
MastervolleyChef 
Sushi, asado, dolci: i muri in cucina 
• Da Grebennikov alla Garzaro, da Randazzo alla Sorokaite, quanti maghi dei fornelli sotto rete 

Matteo Marchetti 

O liando il mondo del vol
ley si presenta in cucina 
diventa poliglotta. E 
non si tratta solamente 

di puntare sulle proprie origi
ni, altrimenti non si spieghe
rebbe il motivo per cui Jenia 
Grebennikov, libero francese 
di Civitanova, sia specializzato 
nel sushi. 

ARRANGIARSI La passione per 
i fornelli contagia molti palla
volisti. Un po' per necessità 
(«siamo lontani da casa fin da 
piccoli, ci dobbiamo arrangia
re»), in parte perché concen
trarsi su pentole e padelle è ri
tenuto da molti atleti un modo 
innanzitutto per rilassarsi, 
quindi per ricaricare le pile in 
vista di appuntamenti agoni
stici particolarmente succulen
ti. I golosi è meglio che non 
aprano la pagina instagram di 
Ilaria Garzaro, centrale di Mo
dena che posta foto delle sue 
creazioni. Nell'ordine: ham
burger di patate e branzino im
panato con crusca d'avena, 
meringhe vegan, muffin cioc
colato e banane, crema con ca
rote, zucca e zenzero. Ha an
che lanciato l'hashtag lacuci-
nadigarzetta e segue un corso 
specifico. «La mia prima lezio
ne - scrive - è stata bellissima, 
ho imparato tante cose nuove». 
Chi ha un'insegnante in fami
glia è Luigi Randazzo, schiac-
ciatore di Padova: «Non appe
na ho un dubbio alzo il telefo
no e chiamo mia mamma, che 
mi dà sempre le dritte giuste». 
Lui ai fornelli ci sa fare: ha ini
ziato quasi per "obbligo", poi 
ha approfondito le conoscenze 

imparate direttamente sul 
campo. «Da tempo vivo lonta
no da casa e mi devo arrangia
re in cucina, Piano piano mi so
no avvicinato al mondo della 
cucina e adesso seguo Master-
chef e I 4 ristoranti, sono tra
smissioni che mi rilassano». 

PESCHERIA E' un polivalente 
Randazzo, si adegua alle spe
cialità dei luoghi in cui gioca. 
«Quando ero a Molfetta avevo 
una pescheria sotto casa, così 

A TENDENZA 
La centrale di 
Modena ha lanciato 
l'hashtag 
ttlacucinadigarzetta 

Orduna si diletta 
alla griglia: «E' 
anche un modo per 
fare gruppo» 

ero diventato il re della pasta 
alle vongole. Ma le melanzane 
fritte si avvicinano di più alla 
mia cultura gastronomica». 
Dai primi ai secondi, sempre 
parlando di cucina. E per un ar
gentino preparare la carne di
venta assolutamente naturale. 
E' il caso di Santiago Orduna, 
palleggiatore di Ravenna, ma a 
tempo perso specialista della 
griglia. «E' an
che un modo per 
fare gruppo. 
Spesso con la 
squadra ci lan
ciamo in alcune 
scommesse: se 
vinciamo invito 
tutti a mangiare 
da me. Il più cu
rioso sulle tecni
che da seguire? 

Goi, chiede sem
pre informazio
ni». Perché pre
parare una buona grigliata è 
complicato quasi come trovare 
l'intesa giusta con un centrale. 

ASADO «Ci vuole un'ora-
un'ora e mezza perché sia tutto 
perfetto. La carne va cotta a 
fuoco lento, io a Ravenna ho 
trovato quella giusta in un su
permercato argentino e anche 
la griglia deve essere curata nei 
minimi dettagli. Ne ho una da 
tre anni e mezzo, che mi porto 
dietro dai tempi di quando ero 
a Padova, ma è quasi ora di 
cambiarla». La specialità è la 
carne con i peperoni ripieni, 
ma anche melanzane e cipolle. 
«In Argentina abbiamo un piat
to particolare, avvolgiamo dei 
pezzi speciali in uno straccio 
con sale e pepe, poi non appe
na si crea una specie di crosta 

possiamo ta
gliarla e man
giarla. E' una 
tecnica che co
nosce bene mio 
fratello, arrivato 
in Italia per Na
tale: ma promet
to che alla pros
sima vittoria la 
propongo alla 
squadra». 
LEVANTE Da un 
argentino a un 

francese che mangia giappone
se. Jenia Grebennikov, libero 
di Civitanova, non è stato con
tagiato dal Sol Levante solo per 
la reattività difensiva, ma an
che per il sushi. «Qualche tem
po fa andavo al ristorante con 
la mia ragazza, poi ho deciso di 
provare a cimentarmi diretta
mente in cucina. L'argomento 
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mi appassiona, no iniziato a 
guardare video su youtube e 

APPENA HO UN 
DUBBIO, CHIAMO 

LA MAMMA-
CONSULENTE 

LUIGI RANDAZZO 
SCHIACCIATORE PADOVA 

DAL RISTORANTE 
AL SASHIMI 

PARLANDO CON LA 
MIA RAGAZZA 

JENIA GREBENNIKOV 
LIBERO CIVITANOVA 

poi sono partito con gli esperi
menti. All'inizio non è stato 
semplice, soprattutto la prepa
razione del riso, ma adesso di
ciamo che me la cavo abba

stanza. Almeno una volta alla 
settimana preparo sushi, sashi-
mi, che è un po' più semplice, e 
anche maki con philadelphia, 
avocado e tonno. Invitare gli 
amici a una cena preparata da 
me? Aspettiamo ancora un at
timo». 

MASTER La cucina di Indre So-
rokaite, schiacciatrice del Bi
sonte Firenze, risente dell'in
flusso lituano, ma ha preso an
che un chiaro accento italiano. 
«Il tempo è poco, ma spesso è 
noioso mangiare sempre pasta 
o riso in bianco con pollo o in
salata, così non appena posso 
mi metto direttamente ai for
nelli e cerco di preparare qual
cosa di sfizioso. I miei piatti 
preferiti? Mi piace variare, 
passo dagli hamburger con sal
se particolari fino alla pasta al 
ragù, ma amo tantissimo i dol
ci». In parte autodidatta, in 
parte le conoscenze arrivano 
dai corsi frequentati durante 
gli anni «ne ho seguito anche 

uno di cucina giapponese. In 
televisione guardo Masterchef 
e amo cucinare per gli amici 
perché mettermi ai fornelli mi 
rilassa. Il piatto che mi riesce 
meglio? Pappardelle con cotto 
e panna». Inevitabile che il pa
ese d'origine incida sulla for
mazione culinaria. Succede 
per Indre Sorokaite, ma anche 
per la schiacciatrice ceca della 
Saugella Monza Helena Ha-
velkova. «Il mio menù prevede 
zuppe, tanto pollo, brodo di 
zucca, spinaci e broccoli. Gioco 
lontana da casa da quando ho 
quindici anni, ho dovuto fare 
di necessità virtù. Adesso di
ciamo che sono una cuoca di
screta e mi piace cucinare per il 
mio fidanzato o, in qualche oc
casione, anche per gli amici. E 
non appena sono in difficoltà 
prendo il telefono e chiamo a 
casa per chiedere dei consigli. 
La cucina italiana? Mi piace 
mangiarla, ma su alcuni piatti 
non me la sento proprio di ci
mentarmi». 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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1 Helena Havelkova, 29 anni, scherza davanti a un 
dolce 2 L'olandese Celeste Plak, 22 3 II selfie di 
Santiago Orduna, 34, che immortala la tavolata 
della Bunge Ravenna 4 Indrea Sorokaite, 29, 
davanti a un piatto di carne 5 Luigi Randazzo, 23, 
alle prese con l'omelette 6 Jenia Grebennikox, 27, 
libero di Civitanova e della Francia alle prese con la 
preparazione di una pizza 7 L'olandese Robin De 
Kruijf (a sinistra), 26, davanti a un piatto di insalata 
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