
PALLAVOLO FEMMINILE 
L'INTERVISTA 

BEATRICE, DA 5 ANNI LIBERO DEL BISONTE 
È CRESCIUTA NEL CAPOLUOGO LOMBARDO 
DOVE È INIZIATA LA SUA CARRIERA AZZURRA 

«La mia Milano, culla del volley» 
PARRAPPHIAIF < ^ u ' ' v ' v a ' s o n o ' m ' 9 ^ o r ' d'Italia, ho fatto il mio percorso con giocatrici come Miriam Sylla 
I m i l i t i U U n i H L E È un peccato che al di fuori del Pavesi non ci siano strutture di rilievo. Serve un progetto» 

HA DETTO 

Mattia Todisco 
• Milano 

BEATRICE Parrocchiale è 
di nuovo a casa. Nella sua 
Milano, dove è nata 22 anni 
fa e dalla quale si è allonta
nata da cinque anni per pro
seguire la carriera nel Bison
te Volley, a Firenze. Una de
cisione giusta, professional
mente parlando: oggi il libe
ro della squadra toscana è 
entrata nel giro azzurro e 
ha la miglior percentuale in 
ricezione in Serie A. Eppu
re star lontano dalla sua cit
tà non le è così semplice. Ie
ri pomeriggio ha avuto l'op
portunità di rimettere pie

de al Centro Pavesi grazie a 
Dhl, che ha creato un Vol
ley Team di sei ragazze per 
sostenere la disciplina, 
prendendo come testimo
nial Sylla, Marcon, De Gen
naro, Folie e Tirozzi, oltre 
alla stessa Parrocchiale, e or
ganizzando un incontro 
con le ragazzine di alcune 
società milanesi. 

Che effetto fa tornare a 
casa? 

«Mi fa sempre piacere. Pas
so da qui quasi ogni volta in 
cui ho una trasferta nelle vi
cinanze. Mi manca molto 
stare a casa: ho qui il ragaz
zo, le mie amiche. La mia 
vita in pratica è a metà tra 
Milano e Firenze». 

Quali ricordi la legano 
al Centro Pavesi? 

«Qui ho ricevuto la mia pri
ma convocazione in Nazio
nale e ho fatto tutte le giova
nili. Direi che il periodo vis
suto in questo palazzetto è 
servito. In generale sono 
molto legata a Milano. Que
st'anno il volley a Milano 
sembra rinato, almeno a li
vello maschile. Questa è 
una grande città, ha due 
squadre di calcio importan
tissime e l'Armani nel ba
sket. Però nel volley ancora 
non siamo a quel livello. 
All'infuori del Pavesi non 
ci sono altre strutture di ri
lievo. Servirebbe un proget-

ln questa città 
ho le mie amiche 
e il mio ragazzo 

• • Qui ho ricevuto 
la prima convocazione 
in Nazionale 

• • Il mio ruolo? 
Fare una bella difesa 
dà tanta soddisfazione 

BEATRICE PARROCCHIALE 
LIBERO DEL BISONTE FIRENZE 

NOSTALGIA 
Batrice Parrocchiale, 22 
anni: «Milano mi manca 
Passo di qui in ogni 
trasferta nelle vicinanze» 

to sul lungo termine. In 
compenso i vivai in Lom
bardia sono i migliori in Ita
lia». 

Perché consiglierebbe 
a una ragazzina il ruolo 
di libero? 

«È un ruolo particolare: 
non muro, non vado al ser
vizio e non schiaccio. Ma a 
me piace tantissimo, fare 
una bella difesa dà tanta 
soddisfazione. Io sono bassi-
na, l'unico ruolo che posso 
fare a un certo livello è que
sto, per fortuna mi diverto 
a farlo. La mancanza di fare 
punti si compensa con la di
fesa: quando ti arriva un at
tacco forte è bello sapere 
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che puoi tenere la palla nel
la tua metà campo e permet
tere alla squadra di creare il 
contrattacco». 

Come sta andando que
st'anno l'esperienza al 
Bisonte Firenze? 

«Così così. Dobbiamo fare 
punti per mantenere l'otta
vo posto. Siamo appaiate a 
Casalmaggiore. Abbiamo la
sciato troppe partite per 
strada e ne abbiamo davan
ti tre molto importanti. Bi
sogna vincere il più possibi
le». 

Un pensiero alla stagio
ne azzurra si fa già da 
ora? 

«Onestamente no, è troppo 
lontana. Facciamo un passo 
alla volta». 
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