
U na battuta che 
fa piangere... 

©TRA LE DONNE 

«Un servizio forte 
è il primo passo 

per un buon muro» 
• La battuta è il primo fondamentale per far punti: 

«Se la ricezione fatica, l'attacco sarà scontato» 

Gian Luca Pasini 
Davide Romani 

L a battuta. Il primo fonda
mentale d'attacco. Un ge
sto che, anche al femmini

le, negli ultimi anni è sempre 
più un'arma d'attacco. Lo di
mostra il numero di ace, lo te
stimonia il numero crescente di 
giocatrici che interpreta il fon
damentale con un servizio d'at
tacco, la battuta in salto spin, 
ma come sottolinea Carlo Pari
si, tecnico di Scandicci, «nel 
femminile anche la battuta sal
to flot può fare male». Per di
versi motivi. «Per la maggior 
aggressività delle interpreti, 
ma anche per un abbassamento 
del livello dei ricettori — conti
nua Parisi —. Anche la flottan

te nel femminile è forse più dif
ficile da ricevere perché con la 
rete più bassa le donne non rie
scono, come invece succede ai 
maschi, a ricevere in palleggio 
le flottanti piazzandosi in mez
zo al campo». Battuta che nel 
femminile parte da presupposti 
diversi rispetto al maschile. 
«Nel maschile di solito si punta 

A IL NUMERO 

207 
gli ace complessivi 
messi a segno 
dalle 12 squadre di 
A-1 femminile nelle 

prime 5 giornate 

sulla potenza: la battuta tende 
a scardinare il sistema del cam
bio palla, mentre nel femminile 
la battuta è "contro la ricezio
ne" - racconta Marco Mencarel-
li, tecnico di Busto -. Punta a 
mettere in difficoltà la ricezio
ne per indurre l'avversario a un 
attacco più scon
tato. Quindi più 
facile da difen
dere o da mura
re». 

BILANCIARE Ma 
le richieste che 
arrivano dagli al
lenatori sono di
versi. «Dipendo
no da squadra a 
squadra — conti-
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nua il tecnico di 
Scandicci —. Ci 
sono tecnici che danno più o 
meno responsabilità. Qualcuno 
dà direttive precise altri danno 
più libertà. Io cerco di avere ro
tazioni equilibrate anche se pri
ma del rientro dall'infortunio 
di Lucia Bosetti avevo una rota
zione che prevedeva una dietro 
l'altra Haak, poi De La Cruz e 
infine Bianchini». 

«PER ALLENARE 
IL SERVIZIO USO 

ESERCITAZIONI 
A PUNTEGGIO» 

MARCO MENCARELU 
TECNICO DI BUSTO ARSIZIO 

«CON LA RETE PIÙ 
BASSA È INSIDIOSA 
ANCHE LA BATTUTA 

SALTO FLOT» 

CARLO PARISI 
ALLENATORE DI SCANDICCI 

AL MASSIMO Tra le migliori in
terpreti nell'A-1 femminile c'è 
Indre Sorokaite, opposto di Fi

renze. «Quando giocava mia 
madre si batteva solo flot con 
piedi a terra, io invece mi sono 
trovata tra l'età classica e quella 
più moderna, ho iniziato con la 

battuta flottante 
passando poi a 
quella in salto». 
Sorokaite, dal
l'alto dei suoi 
188 centimetri, 
confida molto 
sul fattore poten
za. Anche alla 
battuta. «Più si 
batte forte più 
l'occhio dell'av
versaria non rea
gisce alla veloci
tà della palla in 

arrivo e lo spostamento o il mo
vimento per la ricezione avvie
ne in ritardo». Battuta che per 
molti adeti è una vera e propria 
liberazione, un gesto tecnico in 
grado di dare anche una spinta 
psicologica importante per tut
to il match: «Mettere a segno 
un ace è il massimo. Più di un 
attacco o di un muro vincente. 

Riuscire a mettere in difficoltà 
l'avversario in ricezione è im
portante». 

LAVORO Mencarelli, due volte 
campione del mondo Under 18, 
entra poi nel dettaglio degli 
esercizi che si possono utilizza
re in palestra. «Il classico battu

ta e ricezione ha un valore im
portante, io uso esercizi a pun
teggio in cui le battitrici sono 
contro le ricevitrici. L'obiettivo 
che ci diamo durante il campio
nato è quello che 4 ricezioni su 
7 siano tra il + e il doppio + 
(perfette, ndr), lo stesso crite
rio lo riportiamo in allenamen
to». Mencarelli racconta poi 
l'evoluzione del fondamentale 
durante la partita. «La tattica di 
battuta viene preparata duran
te la settimana. Ma è altrettan
to vero che la situazione può 

cambiare nel corso della gara. 
Perché può capitare che un av
versario riceva meglio di quello 
che ci aspettiamo e quindi si de
ve essere duttili per cambiare in 
corsa come è successo a noi nel
la partita con Bergamo». Con 
diverse finalità da perseguire: 
«Esiste un obiettivo piccolo per 
una battuta che punta sulla 
precisione e un obiettivo grosso 
in cui si utilizza il servizio di po
tenza: questo concetto lo avevo 
mutuato da Barbolini e mi ave
va colpito — conclude Menca
relli —. Tenendo conto che nel 
femminile la battuta jump flot 
tesa pur avendo un coefficiente 
di rischio è quella che può fare 
molti danni perché arriva alta 
sul pezzo. Se non ha "la pancia" 
che fa leggere la traiettoria di
venta più difficile da leggere». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ACE FEMMINILI 
(mediaset) 

1.77 

2.10 
1.98 1.94 

2014-15 2015-16 

29 
• ace di Scandicci in 5 giornate. 
È la squadra migliore in A-1 

2016-17 

IO 
2017-18 

• ace di Isabelle Haak. 
La svedese è la migliore in A-1 

5 
• battute vincenti di Modena in 
5 giornate: è la peggior squadra 
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11ndrea Sorokaite, 29 anni, opposto azzurro nata in Lituania che è alla seconda stagione a Firenze 2 Carlo 
Parisi, 57, allenatore alla V stagione alla guida di Scandicci 3 Marco Mencarelli, 54, tecnico di Busto Arsizio 
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