OFFICIAL HOUSEORGAN

CON L’ARRIVO DI CUNEO
TORNA IL PUBBLICO AL PALABARTON
AUTORIZZATA LA DEROGA, SÌ AI SUPPORTERS FINO A 1000 SPETTATORI

A

Pian di Massiano si riaprono le porte anche per il volley in rosa, targato Bartoccini Fortinfissi Perugia. Per
la 3° Giornata del Campionato 2020/21 arriva Cuneo
reduce da due vittorie, le “Magliette Nere” sono chiamate
a dimostrare che la qualità mostrata la scorsa settimana
a Scandicci non sia stata “una tantum” ma la base su cui
costruire il resto della stagione, la vittoria tra le mura amiche manca (complice la pandemia) dallo scorso 17 febbraio,
quando la Zanetti Bergamo dovette cedere il passo lottando però fino al quinto set, da allora i tempi sono cambiati
considerevolmente, coach Bovari è ancora alla ricerca del
giusto equilibrio in attesa dell’entrata in condizione di Kenia
Carcaces arrivata a qualche giorno dall’inizio della stagione. Dall’altra parte anche coach Pistola è alle prese con una
squadra dalle molte novità ma che per il momento sembra
aver trovato la giusta chiave di lettura in fase di avvio stagionale avendo conquistato i tre punti sia in quel di Firenze
che in casa contro la temutissima Monza, dunque una gara
dove tutto sarà da dimostrare, con le padrone di casa più che
motivate nel trovare la prima vittoria stagionale.
EX E PRECEDENTI
In Serie A1 l’unico precedente tra le due formazioni risale al
giorno di Santo Stefano in cui le piemontesi ebbero la meglio
vincendo 3-1 in casa.
L’unica ex dell’incontro è Beatrice Agrifoglio a Cuneo nella
scorsa stagione.

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Le Magliette Nere dovrebbero
scendere in campo con l’ormai collaudata diagonale Di Iulio, Ortolani,
mentre per schiacciare le probabili
chiamate in causa saranno Havelkova
ed Angeloni (con probabili innesti di
Carcaces che potrebbe quindi trovare
l’esordio in questa stagione), le vie
centrali sempre affidate alle nord-europee Koolhaas, Aelbrecht. Libero:
Cecchetto. Allenatore: Bovari
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Cuneo molto probabilmente
schiererà in cabina di regia Signorile, per lei attualmente l’imbarazzo della scelta tra le schiacciatrici
con: Ungureanu, Degradi e Strantzali,
al centro Candi e Zakchaiou, mentre
a difendere le retrovie Zannoni. Allenatore: Pistola
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VS BOSCA S.BERNARDO CUNEO

Coach FABIO BOVARI vice DANIELE PANFILI

Coach ANDREA PISTOLA vice DOMENICO PETRUZZELLI
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LUISA CASILLO CENTRALE
KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE
BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE
ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE
GIADA CECCHETTO LIBERO
ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE
CHIARA RUMORI LIBERO
LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE
NICOLE KOOLHAAS CENTRALE
SERENA ORTOLANI OPPOSTO
VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE
HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE
FREYA AELBRECHT CENTRALE

CLASSIFICA
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
DELTA DESPAR TRENTINO
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
IGOR GORGONZOLA NOVARA
REALE MUTUA FENERA CHIERI
SAUGELLA MONZA
IL BISONTE FIRENZE
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
ZANETTI BERGAMO
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
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ERBLIRA BICI OPPOSTO
ALICE DEGRADI SCHIACCIATRICE
ALICE TURCO PALLEGGIATRICE
GAIA GIOVANNINI SCHIACCIATRICE
SONIA CANDI CENTRALE
OLGA STRANTZALI SCHIACCIATRICE
FRANCESCA FAVA CENTRALE
NOEMI SIGNORILE PALLEGGIATRICE
MILKA STIJEPIC OPPOSTO
GIORGIA ZANNONI LIBERO
KATERINA ZAKCHAIOU CENTRALE
ADELINA UNGUREANU SCHIACCIATRICE
ALICE GAY LIBERO

#16 HELENA HAVELKOVA BARBIE
16

D

NOME HELENA
COGNOME HAVELKOVA
RUOLO SCHIACCIATRICE
NAZIONALITÀ CECA
DATA DI NASCITA 25/07/1988
ALTEZZA 188 CM
NICKNAME BARBIE

alla Repubblica Ceca passando dalla Russia arriva
alla Bartoccini Fortinfissi Perugia Helena Havelkova. Per la schiacciatrice di Liberec classe 1988 è
un graditissimo ritorno in Italia dopo la parentesi con la
Dinamo Mosca nelle due stagioni scorse. La sua carriera
nelle massime serie del mondo comincia nella sua città
natale durante la stagione 2003/2004 con il VK TU Liberec,
nell’anno successivo arriva la chiamata dello Slavia Praga
dove rimane fino al 2007. L’esordio nel Campionato di A1
Femminile avviene nella stagione 2007/2008 con Sassuolo
per poi fare in bis con la stagione 2008/2009, poi il passaggio a Busto Arsizio dal 2009 al 2012 per vincere i suoi primi
titoli (Scudetto, Coppa Italia e 2 Coppe CEV). Con la stagione
2012/2013 approda per la prima volta in Russia dove gioca

con la Dinamo Krasnodar e conquista la Challenge Cup, la
stagione seguente si sposta in Turchia all’Eczacibasi per
una stagione, nel 2014 torna in Italia nuovamente a Busto.
La stagione 2015/2016 parla polacco, a chiamarla c’è il
Chemik di Police, lì trova il titolo polacco ed anche una Coppa di Polonia, il viaggio verso est prosegue nel 2016/2017
all’ombra dei grattacieli di Shangai in forza al Nuzi Paiqui
Dui. Chiusa la parentesi in estremo oriente torna in Italia
con Monza per la stagione 2017/2018, la sete di vittoria
però la porta nuovamente in Russia con la Dinamo Mosca
nel 2018 vincendo anche in questo caso titolo nazionale e
Coppa di Russia, fino a permanere nella scorsa stagione
interrotta poi per l’emergenza sanitaria. La schiacciatrice
inoltre è nel giro della propria nazionale sin dal 2007 dove
concluse con il 9° posto al Campionato europeo.
Helena, come hai iniziato a giocare a pallavolo?
Ho iniziato a 12 anni in una squadra della mia città, diciamo
che sin da bambina ero tra le più alte della classe e quindi mi
risultava facile giocare, poi ho provato anche altri sport ma la
pallavolo è stata quella che mi è piaciuta di più.
Cosa ti piace di questo sport?
Credo sia uno sport di grande intelligenza, bisogna studiare e
pensare molto dal punto di vista tattico, ogni palla è diversa ed

PLAYER OF THE DAY

ogni giocata non è mai uguale ad un’altra.
Il tuo è un ritorno nel campionato italiano, cosa ti ha fatto
scegliere di tornare e perché Perugia?
Dopo due anni in Russia avevo tanta voglia di tornare in Italia,
quindi ho cominciato a guardarmi intorno per poterlo fare, ho
avuto contatti anche con altri club ma il progetto di Perugia mi
è sembrato quello più interessante, poi prima di firmare mi
sono confrontata con altre mie compagne come Serena, Veronica e Freya, che mi hanno parlato bene della società e quindi
è stato facile.
Al di fuori della pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare?
Generalmente visto che durante la stagione sono lontana mi
piace molto stare in famiglia e con il mio ragazzo (Georg Grozer, attualmente in Superlega con Piacenza), leggo molto e poi
mi piace cucinare… ovviamente qui in Italia mi piace molto anche uscire per andare a cena fuori, anche se durante la stagione dobbiamo stare attente all’alimentazione.
Rivelaci una cosa che non tutti sanno, un rito o qualcosa
di particolare.
In partita indosso sempre l’intimo tecnico che mi ha regalato
Georg, il mio fidanzato, è il mio portafortuna.

Piazza Umbria Jazz, 1 - Perugia T. 075 9780913

DIRETTA Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
STREAMING lvftv.com sezione LIVE e On Demand*

CALENDARIO

Non risparmiare energie…
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy
Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia

L’energia
di serie
il risparmio
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BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI

29.11.20 17.00

25.10.20 17:00 ZANETTI BERGAMO

31.01.21 17:00

3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

13.12.20 17.00

28.10.20 20.30 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

03.02.21 20:30

04.10.20 17:00 BOSCA S.BERNARDO CUNEO

20.12.20 17.00

04.11.20 20.30 IGOR GORGONZOLA NOVARA

14.02.21 17.00

10.10.20 19:00 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

27.12.20 17.00

08.11.20 17.00 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 17.02.21 20:30

14.10.20 20:30 DELTA DESPAR TRENTINO

10.01.21 17.00

15.11.20 17.00 SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

18.10.20 17:00 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

17.01.21 17:00

21.11.20 20.30 IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno
disponibili On Demand su www.lvftv.it

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

Legenda:

in casa

fuori casa

Per gli amici della Bartoccini
Fortinfissi Perugia
un’OFFERTA DEDICATA

ed un BONUS DI
BENVENUTO di €25,00 per ogni
fornitura di Gas e Luce

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

#insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

L'OSPITALITÀ A PERUGIA
Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

y

- prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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