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V come Volley/LANOVITÀ

La riforma verde

del settore giovanile maschile
della Fipav – è un progetto a cui
stiamo lavorando da tempo e
che avremmo comunque pre-
sentato a breve alla Federazio-
ne, l’unica deputata a prendere
decisioni in merito. Io sto par-
lando solamente del maschile,
settore che mi compete, dove
abbiamo visto che spostare in
avanti di una stagione tutte le
categorie, passando dalle anna-
te pari alle dispari, significa ot-
tenere una serie di vantaggi dal
punto di vista tecnico e come
sviluppo dei giocatori. Non lo
facciamo solamente per con-
sentire di disputare le finali na-
zionali a chi non le potrà gioca-
re nel 2020,ma per un progetto
più ampio e duraturo».

Tutti favorevoli
La proposta, come anticipato,
trova«assolutamente favorevo-
le» Rodolfo Giovenzana, presi-
dente della Scuola di Pallavolo
Anderlini e vincitore di 4 scu-
detti dagiocatore.«Neabbiamo
parlato con le oltre 80 società
che fanno parte del nostro
network trovando l’unanimità
dei consensi. I motivi? Dare la
possibilità ai ragazzi che aveva-
no iniziato il campionato que-
st’anno di proseguire l’attività
con lo stesso gruppo, ma anche
mettersi in pari con il percorso
scolastico.Oggi capita che alcu-
ni ragazzi cambino squadra e
città in quarta superiore e siano
costretti a seguire l’anno della
maturità in una nuova scuola.
In questomodo consentiamodi
concludere ilpercorsogiovanile
e gli studi senza problemi». Per
Michele Zanin, responsabile

C
ambiano le categorie
giovanili della palla-
volo, che dalla pros-
sima stagione slitte-
ranno in avanti di un

anno. E’ quanto ratificato mer-
coledì dal Consiglio Federale
che trova unanimemente con-
corde il mondo del volley. Spe-
cialmente adesso che il cambia-
mentoavràundoppioobiettivo:
tecnico ma anche pratico, visto
che l’annata spezzata ametàdal
coronavirus non avrebbe per-
messo ai gruppi capaci di con-
quistarsi le finali regionali (ed
eventualmente quelle naziona-
li) di giocarsi il titolo. Ripartire
da settembre, o da quando le
autorità competenti lo riterran-
no possibile, con le stesse rose
avvantaggerà anche le società
che stanno lavorando su un di-
scorso qualitativo. Oltre ai vari
campionati ci sarebbe pure la
questione del Trofeo delle Re-
gioni, già annullato, ed even-
tualmente anche il Trofeo delle
Province. «La chiusura provo-
cata dal virus – spiega Marco
Bonitta, tecnico di Ravenna e
campione mondiale con l’Italia
femminile – ha impedito a
un’annata di vivere questa im-
portante esperienza. Allora
perché non giocare la prossima
estate due Trofei delle Regioni,
uno per chi avrebbe dovuto di-
sputarlo nel 2020 e uno per il
2021?».

Progetto ampio
Facciamo un passo alla volta e
partiamo dai campionati.
«L’ideadi alzarediunanno tut-
te le categorie giovanili – spiega
Julio Velasco, direttore tecnico

Giovani Una fase di gioco di una finale giovanile degli scorsi anni: in questa stagione non verrà assegnato nessun titolo

2005 per fare un’esperienza in-
dimenticabile». LaAvalle va ol-
tre e concorda con chi vorrebbe
differenziare le categorie fra
maschile e femminile. «A 19
anni ci sono parecchie giocatri-
ci che sono già in campo in A o
nellecategorieappena inferiori,
mentre è piùdifficile trovare un
ragazzo in Superlega».

Transfuga
MarcoBonitta èunodiquelli al-
lenatori che conosce bene sia il

tecnicodelVolleyTrevisoerefe-
rente area nord del progetto di
qualificazione nazionale ma-
schile,«lamodifica va fatta du-
rare nel tempo, perché dobbia-
mo pensare che questi ragazzi
hanno perso metà stagione e
anche opportunità vissute da
chihaunanno inpiùechesicu-
ramente vivrà anche chi ne ha
uno in meno». Chiusura sul
Trofeo delle Regioni. «Per me
non dobbiamo perdere un’an-
nata, al limite spostiamo tutto
avanti di una stagione».

Differenze
Allamanifestazione riservata ai
migliori prospetti italiani pensa
anche Simonetta Avalle, sele-
zionatrice del Lazio con cui ha
disputato tre finali consecutive
vincendo nel 2018. «Sono una
romantica e ritengo sia fonda-
mentale garantire questa op-
portunità alle ragazze che si so-
no qualificate per le finali con il
club o che sarebbero state con-
vocate per il Trofeo delle Regio-
ni. E’ l’unica occasione che
avrebbero le pallavoliste del

maschile sia il femminile e an-
cheper lui la proposta«è valida
sotto tutti gli aspetti. Allenatori
e giocatori si sono preparati per
metà stagione, non possiamo
disperdere quanto fatto. Pro-
crastinare tutto di 12mesi haun
valore importante per un pro-
getto giovanile. E poi io allar-
gherei il discorso: alzare di un
anno le categorie attuali ci per-
metterebbe anche di intercetta-
re qualche “transfuga” di altri
sport». E dopo l’idea di due
Trofei delle Regioni da giocare
nel 2021pernonperderenessu-
na annata, analizza anche la
possibilitàdi chiudere la stagio-
ne giovanile attuale fra settem-
bre e dicembre per poi ripren-
derne una nuova a gennaio
2021.«Per le giovanili se nepuò
parlare anche se un avvio in
piena estate lo vedopiù compli-
cato soprattutto perché non
sappiamoquandoquesta emer-
genza coronavirus finirà».
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«Le categorie
spostate
una stagione
aiuteranno
la crescita»
Il Consiglio Federale approva
l’idea Velasco:«Una risposta
all’emergenzama non solo...»
diMatteo Marchetti

GIOVANI UN ANNO IN PIÙ
La proposta
è valida sotto
tutti gli aspetti,
morale e umano

Marco Bonitta

Allenatore di Ravenna

Questo
è un progetto
più ampio
e duraturo

Julio Velasco

D.t. settore giovanile Italia maschile

È fondamentale
dare l’opportunità
di giocare le finali
a chi si è qualificato

Simonetta Avalle

Selezionatrice Regione Lazio

●1 Abdel Aziz 2 Petkovic 3 Leon
4 Zaytsev 5 Lisinac 6 Yosifov 7 Polo
8 Danani 9 Cavaccini 10 Sokolov
11 Rychlicki 12 Fei 13 Juantorena
14 Leon e Kovacevic 15 Bruno
16Mingardi 17 Egonu 18 Haak
19 Hancock 20 Danesi 21 Chirichella 22
Kakolewska 23 Olivotto
24 De Gennaro 25 Spirito 26 Piccinini
27 Bartsch 28 Bricio 29 Haak
30 Rosamaria 31 Perugia
32 Civitanova 33 Trento 34 Ravenna 35Modena

I L G I O C O

Da Abdel-Aziz

ad Atlanta 1996:

le 150 soluzioni

36 Conegliano 37 Novara 38 Busto Arsizio 39
Monza 40 Trento 41Monza e Latina 42
Scandicci
43Monza 44Modena 45 Conegliano
46 9 47 5 48 Sokolov 49 7
50 Kaziyski 51 Latina 52 Stokr
53 Conegliano 54Montale
55 Arrighetti 56 Busto Arsizio 57 14 58
Casalmaggiore 59 Olbia 60 10
61Modena 62 Bonitta 63 Lorenzetti 64
Bernardi 65 Soli 66 Stoytchev
67 De Giorgi 68 Piazza 69 Santarelli 70

Mencarelli 71 Falasca 72 Caprara 73 Novara 74
Lavarini 75 Bellano
76 Anastasi 77 Negro 78 Parodi
79 Cuccarini 80 Totolo 81 Placì
82 Prandi 83 Giuliani 84 Guidetti
85 Antonov 86 Santilli 87Marchesi 88Medei
89 Salvagni 90 Chiappini
91 Bari 92 Catania 93 Polonia 94 5 95 Serbia e
Polonia 96 Argento 97 45 98 Serbia 99 3-2 100
De Gennaro, Egonu, Malinov e Sylla 101 Russia
102 Usa 103 Torino 104 Bronzo
105 Serbia 106 Dirigente accompagnatore

Nazionale maschile 107 Direttore generale
Piacenza
108 Commentatrice tv 109 Allenatore
110 Direttore generale Modena
111 Imprenditore 112 Commentatore tv 113
Allenatrice giovanili 114 Team manager
Nazionale maschile
115Mental coach 116Manager Gi Group 117
Manager Randstad
118 Commentatore tv 119 Allenatrice
accademia di volley 120 Direttore generale
Ryder Cup 2022; 121 Nicolai-Lupo 122Menegatti-

Orsi Toth 123 Carambula 124 Varnier 125 3
126 Abbiati-Andreatta 127 5º
128 Solustri 129 Feroleto 130 2011
131M. Ingrosso-Ranghieri 132 Toti-J.
Allegretti 133 Catania 134 Caorle 135
Bianchin-Frasca 136 125
137 Giani 138 Lo Bianco 139 Costa
140 Pittera 141 Lucchetta 142 Velasco e
Bebeto 143 Tokyo 1964
144Montreal 1976 145 Sydney 2000
146 2002 147 Bonitta 148 6 149 Los Angeles
1984 150 Atlanta 1996.

IL NUMERO

2005
L’anno di nascita

di atlete e atleti che in questa
stagione non possono prendere
parte al Trofeo delle Regioni, uno
dei tornei giovanili più importanti


