
A CACCIA DI PUNTI
PER CONTINUARE LA SCALATA
ARRIVA LA ZANETTI BERGAMO PER UN ALTRO SCONTRO DIRETTO

La Bartoccini Fortinfissi Perugia si gioca un’altra consisten-
te fetta di salvezza in casa. Questa volta, sempre alle 17, 
al PalaBarton andrà in scena la sfida con la Zanetti Ber-

gamo. Le “magliette nere” si presentano all’appuntamento con-
tro la squadra lombarda forti dei tre punti conquistati domenica 
scorsa contro Brescia, vittoria che ha permesso alle umbre di 
lasciare l’ultimo posto in classifica proprio alle bresciane. La 
partita odierna offre ad Angeloni e compagne l’opportunità di 
scavalcare in classifica la squadra di coach Turino, che precede 
le “magliette nere” di sole due lunghezze e con due partite gio-
cate in più rispetto a Perugia. La Zanetti, che nell’ultimo turno è 
stata sconfitta 3-0 a Busto Arsizio, ha in Khalia Lanier una del-
le giocatrici più pericolose. La giovane americana, figlia di Bob, 
leggenda del basket NBA negli anni ‘70 e ‘80, è tra i principali 
terminali offensivi di Bergamo, che può contare anche sulla ex 
perugina Giulia Mio Bertolo.
I PRECEDENTI
Tre i precedenti tra le due formazioni, tutti in Serie A1: in que-
sta stagione alla settima giornata del girone di andata Bergamo 
ebbe la meglio 3-1. Per quel che riguarda, invece, lo scorso cam-
pionato entrambe le sfide finirono 3-2: ad aggiudicarsi il tie-bre-
ak fu sempre la squadra di casa.
LE EX
Per Bergamo Giulia Mio Bertolo (stagione 2019-2020), men-
tre per Perugia: Serena Ortolani (dal 2004 al 2007 e dal 2008 
al 2010 per un totale di 5 stagioni), Freya Aelbrecht (stagione 
2015-2016) e Davide Mazzanti (in panca come vice allenatore 
dal 2007 al 2009 e come primo dal 2010 al 2012, per un totale 
di 4 stagioni).

COSÌ IN CAMPO AL      PALABARTON 

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA

In diagonale Di Iulio ed Ortola-
ni, al centro Koolhaas insieme ad 
Aelbrecht, mentre a schiacciare 
Havelkova in coppia con Carcaces. 
Libero: Cecchetto.

Allenatore: Mazzanti

ZANETTI BERGAMO

In cabina di regia Valentin oppo-
sta Lanier, le centrali Dumancic 
e Moretto, schiacchiatrici Loda ed 
Enright. Libero: Fersino.

Allenatore: Turino

ARBITRI
Piperata Gianfranco, Laghi Marco

O F F I C I A L  H O U S E O R G A N



31 GENNAIO 2021 7° GIORNATA RITORNO 
REGULAR SEASON 2020/2021

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA VS ZANETTI BERGAMO
Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI Coach DANIELE TURINO vice MARCO ZANELLI

#1 LUISA CASILLO CENTRALE #1 JULIANN FAUCETTE JOHNSON SCHIACCIATRICE
#2 KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE #6 STEPHANIE ENRIGHT SCHIACCIATRICE
#4 BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE #7 VITTORIA PRANDI PALLEGGIATRICE
#5 ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE #8 ELEONORA FERSINO LIBERO
#6 GIADA CECCHETTO LIBERO #9 FRANCESCA MARCON SCHIACCIATRICE
#7 ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE #10 KATARINA LUKETIC OPPOSTO
#8 CHIARA RUMORI  LIBERO #13 BETA DUMANCIC CENTRALE
#9 LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE #14 NATALIA VALENTIN PALLEGGIATRICE
#10 NICOLE KOOLHAAS CENTRALE #15 GIORGIA FARAONE LIBERO
#11 SERENA ORTOLANI OPPOSTO #16 KHALIA LANIER SCHIACCIATRICE
#12 VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE #17 SARA LODA SCHIACCIATRICE
#16 HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE #18 GAIA MORETTO CENTRALE
#19 FREYA AELBRECHT CENTRALE #24 GIULIA MIO BERTOLO CENTRALE

#1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 57
#2 IGOR GORGONZOLA NOVARA 46
#3 SAUGELLA MONZA 42
#4 REALE MUTUA FENERA CHIERI 34
#5 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 31
#6 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 25
#7 BOSCA S.BERNARDO CUNEO 19
#8 DELTA DESPAR TRENTINO 18
#9 IL BISONTE FIRENZE 17
#10 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 14
#11 ZANETTI BERGAMO 14
#12 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 12
#13 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 10

CLASSIFICA
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NOME GIADA
COGNOME CECCHETTO
RUOLO LIBERO
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 06/06/1991
ALTEZZA 164 CM
NICKNAME CATWOMAN

Tra le riconferme della stagione c’è chi con la sua 
cordialità e solarità ha saputo conquistare i cuori 
dei tifosi, in Umbria ha trovato un ambiente a lei 

congeniale e questo non è certo una novità, dopo Orvieto 
è arrivato il passaggio in “maglietta nera” la scorsa sta-
gione per l’esordio della Bartoccini Fortinfissi Perugia in 
Serie A1. Con i suoi 164 centimetri di grinta, la scorsa 
stagione Giada Cecchetto ha saputo emergere  al punto di 
essere confermata anche per la Stagione 2020/21 dove 
continua a far vedere tutte le sue doti in ambito difensivo.

Per te è il tuo secondo anno in maglietta nera, come ti 
stai trovando?
Devo dire che qui mi trovo molto bene, per me Perugia è di-
ventata come una casa, mi piace la città e la società è come 

una famiglia. Sono felice di aver rinnovato il mio contratto e 
qui penso che ci siano le migliori condizioni per poter cre-
scere e lavorare. Sebbene il percorso non sia facile, sarebbe 
bello negli anni riuscire a riportare Perugia a lottare per tro-
fei importanti

Come ti stai trovando con il nuovo coach, i cambi hanno 
sempre bisogno di tempo per essere assimilati? 
Dall’arrivo di Davide abbiamo rivoluzionato molto il nostro 
gioco e ancora abbiamo molta strada da fare, ma ci divertia-
mo, lui ci ha dato nuovi stimoli portandoci la sua esperienza, 
ora sta a noi ragazze farne tesoro e mettere in pratica.

Il campionato è abbastanza particolare e si sta dimo-
strando più difficile del previsto, te lo aspettavi?
Va fatta prima di tutto una premessa, il campionato italia-
no è uno dei migliori al mondo, quindi non mi aspettavo co-
munque un campionato facile, in più questa situazione della 
pandemia creata dal COVID19 ha reso la stagione ancora più 
particolare e complicata obbligando la maggior parte del-
le squadre a stoppare e posticipare le partite sfalsando la 
classifica. Penso che le somme si debbano tirare alla fine e 
che noi nonostante i momenti di difficoltà abbiamo molto da 
dire, ora ci aspetta un periodo fondamentale per guadagnare 
punti preziosi per la classifica e dovremo essere unite, con-
centrate e determinate al massimo per riuscirci.

#6 GIADA CECCHETTO CATWOMAN
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PLAYER OF THE DAY#6 GIADA CECCHETTO CATWOMAN

Quest’anno la squadra è molto rivoluzionata, come ti stai tro-
vando? Parlaci dei rapporti con le tue compagne.
Sì, la squadra è stata quasi completamente ricostruita 
dall’anno scorso, sono arrivate anche atlete di grande espe-
rienza. Per me è un piacere lavorare con loro, abbiamo tut-
te una gran voglia di migliorarci e di alzare l’asticella ogni 
giorno. Stiamo lavorando per affinare i feeling in campo ed 
essere ancora più unite, perché un gruppo forte è alla base 
di una squadra forte.

Il ruolo del libero è particolare, spiegaci cosa si prova e cosa 
cambia ad essere quella con la maglia dal colore “sbagliato”?
Essere libero vuol dire maglia diversa in quanto non andia-
mo mai in prima linea ad attaccare essendo la specialista 
della seconda linea, abbiamo il compito di guidare la rice-
zione e la difesa della squadra. Bisogna essere forti mental-
mente perché si possono toccare pochi palloni in un set, ma 
bisogna sempre essere estremamente lucidi e precisi per 
poter mettere nelle migliori condizioni di gioco le compagne 
al fine di concretizzare il punto. 

Sappiamo che sei una studentessa modello, come stan-
no andando gli studi?
Molto bene, sto concludendo l’ultimo anno della Specialistica 
di Biologia in Scienza della Nutrizione, ormai mi mancano 
quattro esami e la tesi per essere biologa nutrizionista.



Non risparmiare energie… 
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy

Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia 

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

 #insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

L’energia
il risparmio

dei numeri
A di serie 1

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



CALENDARIO
ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

0 - 3 REALE MUTUA FENERA CHIERI RECUPERO
10.02.21 18.30

3 - 1 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1 - 3

3 - 1 BOSCA S.BERNARDO CUNEO RECUPERO 
17.02.21 17.00

3 - 0 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE RECUPERO 
03.02.21 17.00

3 - 0 DELTA DESPAR TRENTINO

0 - 3 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3 - 1

ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

3 - 1 ZANETTI BERGAMO 31.01.21 17:00

2 - 3 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3 - 0

0 - 3 IGOR GORGONZOLA NOVARA 14.02.21 17.00

2 - 3 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3 - 1

3 - 1 SAUGELLA MONZA 20.02.21 DIRETTA

3 - 1 IL BISONTE FIRENZE 27.02.21 20.30

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

L ' O S P I T A L I T À  A  P E R U G I A

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness 

DIRETTA
STREAMING

REPLICHE

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

Legenda:



 - prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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