
• PROSSIMO NUMERO IL 14 Uscirà giovedì 14 dicembre il prossimo 
numero di V come Volley, l'inserto di pallavolo della Gazzetta dello Sport. 
Giovedì 21 e e sabato 30 dicembre invece le ultime due uscite del 2017 

Regali sotto rete 
Solidale, a sorpresa: i Natali del volley 
• Prima non dimenticare i compagni senza famiglia, poi festeggiare anche con le partite incalzanti 

IN CINA NON E 
FESTA QUINDI 

FESTEGGIAVAMO 
FRA STRANIERI 

CRISTIAN SA VANI 
MARTELLO LATINA 

Matteo Marchetti 

Q ualcuno è in ritardo e 
non ha ancora acquista
to i regali per le compa
gne («per questo motivo 

non sappiamo quando è previ
sta la cena degli auguri»), altri 
nelle ultime ore si sono messi 
avanti registrando un video in
sieme a tutta la squadra, ma c'è 
anche chi ha deciso di racco
gliere fondi da destinare in be
neficenza. Non ci sono solo al
lenamenti e partite: i prepara
tivi per il Natale iniziano a en
trare nei programmi dei 
pallavolisti. Nessuno vuole 
scendere nei dettagli, i doni 
devono ancora essere scartati e 
rimarranno segreti fino all'ul
timo minuto, pare però che la 
tradizione più radicata sia 
quella del regalo a sorpresa, di 
cui il mondo del volley conosce 
due versioni. Una prevede 
l'estrazione a sorte di due no
minativi che dovranno acqui
stare i doni a vicenda seguendo 
determinate regole legate alla 
spesa minima o a quella massi
ma, l'altra invece che gli acqui

sti siano fatti al buio e l'estra
zione avvenga, a caso, la sera 
della consegna. 

PREZZO MINIMO «Per quanto 
ci riguarda - racconta Valenti
na Diouf - il valore deve essere 
di almeno 25 euro, per il resto 
ognuno può acquistare quello 
che vuole. Però quest'anno 
qualcuno è in ritardo e non 
sappiamo ancora quando effet
tueremo lo scambio». Regali 
fra giocatori, ma anche fra at
leti e staff oppure, a volte, con i 
dirigenti. E' il caso di Trento: 
durante il brindisi con gli spon
sor e le autorità viene conse
gnato al presidente Diego Mo-
sna un pensiero da parte di at
leti e allenatori. In casa Club 
Italia, invece, la tradizione pre
vede che i tecnici preparino 
qualcosa per le ragazze che, a 
loro volta, ricambiano general
mente basandosi su prodotti 
enogastronomici. Già, perché 
l'aspetto "mangereccio" è un 
altro di quelli su cui ci si con
centra durante le festività e so
prattutto nella giornata del 25 

A LA CHIAVE 
I regali a sorteggio 
fra giocatori e i 
menù alternativi 
degli stranieri 

II video di Legnano 
con le ragazze 
tutte vestite da 

Babbo Natale 
dicembre. Non solo gli italiani, 
ma anche gli stranieri. Come 
Yvan Kody, camerunense di 
Piacenza che sta organizzando 
il pranzo di Natale con parenti 
provenienti da Pisa e dalla 
Francia. «Cucinerò io, mi pia
cerebbe preparare piatti tradi
zionali del mio Paese, ma non è 
semplice trovare qui da voi i 
prodotti adatti». Dunque nel 
menù niente 
ndolé, stufato 
con carne o pe
sce e arachidi: 
«Preparerò qual
cosa a base di ba
nane fritte e ma
gari qualche 
condimento par
ticolare. Da noi è 
una festa molto 
sentita, un'occa
sione per ritro
varci insieme e 
spesso organiz
ziamo cene con 30-40 perso
ne». 

STRANIERO Cristian Savani sa 
bene cosa significhi essere pro
tagonista di «un Natale da stra
niero», gli è capitato in Cina e 
in Turchia. «In Cina - racconta 
l'ex capitano azzurro - il 25 di
cembre non è festa e tutta la 
nazione si ferma tre settimane 
in occasione dello Spring festi
val a fine gennaio. Così nel pe
riodo in cui giocavo a Shanghai 
mi trovavo con qualche stra
niero e andavamo a cena con le 
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famiglie. In Turchia invece è 
differente, pur essendo un pae
se musulmano a Natale sono 
previsti quindici giorni di stop 
e lo scorso anno siamo riusciti 
a festeggiare al caldo di Du
bai». Adesso la sua Latina ospi

terà Milano e 
Cristian potrà 
godersi il pranzo 
di Natale a casa. 
Niente peperoni 
ripieni, ma qual
che sfizio culina
rio lo schiaccia-
tore se lo toglie
rà. «Mia moglie 
cucina sempre 
piatti leggeri, 
non ci sono pro
blemi. E come 
dolce penso che 

una fetta di panettone possa 
starci». 

NIENTE ABBUFFATE 
MA UN BRINDISI E 

UNA FETTA DI 
DOLCE Sì 

VALENTINA DIOUF 
OPPOSTO BUSTO ARSIZI0 

SOLIDALE Un passo indietro e 
di nuovo ai regali per sottoline
are la scelta di Firenze, che ha 
deciso di rinunciare allo scam
bio dei doni per farne uno an
cora più grosso a chi ha biso
gno. Il gruppo del Bisonte, in
fatti, sta raccogliendo fondi da 
destinare in beneficenza, un 
modo per far sentire la propria 
vicinanza a chi non può festeg
giare in questo periodo che do
vrebbe conoscere solo sorrisi. 

SORRISI Sorrisi come quelli 
che hanno accompagnato Le
gnano nelle ultime ore: la 
squadra allenata da Andrea Pi
stola ha, infatti, registrato un 
video con le ragazze tutte ve
stite da Babbo Natale pronte 
ad esibirsi sulle note, ovvia
mente riarrangiate, de «L'eser
cito dei selfie». Regali, benefi
cenza, ma anche tanta solida
rietà fra giocatori, soprattutto 
verso gli stranieri che non pos
sono raggiungere le proprie fa
miglie e vengono ospitati dai 
compagni di squadra per la ce
na della vigilia o per Natale. 
«Quest'anno non c'è la necessi
tà - spiega Valentina Tirozzi -, 
ma nelle scorse stagioni mi è 
capitato di avere a pranzo ra
gazze che vivono lontano da 

casa. I genitori spesso non rie
scono a raggiungerle così è 
normale mangiare insieme per 
stare qualche ora in compa
gnia». E non è nemmeno da 
escludere che qualcuno faccia 
gruppo con atleti della propria 
nazionalità: «Ho visto che per 
il giorno del Ringraziamento -
racconta Valentina Diouf - al
cune mie compagne avevano 

organizzato una mega festa a 
cui ha partecipato una valanga 
di pallavolisti. Una vera figata, 
forse la ripeteranno anche in 
questo Natale». Di certo a tavo
la non è previsto alcun tipo di 
esagerazione (il pomeriggio 
del 25 quasi tutte le squadre 
hanno programmato un alle
namento in palestra e il 23 la 
femminile ha messo in calen
dario il l'Ali Star Game), ma i 
giocatori qualche sfizio po
tranno toglierselo. «Ovvio che 
non possiamo abbuffarci -
chiarisce Valentina Diouf - ma 
Natale arriva una volta all'an
no. Un brindisi ci può stare e 
forse anche una fetta di dolce 
in più. Tanto il pomeriggio sia
mo in palestra - scherza - ma
gari saremo leggermente ap
pesantite la prima mezz'ora, 
ma poi passa tutto con qualche 
salto...». 

DUE ANTICIP 

•IllUStV 

CASTELLANA-SORA 
ore 18, diretta Rai Sport 
(o.d-al.bi.) Per uscire dal tunnel, dopo 
sette sconfitte consecutive (e un punto 
all'attivo), coach Lorizio potrebbe 
mischiare le carte di Castellana: 
Cazzaniga insidia Tzioumakas come 
opposto, in diagonale con Paris; 
ballottaggio Hebda-Canuto in banda 

con Moreira; Ferreira Costa e De Togni 
centrali, Cavaccini libero. Spra 
risponde con Seganov al palleggio 
opposto a Petkovic, Caneschi e Mattei 
centrali, Fey (in ballottaggio con 
Rosso) e Nielsen schiacciatori, 
Santucci libero. 
Programma. Domani, ore 18: 
Civitanova-Padova; domenica ore 18: 
Modena-Ravenna; Piacenza-Monza; 
Vibo Valentia-Trento; Latina-Perugia; 
Milano-Verona. 

Classifica (dopo 10 giornate): 
Civitanova* 29 punti; Perugia 27; 
Modena 24; Ravenna 20; Piacenza* e 
Padova 16; Verona** e Milano 15; 
Trento 14; Latina 12; Monza 9; Vibo 
Valentia 8: Castellana Grotte** 4; Sor; 
1. * una partita in più; ** una in meno 
A-1 DONNE 
OGGI A CREMONA Si gioco oggi alle 
16 a Cremona l'anticipo della 10" 
giornata: Casalmaggiore-Busto 
Arsizio. Programma. Oggi, ore 16 
(diretta Rai Sport): Casalmaggiore-
Busto Arsizio; domani, ore 20.30 
(diretta Rai Sport): Novara-Conegliano; 

domenica, ore 17: Scandicci-Bergamo; 
Monza-Modena; Filottrano-Legnano; 
Pesaro-Firenze. 
Classifica (dopo 9 giornate): 
Conegliano 24; Novara 23; Busto 
Arsizio 21; Scandicci 20; Modena e 
Pesaro 13; Monza 12; Firenze 10; 
Legnano e Casalmaggiore 9; Bergamo 
5; Filottrano 3. 
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1 Marco Meoni, 44 anni, vestito da Babbo Natale 
durante un riscaldamento nella sua esperienza a 
Piacenza 2 Valentina Diouf, 24, con un maglione 
natalizio 3 Francesca Piccinini, 38, in versione 
Babbo Natale 4 Francesca Ferretti, 33, in basso a 
sinistra, con tutta la sua famiglia davanti all'albero 
di Natale 5 Selfie natalizio di Cristian Savani, 35, 
durante l'esperienza cinese 6 L'olandese Robin De 
Kruijf, 26, a sinistra 7 Tsvetan Sokolov, 27 
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Regali sotto rete 
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