
«L'ALLENATORE 
HA SBAGLIATO 
E NOI NON 
LO PAGHIAMO» 
La singolare presa di posizione della Sab Legnano 
nei confronti del coach anconetano Andrea Pistola 

A sinistra 
coach 
Andrea 
Pistola 
festeggiato 
dalla 
squadra 
dopo la 
vittoria della 
Coppa Italia 
di A2 vinta 
con il Loreto 
nel 2011. In 
basso da 
allenatore 
della Lardini 
Filottrano, 
sempre in 
serie A2 

IL CASO 
ANCONA Nel mondo del volley può acca
dere di tutto, anche che un allenatore, in
gaggiato e pagato per allenare una squa
dra ed ottenere dei risultati sia esonera
to, fin qui nulla di strano, mentre lo è che 
la società apra un contenzioso alla Lega 
Volley Femm inile per non pagare il tecni
co. E' quanto è accaduto ad Andrea Pisto
la, tecnico di Montemarciano, fino al 9 
gennaio sulla panchina della Sab Legna
no in serie Al prima di essere esonerato, 
dopo che la società gli aveva liquidato so
lo lo stipendio di settembre. 

Le tappe della vicenda 
Pistola è a Legnano dalla scorsa stagione. 
Perde la finale promozione per salire in 
Al ma la società viene ripescata in estate. 
Con tante esordienti, ottiene 11 punti in 10 
partite, compreso il successo al tie break 
al Palabaldinelli con la Lardini lo scorso 
10 dicembre nel quale la squadra si pre
senta senza l'americana Drews rientrata 
in patria, così come deciso, il giorno do
po, anche dalla connazionale Newcom-
be. I rumors parlano di problemi econo
mici con la società, che però smentisce. 
La tensione sale e Pistola viene esonera
to. I giorni successivi si perfeziona la ces
sione a Modena del pezzo pregiato della 
squadra, Camilla Mingardi, e quindi vie
ne avviato il contenzioso. La società vor
rebbe risparmiare otto mesilità delle no
ve pattuite, imputando a Pistola di non 
aver impiegato con continuità l'opposta 
Drews preferendole Mingardi, e di non 
aver fatto scelte tecniche imparziali 
creando un clima ostile nel gruppo. 

La parola al coach 
«Intanto ci tengo a sottolineare che sono 
molto dispiaciuto per tutta questa situa
zione - ha detto il tecnico di Montemar
ciano - sia per me, che per le ragazze e 
per i tifosi di Legnano, molti dei quali mi 

mensilità delle nove previste 
dal contratto firmato 

La società ha pagato 
all'allenatore una sola 

hanno inviato messaggi di stima e solida
rietà. I miei procuratori stanno lavoran
do perché la Lega respinga il contenzio
so, che è privo di fondamento. Dopo un 
ottimo campionato l'anno scorso, abbia
mo affrontato la Al con un budget ridot
to, ma facendo molto bene fin quando ho 
avuto tutte le ragazze». Il caso Pistola ri
schia di minare la credibilità di tutto il 
volley in rosa. «Non è possibile che nel 
mondo dello sport si accettino situazioni 
del genere, mi aspetto che gli organi pre
posti verifichino i fatti e decidano di con
seguenza. Non si può imputare ad un al
lenatore l'utilizzo saltuario di un'atleta, 
quando si sceglie una formazione lo si fa 
in base a tanti fattori e sempre nell'inte
resse della squadra. E' il nostro lavoro. 
Siamo pagati per fare delle scelte e per es
sere giudicati in base ai risultati, che ol
tre tutto, a Legnano, sono sempre stati 
positivi». «Drews è un ottimo prospetto-
insiste - ma Mingardi ha sempre dimo
strato di essere più pronta per l'Ai. Il fat
to che sia andata in una società ambizio
sa come Modena e che stia facendo mol
to bene lo conferma». A Pistola non resta 
che aspettare. «Attendo ma sono sereno 
perché sono certo della bontà del lavoro 
e dell'inattaccabilità della mia condot
ta». 

Fabio Lo Savio 
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Chi è 

Ha solo 46 anni 
ma già tanta 
esperienza 
ANCONA Andrea 
Pistola, anconetano, 
classe 71, si è 
dedicato ad allenare 
fin da giovanissimo 
nella Galassia 
Ancona. Quindi il 
passaggio alla 
Fomarina 
Civitanovadoveha 
vinto la prima delle 3 
Coppe Italia di serie 
A2, quindi Nocera 
Umbra, Urbino, 
Loreto sempre in A2, 
poi l'approdo in A l a 
Pesaro, nel 2012. 
L'annodoposi 
sposta a Piacenza 
dovevincelaBle 
disputa un'ottima A2 
ma la società cede il 
titolo alla Lardini 
Filottranodicui 
diventa allenatore e 
che porta ai playoff. 
Quindi Legnano in 
A2 dove arriva in 
finale e quella 
attuale in Al, dopo il 
ripescaggio, nella 
quale fa bene, prima 
che la società 
cominci a cederei 
pezzi pregiati. 
L'esonero è 
uff icializzato il 9 
gennaio. 

Baraldi: «Ormai nel volley succede di tutto» 
Solidarietà unanime dagli altri 
tecnici e dai dirigenti dei club 
sorpresi da una vicenda inedita 

LE REAZIONI 

ANCONA Andrea Pistola incassa la soli
darietà dei colleghi allenatori e della re
te con tanti messaggi attraverso i social 
network. «Ovviamente non conosco i 
dettagli, ma io faccio l'allenatore e nel
la mia carriera sono sempre stato giu
dicato sui risultati che significa fare 
scelte e magari sbagliarle», dice Giu
seppe Nica che da quattro partite siede 

sulla panchina della Lardini Filottra-
no. 

Anche Davide Baraldi, vice di Mas
simo Barbolini sulla panchina della 
Igor Novara, esprime totale solidarie
tà. «Fino a quando il roster di Legnano 
è stato quello allestito in estate, la Sab 
Legnano era in alto e giocava un'otti
ma pallavolo, del resto conosciam o be
ne Pistola - ha detto -. Sono molto per
plesso per quello che sta accadendo an
che se ormai non ci possiamo più stupi
re di nulla». 

Stefano Agostinelli, uno dei tecnici 
marchigiani storici, incalza: «Ho letto 
del caso ma non ho ancora parlato con 
Andrea nemmeno per esprimergli la 

mia solidarietà. Ne ho viste tante nella 
mia carriera ma questa mi mancava e 
mi dispiace per lui e per la pallavolo 
perché il movimento ha bisogno di cre
dibilità mentre così ci sarebbe anche 
un brutto precedente». Anche alla Lar
dini Filottrano si rivendica la totale in
dipendenza sulle scelte dei tecnici. «Mi 
sembra assurdo quello che sta succe
dendo - ha detto Giovanni Morresi, 
presidente onorario - Conosco Andrea 
e non merita quello che sta passando. 
Ho fiducia che la Lega faccia le verifi
che del caso». Gli fa eco il presidente 
Renzo Gobbi. «Se ci sono delle difficol
tà andrebbero affrontate e risolte sen
za appellarsi a fantasiosi pretesti che 
screditano un professionista serio. Un 
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allenatore, almeno da noi, ha piena ca
pacità di decidere e, evidentemente, an
che di sbagliare». 
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