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Mamma gli italiani!
«La nuova frontiera
dei muri è in Turchia»
Sempre più pallavolisti e tecnici del nostro Paese a Istanbul
e Ankara: «Qui ci sono soldi e ottime condizioni per lavorare»
VALERIA BENEDETTI
GIAN LUCA PASINI

«A Istanbul si sta bene,
anche la cucina mi piace. Certo mi manca un po’ la mozzarella...». Leo Lo Bianco, palleggiatrice dell’Italia al Mondiale
è stata una delle prime a trasferirsi sulla riva asiatica del
Bosforo. «Ci sono ottime condizioni per lavorare qui, c’è
molta disponibilità e il livello
del campionato è cresciuto.
Anche se magari, non sempre
il pubblico è numeroso. In italia da questo punto di vista c’è
un affetto maggiore». Quest’anno Lo Bianco ha lasciato il
Galatasaray per il Fenerbahce.
Quello che non cambierà è la
lingua con cui si rivolgerà a lei
il tecnico, resta sempre l’italiano. Le prime 4 squadre del
campionato femminile e due
di quello maschile hanno tecnici o staff italiani e la colonia
aumenta sempre più...
Livello «Il campionato turco,

nel femminile, secondo me è
sicuramente al livello di quello
russo se non addirittura superiore. In Russia, almeno a giudicare dai risultati, il divario
fra le prime due-tre squadre e
il resto del gruppo è molto alto, mentre qui le differenze sono molto più attenuate, in parte per la crescita delle giocatrici turche, in parte perché cominciano ad arrivare straniere
di livello anche nei club di seconda fascia. Anche come diffusione si sta espandendo. Prima erano praticamente tutte
squadre di Istanbul, ora si
stanno aggiungendo piazze
importanti come Bursa, Ankara, Trabzonspor», spiega Massimo Barbolini, ct dell’Italia
prima di emigrare al Galatasaray, da dove ha ottenuto pure
la panchina della Turchia.
Ct «Il livello di organizzazione societaria è buono, d’altronde sono tutte legate o a
grosse polisportive dove ci so-

F. RENAULT 2.0 ALPS
E CLIO CUP ITALIA
VERSO IL 2015
Motori spenti, ma non per molto. La stagione 2014 della
Formula Renault 2.0 ALPS e della Clio Cup Italia è giunta al suo
epilogo e già si guarda alla sfida in ottica della prossima stagione.
Una stagione che si preannuncia fin da adesso particolarmente
interessante, sulla scia del successo di quest’anno, che ha da un
lato confermato uno schieramento internazionale con team e
piloti di elevato livello, dall’altro ha tenuto a battesimo il debutto tricolore della RS 1.6 turbo, vera “regina” del monomarca
riservato alle berline della Casa francese.

Calendario internazionale per la Formula Renault 2.0 ALPS,
che tornerà a disputarsi su alcuni dei tracciati più blasonati d’Europa, tutti storicamente legati alla F.1. Sette in totale gli appuntamenti. A dare il via sarà ancora Imola, a metà aprile. Due sono
invece i weekend da segnare in rosso nel mese di maggio, quando
la serie della Fast Lane Promotion approderà per la quarta volta
sull’affascinante circuito cittadino francese di Pau, per poi fare
il suo ritorno al Red Bull Ring, tra le colline della verde Stiria.
A inizio giugno si correrà in Belgio, sulla “magica” pista di SpaFrancorchamps. Esattamente un mese dopo, la serie farà dunque
tappa a Monza. Quindi, dopo la pausa estiva, si ripartirà dal
Mugello, il primo fine settimana di settembre. L’ultimo atto a
Jerez, in Spagna.

Massimo Barbolini (50 anni) è doppiamente turco: allena il Galatasaray e la Nazionale femminile TARANTINI

no a disposizione strutture e
personale per gestire tutte le
sezioni, che quasi sempre fra
l’altro hanno sponsor diversi
da sezione a sezione. Oppure
come nel caso del Vakifbank
(la squadra che ha vinto due
Champions League e gli ultimi
campionati, allenata da Guidetti, ndr) hanno un grosso
sponsor proprietario e si pos-

Lo sposo

sono permettere una struttura
articolata», aggiunge Barbolini. «La Turchia? Io mi sono
trovato molto bene sia come
accoglienza personale che
professionale. Ho scelto sin
dall’inizio di avere uno staff
locale anche per rispetto delle
professionalità che ci sono. La
pallavolo è molto seguita e di
tecnici ce ne sono. E’ anche
un’occasione di confronto e di
crescita. E’ anche un po’ il motivo per cui chiamano tecnici
stranieri, mi sembra giusto anche lasciare qualcosa»
Apprezzati «Qui il tecnico

Giovanni Guidetti con
Bahar Toksoyiora in Guidetti,
una sua giocatrice nel
Vakifbank Istanbul, qui nel
giorno delle nozze nel 2013

italiano forse è più apprezzato
che a casa nostra. Gli si chiede
di fare anche qualcosa in più
di essere solo il tecnico, il manager - spiega Lorenzo Bernardi ex Mister Secolo, arrivato ad Ankara -. Ci sono buone
condizioni di lavoro e soldi. Le
possibilità sono molte anche
se il lavoro da fare è tanto, almeno nel settore maschile. Lo
stipendio? Sono lì da vedere:
in Polonia prendevo di più, ho
fatto questa scelta per avere a
disposizione una squadra forte e cercare di vincere...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taccuino
Piacenza nei guai?
(m.mar) Problemi a Piacenza
nell’accordo fra Copra e Ardelia stipulato qualche mese fa. La cosa
certa è che la società svizzera non
ha ancora pagato quanto previsto:
«Abbiamo bloccato i bonifici – spiega Ruggieri, ceo del gruppo e che
attualmente detiene il 51% di Piacenza –. Vogliamo chiarire alcuni
aspetti. Siamo pronti ad acquistare
il 100% e abbiamo alle spalle sponsor internazionali». Al momento però i nuovi ingressi restano solo sulla
carta e nelle casse di Piacenza non
è ancora arrivato nulla, così il presidente Molinaroli (patron storico) si
cautela e ha avviato una trattativa
con un gruppo di investimento arabo-russo.
BIRA 300 (niba.) Domenica a Perugia Emanuele Birarelli disputera
la gara numero 300 con Trentino,
secondo giocatore di sempre dietro ad Andrea Bari (339).
A MONTICHIARI (s.m.) La capitana Natalia Serena è stata operata al
ginocchio sinistro così la Promoball
Montichiari ha ingaggiato la schiacciatrice belga, Liesbet Vindevoghel.

La Clio Cup Italia rilancia, disputando nel 2015 un appuntamento in più. Sette doppi round, di cui uno all’estero, in
Austria. Quattro i weekend abbinati alla Formula Renault 2.0
ALPS (Imola, Red Bull Ring, Monza e Mugello). Le altre gare
si svolgeranno a Vallelunga, Misano e Varano.

CALENDARI 2015*
DATA

F. RENAULT 2.0 ALPS

12/04

IMOLA (ITA)

CLIO CUP ITALIA
IMOLA (ITA)
VALLELUNGA (ITA)

26/04
10/05

PAU (FRA)

24/05

RED BULL RING (AUT)

07/06

SPA-FRANCORCHAMPS (BEL)

14/06

RED BULL RING (AUT)

MISANO (ITA)

05/07

MONZA (ITA)

MONZA (ITA)

06/09

MUGELLO (ITA)

MUGELLO (ITA)

27/09
04/10

VARANO (ITA)
JEREZ (SPA)
* in via di approvazione
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