
VOCE AI PROTAGONISTI 

«Aperti per ferie 
ormai un'abitudine, 
ma c'è di peggio...» 

Indre Sorokaite in "clima" natalizio. La schiacciatrice azzurra (30 
anni) nata in Lituania passerà le feste con le compagne di Firenze 

•Da oggi al 6 gennaio 
in programma dieci 
giornate di campionato 
(tra uomini e donne) 
eunturnoChampions 

Matteo Marchetti 

N on cercate un giocatore 
di pallavolo o un tifoso 

I da oggi fino alla Befana. 
Non telefonate, non provate a 
organizzare una cena o a chie
dere di uscire per acquistare i 
regali. Per trovarlo ci sarà un 
solo modo: presentarsi di per
sona al palasport perché chiun
que graviti attorno al volley, 
per mestiere o passione, sarà si

curamente lì. Da oggi al 6 gen
naio sono previste dieci giorna
te di campionato, fra Superlega 
e A-l femniinile, e un turno di 
Champions League: un totale 
di oltre 70 partite delle quali 
una sessantina concentrate in 
quindici giorni. Un'abbuffata 
ormai diventata consuetudine 
nel corso degli anni, con un ca
lendario compresso proprio nel 
periodo delle feste e l'obiettivo 
di portare nei palazzetti il mag
gior numero possibile di spet
tatori. «La problematica vera -
spiega Marco Gaspari, tecnico 
di Casalmaggiore - è la gestio
ne di un momento intasato di 
impegni. Giocare tre gare in sei 
giorni, con i trasferimenti in
clusi, comporta non poche in
cognite soprattutto per quanto 

riguarda la condizione fisica e 
la gestione del riposo». 
UNISEX Le difficoltà sono 
identiche sia in campo femmi
nile sia fra gli uomini. «Non 
dobbiamo dimenticare - è 
l'analisi di Fabio Soli, allenato
re di Monza - che in una Super
lega come quella attuale il li
vello è altissimo e in ogni gara 
non solo i set, ma anche i singo
li punti possono risultare deci
sivi». 
TESTA Così diventa fonda
mentale oltre all'aspetto fisico 
anche quello legato alla con
centrazione e alla preparazio
ne mentale della partita. E' il 
chiodo su cui batte Chiara Di 
Lulio, schiacciatrice di Filot-
trano vincitrice di uno scudet
to, una Coppa Italia e tre Su-
percoppe. «Ln questi giorni ri
peto a tutti: non fatemi pensa
re troppo al Natale perché 
sono in un periodo fondamen
tale della stagione e devo 
mangiare in modo corretto: 
alimentazione e riposo fanno 
la differenza negli sportivi di 
alto livello. L'atmosfera di fe
sta ci ammanta, ma dobbiamo 
essere brave a lasciarla fuori 
dallo spogliatoio». Aimone Al
letti, centrale di Verona, si sta 
organizzando per un Natale 
un po' speciale, il primo con la 
figlia Aria. «Fra il 24 e il 25 riu
sciamo a organizzare almeno 

un pasLo in cui si può mangia
re in modo sereno, senza pen
sare all'allcnamcnLo o alla 
partiLa due ore dopo. Per ehi 
ha i parcnii lontani invece la 
situazione e più complicata, in 
passalo so che alcuni ragazzi 
si erano falli parecchi chilo-
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mcLri per stare una sera con 1 
propri famigliari». 

RECUPERO poi c'è anche chi 
nonnoLcrà differenze fra il pe
riodo natalizio "da stakanovi-
sLa" e questa prima fase di sta
gione. «Fra Champions e Mon
diale per Club siamo siali sem
pre in campo - racconta 
Alessandro Russo, fisioLcrapi-
sia di Trento- e in Polonia per 
consentire il recupero dei gio
catori lavoravamo anche di 
notte. Soprattutto in trasferta 
è un po' più problematico or
ganizzarsi, ma penso sia im
portante a livello psicologico 

lo stop fra la fine del 2018 e 
l'inizio del 2019: avremo qual
che giorno libero e questo da
rà una grande mano». A chi si 
chiede perche durante le feste 
si giochi così tanto gli ideatori 
del calendario rispondono 
con i dati delle presenze nei 
palasport delle scorse stagio
ni, quando a Santo Stefano si 
sono registrate giornate da ol
tre 2Ornila spettatori comples
sivi. Un Natale dalle uova 
d'oro da non lasciarsi scappa
re, anche se guardando le sta
tistiche da un altro punto divi
sta emerge che nelle ultime 
due stagioni solamente tre 
partite inserite nell'elenco 

delle sessanta gara (30 per 
ogni annata) con il maggior 
numero di spettatori sugli 
spalti si sono giocate in perio
do di feste. «Io credo - raccon
ta ancora Soli - che almeno il 
26 dicembre andrebbe evita

li . NUMERO 

26 
gare giocate dal 22 
al 26 dicembre in 2 
turni di campionato: 
12 in A-1 donne e 14 
in Superlega 
to, per consentire a tutti di tra
scorrere il giorno di Natale 
con i propri cari. Anche perche 
nelle piazze in cui normal
mente gli impianti sono pieni 
si raggiungono numeri inte
ressanti, ma do
ve il pubblico 
scarseggia le co
se non cambia
no. E quando si 
fanno i conti a fi
ne stagione non 
penso siano gli 
spettatori in più 

nella singola 
parlila a fare la 
differenza». 

ABITUDINE Su 
una cosa però 
giocatori e tecnici concorda
no: la decisione di giocare du
rante le feste ormai è staLa 
presa e nessuno si lamenta. 
«Tutti vorrebbero siarc con la 
propria famiglia - spiega an
cora Gaspari - , ma ricordia
moci anche ehi e obbligalo a 
lavorare in condizioni ben di
verse dalle nostre». Chiara Di 
Mio trascorrerà Natale lonta

na dalla figlia: 
«E' uno degli 
aspetti dello 
sport che la gen
te non vede, ma 
comunque alla 
fine non possia
mo lamentarci». 
E se per Alleni 
«ormai ci siamo 
abituati, poi non 
siamo l'unica ca
tegoria impe
gnata anche du
rante le feste», 

Soli sintetizza il Lullo con una 
frase: «Lo facciamo volentieri 
perche il nosiro è lo sport più 
bello del mondo». 

K nTniODLTTONF. RTS-KVATA 

In alto lo staff tecnico dell Itas Trentino in versione natalizia; sotto 
a sinistra Francesca Piccinini, 39 anni; a destra Matteo Piano, 28 
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