
Valeria Rosso avrebbe potuto andare a Rio con la Nazionale di beach volley 

"Ora ricomincio da Firenze 
Le Olimpiadi le guardo in tv" 
La schiacciatrice dopo la maternità toma in serie Al con il Bisonte 

Intervista 
MARCO PERAZZI 

BIELLA 

Aottobre compirà 35 
anni e dopo una sta
gione di inattività per 

maternità, Valeria Rosso ha 
deciso di tornare in campo. 
L'esperta schiacciatrice gio
cherà il prossimo campiona
to in Al con il Bisonte Firen
ze. Coach Marco Bracci l'ha 
fortemente voluta per co
minciare a puntellare il re
parto delle attaccanti di po
sto quattro, convinto dalla 
sua voglia di ripartire, dalle 
sue doti tecniche, di leader
ship e dalla sua grande espe
rienza. 

Vally, cosati ha spinto verso la 
Toscana? 

«Era qualche anno che il Bi
sonte mi cercava: mi era 
sempre piaciuta l'idea di an
dare a Firenze e finalmente 
l'opportunità si è concretiz

zata. E una scelta fatta an
che col cuore, perchè ricono
sco nei valori della società 
anche i miei di atleta e di 
persona. Ho conosciuto il 
presidente, l'allenatore e il 
patron Wanny Di Filippo, e 
credo che l'ambiente sia 
quello ideale per far bene e 
giocare con passione». 

L'ultima esperienza al Loko-
motiv Baku, in Azerbaigian 
che cosa ti ha lasciato? 

«La consapevolezza delle 
mie capacità e molta fiducia. 
Sono stata bene a livello in
ternazionale e ho visto di po
ter competere. In più è stata 
un'esperienza bellissima, im
mersa in una cultura molto 
distante dalla nostra, ma che 
mi ha stupito in modo molto 
positivo». 

A scanso di clamorose sorpre
se dell'ultimo minuto Biella 
non avrà suoi rappresentanti 
all'Olimpiade di Rio. Potevi es
serci tu? 

«C'era stato un avvicinamen
to da parte del tecnico della 
nazionale di beach volley Lis-
sandro. Mi poteva interessare, 
avrei giocato con Parri. Poi 

strada facendo mi sono accor
ta che avrei dovuto prendere 
parte a 12 tornei e non c'erano i 
tempi: si trattava di dover 
viaggiare in mezzo mondo, con 
la bimba piccolissima. Non mi 
è sembrato il caso». 

La nascita di Isabella, gli ultimi 
successi nel volley e con i pro
getti maturati con tuo marito 
Rudy Cavaliere, ti hanno fatto 
digerire l'amarezza per non 
aver potuto disputare le Olim
piadi di beach volley nel 2012? 

«È un capitolo chiuso. Il parto 
mi ha regalato una tale gioia 
che tutto è stato dimenticato. 
In più non tutto il male vien 
per nuocere e tornando nell'in
door mi sono ricavata un'altra 
fase della mia carriera densa 
di grandi soddisfazioni». 

Firenze ha preso Sorokaite e 
confermato la palleggiatrice 
Bechis, con cui ha giocato a No
vara. Che squadra sarà? 

«Le ambizioni sono quelle di 
diventare una squadra scomo
da per tutti. Si punta alla sal
vezza, ma togliendoci delle 
soddisfazioni». 
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Si torna 
sotto rete 

Valeria Rosso 
(a destra) 

dopo 
l'esperienza 
a Baku e la 
maternità 

torna in serie 
A1 con il 

Bisonte 
Firenze 
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