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«DOPO LA DELUSIONE DELLA SCORSA ANNATA 
VOGLIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE ALL'ALTEZZA 
BRACCI? NON HA BISOGNO DI PRESENTAZIONI» 

GRINTA 
Beatrice 
Parrocchiale è 
alla quarta 
stagione con 
la maglia 
dell'Azzurrali 
Bisonte 

Parrocchiale non cerca scuse 
«Il Bisonte, ora riscattiamoci» 
IL libero, convocato in Nazionale per un raduno in vista degli Europei, parla a ruota libera 

Giampaolo Marchini 

UNA STAGIONE tribolata, la 
scorsa, ma che lei ha affrontato 
con coraggio, pur sapendo di 
essere stata davvero 'lei' solo 
nella seconda parte del campio
nato. Beatrice Parrocchiale, li
bero de II Bisonte, non fa scon
ti prima di tutto a se stessa, co
me nella sua indole. «All'inizio 
- riannoda i fili dei ricordi -
non riuscivo a essere concetra-
ta per tanti motivi. Poi è anda
ta molto meglio». Questa, pe
rò, è una parte di verità, perché 
alla fine, il suo rendimento ha 
confermato quanto di buono si 
diceva in giro sulle sue qualità. 
Cifre importanti in ricezione e 
difese quasi impossibili alla fi
ne l'hanno costretta a saltare 
quasi del tutto le vacanze. Do
po la parentesi nel campionato 
di beach con Casalmaggiore, è 
arrivata la convocazione in az

zurro. In questi giorni, infatti, 
è stata impegnata al 'Cpo Giu
lio Onesti di Roma' per il ritiro 
collegiale in vista delle prossi
me qualificazioni ai Campiona
ti Europei, in programma in 
Ucraina dal 15 al 18 settembre 
e in Italia dal 23 al 25. 

«NON ME l'aspettavo proprio 
- ammette con sincerità Par
rocchiale - e sono felicissima 
per questo. Essere qui mi dà 
grande responsabilità perché è 
iniziata una nuova fase per la 
nazionale e farne per ora parte 
mi dà grandi stimoli». 

E poi bisogna riscattare an
che una stagione, come 
quella scorsa, che a II Bi
sonte ha regalato pochissi
me soddisfazioni. 

«Esatto. Vogliamo dimostrare 
che anche noi siamo all'altezza 

della serie Al. Non vedo l'ora 
di ricominciare con Firenze an
che se per il momento vedrò le 
mie nuove compagne solo il 
giorno del raduno e poi torne
rò con la nazionale a Milano 
per completare la preparazio
ne». 

A proposito di compagne 
nuove, chi conosce? 

«Io sono molto legato alla 'Me
la' (Laura Melandri, ndr), con 
la quale abbiamo fatto le giova
nili azzurre insieme. Sono mol
to contenta di ritrovarla in 
squadra. In azzurro ho cono
sciuto anche Idre Sorokaite. 
Ma devo dire che sono arrivate 
giocatrici importanti e di livel
lo. Possiamo fare bene». 

Sotto la guida di un allena
tore che non ha bisogno di 
grandi presentazioni... 

«Direi proprio di no. Per Mar
co Bracci parla la storia della 
pallavolo italiana». 
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