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PALLAVOLO OGGI L’ESORDIO ALL’EUROPEO CON LA SVIZZERA

Guiggi miss rivoluzione
«Noi, giovani e favorite»
Assente ai Giochi, a Zurigo si ripresenta da capitana azzurra
«Dieci su 14 sono esordienti: quell’energia ci può trascinare»

Martina Guiggi, 29, centrale: giocherà in Cina, nell’Evergrande TARANTINI
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Prime dei gironi
dirette ai quarti

Nella prima fase, le
sedici squadre dell’Europeo
sono divise in quattro gironi
da quattro squadre, a Zurigo
e in tre città tedesche
(Schwerin, Dresda e Halle).
Le prime di ogni girone
saranno ammesse
direttamente ai quarti di
finale, mentre le seconde e le
terze giocheranno gli ottavi.
Le squadre qualificate dal
girone B (quello con l’Italia,
oltre a Svizzera, Belgio e
Francia) resteranno a Zurigo
e incroceranno le nazionali
promosse dal gruppo D di
Schwerin (Serbia, Bulgaria,
R.Ceca e Polonia).
Semifinali e finali sono in
programma a Berlino il 13 e
14 settembre.

DAL NOSTRO INVIATO
MARIO SALVINI
ZURIGO (Svizzera)

In prima linea la rivolu-
zione la guida Martina Guiggi,
29 anni, centrale che il prossi-
mo anno giocherà in Cina, al-
l’Evergrande di Guangzhou. È
lei la capitana di questa nuova
Italia all’Europeo 2013. «Beh,
non è che c’era tanta scelta –
sorride – quelle di lungo corso
siamo due o tre». Dodici stagio-
ni in azzurro, la prima a 17 an-
ni, normale che la strisciolina
sia finita sotto il suo numero 7.
«È una cosa che mi fa molto
piacere. Mi piace essere consi-
derata un riferimento e un tra-
mite tra la squadra e lo staff. È
un onore e una responsabilità.
Ma nemmeno più di tanto, con
un gruppo così unito e entusia-
sta è tutto facile».

Al Grand Prix la si è vista
sorridere alla Signorile, inco-
raggiare con un “pat-pat” sulle
spalle la Gennari in difficoltà.
Fa parte del nuovo ruolo?

«Ma anche di me. Credo sia
il mio modo di essere. Mi piace
coinvolgere, star bene con le
compagne».

Come procede la rivoluzio-
ne?

«Bene. Ci voleva, era un
cambiamento che bisognava
affrontare. E l’anno post-olim-
pico è il momento giusto. In
molte cose dovremmo essere
noi più esperte a trasmettere
conoscenze, modi di fare e di
vivere. Spesso però sono le gio-
vani a trascinarci con la loro
energia. È molto bello».

Strana la vita (e la pallavolo):
un anno fa era fuori dal gruppo
per l’Olimpiade, oggi è capita-
na. Una rivincita?

«No. Ho sempre pensato che
essere esclusa da una manife-
stazione in 12 anni di naziona-
le non fosse una tragedia. Cer-
to, era l’Olimpiade, e mi è di-
spiaciuto molto, ma non ho
mai pensato che fosse la fine
del mondo».

Possiamo dire che il nostro
girone a Zurigo (con Svizzera,
Francia e Belgio) è soft? E che
siamo già ai quarti (la prima
salta gli ottavi)?

«Eh no! Certe parole sono ri-

schiose. È un avvio agevole, ma
non dobbiamo pensarci, per-
ché possiamo metterci in diffi-
coltà da sole».

In ogni caso: dopo una par-
tenza così “agevole” si affron-
terà una partita da dentro o
fuori con un avversario forte…

«Penso che la Serbia vincerà
il girone, quindi speriamo di
evitarla. Troveremo una tra Po-
lonia, Rep. Ceca e Bulgaria,
probabilmente la Bulgaria. È
proprio per questo che è stato
importante andare alle finali di
Grand Prix. È stata una sfacchi-
nata. Ma, se non ci fossimo an-
date, quanto sarebbe passato
tra l’ultima partita di alto livel-
lo e quella sfida che deciderà il
nostro Europeo?»

Deciderà l’Europeo?
«Sì, perché vogliamo andare

a Berlino. La semifinale. Se
non dovessimo farcela dovre-
mo farci delle domande. Una
volta là però sapremo di poter-
cela giocare con tutte».

Favorite?
«Noi. Va bene, anche la Ser-

bia e la Russia, e attenzione al-
la Bulgaria».
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LA VIGILIA
Francia e Belgio
«Azzurre favorite»

(a.a.) Scatta oggi in Svizzera
e Germania il 28° Europeo. L’Italia
nel 2011 fu quarta, dopo i successi
nel 2007 e 2009. Rispetto ad allora
ha cambiato il c.t., Marco Menca
relli, debuttante, così come sono
esordienti 10 delle 14 convocate.
Hanno già giocato un Europeo, vin
cendolo, solo Arrighetti, Lucia Bo
setti (vinto 2009) e Guiggi (2007),
mentre la Costagrande c’era nel
2011. Prima di questo sono stati 7
gli Europei di fila, dal 1999, con la
Lo Bianco titolare in regia.
Azzurre con Svizzera, Francia e
Belgio, i cui c.t (Svetlana Ilic, Fabri
ce Vial e Gert Vande Broek) ieri
hanno scherzato dicendo: «Gio
chiamo per il secondo posto».
Ruolo di favorito che Mencarelli ha
accettato con un sorriso. Gli stessi

c.t. (così come i bookmaker) hanno
indicato come favorite la Serbia
campione in carica, la Russia e poi
la Turchia di Barbolini, con l’Italia e
la Germania di Guidetti outsider, e
la Bulgaria di Abbondanza come
sorpresa. Completa il quadro dei
c.t. italiani Carlo Parisi, per la
Rep.Ceca (senza Havelkova).
Gir. A – Halle (Ger): oggi Germania
Spagna, Olanda Turchia. Gir. B –
Zurigo (Svi): oggi 15 Francia Bel
gio; 18 (diretta Raisport) Italia
Svizzera; domani 15.30 Italia Fran
cia, Svizzera Belgio; domenica
Francia Svizzera, (18) Belgio Italia.
Gir. C – Dresda (Ger): oggi Azerbai
gian Croazia, Bieloussia Russia.
Gir. D – Schwerin (Ger): oggi Ser
bia Bulgaria, Rep.Ceca Polonia.
PRECEDENTI La Svizzera è 109a

nel ranking: con l’Italia 22 prece
denti e altrettante vittorie azzurre.
Solo 9 i set persi, nessuno nei 4 in
contri con il rally point.

Taccuino laFotonotizia

Granvorka, stella svizzera mezza francese
È la donna immagine dell’Europeo, il volto più conosciuto del

volley femminile svizzero: Ines Granvorka. La curiosità è che è
sorella e figlia di due monumenti della nazionale …francese: papà
Severin e il fratello Frantz. Ma lei è cresciuta in Svizzera, dove
Severin l’istruttore di volley. Sua madre, Mireille Cuendet (poi
Vergé-Depré, dal primo marito) è stata nazionale svizzera.
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Si scrive Ronnie Marchetti (nella foto, al centro tra Si-
mone Melatini e Roberto Gironacci), si legge campione
2013 della Clio Cup Italia. AMisano, il veloce pilota del-
la Composit Motorsport ha conquistato il titolo del mono-
marca Fast Lane Promotion con due appuntamenti di an-
ticipo. Secondo nel 2011 e grande protagonista della se-
conda parte della stagione lo scorso anno, il 33enne mar-
chigiano ha messo tutti in riga grazie ai sette successi con-
quistati nei primi quattro round del calendario. Un giusto
premio perMarchetti, alla sua settima partecipazione con-
secutiva alla serie riservata alle spettacolari berline Re-
nault, che adesso guarda ad una nuova sfida. «Prossima
fermata la Clio Cup Italia 2014, con la nuova vettura tur-
bo. Non vedo l’ora di affrontare questo inedito impegno.
- sono le parole di Marchetti - Ancora non ho avuto l’op-
portunità di guidarla, ma i miei colleghi dell’Eurocup mi
hanno avvertito: tanti sono i cavalli da domare. Una po-
tenza straordinaria che bisogna sapere gestire specialmen-
te in uscita di curva. L’idea al momento è quella di fare un
test nel mese di settembre e poi, magari, presentarmi al
via dell’appuntamento continentale del Le Castellet. Giu-
sto per prenderci la mano in vista del prossimo anno,
quando punterò a difendere il titolo. Sempre, ovviamente,
con i colori della Composit».

“OBIETTIVO ITALIA”: L’OREGON
TEAM NEL 2014 AL VIA

DEL MONOMARCA TRICOLORE

1999-2014: dopo 15 anni l’Oregon Team farà il proprio
ritorno in una serie tricolore. Per la squadra di Jerry Cane-
visio e Piergiorgio Testa, già titolata nell’Eurocup Méga-
ne Trophy, il prossimo obiettivo sarà infatti quello di pren-
dere parte alla prossima stagione della Clio Cup Italia, te-
nendo così a battesimo il debutto nazionale della RS 1.6
turbo da 220 Cv. «Contiamo di schierare al via due/tre
vetture. Vogliamo dare un segnale positivo alla categoria.
- sostiene Canevisio - Abbiamo scelto la serie italiana per
il rapporto di collaborazione e stima reciproca che ci lega
da sempre con la Fast Lane Promotion, che è un promo-
tore serio, in grado di offrirci un contesto gradevole e av-
vincente. Riteniamo che la nuova Clio (nella foto) sia un
prodotto imbattibile, anche sotto l’aspetto qualità-prezzo;
una vettura “solida” e competitiva. Tutto ciò per la squa-
dra è fondamentale».

MARCHETTI SI LAUREA
CAMPIONE E GUARDA

ALLA NUOVA “CLIO CUP”

www.renaultsportitalia.it


