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Trento: Giannelli, l’allenamento tra le
mura di casa… Università, Olimpiadi, la
dieta…

MODENA – In intervistato da Giorgio Burreddu sul Corsport, Simone Giannelli racconta così i

suoi giorni da “recluso” tra le mura di casa.   

Simone Giannelli si allena cosi: “Stanza vuota, sgombra, senza nulla, e la uso per fare i

salti, sembro un pazzo, faccio salti a vuoto, salti su salti, a muro, con la rincorsa, senza

rincorsa, e mi dispiace tanto per la signora del piano di sotto perché a volte nel pomeriggio

dev’essere una tortura, faccio un casino pazzesco: essendo alto due metri e pesando

novanta chili, il rumore immagino si senta. Poverina”.

L’allenamento ai tempi del Coronavirus. Bel problema anche per il pallavolista della Trentino

Volley e della Nazionale, anche lui in attesa di un domani migliore. Pure per Giannelli, a 23

anni, quella del virus è una prova di forza. “La situazione e brutta – dice -, soprattutto e una

situazione nuova che nessuno ha mai vissuto, quindi é piena di incertezza, tant’è che di ora

in ora evolve, Io faccio quello che ci viene detto di fare da chi se ne intende”.

Di  Volleyball.it  - 22 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Articolo precedente

LVFVolley24: Da lunedì 23 marzo partono le
trasmissioni del nuovo canale femminile

Articolo successivo

Perugia. De Cecco “Quando ho saputo di
Ngapeth ho pensato che la pallavolo quest’anno

è finita”

Tv, film, divano:  “Bisogna darsi un metodo e gestire al meglio il tempo che stiamo

trascorrendo dentro casa”. Nel frattempo la condizione va limitata, controllata, gestita,

persino raffazzonata in una stanza sgombra e contro un muro, perché “manca tutto, la rete,

la palestra, i pallone, il gruppo, lo spogliatoio”.

Il futuro dello sport: “Non lo sanno nemmeno gli scienziati. Spero finisca tutto il più in

fretta possibile. Non sarà facile e a molti rimarrà il segno di una perdita importante. Ma ora

dobbiamo seguire le regole, fare le cose che vanno fatte”.

Olimpiadi: “Seguo il telegiornale, lo faccio ogni giorno anche per capire l’evolversi di questa

situazione. Non ce una risposta, bisogna seguire quello che dicono le autorità, le persone

competenti. E’ evidente che i Giochi sono un momento fondamentale. Se li rimanderanno,

vedremo cosa fare”.

Università: Sta preparando “l’esame di Fisiologia e Anatomia. Tosto. Vorrei dare questo e

altri due. Non é facile, ma mi sento fortunato. C’e anche la mia ragazza, lei fa lingue,

mediazione linguista, segue le lezioni on-line, studiamo insieme. E’ tutto bello”.

Gli allenamenti. “Mancano. Ma non è un problema solo nostro, immagino. Non è tanto il

pallone, la parte tecnica. Una volta che riprendi quella la rimetti in moto. E’ più la parte fisica.

Sto cercando di mantenermi per non perdere drasticamente la forma, per limitare i danni”.

Il cibo “Il problema è non ingrassare, gestire bene il cibo. Anche perché non é lo stesso

saltare con cinque chili in più o in meno addosso”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Civitanova: Sospesi gli allenamenti in

sala pesi

Brescia: Il GM Catania, “Molteplici

scenari, ma è difficile focalizzarsi su

altro che non sia la salute”

Marsala: Il presidente Alloro “Non

contempliamo come si possa ripartire

anche tra due mesi”

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Superlega Campionati A2 Femminile

COMUNICHESCION

Il sesso degli angeli

Ho una vaga sensazione, ovvero che tutti i litigi di oggi,

21 Marzo 2020
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