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CON SCANDICCI SI TORNA
A GIOCARE AL PALABARTON
NEL TURNO INFRASETTIMANALE DI RECUPERO ARRIVANO LE TOSCANE DELLA SAVINO DEL BENE

C

oach Mazzanti domenica scorsa era in cerca di segnali positivi nella gara contro Conegliano, ora che quei
segnali sono indiscutibilmente arrivati, le aspettative
sono volte al bilancio di classifica, con una formazione che
ha dimostrato di saper fronteggiare le pantere, la Savino del
Bene sembra più alla portata, dall’altro lato però le toscane
guidate dall’umbro adottivo Massimo Barbolini, non staranno certo a guardare, in cerca di riscossa dopo le sconfitte
contro Conegliano e Busto nelle scorse due giornate (le stesse avversarie delle ultime due gare per Bartoccini Fortinfissi
Perugia anche se ovviamente a turni invertiti) per un’intreccio ben congegnato dal solito destino. Dunque due squadre
in cerca di riscossa che necessitano di punti, le magliette
nere per togliersi dall’ultima scottante posizione di classifica, mentre Scandicci per cercare di rimanere attaccata al
treno delle prime quattro dove l’ultimo vagone è rappresentato dalla sorpresa del campionato la Reale Mutua Fenera
Chieri.
I PRECEDENTI
Due i precedenti tra formazioni entrambi in Serie A1, la
scorsa stagione alla decima giornata del girone di andata e
quest’anno nella seconda giornata di andata, in entrambe i
casi ebbero la meglio le toscane per 3-1.
LE EX
Nessuna ex nella formazione di toscana, mentre per Perugia: Luisa Casillo (Stagione 2016-2017), Isabella Di Iulio (in
forza alle toscane nella stagione 2017-2018)

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA
Di Iulio in diagonale con
Ortolani, le centrali Koolhaas ed
Aelbrecht, mentre per le schiacciatrici l’opzione più probabile prevede la partenza di Havelkova e
Carcaces. Libero: Cecchetto.
Allenatore: Mazzanti
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Malinov in regia, con Drewniok
da opposto, a schiacciare Pietrini
e Courtney, mentre le centrali
dovrebbero essere Popovic
e Lubian. Libero: Merlo.
Allenatore: Barbolini
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VS SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI

Coach MASSIMO BARBOLINI vice ALESSANDRO BELTRAMI
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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
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
IGOR GORGONZOLA NOVARA
SAUGELLA MONZA
REALE MUTUA FENERA CHIERI
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
DELTA DESPAR TRENTINO
IL BISONTE FIRENZE
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
ZANETTI BERGAMO
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
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MAGDALENA STYSIAK OPPOSTO
OFELIA MALINOV PALLEGGIATRICE
MINA POPOVIC CENTRALE
SRNA MARKOVIC SCHIACCIATRICE
ELENA PIETRINI SCHIACCIATRICE
ENRICA MERLO LIBERO
LUBIAN MARINA CENTRALE
LUNA VERONICA CAROCCI LIBERO
AGNESE CECCONELLO CENTRALE
MARTINA SAMADAN CENTRALE
KIMBERLY DREWNIOK OPPOSTO
ELITSA VASILEVA SCHIACCIATRICE
LUCIA BOSETTI SCHIACCIATRICE
MEGAN COURTNEY SCHIACCIATRICE
LETIZIA CAMERA PALLEGGIATRICE

#8 CHIARA RUMORI LA CUCCIOLA

COMPLEMENTI PER SERRAMENTI

GALENO

U
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NOME CHIARA
COGNOME RUMORI
RUOLO LIBERO
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 16/06/1998
ALTEZZA 163 CM
NICKNAME LA CUCCIOLA

mbra DOC classe 1998 continua quella che è la
cultura dei “libero” umbri di alto livello. Nata e
cresciuta a Marsciano da giovanissima ha potuto
esordire in B1 durante la stagione 2012/2013, nella stagione seguente in B2 ottiene l’investitura da titolare, inoltre sempre dal 2013 al 2015 viene chiamata in nazionale
per partecipare agli stage che usualmente si svolgono al
Centro Pavesi di Milano oltre ad una convocazione al trofeo Bussinello. Il trasferimento a Bergamo con la Foppapedretti avviene nella stagione 2015/2016 dove si cimenta nel campionato di B1 e under 18 avendo occasione di
migliorare le proprie abilità con la prima squadra. Torna
in Umbria con Orvieto in B1 dove nel 2017 conquista la
promozione in A2, nella stagione 2017/2018 è l’anno di
Trevi dove disputa il campionato di B1. Il salto in A1 arriva

con la chiamata di Filottrano nella stagione 2018/2019
dove compie il suo esordio in Serie A1.
Come ti sei avvicinata al mondo della pallavolo?
All’età di 6 anni ho cominciato a giocare a pallavolo insieme
ad una mia amica. All’inizio ovviamente era un gioco, piano
piano poi è diventato un qualcosa di speciale. La passione è
nata fin da subito quindi, anno dopo anno è cresciuta fino a
quando ho capito che era diventata per me qualcosa di cui
non potevo più fare a meno.
La cosa che più ti piace di questo sport?
Di questo sport mi piace tutto: il fatto che è uno sport di
squadra dove si deve lottare insieme, giorno dopo giorno,
dove la vittoria non dipende dallo sforzo del singolo ma per
l’appunto dalla squadra. Mi piace perché per vincere devi
collaborare, devi obbligatoriamente passare la palla, non c’è
nessuno che può schiacciare se non c’è un altro che alza,
nessuno che può alzare se non c’è un altro che ha ricevuto
la battuta avversaria. La pallavolo è condivisione, si gioisce
insieme per le vittorie e, nello stesso tempo, ci si rialza insieme dopo una sconfitta. Insomma, è uno sport dove il singolo
non conta nulla senza il collettivo.
Perché hai deciso di venire a giocare a Perugia ovviamente oltre al fatto che sei di casa?
La scelta di venire a giocare a Perugia è stata facile, appena

PLAYER OF THE DAY

mi hanno contattata, mi è piaciuto il progetto, c’era la voglia
di fare bene e le prospettive che potevano esserci. Oltre a
questo, anche il fatto di tornare in A1 mi ha spinta a fare
questa scelta senza pensarci troppo.
Oltre la pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare?
Sono una ragazza abbastanza riservata devo dire, all’inizio,
con le persone che non conosco, sono un po’ timida e tendo
a stare sulle mie ma, con il passare del tempo, questa cosa
svanisce e mi apro sempre più. Sono a volte, un po’ testarda nel fare le cose, non mi accontento facilmente, se faccio
qualcosa e vedo che no è perfetta sento subito di doverla fare
meglio. Mi piace stare in compagnia, trascorrere del tempo
con le persone a me care. Mi piace studiare, infatti frequento
la facoltà di Scienze Motorie a Perugia e poi vorrei proseguire nei miei studi. Mi piace conoscere cose nuove, sono
un tipo curioso e mi piace molto imparare, questo capita sia
nello sport, ma anche nella vita al di fuori della palestra.
Dicci un segreto o una cosa particolare di te che pochi sanno
Segreti o cose particolari di me non mi vengono in mente
in questo momento. Posso solo dire che, in ambito sportivo,
ho alcuni “riti scaramantici” pre partita, che devono essere
sempre gli stessi, però sono segreti e quindi li terrò per me!

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

DIRETTA Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
STREAMING lvftv.com sezione LIVE e On Demand*
REPLICHE Tutti i lunedì h 21.15 su TRG ch 11

CALENDARIO
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI

RECUPERO

10.02.21 18.30

3-1

ZANETTI BERGAMO

3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

RECUPERO

20.01.21 18.00

2-3

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

3-1

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

RECUPERO

17.02.21 17.00

0-3

IGOR GORGONZOLA NOVARA

3-0

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

RECUPERO

2-3

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 24.01.21 17.00

3-0

DELTA DESPAR TRENTINO

3-1

SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

0-3

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

3-1

IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

03.02.21 17.00

3-1

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

31.01.21 17:00

Legenda:

3-0
14.02.21 17.00

in casa

fuori casa

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

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com
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- prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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