
Il lato B dei pallavolisti 
Calciatori o musicisti: la vita senza volley 
• Bruno: «Ero bravo col calcio ma non abbastanza». Beretta suonava la batteria e Nelli faceva l'elettricista 

Matteo Marchetti 

Sliding doors: porte soc
chiuse che vengono pre
se a spallate (o meglio, a 

pallonate) per trasformarle in 
varchi in cui inserirsi. Ma an
che carpe diem, perché diven
ta fondamentale non farsi mai 
scappare l'occasione. Ad esem
pio, senza la chiamata di Vela-
sco la carriera di Angelo Lo-
renzetti si sarebbe sviluppata 
in banca e non in panchina e 
probabilmente la pallavolo 
avrebbe perso anche Bruno, 
provetto calciatore, se non fos
se nato in una famiglia con i 
cromosomi intrisi di volley. 
Destino, caso, fatalità, defini
teli come volete: ma cosa sa
rebbe successo se i giocatori di 
oggi non avessero scelto la 
strada del volley? «Io non ho 
dubbi - spiega proprio Bruno 
Mossa de Rezende, nome com
pleto del regista di Modena -
avrei voluto fare il calciatore. 
Dite che è scontato? Forse sì, 
sono brasiliano e noi il football 
lo abbiamo nel sangue. Io in 
particolare sono tifosissimo 
del Botafogo, squadra in cui 
militava anche Seedorf». 

PASSIONE JUVE Con i piedi 
Bruno ci sapeva fare, era uno 
dei migliori della scuola. «Gio
cavo centrocampista-attaccan
te e segnavo anche parecchio, 
almeno fino ai 13-14 anni. Le 
mie qualità? Disciplinato, fa
cevo della corsa uno dei punti 
forti, lottavo sempre e poi sotto 
porta riuscivo a essere concre
to. Tecnicamente ero bravo, 
ma quando il livello ha iniziato 
ad alzarsi mi sono accorto che 
c'erano giocatori più portati di 
me». Per fortuna del volley ha 
preso altre strade, ma la pas
sione per il calcio è rimasta. 

«In Italia qualche tempo fa se
guivo con grande attenzione il 
Milan perché aveva in rosa 
molti brasiliani, adesso prefe
risco la Juve. Guardo tantissi
mo la Champions League e la 
scorsa estate ho ammirato 
molte gare della mia nazionale 
dal vivo». Anche perché da 
tempo coltiva una forte amici
zia con Neymar, l'asso del Paris 
Saint-Germain recentemente 
infortunato. «Ci sentiamo al 

A LA CHIAVE 
La Bonciani sognava 
da cardiochirurgo, 
ora studia Scienze 
motorie 

Gilia Carrara: 
«Forse sarei 
diventata una 
ballerina classica» 
telefono. Adesso sta attraver
sando un momento difficile a 
causa del problema alla cavi
glia, ma lui è un guerriero, tor
nerà più forte di prima e ci farà 
vincere il Mondiale». 

IMPIANTI ELETTRICI Da Mo
dena a Padova, da Bruno a ga-
briele Nelli, che, nonostante 
una statura ben superiore al 
normale, da gio
vane sognava di 
dedicarsi a im
pianti elettrici e 
all'elettronica. 
«Sono cresciuto 
in una piccola 
valle - racconta 
l'opposto della 
Kioene - tre pae
sini con pochi 
abitanti, era 
normale per tut
ti arrangiarsi in 

caso di proble
mi. Io ho preso spunto da mio 
papà, se c'era da aggiustare un 
trattore prima chiedevano a 
lui, poi eventualmente si chia
mava il meccanico. La passio
ne mi è rimasta anche adesso, 
appena posso mi piace smon
tare e rimontare motori e tutto 
quello che è elettrico o elettro
nico. A casa se qualcosa non 
funziona il primo a metterci le 
mani per vedere come risolve
re sono sempre io». 

LAUREA MAGISTRALE France
sca Bonciani, regista di Firen
ze, sognava di diventare una 
cardiochirurga. «Non so come 
sia nato questo interesse, ma 
fin da piccolissima era il mio 
obiettivo. Poi con il passare de
gli anni e gli impegni del volley 
ho dovuto modificare un po' la 
strada, ma a breve prenderò la 
laurea magistrale in Scienze 

motorie e dal 
prossimo anno 
nel tempo libero 
vorrei iniziare a 
lavorare anche 
in questo setto
re. Non punto a 
fare l'insegnan
te, mi interessa 
la fase del recu
pero post infor
tunio, un modo 
per rimanere co
munque in quel 
settore medico 

che mi ha sempre affascinato». 
Chiara Lapi, centrale di Pesa
ro, puntava sull'enologia, «Io 
invece - sono le parole della 
sua compagna, la palleggiatri-
ce Giulia Carraro - probabil
mente sarei diventata una bal
lerina di danza classica». 

SOGNO MUSICISTA C'è chi ha 
in testa un'idea ben precisa e 
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chi invece ha più opzioni fra 
cui scegliere, anche in settori 

IN BANCA PER 
IMITARE MIO 
PADRE. E MI 

PIACEVA ANCHE 

ANGELO LORENZETTI 
ALLENATORE TRENTO 

MI PIACE MONTARE 
E SMONTARE 

TUTTO CIÒ CHE È 
ELETTRICO 

GABRIELE NELLI 
OPPOSTO PADOVA 

differenti. L'esempio? Thomas 
Beretta, centrale di Monza, 
che nella sua infanzia si è divi
so fra sport e musica. «Ho ini
ziato a divertirmi con la batte

ria a sei -sette anni, mi piaceva 
parecchio e prendevo anche 
lezioni. Poi da qualche tempo 
mi sono appassionato al violi
no, anche se in questo caso di
re che so suonarlo è eccessivo. 
Sono autodidatta, ci provo ma 
imparare è durissima. Però la 
musica è sempre stata nel mio 
dna». Così come lo sport, e non 
solo la pallavolo. Anzi, il volley 
è arrivato in un secondo mo
mento. «Il mio obiettivo princi
pale è sempre stato quello di 
praticare una disciplina sporti
va; la mia famiglia era orienta
ta sulle attività individuali e al
l'inizio anche io mi ero concen
trato su quelle. Ho iniziato a 
praticare lo sci di fondo ed ero 
bravino, sono stato anche cam
pione regionale lombardo. Ma 
in verità andavo bene pure in 
mountain bike, dove sono arri
vato fino ai campionati italia
ni». 

IN NOME DEL PADRE Lapalis
siano affermare che molto 
spesso i sogni dei bambini se

guono quelli indicati dai geni
tori. E' il caso di Angelo Loren-
zetti, ragioniere sulle orme del 
padre. «Per me - racconta l'al
lenatore marchigiano, attuale 
tecnico della Diatec Trento -
mio papà era su un piedistallo, 
un esempio da seguire e da co
piare. Per questo mi ero iscrit
to a ragioneria ed ero stato as
sunto in banca». Dove Loren-
zetti resta per ben otto anni, fi
no alla soglia dei trenta, 
quando arriva una chiamata di 
Julio Velasco che cambia 
obiettivi e vita dell'allenatore 
capace di vincere scudetti a 
Modena (due volte, a distanza 
di quindici stagioni) e Piacen
za. «Volete sapere se non mi 
volto mai indietro? No, perché 
questa vita mi piace. Ma così 
come mi piaceva quella in ban
ca, dove l'attività era diversa 
ma penso di essere stato molto 
fortunato a conoscere e condi
videre momenti con colleghi 
molto bravi. Per me andare a 
lavorare non è mai stato un pe
so». 

SERIE A1



1 Bruno, 31 anni, 2° da destra, con gli amici Neymar, 
Victor Andrade, Neè e Gabriel Jesus 2 Marta 
Bechis, 28, in versione modella 3 Thomas Beretta, 
27, appassionato di mountain bike 4 Matteo Piano, 
27, e Luca Vettori, 26, provetti dj 5 Gabriele Nelli, 24, 
alle prese con un impianto 6 Gabrielle Maruotti, 29 
anni, in versione family banker 7 Angelo Lorenzetti, 
53, lavorava in banca 8 Francesca Bonciani, 25, 
aspirava a una carriera da cardiochirurgo 
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