
I pensieri del volley? 
Soluzioni in 10 mosse 

Formare dirigenti e tecnici 
per un femminile di alto livello 

• Cinque pareri illustri sullo stato di salute del settore. In molti 
individuano nella carenza di programmazione il problema principale 

GIANNI CAPRARA 

«Agli staff serve 
più continuità 
di lavoro» 

Giovanni 
Caprara. 
55 anni, 
alla 2" stagione 
alla guida 
di Firenze: 
ha vinto 
un Mondiale 
nel 2006 
con la Russia 
LVF/RUBIN 

I l livello del campionato 
sta crescendo, la gestio
ne tecnica delle giovani 

è cambiata. Il tecnico di Fi
renze, Gianni Caprara, è 
convinto che «il campionato 
stia migliorando, le nostre 
squadre sono più competiti
ve in Champions, club come 
Novara e Conegliano stanno 
dando continuità al loro la
voro. Spero siano valorizza
ti di più gli staff tecnici, che 
l'allenatore sia messo al cen
tro del progetto. Vedo anco
ra tanti cambiamenti, una 
non continuità segno di idee 
non chiare». E sulle giovani: 
«Secondo me si sta facendo 
un buon lavoro soprattutto 
per i fondamentali aggressi
vi: attacco, muro. Ma stiamo 
un po' perdendo in qualità 
sui fondamentali della se
conda linea. Si è visto che 
puntando di più sull'attacco 
i risultati arrivano prima, 

l'importante è perfezionare 
il cammino». Un consiglio 
alle giovani: «Forse 3 o 4 del 
Club Italia del prossimo an
no potevano già essere tito
lari, magari all'estero in club 
che fanno la Champions». 

ma.DO. 
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MASSIMO BARBOLINI 

«Giovani al centro 
Strada non facile, 
ci vuole pazienza» 

Matteo Marchetti 

P iù che i problemi mi 
piacerebbe sottoli
neare il livello dei 

campionati maschili e femmi
nili, che sono tornati a crescere 
sotto l'aspetto tecnico». Massi
mo Barbolini porta i risultati a 
testimonianza del suo pensie
ro. «Nell'ultima stagione siamo 
riusciti a qualificare tre forma
zioni alle Final four di Cham
pions League». Dal club si pas
sa alla nazionale, con l'obietti
vo puntato sui Mondiali. «I ri
sultati di queste settimane non 
sono stati eccellenti, ma io 
penso che si sia lavorato con 
l'unico traguardo della rasse
gna iridata. Sia in campo ma
schile sia in campo femminile 
l'Italia può aspirare a entrare 
nelle prime sei, poi a quel pun
to conteranno i dettagli». Tor
nando ad analizzare l'intero 
movimento, il giudizio «è posi
tivo», anche se c'è un aspetto 
su cui concentrarsi. «Soprat
tutto in campo femminile si sta 
lavorando bene con le giovani, 
ma è necessario avere pazien
za. Il percorso è complesso e 
necessita di tempi non brevi. 
Questo va capito e accettato». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Massimo 
Barbolini, 
53 anni, 
nell'ultima 
stagione alla 
guida di 
Novara ha 
vinto la 
Supercoppa e 
la Coppa Italia 
LVF/RUBIN 

CARLO PARISI 

«Servono club 
strutturati bene 
con basi solide» 

«D i cosa ha bisogno 
I la pallavolo? Di 
società struttura

te bene». Senza dimentica
re - prosegue - il ruolo dei 
procuratori, oggi spesso di
ventati determinanti». Non 
ha dubbi Carlo Parisi, per 
una crescita del volley biso
gna partire dai dirigenti. «E' 
fondamentale il rispetto dei 
ruoli. Se ci sono delle realtà 
con solide basi allora anche 
i tecnici sono messi nelle 
condizioni di lavorare al 
meglio e le giocatrici riesco
no a rendere al massimo 
Sembra facile, ma non è 
semplice da mettere in 
pratica». E cita il momen
to attuale. «Una crescita c'è 
stata però esistono ancora 
squadre che appaiono e 
scompaiono. Senza conta 
re, ad esempio, che a oggi 
non si è ancora capito se 
giocheremo un torneo con 
13 o 14 squadre». Quindi 
come realtà positiva cita 
Busto, dove ha allenato 
molte stagioni. «Una società 
cresciuta passo dopo passo 
negli anni. Sono questi gli 
esempi da citare, quelli da 
prendere ad esempio». 

m.mar. 
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Carlo Parisi, 
58 anni, 
inizierà la 2a 

stagione alla 
guida di 
Scandicci: nel 
2012 ha vinto 
lo Scudetto 
con Busto 
Arsizio 
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MARCO MENCARELLI 

«Non c'è cultura 
Ridare centralità 
al volley giocato» 

I l livello è sempre 
più competitivo. Pe
rò se vogliamo ana

lizzare tutto il mondo del 
volley dobbiamo occuparci 
anche delle categorie infe
riori e più si scende più si 
corre il rischio di imbattersi 
in realtà che spesso compio
no il passo più lungo della 
gamba». Si concentra sul
l'aspetto societario Marco 
Mencarelli. «In tanti contesti 
manca una cultura pallavoli-
stica e il gruppo dirigenziale 
ricopre quel ruolo o perché 
ha contatti con gli investitori 
oppure perché è esso stesso 
sponsor. Così se il successo 
non arriva dopo 2-3 anni il 
rischio è di perdere l'entu-

L siasmo. Purtroppo non si 
L comprende che una stagio-
| ne può essere valutata posi-
f tivamente anche se non si 
r, vince. In tanti non capi-

/
scono che se una squadra 

investe un milione di euro 
e un'altra 5 è normale che la 
favorita sia la seconda. La 
soluzione? Forse mettere 
budget controllati potrebbe 
essere un'idea. È necessario 
che la pallavolo giocata ri
prenda centralità». 

m.mar. 

Marco 
Mencarelli, 
55 anni, dal 
2015 è alla 
guida di Busto 
Arsizio: nel 
2015 e 2017 ha 
vinto due titoli 
Mondiali 
Under 18 
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LUCIANO PEDULLA 

! RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Serve la scuola 
per allenatori 
e tanto tirocinio» 

I l movimento non 
sta male ma si po
trebbe migliorare». 

Vede il bicchiere mezzo pie
no Luciano Pedullà che però 
da tecnico esperto individua 
alcune criticità superabili: 
«Dobbiamo tornare ad avere 
una mole di lavoro impor
tante come quella che molti 
tecnici italiani stanno por
tando in giro per l'Europa. 
Questo concetto deve torna
re centrale. A questo ag
giungerei che nel settore 
giovanile si sono persi tecni
ci importanti con Giuseppe 
Bosetti». Luciano Pedullà, 
nell'ultima stagione a 
Monza, mette sul tavo 
lo un paio di propo
ste: «Serve una scuo
la per allenatori che 
attraverso un tiroci
nio, un apprendista
to si formi. Una scuola 

vera, magari con contri
buti federali che permetta 
ai giovani tecnici di partire 
come terzi allenatori in A. 
In secondo luogo un mag
giore studio biomeccanico 
del gesto tecnico e un con
fronto con le metodolo
gie di lavoro mondiali». 

d.rom. 
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Luciano 
Pedullà, 
60 anni, ha 
guidato Monza 
al 5° posto in 
campionato e 
alla 
qualificazione 
alla prossima 
ChallengeCup 
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ANGELO LORENZETTI 

«Calendario fitto 
E in partita la palla 
sta troppo ferma» 

Nicola Baldo 

P rodurre uno sport 
dove i giocatori sono 
portati a farsi male 

non è né etico, né morale -
commenta Angelo Lorenzetti, 
tecnico di Trento -. Da allena
tore, una delle più grandi pro
blematiche è data dall'avere un 
calendario così intasato. Que
sto costringe gli allenatori di 
club a pensare più alla gestione 
fisica dei ragazzi piuttosto che 
cercare di lavorare in palestra 
come ci piace». Un esempio di 
calendario intasato è dato da 
questo 2018. «Questa nuova 
VNL è bella ma gli infortuni ci 
sono stati - prosegue -. Biso
gna chiedersi se è giusto avere 
uno sport dove i giocatori non 
possono prepararsi. L'unica 
possibilità è che questi ragazzi 
possano unirsi per far sentire la 
loro voce». A livello di gioco la 
priorità è un'altra. «La palla sta 
troppo ferma e, guardando la 
pallavolo in tv, per chi non è un 
grande appassionato la tenta
zione di cambiare canale è for
te. Sarebbe importante toglie
re qualche pausa perché il bel
lo delle azioni sia sempre più al 
centro del gioco». 
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Angelo 
Lorenzetti, 
54 anni, 
allenatore di 
Trento: in 
carriera ha 
vinto la 
scudetto nel 
2002,2009 e 
2016 
TARANTINI 

MARCO BONITTA 

«Alziamo l'età 
del Club Italia 
E giochi in A-1» 

«N el maschile c'è 
stato un tentati
vo coraggioso e 

affascinante, quello del pro
getto Superlega con le retro
cessioni bloccate. Ora dopo 
qualche anno c'è un ritorno 
inevitabile alle retrocessio
ni. Forse andava fatto con 
delle tempistiche diverse». 
E' questo il punto di vista di 
Marco Bonitta, direttore ge
nerale della Bunge Raven
na. Da tecnico poi si soffer
ma sull'aspetto dei giovani: 
«E' un problema importan
te. Se trovi giovani che sono 
in possesso del cartellino co
me Argenta allora possono 
scegliere liberamente dove 
andare a giocare e lo posso
no fare a 21 anni. Altrimenti 
devono aspettare». Il diri
gente, che da tecnico vanta 

"* una lunga esperienza sia nel 
femminile che nel maschile 
lancia la proposta: «Perché 
non alzare l'età per i ragazzi 
del Club Italia. A 20 anni, fi
nite le superiori, un anno 
dove si possono concentrare 
sul volley con i doppi allena
menti e un campionato di 
Al. Forse ci si renderebbe 
conto che ci possono stare». 

d.rom. 
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Marco Bonitta, 
54 anni, dal 
2016 è 
direttore 
generale della 
Bunge 
Ravenna: nel 
2002 ha vinto 
il Mondiale 
femminile 
TARANTINI 

SERIE A1



| VALERIO BALDOVIN | 

«Gli stranieri 
come esempio 
Hanno tanta fame» 

Penso che la prossi
ma sarà una Su
perlega di livello 

assoluto, non solo nelle pri
me squadre come è accadu
to negli ultimi anni, ma an
che fra le altre. Tutte si sono 
potenziate e il livello si è 
enormemente alzato. Sarà 
una competizione dura - di
ce il tecnico di Padova -. La 
strategia del nostro club è 
stata sempre quella di valo
rizzare talenti non troppo 
conosciuti e su quella falsa
riga stiamo continuando. Il 
confronto con i giovani ita
liani? Non c'è dubbio che gli 
stranieri arrivano qui con 
una "fame" molto più gran
de. Per loro arrivare nel no
stro campionato è un sogno 
e una meta. I nostri giovani 
- Baldovin ha una lunga 
esperienza di giovanile - di
rei che arrivano a una matu
razione qualche anno più 
tardi. E non è solo una que
stione tecnica. Alla fine non 
c'è dubbio che comanda il 
campo e la palestra. Ci sono 
eccezioni: penso a Balaso, 
che a 17 anni aveva la testa 
di uno di 30, anche per la in
tensità negli allenamenti». 

gip 
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Valerio 
Baldovin, 
51 anni, dal 
2013 capo 
allenatore di 
Padova: alla 1° 
stagione subito 
la promozione 
dall'A-2 
LAZZAROTTO/PALLA 

V0L0PAD0VA.COM 

MARIO BARBIERO 

«Troppo lenta 
la crescita 
dei nostri talenti» 

Se i vari Gardini, 
Cantagalli e Cor
tesia fossero nati 

in qualche Paese straniero 
forse ce li saremmo già an
dati a ricomprare. Invece 
siccome sono italiani - la 
provocazione di Mario bar-
biero, grande conoscitore 
del movimento giovanile 
azzurro -. Direi che ci sono 
due aspetti diversi. Per l'al
to livello il campionato ita
liano ha intrapreso una 
strada giusta. Si è continua
mente evoluto negli ultimi 
anni. Come sarà quest'an
no. Discorso differente in
vece per il secondo livello 
(A-2 e B) dove l'alto numero 
di giocatori previsto ha fat
to ovviamente abbassare il 
livello. Diversa, invece, la 
promozione dei giovani ita
liani. Che continuano ad 
avere poche opportunità. 
L'acceleratore di crescita 
che li porta al primo livello 
è ancora troppo morbido e 
in questa maniera i giovani 
riescono a venire fuori solo 
qualche anno più tardi dei 
pari età. Ma vi assicuro che 
di talento in giro ce ne è e 
neppure poco». 

gip-
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Mario 
Barbiero, 
59 anni, alla 
sua 2a stagione 
a Sora: dal 
2004 al 2018 
ha guidato la 
Nazionale 
Under 19 
maschile 
ARGOSVOLLEY.IT 
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LORENZO BERNARDI 

«Leon, Leal... 
Usiamo al meglio 
i nostri CR7» 

I l nostro campiona- Lorenzo 
to negli ultimi anni Bernardi, 
sta crescendo mol- 49 anni, 

to, in un colpo solo sono ar- nell'ultima 
rivati Leon, Leal e forse an- stagione ha 
che Simon. Il vertice del mo- vinto il triplete 
vimento è in salute. In un con Perugia: 
colpo solo sono arrivati tutti scudetto, 
i Cristiano Ronaldo del no- Coppa Italia e 
stro movimento». Lorenzo Supercoppa 
Bernardi è pronto alla sua TARANTINI 
terza stagione alla guida di 
Perugia e guardando allo 
stato di salute del nostro 
volley è ottimista: «Bisogna 
consolidarsi anche rispet
to agli altri sport. Sareb
be bello creare una rete 
importante di contatto 
tra tifosi e giocatori. Nel 
mondo sempre più so
ciale trovare un modo 
per far interfacciare sem
pre più la comunità della] 
pallavolo». Mister Secolo si I 
sofferma poi sul tema dei | 
giovani: «Se uno vale arriva. ' 
Chi vuole realmente emer
gere ci riesce. Giannelli sa
rebbe emerso anche con i 5 
registi più forti al mondo. Va 
ritrovata quella fame che 
porta certi Paesi a emergere. 
Come la Croazia nel calcio». 

d.rom. 
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La festa delle ragazze dell'Imoco Conegliano per la conquista del secondo scudetto davanti al proprio pubblico al Palaverde di Treviso contro Novara LVF/RUBIN 
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