
cia perché non riesci a control
larti, quello è il vero pensiero». 

PAROLACCE Favorevole è an
che Massimo Barbolini «perché 
fa parte dello spettacolo» ma 
con qualche distinguo. «Innan
zitutto ci vuole il buonsenso. 
Bisogna capire che in alcuni 
momenti delicati è meglio la
sciare il tecnico da solo con le 
giocatrici e accettare se l'alle
natore dice di non volere il mi
crofono. Poi, se ci pensiamo, 
non è che in tanti altri lavori gli 
avversari vengano a conoscen
za delle tue decisioni. Non è im
maginabile, ad esempio, che il 
direttivo di un'azienda mandi 
in diretta le sue riunioni facen
do ascoltare le strategie ai com-
petitor. Ovviamente qui stiamo 
parlando di pallavolo, è bene ri
cordarcelo, però in alcuni situa
zioni è meglio lasciarci soli». 

Un time out con tanto di microfono per Pino Lorizio, 54 anni, tecnico della Bcc Castellana Grotte alla prima stagione in Superlega 
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NOME Cristiano 
COGNOME Lucchi 
CLUB Casalmaggiore 
«Si vuole sentire la voce del 
tecnico. Idea valida e le troupe 
sono sempre molto gentili» 

NOME Marco 
COGNOME Bracci 
CLUB Firenze 
«La sostanza non cambia, penso 
solamente a dare le indicazioni 
corrette alle mie ragazze» 

NOME Stefano 
COGNOME Micoli 
CLUB Bergamo 
«Non so quanto, con certi 
linguaggi tecnici, il pubblico 
possa capire cosa si sta dicendo» 

NOME Matteo 
COGNOME Bertini 
CLUB Pesaro 
«Se devo dire qualcosa di 
particolare prendo la giocatrice 
da parte» 

NOME Carlo 
COGNOME Parisi 
CLUB Scandicci 
«Basta che non faccia perdere 
tempo, ci sono pochi secondi per 
spiegare le soluzioni alle atlete» 

NOME Nikola 
COGNOME Grbic 
CLUB Verona 
«Non mi piace il microfono 
durante i time out, è come avere 
una spia in panchina» 

NOME Angelo 
COGNOME Lorenzetti 
CLUB Trento 
«Poche volte vedo il microfono. 
Infatti sono un disastro e a volte 
scappa una parola non bella» 

NOME Marco 
COGNOME Mencarelli 
CLUB Busto Arsizio 
«Sono favorevole ma con le 
dovute attenzioni e senza 
invadenza fisica» 

La spia in panchina! 
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