
) OLTRE IE CAMPO 
•Con la crescita del movimento femminile molte squadre di A-1 hanno 
visto aumentare il numero dei fedelissimi che le sostengono diventando 
anche un motivo di aggregazione per decidere striscioni e scenografia 

Spettatori in rosa 
Da Treviso a Novara, il cuore in tribuna 
• Le tifoserie organizzate fra trasferte improbabili e amicizie trasversali per amore della propria squadra 

Matteo Marchetti 

CB è chi sta organizzando 
una partita di calcetto 
con lo staff, chi prima 

delle partite ha il compito di 
pianificare il pranzo insieme ai 
sostenitori "avversari", «perché 
il nostro più che tifo è una pas
sione che ci accomuna». Poi ci 
sono le società con 4 gruppi or
ganizzati, quelle con gli appas
sionati fuori dal palasport 
un'ora prima che inizino gli al
lenamenti, chi si paga di tasca 
propria tutte le coreografie e 
ogni trasferta «ma la cosa non 
ci pesa, perché il volley per noi 
è un grande divertimento». Fo
tografia di chi segue la pallavo
lo femminile: qualcuno inseri
sce la parola "ultra" nella deno
minazione, ma in realtà non 
esiste nulla di minimamente 
aggressivo. 

IN TRASFERTA DOVUNQUE 
«Nei palasport mi conoscono 
tutti - spiega Paolo Sartori, re
sponsabile dei Non Plus Ultra's 
di Conegliano - basta che citi 
Paolone e identificano imme
diatamente il mio quintale di 
stazza. I rapporti con le altre ti
foserie? Ottimi». Parla degli 
«amici di Modena», li definisce 
proprio così, poi «Busto, Nova
ra, Pesaro; le trasferte diventa

no un occasione per mangiare 
insieme e trascorrere qualche 
ora in compagnia». Conegliano 
in tema di tifosi è una delle mi
niere d'oro del volley tricolore. 
Ai Non Plus Ultra'S si aggiungo
no infatti Gioventù Gialloblù, 
Fan Club Pantere e Cuoredare-
na, gruppo social che collega 
alcune partite delle trevigiane a 
iniziative benefiche. «Sono ap
pena tornato dall'Olanda a se
guire le ragazze in Champions: 
ci si è rotto il megafono, ma sia
mo riusciti lo stesso a farci sen
tire». Qualche stagione fa in 
una finale scudetto a Piacenza 
le Pantere erano seguite da 400 
tifosi «e per la Coppa Italia a Fi
renze siamo arrivati a 300. La 
trasferta più complicata? A 
Baku, con doppio cambio di ae
reo, un'esperienza stupenda. Il 
rapporto che si crea fra noi tifo
si è intenso: quando purtroppo 
qualche anno fa è mancato il 

A LA CHIAVE 
«I viaggi diventano 
un'occasione per 
mangiare e stare un 
po' insieme» 

«Con le giocatrici 
rimane il feeling 

anche quando 
cambiano squadra» 
nostro amico Gianluca Pessot 
lo abbiamo voluto ricordare 
con uno striscione preparato 
fra le lacrime». 

RUMOROSI Se quando gioca in 
casa Conegliano l'atmosfera è 
bollente anche a Busto Arsizio 
non hanno bisogno di accende
re il riscaldamento. Si narra 
che qualche tempo fa un ex tec
nico delle lom
barde ogni tanto 
riprendesse i ti
fosi perché urla
vano troppo e 
non permetteva
no alle giocatrici 
di sentire i sug
gerimenti dell'al
lenatore. E non 
succedeva in 
partita, ma du
rante gli allena
menti. «Il coro 
"Yama let's go" 
che ripetiamo quando Busto ar
riva a 24 - spiega Valentino Ce-
lotto, responsabile degli Adf, 
Amici delle Farfalle - è il nostro 
marchio di fabbrica. Ultima
mente abbiamo aggiunto il gey
ser sound, lo mandiamo in sce
na ogni volta che le ragazze 
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vincono, sia in casa sia in tra
sferta. Ilaria Spirito a centro
campo dà il tempo e noi la se
guiamo». 
LA SCINTILLA II racconto che 
accomuna tutti i gruppi di tifosi 
è la prima scintilla. Si parte da 
numeri ridottissimi per espan
dersi in tempi brevi, perché il 
volley è un virus che contagia 
in fretta. «Eravamo due amici 
che seguivano la squadra lonta
no da casa, abbiamo visto che 
sugli spalti c'era sempre tanta 
gente di Busto e abbiamo ini

ziato a organiz
zare le trasferte. 
Adesso il nostro 
gruppo ha 360 
iscritti e nell'an
no del triplete 
siamo arrivati 
anche a 517 ade
sioni. I ricordi 
più intensi? I 
derby con Villa 
Cortese. Quella 
sana rivalità ci 
manca parec
chio». L'aspetto 

che tutti sottolineano è il rap
porto umano con le giocatrici. 
«Anche quando vestono un'al
tra casacca la stima e l'amicizia 
rimangono immutate». Consi
derazione su cui insiste pure il 

Baluardo Novara, gruppo che 
sostiene le campionesse d'Ita
lia. «Alle nostre cene - spiega 
Elena Carpi - non mancava mai 
Katarina Barun, sempre solare 
e disponibile. Adesso che lei 
gioca a Modena abbiamo un 
rapporto splendido con Stefa
nia Sansonna, ma in generale 
tutte le ragazze e i membri del
lo staff rispondono sempre in 
modo positivo quando li invi
tiamo alle feste». La Carpi ricor
da a memoria gli striscioni più 
riusciti: «Il più bello? Per la fi
nale scudetto 2015 con la scrit
ta "Siamo un'unica anima e un 
unico cuore", ma non portò be
nissimo. Lo scorso anno a Mo
dena eravamo in 400, ci abbia
mo riprovato con "Insieme sia
mo più forti": è andata meglio». 

AGLI INIZI Numeri che per il 
momento Monza non raggiun
ge, ma il gruppo brianzolo è in
tento a muovere i primi passi 
nel mondo delle tifoserie orga
nizzate. «Siamo appena nati, 
non abbiamo ancora un nome 
ufficiale - chiarisce Milena Lis-
soni - ma piano piano crescere
mo. Ci autotassiamo per le tra
sferte e per tutto il materiale 
che ci serve. Lo facciamo molto 

volentieri, perché la nostra è 
una passione». A volte il legame 
fra squadra e tifosi è così stretto 
che sono le giocatrici a sorpren
dere i sostenitori. E' successo in 
casa Pomi Casalmaggiore, dove 
la squadra ha voluto festeggia
re i 23 anni di Matteo Villa, ani
ma di Passione Rosa, dedican
dogli uno striscione ad hoc. «Il 
rapporto con le giocatrici spes
so si trasforma in amicizia. 
Quando Giada Cecchetto si è 
laureata - racconta Massimo 
Villa, papà di Matteo - le abbia
mo preparato il cappello da 
dottoressa. Era commossa e ci 
ha detto: è il regalo più bello 
che mi sia stato fatto». Intanto a 
Cremona devono gestire pure i 
rapporti internazionali. «In 
squadra abbiamo Zeng Chunlei 
e ci sono tifosi cinesi che chie
dono gadget come ricordo della 
sua avventura in Italia. Nel no
stro gruppo da qualche tempo 
abbiamo anche uno studente 
cinese del Politecnico che si sta 
appassionando proprio dal mo
mento in cui è arrivata la nuova 
schiacciatrice. E' venuto anche 
in trasferta a Bergamo, è stato 
accolto a braccia aperte come 
facciamo con tutti». 

è RIPRODUZIONE RISERVATA 

ALLE NOSTRE CENE 
LA PIÙ ASSIDUA 

ERA BARUN, 
SEMPRE SOLARE 

ELENA CARPI 
BALUARDO NOVARA 

1.1 gruppi organizzati di Conegliano uniti per 
sostenere le Pantere al Palaverde e in trasferta. 2. 
I tifosi della Yamamay Busto Arsizio. 3. La nuova 
stella di Scandicci, la svedese Isabelle Haak, con i 
tifosi RUBIN 4. La Pomi Casalmaggiore in posa con i 
propri sostenitori. 5. Il Baluardo Novara a sostegno 
delle tricolori. 6.1 tifosi del Vero Volley fanno 
doppio servizio fra maschile e femminile 7. La curva 
di Modena RUBIN 8. Tutti insieme a tifare Firenze 

CON ZENG IN 
SQUADRA 

ARRIVANO ANCHE I 
TIFOSI CINESI 

DEL B E N E VOLLEY 

MASSIMO VILLA 
PASSIONE ROSA 
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