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03 maggio 2020

In edicola Supervolley
di Gian Luca Pasini

Pallavolo Supervolley è in edicola con il numero di maggio e la copertina è dedicata al
capitano di Trento Simone Giannelli. Il palleggiatore della nazionale si è esposto su
varie vicende che riguardano il periodo di emergenza che stiamo vivendo – dal
raccogliere fondi per la Protezione civile, a manifestare apertamente l’idea che
avrebbe preferito aspettare prima di chiudere definitivamente la stagione –
dimostrando un piglio da vero leader. «La mia vita è la pallavolo e io sono disposto a
tornare in campo anche se non si assegnassero coppe o scudetti. Sarebbe comunque
espressione di ripresa e di positività»

Non è
l’unico
personaggio
da leggere
con
attenzione:
sul versante
femminile
due donne
raccontano la
loro
situazione
particolare e
sono il
capitano
azzurro
Cristina
Chirichella
(«Abbiamo
un anno in
più per
convincerci
che ai Giochi
possiamo
battere
tutti») e la
schiacciatrice
Lucia
Bosetti, che
sta
recuperando

dall’infortunio alla spalla e con il rinvio al 2021 torna in piena corsa per le Olimpiadi.
«Lavoro per meritarmi un posto a Tokyo».

Sui risvolti politici, si commenta direttamente con il numero uno della pallavolo Pietro
Bruno Cattaneo la decisione presa dalla Fipav (con le relative polemiche) di non
assegnare gli scudetti e su quelli sportivi, le parole e le riflessioni sull’estate senza
nazionale sono quelle del Ct degli uomini Gianlorenzo Blengini.

Immancabili le rubriche. Se l’intervista doppia mette uno di fronte all’altro i due
presidenti dimissionari di Lega maschile e femminile (Diego Mosna e Mauro Fabris),
“Una certa idea di mondo” ci porta a curiosare nella vita della schiacciatrice di
Conegliano Miriam Sylla.

Ma ad aprire le danze è sempre l’inviata speciale Rachele Sangiuliano e questa volta
tocca alla regina delle nevi, la stella azzurra del biathlon Dorothea Wierer, rispondere
alle sue domande.
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VISTO DAL basso
di LEANDRO DE SANCTIS Quello che altri non dicono…

        HOME CINEMA MUSICA VOLLEY SERIE TV ARGOMENTI CHI SONO CONTATTI  

Home 2020 Maggio 2 Pallavolo Supervolley, parla Giannelli

  

Pallavolo Supervolley, parla Giannelli
 1 ORA FA   TEMPO DI LETTURA: 1 MINUTO   DI LEANDRO DE SANCTIS

PALLAVOLO SPORT VOLLEY
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P allavolo Supervolley. la rivista mensile diretta da Stefano Michelini, è in
edicola con il numero di maggio e la copertina è dedicata al capitano di
Trento Simone Giannelli. Il palleggiatore della nazionale si è esposto su varie

vicende che riguardano il periodo di emergenza che stiamo vivendo – dal
raccogliere fondi per la Protezione civile, a manifestare apertamente l’idea che
avrebbe preferito aspettare prima di chiudere definitivamente la stagione –
dimostrando un piglio da vero leader. «La mia vita è la pallavolo e io sono disposto a
tornare in campo anche se non si assegnassero coppe o scudetti. Sarebbe
comunque espressione di ripresa e di positività»

Chirichella e Lucia Bosetti

Non è l’unico personaggio da leggere con attenzione: sul versante femminile due
donne raccontano la loro situazione particolare e sono il capitano azzurro Cristina
Chirichella («Abbiamo un anno in più per convincerci che ai Giochi possiamo battere
tutti») e la schiacciatrice Lucia Bosetti, che sta recuperando dall’infortunio alla
spalla e con il rinvio al 2021 torna in piena corsa per le Olimpiadi. «Lavoro per
meritarmi un posto a Tokyo».
Sui risvolti politici, si commenta direttamente con il numero uno della pallavolo Pietro
Bruno Cattaneo la decisione presa dalla Fipav (con le relative polemiche e legittime
critiche ricevute per la tempistica e l’unilateralità della decisione presa) di non
assegnare gli scudetti e su quelli sportivi, le parole e le riflessioni sull’estate senza
nazionale sono quelle del Ct degli uomini Gianlorenzo Blengini.

Intervista doppia: Mosna e Fabris

L’intervista doppia mette uno di fronte all’altro i due presidenti dimissionari di Lega
maschile e femminile (Diego Mosna e Mauro Fabris), “Una certa idea di mondo” ci
porta a curiosare nella vita della schiacciatrice di Conegliano Miriam Sylla. Ma ad
aprire le danze è sempre l’inviata speciale Rachele Sangiuliano e questa volta tocca
alla regina delle nevi, la stella azzurra del biathlon Dorothea Wierer, rispondere alle
sue domande.
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Home   Campionati   Superlega   Trento: Da Re, “I giocatori siano più responsabili. Ora solo loro prendono...

Primo piano Campionati

Trento: Da Re, “I giocatori siano più
responsabili. Ora solo loro prendono
lo stipendio”

TRENTO – Sul Corriere del Trentino di oggi intervista ricca di spunti quella di Marco Vigarani a

Bruno Da Re, GM di Trentino Volley.

———————————

Bruno Da Re, come sta oggi la pallavolo italiana? “Il problema è che tutti i giorni si parla

tanto ma non accade nulla di concreto. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo ma non

nascondo la preoccupazione per i troppi punti interrogativi”, spiega il gm dell’Itas Volley.

La trattativa per il taglio degli ingaggi è un tema serio. “Le società non vogliono rubare

soldi a nessuno. Abbiamo subito danni e nessuno li rimborserà quindi non possiamo

riconoscere il 100% a tutti i lavoratori. La pallavolo non porta reddito alle società e adesso

dobbiamo far fronte a perdite ingenti. I presidenti spendono e non guadagnano, gli unici che

percepiscono redditi sono gli atleti”.

Di  Volleyball.it  - 3 Maggio 2020

Bruno Da Re

VOLLEY MERCATO

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità ECOMMERCE WHATSAPP Gallery Live A1/A2 M Contatti               
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Articolo precedente

Interventi: Il presidente della Federbasket
Petrucci replica a Zaytsev

Articolo successivo

Intervista: Sull’Avvenire, “Velasco, il tango della
nostalgia”

Come valuta la presa di posizione dei tesserati? “Serve più sensibilità. Non possono

parlare di diritti calpestati in un momento in cui tutti i lavoratori sono in difficoltà. Quando ho

detto alla mia famiglia che non avrei preso lo stipendio per qualche mese e che spero di

ricominciare a breve, i miei cari non si sono sentiti calpestati nei loro diritti”.

Le trattative come procedono? “Non ho ricevuto alcuna lettera dai miei ragazzi e ho avuto

telefonate serene con i procuratori. A nessuno fa piacere lasciare il 30% ma purtroppo il

danno va ripartito tra tutti noi dopo che negli ultimi vent’anni il presidente Mosna ha speso

circa 18 milioni senza tardare i pagamenti neanche di un giorno. La mia sensazione è che la

prossima settimana troveremo un accordo”.

La costruzione della squadra del futuro ha subito un rallentamento? “Possiamo fare

solo valutazioni perché non conosciamo tanti aspetti: date di ripartenza, apertura dei

palazzetti, stime delle tv. La prossima settimana faremo il punto con lo staff per decidere

quando ripartire visto che non potremo trovarci a metà agosto come accade di solito. Poi ci

affideremo all’attività commerciale perché abbiamo bisogno di ricavi per coprire i costi ma la

voglia è quella di far divertire la nostra gente. Anzi, devo fare un ringraziamento”.

Prego. “I tifosi sono commoventi: non abbiamo ricevuto neanche una richiesta di rimborso.

Tanti ci hanno già detto che vogliono essere con noi il prossimo anno, è un segnale

importante: faremo di tutto per offrire un bello spettacolo in un ambiente sicuro”.

E arrivato anche il sostegno economico della Cev. “Al di là della cifra, è un grandissimo

gesto di solidarietà. Vorremmo che arrivasse qualcosa anche da Federazione e Coni.

Abbiamo detto ai tesserati che se arriveranno contributi saremo pronti a ripartirli con loro”.

Sorpresi dall’esclusione dalla Champions League? “Se la SuperLega è finita senza titoli e

senza retrocessioni, non capisco perché debba valere per decidere posizioni per le

competizioni europee. Bisognava fare copia e incolla dell’anno scorso. Non vado oltre perché

sono troppo deluso dalla Federazione. Dovremo partecipare alla Coppa Cev? Benissimo,

punteremo a vincerla per confermarci campioni”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

News Fipav Superlega VIDEO

COMUNICHESCION

La NBA? Sì, in America! Fabris
come Poe: La teoria della...
11 Aprile 2020
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Home   Campionati   Superlega   Trento: Giannelli a Sportitalia. “Giocare per Trentino Volley è orgoglio, fortuna, responsabilità”

Campionati

Trento: Giannelli a Sportitalia.
“Giocare per Trentino Volley è
orgoglio, fortuna, responsabilità”

TRENTO – Simone Giannelli è stato questo pomeriggio protagonista sulle frequenze

televisive di Sportitalia. Ospite principale della trasmissione “#IORESTOACASA”, il capitano di

Trentino Volley ha risposto alle tante domande proposte dai conduttori Alessio Milone e

Orazio Accomando e a quelle arrivate dai telespettatori.

“Sto vivendo un periodo di quarantena che sembra non finire più – ha spiegato l’alzatore

altoatesino – ; lo sto trascorrendo facendo di fatto l’universitario. Studio mattina e

pomeriggio e poi continuo ad allenarmi a casa. La prima cosa che farò quando ci si potrà

veramente muovere sarà andare a trovare la mia famiglia a Bolzano e dal barbiere: ne ho

davvero bisogno. Ho cominciato la mia carriera sportiva praticando tennis e sci; la pallavolo

è arrivata dopo e solo grazie a mia sorella che già giocava in una squadra della città. Magari

quando smetterò con il volley tornerò a dedicarmi al tennis…”

“Giocare per Trentino Volley per me rappresenta sempre un orgoglio – ha risposto a precisa

Di  Volleyball.it  - 2 Maggio 2020

Simone Giannelli a Sportitalia

VOLLEY MERCATO

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Piacenza: Fei, “Da noi già pagati gli stipendi di 7
mesi” “Associazione? Se ne parla solo quando
ci sono crisi”

Articolo successivo

Dinamo Mosca: Confermato Bulatovic, oltre a
Natalia altri 3 arrivi

domanda Giannelli – . Con questo Club ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile prima di

arrivare in prima squadra; sono cresciuto a livello umano e come atleta. E’ una delle Società

più importanti della pallavolo Mondiale ed è fra quelle che ha vinto in assoluto di più. Essere

diventato il Capitano è una fortuna ma anche un orgoglio e una responsabilità. Sarò sempre

grato al Presidente Mosna e a tutto lo staff per quello che hanno fatto e stanno facendo per

me. Lorenzetti? Ha contribuito in maniera importante a cambiare il mio modo di giocare e a

colmare alcune carenze tecniche che avevo e che tutt’ora ho. Nell’ultima stagione, per

esempio, ho lavorato molto sulla difesa, perché è un fondamentale che mi riesce meno bene

e perché sono convinto che per essere un leader serva tenere in gioco un pallone in più.

L’esempio da questo punto di vista arriva proprio da Bruno. L’alzata che mi dà più gusto?

Servire il centrale, soprattutto con palla staccata da rete”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA
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