Lega Pallavolo Serie A Femminile
23/02/2011 Lega Volley Femminile

Chieri Volley Club: martedì 1 marzo “Solidarietà sotto rete”, sfida alla mitica
Klippan Cus Torino
CHIERI “Potrebbe essere il seguito di ‘Maschi contro Femmine’ o ‘Femmine contro Maschi’ tanto
ormai sono già usciti tutti e due”. Il direttore sportivo Roberto Bovero usa una similitudine
cinematografica per presentare l’iniziativa “Solidarietà sotto rete” che martedì 1° marzo (fischio
d’inizio ore 20.30) al “PalaFamila” di Chieri metterà di fronte le ragazze del Chieri Volley Club e i
mitici eroi della Klippan Cus Torino, capaci di portare tra la fine degli anni’70 e l’inizio degli anni ’80
quattro scudetti ed una Coppa dei Campioni all’ombra della Mole. E la fiction stavolta non c’entra.
Sarà pallavolo vera. Rete alta 2,35 metri, Antonina Zetova e compagne si troveranno a sfidare atleti
del calibro di: Giancarlo Dametto, Gianni Lanfranco e Giorgio Vigna solo per citarne alcuni. Il tutto a
scopo benefico. L’ingresso ad offerta libera sarà devoluto in favore della “Fondazione per la ricerca
sulla Fibrosi Cistica” (rappresentata in sede di conferenza stampa dalla responsabile Annalisa
Zanutel), partner del Chieri Volley Club da due anni e dell’”O.a.s.i. Don Bosco” di Don Aldo Rabino
sostenuta dal sodalizio torinese. “Con iniziative di questo genere – sottolinea Giancarlo Dametto – ho
ritrovato la gioia di tornare in palestra. Abbiamo giocato alcune partite facendo rivivere la storia
della pallavolo con i confronti Torino-Modena o la Nazionale “over 50”. La sfida ad una squadra
femminile è qualcosa di nuovo. A memoria ne ricordo soltanto una al ‘PalaRuffini’ in occasione di un
All Star Game in cui la squadra di Sky fu impegnata contro la selezione delle straniere”, prosegue
Dametto. “Un bell’evento – spiega invece il tecnico Alessandro Beltrami – che ci permette oltretutto
di sostenere un allenamento importante”. Per una sera si rivivranno i fasti pallavolistici di una
generazione, quale quella torinese, capace di far innamorare il proprio territorio del volley alcuni
anni prima dei trionfi azzurri targati Velasco.
La presentazione di “Solidarietà sotto rete” è stata anche l’occasione per conoscere da vicino le due
new entry del Chieri Volley Club. La palleggiatrice Manuela Di Crescenzo che ha già esordito
domenica contro San Vito dei Normanni e la schiacciatrice serba Marija Pavlovic, arrivata lunedì.
“La prima sensazione è quella di aver trovato un gruppo unito in un ambiente di cui tutti dicono un
gran bene – sottolinea la regista classe 1988 – quella di Chieri è un’occasione importante e dopo
l’esperienza di Urbino ho deciso di rimettermi in gioco”. Raggiante la Pavlovic che proprio oggi
pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento. Giocatrice classe 1985 lo scorso anno ha vestito
la maglia di Carpi vincendo il campionato di A2 assieme a Francesca Giogoli nei panni di centrale. A
Pavia in A1 in squadra con Chiara Borgogno nella stagione 2008-2009 giocò come opposto. “Lo
preferisco rispetto al centrale, è il ruolo che mi diverte di più”. In Italia la Pavlovic ha giocato anche
a Perugia, campionato 2007-2008, vincendo una Supercoppa e la Champions League. Con il Postar
Belgrado l’anno precedente si è aggiudicata il titolo di Campione di Serbia.

