
La richiesta Dalla sabbia di Pescara il libero di Firenze avanza una proposta al nuovo sindaco di Milano 

Sala, senti Parrocchiale: «Serve un palazzetto» 

MIGNOt Parrocchiale (Rubin) 

• Pescara 
SI È DOVUTA accontentare del 
secondo posto con la sua Pomi 
Casalmaggiore alla 12esima 
Supercoppa XS Power Drink di 
Pescara, terza tappa del circuito 
estivo di Sand Volley 4x4 
organizzato da Lega Pallavolo 
Serie A Femminile e Master 

Group Sport. Ma Beatrice 
Parrocchiale, milanese di 
Settimo e libero del Bisonte 
Firenze in ambito indoor, non è 
affatto delusa: «Nessun dramma. 
Abbiamo ancora l'ultima tappa 
di settimana prossima a Lignanc 
Sabbiadoro per rifarci». Sorriso 
contagioso, la freschezza dei 21 
anni e la consapevolezza di far 
parte del radioso futuro della 
pallavolo nazionale. 

È delusa di non essere stata 
chiamata per Rio? 

«Non nascondo di aver cullato 
questo sogno a lungo e spero 
vestire nuovamente l'azzurro. Il 
prima possibile. Ma il et Bonitta 
ha fatto scelte assolutamente 
rispettabili, le mie compagne 
hanno meritato di andare. Con 
Firenze è stata una stagione 
davvero complicata e io stessa ho 
disputato un campionato così 
così, pieno di alti e bassi. Siamo 
arrivate penultime, ma 
fortunatamente siamo poi state 
ripescate». 

Lei è considerata da anni (ha 
esordito a Villa Cortese a 16 
anni) una delle migliori 
promesse azzurre, non le va 
un po' stretta una piazza 
come Firenze? 

«Assolutamente no. A Firenze 
sto benissimo e sono curiosa di 
essere allenata da Marco Bracci» 

Ma spera un giorno di 
tornare a Milano... 

«Lo ammetto. Ho sempre 
sperato di poter giocare per una 
squadra della mia città e 
difendere il nome di Milano con 
le mie ricezioni». 

Beh, il Club Italia ha giocato 
per anni qui al Pavesi... 

«Ma non è la squadra di Milano. 
È il club federale». 

Come si spiega che Milano 
da tanti anni non abbia una 
squadra femminile di 
altissimo profilo? 

«Con Inter, Milan e Olimpia il 
mercato degli sport è forse 
saturo. Poi mancano 
completamente le strutture. 
Anzi, già che siamo in tema. 
Chiederei al nuovo sindaco Sala 
di costruire un vero palazzetto 
per la pallavolo. Magari è la volta 
buona che qualcuno fondi una 
squadra per vincere tutto. La 
nostra città lo meriterebbe». 

E nel sand volley come si 
trova? 

«MoltQ bene per essere il primo 
anno. È molto complicato 
trovare il ritmo di gioco, 
prendere le misure del campo 
ma nel mio ruolo si va molto di 
letture. Ad attaccare ci pensano 
le mie compagne, io sono 
mignon». Lu. Guaz. 
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