OFFICIAL HOUSEORGAN

UNA GARA DA DENTRO O FUORI
PER CONTINUARE AD INSEGUIRE IL SOGNO
VINCERE PER RIMANDARE TUTTO A GARA 3 IN QUEL DI NOVARA

È

il più classico dei “dentro o fuori” quello che va in scena
al PalaBarton, la Bartoccini Fortinfissi Perugia è chiamata alla vittoria contro la seconda miglior formazione
del Campionato (e probabilmente del mondo) se vuole continuare la sua corsa nelle finali playoff. Il lato positivo della
questione è quello di aver dimostrato che è possibile imporre il proprio gioco all’avversario, come successo nel match
di andata nel primo set, ma che sicuramente per riuscire a
vincere sarà necessaria più continuità. Per tentare di rimandare la contesa a gara 3 le “magliette nere” potranno contare
sull’intera rosa, qualche dubbio invece per coach Lavarini visto che in gara 1 ha potuto contare su una Chirichella a mezzo servizio ed ha dovuto fare a meno di Sansonna, cosa che
però non ha impedito alla Igor di avere la meglio nel match di
sabato. A prescindere da questo però le maggiori pressioni
restano ancora su Novara chiamata a difendere la seconda
posizione ceduta solamente alla oramai solita Imoco.
I PRECEDENTI
Cinque i precedenti tra formazioni, la scorsa stagione all’11°
giornata del girone di andata e quest’anno nella gara unica di
Supercoppa Italiana, oltre alla gare di regular season e gara
1 di quarti playoff, ad avere la meglio, sempre le piemontesi.
LE EX
Nessuna ex nella formazione di Novara, mentre per Perugia:
Luisa Casillo (Stagione 2012-2013 in A2, 2013-2014 A1)

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA
In diagonale Di Iulio - Ortolani,
con le centrali Koolhaas ed
Aelbrecht, a schiacciare
Havelkova e Carcaces.
Libero: Cecchetto.
Allenatore: Mazzanti
IGOR GORGONZOLA
NOVARA
Hancock, Smarzek in
diagonale, Chirichella,
Washington per le vie centrali,
mentre Herbots e Caterina
Bosetti a finalizzare.
Libero: Sansonna.
Allenatore: Lavarini.
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QUARTI DI FINALE - GARA 2

VS IGOR GORGONZOLA NOVARA

Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI

Coach STEFANO LAVARINI vice DAVIDE BARALDI
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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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ALESSIA POPULINI SCHIACCIATRICE
BRITT HERBOTS SCHIACCIATRICE
FRANCESCA NAPODANO LIBERO
ELISA ZANETTE OPPOSTO
ILARIA BATTISTONI PALLEGGIATRICE
CATERINA BOSETTI SCHIACCIATRICE
CRISTINA CHIRICHELLA CENTRALE
STEFANIA SANSONNA LIBERO
MICHA DANIELLE HANCOCK PALLEGGIATRICE
SARA BONIFACIO CENTRALE
SARA TAJÈ CENTRALE
HALEIGH WASHINGTON CENTRALE
MALWINA SMARZEK OPPOSTO
NIKA DAALDEROP SCHIACCIATRICE

COACH DAVIDE MAZZANTI
NOME DAVIDE
COGNOME MAZZANTI
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 15/10/1976

C

oach Mazzanti esordisce in panchina a 27 anni nel
2002/03 in serie A2, come assistente alla Pema Corplast
Corridonia. Poi due stagioni in B1 sempre da assistente,
quindi la serie A1 con Santeramo. Conclusa la stagione diventa allenatore capo alla Teodora Ravenna in serie B1, l’anno seguente (nella stagione 2007/08) per due stagioni, torna a fare
il vice ma in A1 nella Foppapedretti Bergamo vincendo nel
2009 la Champions League, superando in finale proprio qui
a Perugia la Dinamo Mosca. Da lì la chiamata del Club Italia.
Dal 2010 al 2012 torna a Bergamo vincendo nel 2011 il primo
scudetto. Nella stagione 2014/15 con Casalmaggiore, conquista in rimonta il secondo scudetto. L’anno seguente insieme
a Serena Ortolani, passa all’Imoco Conegliano conquistando
il terzo scudetto dove rimane fino alla stagione 2016-2017
quando riceve la chiamata per diventare CT della Nazionale
Italiana Femminile, dove all’ultimo mondiale conquista l’ar-

gento insieme alle sue ragazze.
Cosa ti piace più della pallavolo?
Non essendoci contatto fisico se fai un errore oramai è andato e
per riscattarti devi solo fare bene l’azione successiva e questo secondo me è un aspetto unico di uno sport come il nostro, quando
sbagli, sbagli e per redimerti puoi solo andare avanti e fare bene
altro.
Raccontaci la tua prima esperienza nel mondo del volley,
come hai iniziato?
Ho iniziato tardi a giocare, all’inizio lo avevo scartato perché da
piccoli ci dicevano che la pallavolo è uno sport per donne, poi però
mio fratello ha smesso di correre in moto ed ha iniziato a giocare
a pallavolo l’ho seguito, come sempre del resto, avevo più o meno
17 anni.
In panchina invece quando hai iniziato?
Non ho giocato molto devo dire, mi sono fermato alla under 18,
è stato un percorso strano devo ammettere, avevo intrapreso la
facoltà d’ingegneria perché mi sarebbe piaciuto insegnare elettronica, poi però l’estate dopo il primo anno vidi Angelo Lorenzetti
in ritiro con la Nazionale Juniores a Marotta, ne sono rimasto folgorato e da lì mi sono detto: “ok, faccio l’allenatore” da lì mi sono
iscritto all’ISEF e l’anno dopo ho cominciato ad allenare.
Cosa ti ha fatto accettare la sfida di allenare la Bartoccini
Fortinfissi Perugia?
Sentivo il bisogno di rimettermi in gioco, i progetti legati alla dire-

zione tecnica erano fermi e quindi ho pensato che la cosa più utile
per me sarebbe stata quella di rimettermi ad allenare, ho trovato
il giusto contesto perché la squadra mi piaceva e quindi ho preso
al volo l’occasione.
Quali sono le differenze tra allenare la Nazionale ed un
club?
La differenza più grande è che quando alleni una nazionale stai
sempre a stretto contatto con tempi ristretti e ben precisi, la gestione del quotidiano risulta più complessa, mentre invece nel
club le ragazze hanno anche più tempo per loro. Dal punto di vista
tecnico invece in nazionale quando prepari una manifestazione
non puoi più fare grandi correttivi, quello che è fatto è fatto, mentre nel club si ha tempo di correggere settimana dopo settimana.
Oltre la pallavolo quali sono le passioni
Credo le moto, ma da quando è nata Gaia ho venduto tutto, quindi
non ci vado più, ho sempre fatto motocross, quindi mi è rimasto
il sogno di andare in pista sin da piccolo, il mio idolo di sempre
Marco Lucchinelli (Campione del Mondo Classe 500 con Suzuki
nel Motomondiale 1981 davanti a Randy Mamola e Kenny Roberts)
mi ha promesso che mi farà porterà in pista con lui.
Dicci un segreto, una cosa che non tutti sanno.
Non so quanto sia un segreto, ma prima di fare l’allenatore di pallavolo sono stato il team manager di mio fratello nel motorsport,
l’indole dell’allenatore per così dire già c’era.

IL PALMARÈS
CLUB
Scudetto: 3 (2010-2011, 2014-2015, 2015-2016)
Supercoppa Italiana: 2 (2011, 2016)
Champions League: 1 (2009)
Coppa Italia: 1 (2016-2017)
Coppa Italia A1/A2: 1 (2008)
NAZIONALE
Campionato Mondiale: argento 1 (Giappone 2018)
World Grand Prix: argento 1 (Nanchino 2017)
Campionato Europeo: bronzo 1 (2019)
Montreux Volley Master: Oro 1(2018), Bronzo 1 (2019)

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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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

GRIGLIA PLAYOFF SCUDETTO
OTTAVI

QUARTI

8o TRENTO

1

2

9o FIRENZE

3

3

5o SCANDICCI

3

3

12 BERGAMO

0

0

7o CUNEO

1

0

10 PERUGIA

3

3

o

o

6o CHIERI
11o CASALMAGGIORE Rinuncia

SEMIFINALI

1o CONEGLIANO

3

3

9o FIRENZE

0

0

4o BUSTO ARSIZIO

2

5o SCANDICCI

3

2o NOVARA

3

10o PERUGIA

1

3o MONZA

3

6o CHIERI

0

FINALI

CONEGLIANO

CAMPIONE D’ITALIA
2020/2021

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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