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La pallavolo di chi non sta in piedi fa alzare tutti
a pallavolo? Si gioca
anche da seduti. Il sit-
ting volley sta spopo-
lando anche in Italia:

sono 44 le società tesserate
nell’arco di un paio di mesi.
Visti i numeri, è in prepara-
zione un campionato italia-
no. «È uno sport adatto a chi
può utilizzare la muscolatura
addominale e delle braccia –
spiega Paolo Zeppilli docen-

L
te di medicina dello sport al-
l’università Cattolica e presi-
dente della Volleyball Santa
Monica di Roma –. Non ser-
vono protesi. Il campo da gio-
co è lo stesso della pallavolo,
la rete però parte da terra ed
è alta 1,15 m per i maschi e
1,05m per le femmine. Gli a-
tleti siedono sul pavimento, è
proibito alzarsi, sollevarsi, fa-
re passi». 

In squadra giocano normo-
dotati e disabili. «È uno sport
di integrazione: tutti seduti e
si deve essere abili a muover-
si con il bacino e con le mani
– afferma Zeppilli –. Praticare
questo sport ha ricadute po-
sitive perché si muovono mu-
scoli che non vengono solle-
citati, stando seduti in car-
rozzina». La Federazione ita-
liana pallavolo ha firmato con

il Comitato paralimpico
un’intesa per sviluppare la di-
sciplina in termini agonistici,
le società stanno lavorando
per la promozione sul territo-
rio. «A partire dalle scuole. I
ragazzi giocano con entusia-
smo, conoscono il gioco e
nessuno si sente escluso», ag-
giunge Zeppilli. 
L’Italia è appena partita, «ma
potremo avere anche noi un

team nazionale e lavorare per
le Paralimpiadi di Tokio 2020»,
conclude Zeppilli. Ai Giochi
di Londra 2012 le partite di sit-
ting volley sono state fra le ga-
re più seguite. Così il principe
inglese Harry ha scelto pro-
prio il sitting volley per lan-
ciare la prima edizione degli
Invictus Games che si terran-
no a Londra a settembre.

Carmen Morrone

Diversamente abili e
normodotati in campo

insieme: è appena
nato in Italia e ha già
44 società tesserate

il sitting-volley, 
che ora punta 

alle Paralimpiadi

MILANO che ride
solo a canestro

GIULIANO TRAINI

primi ad intuire che qualcosa stava cam-
biando sottocanestro sono stati i baga-
rini, ricomparsi in massa intorno al Fo-
rum di Assago. L’Armani Milano stava
tornando a vincere le partite e a con-
vincere i tifosi, ormai sul baratro della di-
sillusione. E i biglietti per il basket tor-

nati ad essere merce ricercata, soprattutto in
occasione delle grandi sfide in Eurolega, dove
in tre occasioni è stato registrato perfino il tut-
to esaurito, e con una cifra complessiva, alme-
no per ora, di 100mila presenze. 
Dopo anni di balbettii l’Olimpia Milano è tor-
nata ad alzare la voce sul palcoscenico della
pallacanestro italiana e l’eco si è sentito anche
in Europa. In campionato le “scarpette rosse”
hanno infilato la quindicesima vittoria di fila,
in pratica, non ha mai perso nel girone di ri-
torno e, ora, punta a restare imbattuta negli ul-
timi quattro match per eguagliare il record sta-
bilito da Varese nel ’76. Intanto l’Armani, con 6
punti di vantaggio sulle seconde, si è già assi-
curato il primo posto nella regolar season, co-
sa che non succedeva da 23 anni, da quando su
quella panchina si era appena accomodato un
certo Mike D’Antoni, l’attuale coach dei mitici
Los Angeles Lakers. 
Altrettanta baldanza Milano l’ha ritrovata sul
parquet europeo. In Eurolega la metamorfosi è
stata ancora più evidente, con il secondo posto
conquistato nella top 16 e l’accesso ai playoff
contro una squadra “abbordabile” - se mai ce
ne sono a questi livelli - come il Maccabi. In pa-
lio le Final Four che si giocheranno proprio a Mi-
lano. Un traguardo ambizioso, impensabile me-
no di quattro mesi fa, quando la squadra era
in balìa dei soliti sbalzi di rendimento,
quando il conto delle vittorie si equipa-
rava a quello delle sconfitte. Sembrava
che niente fosse cambiato nonostan-
te tutto fosse diverso. 
L’arrivo di Daniel Hackett, come re-
galo di Natale, ha impresso la pri-
ma svolta: la squadra ha improvvi-
samente cambiato personalità. Ma
il vero spartiacque è rappresenta-
to dalla figuraccia rimediata in
Coppa Italia: l’Olimpia eliminata
subito, ai quarti, per di più giocan-
do in casa e da grande favorita del
torneo. Un momento delicato, di
quelli che possono far esplodere il gio-
cattolo. L’esplosione c’è stata davvero,
ma nell’orgoglio dei giocatori che da quel
momento si sono guardati negli occhi e nel

I
portafogli: sono fra i migliori in circolazione nel
Belpaese e anche i più pagati. E nonostante an-
ni di delusioni il generoso mecenate Giorgio
Armani non ha mai rinfacciato i tanti milioni
spesi per accumulare più frustrazioni che sor-
risi. La passione dello stilista ha continuato, im-
perturbabile, a credere che Milano potesse tor-
nare la più forte di tutte e non si è lasciato ab-
battere dai tanti, troppi fallimenti. E da buon im-
prenditore quando ha visto che non riusciva a
concretizzare un suo progetto vincente ha de-
ciso di acquistarlo, ben confezionato, da chi lo
aveva già. Così, complice la crisi societaria, in
pochi mesi il gruppo di Siena si è trasferito da
piazza del Campo a piazza del Duomo. 
A riconoscere il merito principale ad Armani è
anche Valerio Bianchini, uno dei coach storici
della pallacanestro italiana e grande avversario
di Milano negli anni ’80 e ’90: «Tutti dobbiamo
essergli grati. Anche perché cinque anni fa ha

raccolto l’eredità di
una grande piazza e
ne ha impedito il
declino. Una Mila-
no forte fa bene a
tutto il movimento
cestistico naziona-
le. Ha faticato a im-
porsi perché la so-
cietà non aveva u-
na matrice sporti-
va ma aziendale. E
ha avuto il grande
merito di non arrender-
si alle delusioni. Ha insistito fino ad a-
dottare il più classico dei sistemi della
migliore tradizione manageriale: se non
riesci a battere l’avversario devi diventarne al-
leato». 
Così Luca Banchi, che fino a due anni prima e-
ra solo il secondo allenatore di Simone Piani-
giani, è riuscito nell’impresa fallita perfino a
Sergio Scariolo, uno dei migliori tecnici in cir-
colazione, capace di portare la Spagna in cima

all’Europa e all’argento olimpico dietro al
“dream team” statunitense. «Scariolo ha po-

che colpe – afferma ancora un indulgen-
te Bianchini –. È arrivato in una società

che si stava formando e gli hanno ca-
ricato tutto sulle spalle, anche com-
piti al di fuori del campo. L’espe-
rienza di Milano di questi anni ha,
però, ribadito una grande verità:
non basta inserire in squadra i mi-
gliori giocatori, il gruppo deve ave-
re anche una forma, deve saper gio-
care in modo complementare. È co-
me un casting cinematografico: non

serve prendere i migliori attori per a-
vere un grande film, anzi, spesso è il

contrario». 
Dopo anni di bocciature per l’Armani è

arrivato il momento di affrontare l’esame
di maturità, un esame da sostenere su due

diverse cattedre: campionato ed Eurolega. Mi-
lano non vince lo scudetto da 18 anni e la cop-
pa da 26, troppo per una città che ha contri-
buito a scrivere la storia del basket. Ci sono un
paio di generazioni di
tifosi che non han-
no memoria di u-

na vit-
toria importan-
te e c’è una nuo-
va generazione di
giocatori che ha fa-
me di successi, come i
giovani Nicolò Melli e A-
lessandro Gentile, diventa-
ti pedine fondamentali di que-
sta nuova Milano. Soprattutto
capitan Gentile cresciuto vertigi-
nosamente quando ha dovuto so-
stituire l’acciaccato Langford, peccato
che nel “derby” di domenica scorsa con-
tro Cantù si sia infortunato mettendo a ri-
schio il gran finale di stagione. Ecco, po-
trebbe essere proprio la variabile infor-
tuni l’avversario più insidioso per
questa squadra creata pensando
proprio al doppio impegno. Ma
«bisogna sempre restare con i
piedi per terra: io ho sempre
detto che la mia era una
grande squadra solo do-
po aver vinto lo scudet-
to», avverte il saggio
Bianchini.

Test della Nazionale
Torna Cassano
debutta Berardi
ROMA. Antonio Cassano torna in
Nazionale due anni dopo Euro
2012. C’è anche l’attaccante del
Parma tra i 42 giocatori chiamati da
Cesare Prandelli per i test fisici di
Coverciano, il 14 e 15 aprile, in vista
del Mondiale. Prima volta assoluta
per Romulo, del Verona, e Berardi,
del Sassuolo. Ritrovano l’azzurro El
Shaarawyh e Giuseppe Rossi. 

Del Piero al bivio:
«Potrei smettere»
SYDNEY. Alessandro Del Piero
potrebbe essere a una partita dal
termine della sua splendida carriera.
L’ex capitano della Juventus, che a
novembre compirà 40 anni, ha fatto
intendere che, qualora il Sydney non
raggiungesse i play-off del massimo
campionato australiano, potrebbe
ritirarsi. Oggi alla sua squadra, sesta
in classifica, nella sfida contro il
Perth Glory basterà un punto per
acquisire la matematica certezza di
partecipare alla post-season. In
caso di sconfitta però per Del Piero,
in scadenza di contratto, si
prospetterebbe l’addio al calcio
giocato perché difficilmente il
Sydney sarebbe disposto a versargli
per un’altra stagione l’ingaggio di
due milioni di dollari australiani, 1,88
milioni di euro. Difficile al momento
ipotizzare un suo rientro nella alla
Juve da dirigente: «Potrei tornare
solo come calciatore, non vedo
alternative», ha scherzato
l’attaccante. «A parte le battute, non
ne ho la più pallida idea, non so. Ma
rimane intatto il legame con il
mondo bianconero per quelli che
sono stati 19 anni eccezionali».

Nuoto: la Pellegrini
vince i 200 stile
Paltrinieri da record 
RICCIONE. Federica Pellegrini ha
vinto i 200 stile libero donne ai
Campionati italiani assoluti in corso
di svolgimento a Riccione
fermando il cronometro sul tempo
di 1’55’’69, alle sue spalle Alice
Mizzau e Stefania Pirozzi. Tutte e
tre hanno ottenuto il pass per gli
Europei di Berlino. Nuovo record
italiano invece nei 1500 stile libero
maschili, a realizzarlo è stato
Gregorio Paltrinieri che ha fermato
il cronometro sul tempo di
14’44’’50 battendo un primato che
era già suo.

Basket
Dopo anni di sconfitte l’Olimpia 

è tornata la squadra da battere 
in Italia e fra le migliori in Europa

Ha vinto 15 partite consecutive e
chiuderà in testa la regolar season,

anche grazie agli italiani

ALL STAR GAME
AD ANCONA UNA DOMENICA STILE NBA

Domani il campionato si ferma e il grande basket si
trasferisce ad Ancona per l’All Star Game. In campo una

squadra formata dai migliori stranieri della Serie A opposta alla
nazionale azzurra. Ma il ct Pianigiani dovrà fare a meno dei quattro

giocatori impegnati in Nba e dei “magnifici 3” dell’Armani, esentati
per l’impegno in Eurolega (Hackett, Melli e Gentile, che è pure
infortunato). Mancheranno anche Poeta e Cusin. Il ct azzurro ha
sfruttato l’evento per effettuare un collegiale nei giorni precedenti la
gara. Drake Diener sarà la star degli stranieri, mentre Aradori guiderà
l’Italia nella quale debutterà il giovanissimo Amedeo Della Valle.
Ricco il programma degli eventi collaterali, le consuete gare del

tiro da tre e delle schiacciate saranno affiancate dalla novità
del Grundig Family Shootout, una sfida fra le famiglie

cestistiche del basket: Gentile, Vitali, Cinciarini e Della
Valle che si sfideranno a staffetta nel tiro. 
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Coppe. La Juventus trova il Benfica, il Chelsea una diffida storica

IL CASO. Thibaut Courtois (Ap)

EUGENIO RAIMONDI
NYON (SVIZZERA)

il Benfica, dunque, l’avversario del-
la Juventus nella semifinale di Eu-
ropa League. Finalista lo scorso an-
no in questa competizione e in te-

sta al suo campionato, la squadra porto-
ghese era probabilmente la più forte tra
quelle rimaste: i bianconeri che hanno e-
liminato l’altra sera il Lione vincendo per
2-1 anche la seconda partita, giocheranno
in trasferta la prima sfida (24 aprile) e in ca-
sa quella di ritorno (1 maggio). Il derby spa-
gnolo Valencia-Siviglia è, invece, l’altra se-
mifinale.
Il sorteggio di ieri a Nyon, in più, ha pro-
posto due semifinali appassionanti in
Champions League. E non solo per motivi
sportivi. Dal punto di vista del fascino, Real
Madrid-Bayern Monaco (23 e 29 aprile)
non ha eguali. Ma Atletico Madrid-Chel-

È
sea (22 e 30 aprile) offre uno spunto pole-
mico e regolamentare per via della situa-
zione particolare del portiere belga Thibaut
Courtois.
Il cartellino di Courtois appartiene al Chel-
sea che lo ha ceduto in prestito all’Atletico
Madrid. Con una clausola particolare però:
il giocatore non può essere schierato con-
tro il Chelsea, salvo pagamento di una for-
tissima penale (si dice dai 3 ai 6 milioni di
euro a gara). A sorteggio avvenuto, l’Uefa
ha diramato un comunicato dai toni forti
in merito. «Sia il regolamento della Cham-
pions League, sia quello disciplinare del-
l’Uefa specificano chiaramente che un club
non può in alcun modo influenzare un al-
tro sui giocatori da schierare in campo. O-
gni accordo sui contratti privati in tal sen-
so è da considerarsi nullo e ogni tentativo
di mettere in atto una simile disposizione
rappresenterebbe una chiara violazione
delle regole disciplinari dell’Uefa. Verreb-

be sanzionato di conseguenza.»
Il Chelsea ha incassato la diffida con appa-
rente sportività: «Thibaut Courtois è libe-
rissimo di giocare contro di noi», ha ga-
rantito l’amministratore delegato del club
inglese, Ron Gourlay. Il dirigente non ha,
però, voluto dire se il Chelsea chiederà un
risarcimento all’Atletico. «Si tratta di una
questione confidenziale», ha ripetuto più
volte.
Appare comunque evidente che se il Chel-
sea chiedesse soldi all’Atletico per far gio-
care Courtois, violerebbe le regole dell’Ue-
fa e verrebbe sanzionato. Difficile tuttavia
che il “patron” del Chelsea, Roman Abra-
movic, si lanci in una sfida aperta al mas-
simo organismo calcistico europeo. Anche
perché la sua formazione, con un ispiratis-
simo Josè Mourinho in panchina, ha buo-
ne possibilità di aggiudicarsi sul campo la
seconda Champions della sua storia. 
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Avversario ostico 
per i bianconeri in semifinale
L’Uefa: «Non valida 
la clausola nel contratto 
che impedisce al portiere
dell’Atletico di giocare
contro gli inglesi»

SERIE A
SASSUOLO-CAGLIARI
PER LA SALVEZZA,
STASERA LA ROMA

Oggi: Sassuolo-Cagliari (ore 18)
Roma-Atalanta (ore 20.45)
Domani, ore 12.30: Bologna-Parma
Domani, ore 15: Verona-Fiorentina;
Livorno-Chievo; Napoli-Lazio; 
Sampdoria-Inter; Torino-Genoa
Domani, ore 20.45: Milan-Catania
Lunedì, ore 20.45: Udinese-Juventus

Classifica: Juventus 84; Roma 76; Na-
poli 64; Fiorentina 55; Inter e Parma 50;
Lazio 48; Verona e Atalanta 46; Milan e
Torino 45; Sampdoria 41; Genoa 39; U-
dinese 38; Cagliari 32; Chievo e Bologna
27; Livorno 25 Sassuolo 24; Catania 20
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Daniel
Hackett, 
26 anni,
playmaker 
di Milano 
e della 
nazionale
azzurra


