
Lo speciale V come volley 
Sesso pre-gara? «Rilassa 
e aiuta di più la donna» 

Playoff del sesso 
«Aiuta di più la donna e poi rilassa...» 
• I protagonisti decidono di parlare di un argomento tabù. «E si fa anche prima delle partite» 

Matteo Marchetti 

L a storia racconta che Bob 
Beamon saltò nel futuro, 
atterrando a 8.90 al

l'Olimpiade del '68, dopo una 
notte particolarmente intensa. 
Fra cronaca e leggenda si inse
risce invece Ben Johnson: pri
ma di un meeting a Stoccolma 
venne avvicinato dalla mana
ger di un avversario che lo por
tò su un terreno a lui poco co
nosciuto, niente sprint, ma una 
maratona notturna sotto le len
zuola, Al termine l'adescatrice 
spiegò al suo assistito: «Io il 
mio l'ho fatto, adesso tocca a 
te». Risultato? Johnson il gior
no dopo vinse la gara. «Niente 
sesso siamo inglesi» e forse sa
rà per questo che Oltremanica 
il volley non è così praticato. In 

Italia se ne parla poco, ma gli 
stessi pallavolisti ammettono: 
una sana attività sessuale è uti
le soprattutto alla mente. 

NEGARE «Sfido chiunque a ne
gare di avere fatto sesso alme
no una volta nelle ore prece
denti la gara. Chi dice una cosa 
del genere mente» spiega sorri
dendo Antonio Corvetta, regi
sta Lube. «Bisogna evitare gli 
eccessi, trovare il momento 
giusto e soprattutto niente ma
ratone prima della gara. Per il 
resto ritengo che una serata 
con la fidanzata permetta di ri
durre lo stress e di dormire più 
rilassati». Giulia Leonardi, li
bero di Modena, sottolinea una 
differenza: «Secondo me alle 
ragazze dà la carica, per gli uo
mini c'è il rischio che un rap

porto nelle ore precedenti sca
richi eccessivamente. Volete 
sapere se ne parliamo all'inter
no dello spogliatoio? Dipende, 
di certo non è un tabù ma una 
cosa assolutamente naturale». 
E quando i fidanzati sono en
trambi pallavolisti? In un ca
lendario compresso come quel
lo attuale trovare il momento 
adatto sembra più difficile del
lo studio del genoma umano. 

^ LA CHIAVE 

Leonardi: «A noi dà 
la carica. A volte 
nello spogliatoio se 
ne parla, è naturale» 

Il preparatore De 
Lellis: «La sera 
prima incide, basta 
non esagerare» 
Ci scherza Thomas Beretta, 
centrale di Monza e compagno 
di Fabiola Facchinetti, giocatri-
ce di Legnano in A-2. «I proble
mi li avevamo l'anno scorso 
quando era a Caserta e ci vede
vamo raramente, ora di diffi
coltà non ce ne sono». Allar
gando il discorso, programmi e 
aspettative cambiano anche in 
base all'età. «I 
più giovani, ma
gari single, han
no qualche ap
puntamento in 
più e devono in
castrare bene 
l'attività "extra". 
In generale co
munque penso 

non ci siano pro
blemi, a meno 
che uno non stia 
sveglio tutta la 
notte. Essendo 
fidanzato da 3 anni vi posso as
sicurare - chiarisce Beretta -
che non è il mio caso». 

ESAGERARE Sintetizzando: ba
sta non esagerare. Da evitare 
gli eccessi che, si narra, co
strinsero allenatore e capitano 
a "richiamare" uno straniero 
arrivato spossato agli allena
menti dopo aver incastrato an
che due appuntamenti al gior
no con annessi trasferimenti in 
aeroporto per riaccompagnare 
fidanzate fisse e occasionali. 

PRO «Chi fa lo sportivo di pro
fessione - racconta Natalia 
Brussa, schiacciatrice de II Bi
sonte Firenze e moglie di Ric
cardo Fenili, ex pallavolista e 

beacher - sa co
me regolarsi. 
Quando ero al
l'estero e arriva
va mio marito il 
tecnico mi dice
va: si vede che 
sei più rilassata. 
E quando stai be
ne psicologica
mente riesci an
che a giocare 
meglio. La diffe
renza fra regular 
season e playoff? 

Adesso siamo in campo più di 
frequente e questo incide, ma 
per il resto è come andare in di
scoteca. Se giochi una volta al
la settimana puoi uscire fino al 
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giovedì, se sei impegnata ogni 
tre giorni devi stare più atten
ta. Parlare di sesso è un tabù? Il 
problema è che troppo spesso 
si cade nel volgare, mentre è la 
cosa più naturale della vita». 

NIENTE MARATONE 
PRIMA DI UNA 

GARA MA LO 
FANNO TUTTI 

ANTONIO CORVETTA 
PALLEGGIATORE CIVITANOVA 

FA BENE. CERTO LE 
ENERGIE VANNO 

SPESE AL 
MOMENTO GIUSTO 

SERENA ORTOLANI 
SCHIACCIATRICE CONEGLIANO 

PSICHE Punta l'indice sul

l'aspetto psicologico anche Se
rena Ortolani, attaccante di 
Conegliano e moglie di Davide 
Mazzanti, tecnico delle pante
re. «Io penso che faccia bene 
soprattutto alle donne, specie 
quando hai gli ormoni un po' 
"girati". I momenti migliori? Io 
sono avvantaggiata perché ho 
il marito in casa, anche se con 
una bambina è molto diverso 
rispetto a quando eravamo so
lo noi due. Certo che qualche 
considerazione va fatta e le 
energie bisogna spenderle nel 
momento giusto». Aspetto su 
cui concorda anche Matteo 
Piano, centrale di Modena: «Se 
si può è meglio infilarsi sotto le 
lenzuola dopo la partita. Ma il 
problema principale è che il 
sesso rimane un argomento di 
cui è difficilissimo parlare in 
modo sereno». Pallavolisti e 
pallavoliste la pensano tutti al
lo stesso modo: una seduta a 
letto aiuta anche a giocare me
glio. Ma la scienza concorda? 
«E' dimostrato - chiarisce Car

los De Lellis, preparatore di 
Piacenza - che negli sport di re
sistenza la prestazione subisce 
dei cali, soprattutto se parlia
mo degli uomini. La spiegazio
ne è semplice: l'aggressività 
aumenta quando il testostero
ne si alza, mentre si riduce 
quando il testosterone si ab
bassa, cosa che succede al ter
mine di un rapporto. Poi ovvia
mente bisognerebbe valutare 
tanti altri fattori: una cosa è 
farlo con la propria compagna, 
un'altra con una ragazza in
contrata una sera al bar». 
Quindi anche dalla scienza ar
riva l'invito a non esagerare. 
«Gli studi confermano che fare 
sesso la sera prima incide sulla 
prestazione. Poi è chiaro, a pal
lavolo si gioca in 6, se io ho 
avuto un rapporto e i miei 5 
compagni no, possiamo vince
re lo stesso alla grande». In
somma, per uscire tra gli ap
plausi sia dal letto sia dal cam
po una buona programmazio
ne è fondamentale. 

£' RIPRODUZIONE RISERVATA 
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1. Davide Mazzanti e Serena Ortolani coppia 
vincente a Conegliano. 2. Thomas Beretta (Monza) 
e Fabiola Facchinetti (Legnano) 3. Matteo Piano, 
centrale di Modena 4. Giulia Leonardi, libero di 
Modena RUBIN 5. Antonio Corvetta, palleggiatore di 
Civitanova SPALVIERI 6. Riccardo Fenili, ex pallavolista 
e beacher, e Natalia Brussa (gioca a Firenze) 
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