OFFICIAL HOUSEORGAN

LA BARTOCCINI FORTINFISSI
SI TUFFA NEI PLAYOFF
INIZIA L’AVVENTURA PLAYOFF PER LE “MAGLIETTE NERE”

S

i alza il sipario sui playoff per la Bartoccini Fortinfissi
Perugia. Le “magliette nere” faranno il proprio esordio
nella post season alle 17 al PalaBarton contro la Bosca
San Bernardo Cuneo. È il primo atto di una sfida che mercoledì 24 vedrà il bis in Piemonte, con eventuale Golden Set
in caso di parità dopo le due gare. Le squadre si presentano
all’appuntamento odierno con percorsi totalmente differenti:
Cuneo, settima nella classifica finale, ha terminato la stagione regolare con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite;
mentre Perugia ha acciuffato il decimo posto vincendo tre
gare nelle ultime cinque giornate. I precedenti stagionali sorridono alla Bartoccini Fortinfissi: all’andata Angeloni e compagne piegarono 3-1 la Bosca San Bernardo nel match che
vide la riapertura del PalaBarton, seppur limitata a soli mille
spettatori. Vittoria, questa volta al tie-break, anche nel match
di ritorno disputato lo scorso 17 febbraio al Pala Ubi Banca di
Cuneo. La doppia affermazione non deve trarre in inganno: coach Andrea Pistola, fresco di rinnovo di contratto, può contare
su una squadra formata da giocatrici di assoluto valore come
Bici, Ungureanu, Signorile e Candi.
I PRECEDENTI
In Serie A1 sono tre i precedenti, nella gara del girone di andata le “magliette nere” vinsero 3-1 tra le mura amiche del
PalaBarton mentre nel ritorno di Cuneo la vittoria perugina
arrivò solo al tie-break, mentre nella scorsa stagione ad avere
la meglio fu Cuneo.
LE EX
L’unica ex dell’incontro è Beatrice Agrifoglio a Cuneo nella
scorsa stagione.

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA
Si parte con la diagonale oramai
collaudata Di Iulio - Ortolani, al
centro Koolhaas ed Aelbrecht,
mentre per attaccare le palle alte
Havelkova e Carcaces.
Libero: Cecchetto.
Allenatore: Mazzanti
BOSCA S. BERNARDO CUNEO
Signorile opposta a Bici, Candi
e Zakchaiou centrali, in banda
Giovannini e Ungureanu.
Libero: Zannoni.
Allenatore: Pistola
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OTTAVI - ANDATA

VS BOSCA S.BERNARDO CUNEO

Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI

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

#1 LUISA CASILLO LA PANTERA
1

C

NOME LUISA
COGNOME CASILLO
RUOLO CENTRALE
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 08/07/1988
ALTEZZA 188 CM
NICKNAME LA PANTERA

lasse 1988 vanta esperienze in A1 fatte precedentemente con realtà come Scandicci e Novara, oltre alla
Sirio Perugia dove esordì nel massimo campionato
nella stagione 2008-2009. Luisa Casillo non ha certo bisogno di presentazioni, con i suoi 188 centimetri ed una grinta che gli è valso il soprannome di “Pantera”, si conferma
una delle sicurezze che hanno dato continuità all’avventura
in Serie A1 che la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha iniziato nella scorsa stagione, partendo però da due stagioni fà
quando arrivò al PalaBarton per far fare alle “magliette
nere” il salto di qualità con la conquista della promozione
diretta. Dopo tutti questi anni per noi non ha più segreti
ed allora siamo andati a chiederle cosa l’ha catturata della
nostra città e come vede il suo percorso nel mondo del volley di alto livello che è partito proprio a Pian di Massiano e

ad oggi la riporta ancora qui per un’altra prima volta quella
dei playoff di Serie A1 per la Bartoccini Fortinfissi Perugia.
Oramai Perugia per te non è certo una novità tra gli albori
ed oggi sono ben 5 stagioni passate qui, cosa ti piace di
questa città?
Perugia è una città dove posso dire di sentirmi a casa, posso
dire che oramai è diventata parte di me, si vive bene e la gente
è molto calorosa e non perde occasione per dimostrare tutto il
suo affetto e sostegno. Questo perché c’è una cultura pallavolistica che fa parte del DNA della città, la si riesce a percepire
ogni volta che entro in quello che io ancora chiamo PalaEvangelisti, anche per onorare tutte quelle vittorie arrivate per la
città dentro questo palazzo dello sport, questo mi regala tante
emozioni.
Tra la Luisa della prima avventura perugina e quella
dell’attuale sicuramente c’è stata qualche variazione,
come sei cambiata?
Che dire, sicuramente un cambiamento c’è stato, la prima volta
che arrivai a Perugia fu per il mio primo anno di A1, proprio
con Perugia ho fatto il mio esordio, quella di oggi sicuramente
è una Luisa più esperta, ai tempi non avevo nemmeno idea di
quale fosse il livello agonistico della massima serie, oggi ne
sono più consapevole, soprattutto dopo il percorso che ho avuto che non è stato di certo facile. Ora rispetto ad allora conosco
molto meglio le mie potenzialità le mie qualità, l’unica cosa che
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è rimasta invariata è quella di entrare in campo per dare il
massimo, proprio come quella prima volta che entrai in campo, la grinta è rimasta e chi mi conosce bene sa che rimarrà
per sempre, sia nel campo che nella vita.
Fino ad ora abbiamo parlato molto del passato, come ti
vedi nel futuro?
Sicuramente vedo un matrimonio, abbiamo iniziato già l’iter
burocratico ed il 7 giugno convoleremo a nozze, sicuramente
un bel traguardo per quel che riguarda la vita personale, poi
magari anche l’avere un bimbo e fare la mamma, però ancora
è presto, vorrei ancora essere parte di questo meraviglioso
mondo che è il volley.
Dicci il momento più bello che hai vissuto sul campo da
gioco.
Ne ho vissuti abbastanza, ogni giorno mi sento fortunata di poter giocare e di poter vivere in un contesto come quello della
nostra squadra, però se proprio dovessi sceglierne uno direi
quando a Macao al Mondiale Under-18 ho vinto il premio come
miglior muro di tutta la competizione.
Quali sono i colpi o gli schemi che ti piace di più giocare?
Da centrale amo ovviamente i primi tempi, poi sicuramente
fare gli incroci come la fast, poi tra le mie “palle preferite” ci
sono la “2” e la “B”.

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
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