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D debutto al Palaverde 
di una squadra da sogno 
Ma l'obbligo di vincere 
può fare brutti scherzi 

di MASSIMO GUERRETTA 

I l tributo a Davide Mazzanti, dopo l'ultimo pallo
ne caduto a terra contro Modena, è il passato. Il 
Palaverde è rimasto senza pantere per molto, 

troppo tempo. Quella tana che doveva ospitare una 
nuova festa scudetto era stata violata dalla Liu Jo, 
mandando anzitempo agli archivi una stagione che 
doveva essere gloriosa. Guai, però, a pensare che le 
pantere si arrendano. Nuovo coach - beh, nuovo, 
Daniele Santarelli conosce a menadito ogni angolo 
del taraflex di Villorba - e roster profondamente rin
novato sul mercato. Necessario per non venir cac
ciati anzitempo dalla Cham-
pions League (con un regola
mento al lìmite dell'indecenza 
che obbliga i vicecampioni a ri
partire dalle periferie, con con
fronti tecnici che hanno poco a 
che vedere con la pallavolo mo
derna) e andare poi a giocarsi 
tutto nel rush finale, per ricucir
si lo scudetto sul petto, solleva
re Coppa Italia e Supercoppa. 

«È una squadra da sogno», 
hanno detto i presidenti Gar-
bellotto e Maschio. Un modo 
per evitare di dire "vogliamo vincere tutto", ma il 
messaggio è cristallino. Prima Easy e poi Hill, due 
americane supersoniche. Poi Melandri, principessa 
del muro. Poi Wolosz e Papafotiou, per garantirsi il 
massimo in regia. E Fabris con Nicoletti, due bom
ber che assicurano la doppia cifra. Per finire con la 
ciliegina sulla torta, la regina De Kruijf. Innesti in 
una macchina che poteva già contare su gente da 
bollino rosso come Bricio, Folie, Danesi, il miglior li
bero del mondo, Moki De Gennaro, e Fiori e Cella. 
Un rullo compressore. Toccherà a Santarelli mette
re a punto al meglio il dispositivo, con il delicatissi
mo obbligo delle straniere (massimo 4 in campo, e 
c'è chi vorrebbe ridurlo ancora) a rischiare di modi
ficare gli equilibri. Servirà un coach che dovrà esse
re allenatore e psicologo, condottiero e fine politico. 

Riparte dal Palaverde dopo aver liquidato la Pomi 
con un 3-0 impressionante, considerato che ha la 
rosa al completo - anzi, quasi, visto l'infortunio di 
Fabris - da poche settimane. Quel Palaverde che sta
sera tornerà a riempirsi: d'altronde - non lo scopria
mo noi, ma è riconosciuto dal mondo del volley -
qui c'è il miglior pubblico d'Italia. 

L'esordio casalingo 
in campionato 

servirà a Santarelli 
per rodare i meccanismi 
Ma il trionfo in casa Pomi 
eleproveinChampions 
hanno confermato 
la bontà del mercato 
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