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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Gradito ritorno in maglia gialloverde

PARLANO I ”NUOVI“ ALLENATORI
Un duro ma felice ritorno

- di Massimo Gambarin & Maurizio Buson -

n coppia traguardiamo oltre un secolo di età, 
una buona fetta del quale speso sui campi, I come giocatori o allenatori.

Quando l’A.S.D. San Luigi ci ha proposto la 
panchina della squadra di Basket U16, abbiamo 
accettato con tanto entusiasmo ed un pizzico di 
timore: io (Massimo) non alleno più da anni ed in 
particolare ho “lasciato” il basket da oltre un 
ventennio, per Maurizio è la prima esperienza in 
panchina (quando giocavamo insieme LUI era nel 
quintetto base…).
COME SARANNO I QUINDICENNI DI OGGI??
Se devo stilare un bilancio, dopo questo primo 
mese speso per conoscersi - a livello tecnico ma 
soprattutto “personale”  - devo dire che è stata una 
piacevole sorpresa.
Al di là di problemi di comprensione derivanti dal 
nostro lessico “paleolitico” per cui al loro: ”pivot: 
chi sono?” risponde il nostro: “se l'è il pick & 
roll??”, risulta molto buono il livello d'intesa con i 
ragazzi che si son dimostrati da subito un gruppo 
molto coeso (e di questo non posso che ringraziare 
i precedenti allenatori), disponibile e “lavoratore” 
(salvo che per gli addominali …).

Il buon lavoro svolto insieme inizia a mostrare i 
primi risultati, embrioni di un cammino di crescita, 

sportivo ma non solo, che Maurizio ed io 
intendiamo portare avanti per quest'anno, a 

prescindere dai risultati delle partite. A proposito, 
dopo aver vinto bene e comodi la prima uscita col 

S. Carlo (42 – 22) domenica abbiamo ceduto alla 
prima in classifica 44 – 51. Proprio dalla sconfitta 

abbiamo ricevuto i migliori segnali: la grinta messa 
in campo nei secondi due parziali dopo aver chiuso 

la prima metà sotto di 37 a 14 sono il miglior 
segnale  che i ragazzi potessero inviarci: sono 

convinto che l'allenatore possa dare tanto ma la 
grinta no, quella devono mettercela i ragazzi ed i 

nostri, domenica, ce ne hanno messa tanta, 
soprattutto considerando il gap di risultato e di 

gioco subito nei primi due tempi.
Ci permettiamo di suggerire  alla redazione un 

articolo, che alleghiamo qui di seguito, I CUI 
CONTENUTI CONDIVIDIAMO IN PIENO che, a 

nostro modesto parere, segna una pietra miliare nel 
modo di intendere lo sport. Si riferisce ad un fatto 

di cronaca sportiva di qualche mese fa, le 
dimissioni di Mauro Berruto,  ex CT dell’Italvolley.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Prima uscita tra le mura amiche

SUBITO RISCOSSA!
Vincono e convincono nell’esordio in casa

- di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs SAN GIUSTINO: 8-0 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 25 Nicholas Suriano (2005) – n. 
18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Prima uscita tra le mura amiche

SUBITO RISCOSSA!
Vincono e convincono nell’esordio in casa

- di Massimiliano Calati -

rima uscita fra le mura amiche e prima 
convincente prova dell'Under 11 dei Mister P Ciceri e Chiatante. Infatti sabato 24 ottobre 

2015 alle ore 15.30 presso l'oratorio di Bruzzano, 
contro la San Giustino, squadra già conosciuta lo 
scorso anno, con problemi di formazione (e una 
panchina decisamente troppo corta), i nostri 
giovani leoni hanno saputo subito imprimere il 
proprio gioco, dimostrando una buona solidità in 
difesa e un'ottima intesa in attacco.
Nel primo tempo, dopo i primi minuti di studio, i 
gialloverdi della San Luigi sono passati in vantaggio 
grazie all'ottimo scambio tra il n. 8 Kristian 
Kreitmayr e il n. 24 Cristian Donadoni, il quale,  con 
uno splendido tap-in, ha gonfiato la rete.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Prossima gara: Sabato, 31 ottobre - ore 15,30
ORATORI LEGNANO CENTRO RO vs ASD SAN LUIGI

Campo dell’Amicizia
via Amicizia - Legnan0 (MI)

Campionato invernale CSI

Prima uscita tra le mura amiche

SUBITO RISCOSSA!
Vincono e convincono nell’esordio in casa

- di Massimiliano Calati -

Una volta in vantaggio, dimostrando una sana 
cattiveria, la nostra squadra ha continuato a 

spingere, portandosi sul 2 a 0 grazie ad un 
bellissimo goal dell'instancabile freccia n. 4 Dishan 

Vidanalage. Non paghi del risultato, i leoncini 
raggiungono il 3 a 0 grazie al faro del centrocampo, 

il capitano n. 8  Kristian Keitmayr, sicuramente il 
migliore in campo per tenacia, spinta e anche 

altruismo.
Ma la giornata è sicuramente positiva e prolifica di 
goal: nel secondo tempo infatti, su azione di calcio 

d'angolo, la magnifica leonessa n. 7 Giulia Calati 
insacca anticipando il diretto avversario e portando 

la partita sul 4 a 0! Prima della fine del secondo 
tempo la San Luigi arrotonda ulteriormente il 

risultato con un'altra rete del n. 8 Kristian 
Kreitmayr, arrivando così sul 5 a 0.

Nel terzo tempo i nostri gialloverdi continuano a 
spingere sfiorando più volte il goal, che giunge per 
ben due volte, una ancora grazie all'instancabile n. 

4 Dishan Vidanalage ed un'altra grazie nuovamente 
al “motorino” n. 8 Kristian Kreitmayr, che firma 

così una fantastica tripletta. Ma non è ancora finita. 
Una punizione dal limite assegnata per un brutto 

fallo consente di arrotondare il risultato sul 
definitivo 8 a 0, grazie ad una splendida punizione 

all'incrocio dell'indomito n. 3 Omar Tourabi!
La partita giunge quindi al termine, ed una 

splendida scivolata davanti ai propri tifosi sancisce 
la giornata di festa della San Luigi, pronta a dare 

nuove soddisfazioni anche su campi meno 
congeniali al proprio gioco.

Forza San Luigi, avanti tutta!
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Replica del successo una settimana dopo

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA
Anche fuori casa bottino pieno!

- di Rossella Di Perna -

ORATORI LEGNANO CENTRO RO vs ASD SAN LUIGI: 1-6 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 24 Cristian Donadoni (2005) - 
n. 7 Giulia Calati (2005) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).



ews
etter

UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Replica del successo una settimana dopo

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA
Anche fuori casa bottino pieno!

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Prossima gara: Sabato, 7 novembre - ore 15,00
ASD SAN LUIGI vs SAN FILIPPO NERI

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Replica del successo una settimana dopo

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA
Anche fuori casa bottino pieno!

- di Rossella Di Perna -

econda vittoria stagionale e consecutiva 
della San Luigi Bruzzano Under 11. Sabato S 31 ottobre 2015 alle ore 15.30, sul campo di 

Via dell'Amicizia a Legnano (MI), si è disputato 
infatti l'incontro tra la nostra squadra e quella della 
Oratori Legnano, in un pomeriggio dalle 
temperature quasi estive.
I leoncini, in questa occasione in maglia gialla, 
hanno affrontato fin dall'inizio gli avversari con 
grande determinazione: nel primo tempo sono state 
numerose le incursioni nella metà campo della 
squadra di casa e numerose le possibilità di andare 
in rete sprecate. Finchè una delle tante cavalcate 
del nostro velocissimo capitano n. 4 Dishan 
Vidanalage ha avuto un finale diverso: palla in rete, 
1 a 0 per la San Luigi!
Rinfrancati dal vantaggio ma sempre vigili, 
seguendo i continui suggerimenti dei due mister 
Ciceri e Chiatante, i nostri leoncini hanno iniziato il 
secondo tempo con la volontà di portare a casa la 
vittoria e questa volta le occasioni non sono state 
sprecate. E' arrivato subito il secondo goal, grazie 
ad un tiro del nostro gigante n. 26 Alessio Maisto, 
al quale sono poi seguite altre due reti, tutte e due 
firmate dal motorino n. 8 Kristian Kreitmayr! Prima 
della fine del secondo tempo c'era spazio anche per 
un'altra rete, quella del 5 a 0, grazie ad uno scatto 
della nostra piccola saetta n. 6 Kleiton Avdyli, per 
la grande soddisfazione della tifoseria della San 
Luigi!
Il terzo tempo è stato affrontato dalla nostra 
squadra con più tranquillità, comunque senza 
lasciare troppo spazio agli avversari in maglia 
verde, che sono riusciti ad effettuare veramente 
pochi tiri in porta, uno dei quali si è trasformato in 
goal, portando la partita sul 5 a 1. Ma le emozioni 
non erano ancora finite, perché prima del fischio 
finale dell'arbitro il nostro n. 4 Dishan Vidanalage 
irrompeva ancora nell'area avversaria e siglava la 
sua doppietta personale della giornata, fissando 
così il risultato finale sul 6 a 1 per la San Luigi!
Bella partita, bella intesa tra i nostri ragazzi, belle 
soddisfazioni per la squadra e per i due mister, che 
insieme hanno festeggiato la vittoria con la 
consueta scivolata davanti al loro pubblico festante. 
Forza leoncini, avanti tutta!
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Un punto guadagnato in trasferta

SCONFITTE DI MISURA
Poteva sicuramente andare meglio...

- di Antonietta Morella -

GS SS CHIARA E FRANCESCO vs ASD SAN LUIGI: 2-1 (26-24, 22-25, 25-23) 

Campionato invernale CSI

opo il turno di riposo il S.L.B è impegnato 
sul campo del SS Chiara e Francesco.D

Nel primo set, Giulia Z. (capitano), Giulia V., Elisa, 
Alessia, Ilenia e Daniela, partono malissimo: 
andiamo sotto 9-0 ma giochiamo molto bene 
piazziamo in campo un grande recupero fino al 17 
pari. Finisce 26- 24 ma con un po’ di fortuna si 
poteva anche provare a vincere.
Nel secondo parziae, Daysi avvicenda Alessia. 
Partiamo bene e giochiamo bene per tutto il set, 
portando a casa il parziale. Brave e concentrate 
tutte ma siamo solo in sette. Il punto è sicuramente 
meritato!
Il terzo set vede Elisa in panchina; continua il 
nostro bel momento e giochiamo bene fino ad 
accumulare otto punti di vantaggio.

Comiciamo però ha fare molti errori, forse 
ostentando tropppa sicurezza. Siamo sul risultato di 
22-23 quando ci viene sanzionato un fallo di 
servizio e da lì cediamo tre punti: il parziale finisce 
25-23.
A giudizio di noi spettatori, l’infrazione segnalata 
dal direttore di gara non sembrava troppo evidente 
e sanzionarla a quel punto della gara ci è sembrato 
un pochino esagerato. Una partita che meritavamo 
di vincere e che invece finisce con le nostre atlete 
che tornano deluse nello spogliatoio.
Brave comunque, bravissime! Avete giocato molto 
bene.

Prossima gara: Sabato, 7 novembre - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA BIANCA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Campionato Provinciale CSI

Entusiasmante vittoria all’Arena

GARA COMBATTUTA FINO AI VANTAGGI
Morale altissimo nel dopo gara!

- di Laura mamma di Alessia -

ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO BETTOLA: 3-1 (19-25, 25-22, 25-19, 26-24) 

Prossima gara: Sabato, 7 novembre - ore 17,30
ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO GIALLA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

uesta partita è stata un'emozione unica! Le 
nostre ragazze erano molto cariche e Q preparate per affrontare il San Carlo.

Nonostante qualche errore, in campo hanno 
dimostrato forza e determinazione portando a 
termine delle belle azioni corali. 
Il primo set l’hanno perso ma, le nostre ragazze, dal 
secondo parziale in poi hanno dimostrato una gran 
voglia di vincere e infatti, il secondo parziale 
l’hanno vinto e cariche del risultato ottenuto, 
portano a casa anche il terzo, con ben sei punti di 
vantaggio!

Durante il quarto set, la squadra ha tirato fuori il 
meglio di sè e "combattendo" fino alla fine, ha vinto 

ai vantaggi una partita che sembrava non finire 
mai!

Le ragazze erano felicissime e noi genitori 
facevamo un tifo da serie A! Vittoria meritata! 

Forza San Luigi!  Pronte e cariche per la prossima 
durissima sfida.
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OPEN FEMMINILE
Allenatori: Alessandro BELLANDI, Costanza DI NUNNO
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Ricomincia la stagione

ESORDIO AMARO
Allenamenti con obiettivo ”difesa“

- di Yasmine Ibarra -

Prossima gara: Sabato, 24 ottobre - ore 20,00
ASD SAN LUIGI vs ZERONOVE ZERONUOVE MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

TNT DILETTANTISTICA VOLLEY MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-12, 25-22, 25-16) 

Mercoledì 21 ci ritroviamo ai soliti parcheggi per 
dirigerci in zona Bicocca a disputare la gara. 
Quest'anno sono tornate due vecchie conoscenze: 
Valentina #2 e Yelina #1, ed una new entry Sara 
#4. 
In distinta ci presentiamo in sette compreso il 
libero perché l'influenza ha messo K.O Eleonora #5 
e Yelina sta effettuando controlli medici più 
approfonditi.
Appena arrivati al campo, i coach Alessandro e 
Costanza decidono di fare una modifica in distinta e 
giocare senza libero, cosi coinvolgendo in ricezione 
e difesa i nostri centrali Elena #8 e Claudia #10.
I tre set non sono stati giocati al massimo delle 
nostre potenzialità; ci sono stati errori da parte di 
tutte. Il primo set lo perdiamo a causa di 
incomprensioni degli schemi di difesa, del tutto 
normale essendo la prima partita e con i cambi di 
ruolo per alcune giocatrici. Nel secondo set si 
intravede più gioco, copriamo meglio il campo e 
dopo qualche momento di punto a punto le 
avversarie tirano fuori la grinta e vincono anche 
questo. Durante il terzo parziale fa il suo esordio 
Sara#4 che da alcuni anni non disputava partite. In 
questo set una nostra compagna ci ha dimostrato 
che non si fa punto solo con bagher, palleggio o 
attacco ma basta usare la testa (la palestra si è 
riempita di risate, compreso l'arbitro).
Purtroppo anche questo set viene vinto dal TNT.
L'obiettivo in allenamento sarà quello di rivedere la 
difesa per non farci cogliere impreparate alla partita 
di sabato al Palazzetto.
Come prima gara non è andata malissimo, si può 
sempre fare meglio, bastano solo impegno, 
concentrazione e voglia di vincere. Alla prossima!
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OPEN FEMMINILE
Allenatori: Alessandro BELLANDI, Costanza DI NUNNO
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Settimana impegnativa

ARRIVA LA VITTORIA
Dopo la sconfitta, immediato riscatto casalingo!

- di Yasmine Ibarra -

Prossima gara: Sabato, 7 novembre - ore 20,00
ASD SAN LUIGI vs OSG 2001 MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs ZERONOVE ZERONUOVE MILANO: 3-2 (16-25, 25-21, 18-25, 25-21, 15-6) 

abato appuntamento al palazzetto per 
disputare la seconda partita della settimana. S La squadra è quasi al completo, manca solo 

Yelina.
La squadra si presenta con le due bande Eli#5 e 
Nico#3, i due opposti Chiara#12 e Sara#4, i 
centrali Ele#8 e Claudia#10, al palleggio Vale#2 e 
la sottoscritta libero Yas#5.
Dopo un breve riscaldamento a ritmo di musica, 
salutiamo lo Zeronove e ci disponiamo in campo. 
Nel primo parziale la Open regala punti in battuta e 
la difesa è da aggiustare, perdiamo il set.
Nel secondo gioco, Coach Ale ribadisce le zone da 
coprire in difesa considerando che l'avversaria #6 
attaccava forte ma più o meno sempre nella stessa 
zona del campo. Le nostre schiacciatrici iniziano a 
fare dei bei punti e mettiamo in difficoltà le 
avversarie con la battuta. Infatti vinciamo il set.
Nel terzo set ci deconcentriamo un attimo, la 
stanchezza inizia a farsi sentire così come il freddo, 
qualche errore di troppo in battuta e in attacco ed il 
set è conquistato dallo Zeronove.
Si va al quarto con la sostituzione dell'opposto: 
entra in campo Sara#4. Rientriamo in campo con 
una giusta aggressività. Dopo un vantaggio di 
cinque punti, ci troviamo in difficoltà in ricezione 
rischiando il set ma la determinazione di tutte ci 
porta alla vittoria.
Nel set dello spareggio, le avversarie vengono 
messe in crisi dalle battute di Vale#2 e del capitano 
Nico#3! Ci portiamo così a casa i tre punti in palio.
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OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Qualche nuovo acquisto fa la differenza...

VITTORIA SOFFERTA ALL’ARENA
Buono l’esordio casalingo della Mista

- di Claudio Contento -

opo la prova poco convincente giocata a 
Mazzo di Rho, la Mista gialloverde torna D alla vittoria anche se con qualche 

sofferenza di troppo.
Nuovi innesti in squadra hanno sicuramente 
cambiato l’efficacia dell’attacco Sanluigino: uno su 
tutti Davide #7, reinventatosi opposto, a sostituire 
un Teo #11 ancora non al massimo della forma. 
Sicuramente da menzionare anche Nunzia che 
schierato al centro, ha evidentemente dato un 
ottimo contributo. Unico neo nella prestazione dei 
due MVP l’intesa col palleggiatore, da perfezionare, 
considerando che Davide #7 gioca normalmente 
da banda ed ha tenuto una sola seduta di 
allenamento con questa compagine. Nunzia, pur 
essendo un ”vecchio“ atleta della SLB, si allena 
poco a causa di impegni universitari inderogabili. 
Staremo a vedere, nel prosieguo della stagione se 
l’affiatamento con Jo#1 porterà i nostri attaccanti a 
risultati degni di nota.
La squadra avversaria, notoriamente antipatica e 
contestatrice, si presenta all’Arena San Luigi, 
guidata da un Coach vecchia conoscenza dei più 
anziani sostenitori del volley gialloverde: allenava 
le giovanili dell’OSBER e si è sempre distinto per 
essere un gran... contestatore. Le sue plateali 
proteste nei confronti del Direttore di gara sono  
famose ed infatti, anche questa sera, si è beccato un 
bel giallo ed è stato a grande rischio (bontà 
dell’arbitro) di sanzioni ben più pesanti. Il lupo 
perde il pelo.....
Per quanto riguarda l’andamento della gara, un 
primo set incredibilmente perso dai nostri atleti (in 
vantaggio di nove punti) ha dato coraggio agli 
ospiti che hanno vinto al fotofinish anche il terzo 
parziale ma che hanno poi inesorabilmente ceduto 
alla pressione dei gialloverdi che senza storia, 
hanno incassato il quarto ed il quinto set.
Poco male se pensiamo all’avvio di stagione dello 

scorso anno...
Qualche appunto di carattere tattico ci sarebbe ma 

attendiamo ancora qualche gara prima di 
sbilanciarci con considerazioni affrettate: lasciamo 

lavorare i ragazzi che hanno già avuto modo di 
dimostrare più volte la loro competenza 

pallavolistica e lasciamo che i nuovi arrivi si 
inseriscano nel gruppo!

Forza ragazzi, fateci sognare ancora, se potete! 
#forzamista

Prossima gara: Venerdì, 6 novembre - ore 21.30 
SAN LUIGI BRIOSCO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
via Beato Angelico, 6 - Briosco (MI)

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA COOP NOVATE: 3-2 (27-29, 26-24, 23-25, 25-15, 15-11)
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Intervista all’ex CT della nazionale italiana di volley

NELLO SPORT E NELLA VITA
IL RISPETTO NON E’ NEGOZIABILE

L’esempio di Mauro Berruto
- di Laura Ghisellini -

 fine luglio Mauro Berruto ha preso una 
delle decisioni più difficili della sua A vita:dimettersi dal ruolo di CT della 

nazionale italiana di pallavolo, dopo circa 4 anni di 
successi tra cui il bronzo alle Olimpiadi di Londra 
2012 e gli argenti agli Europei 2011 e 2013, nonché 
a un passo da Rio 2016. L'antefatto, di cui hanno 
parlato tutti i giornali sportivi e non, riguarda la

decisione di rimpatriare 4 giocatori per ragioni 
disciplinari alla vigilia della Final Six della World 

League in Brasile. Sembravano tutti d'accordo, 
dirigenza e federazione, nel mantenere un 

atteggiamento intransigente in virtù del rispetto 
delle regole ma con il passare delle ore è esploso il 
caso. Coerente con la sua visione di sport, l'ex CT 
ha deciso di lasciare. “Non sento più quella fiducia 
completa nel mio operato che sempre ho sentito e 

che è condizione necessaria per poter svolgere 
questo straordinario compito - ha scritto in una 

lettera aperta pubblicata sul suo blog - Il dolore di 
rinunciare al mio ruolo di CT [...] non è negoziabile 

rispetto alla difesa di valori che ritengo 
fondamentali”.

Leggendo le parole di Berruto risulta chiaro che il 
suo gesto va oltre i confini - seppur enormi - del 

mondo sportivo e deve essere preso ad esempio in 
un'accezione più ampia. 

“Grazie di cuore per il contatto - ci ha risposto via 
email quando gli abbiamo chiesto un'intervista per 

Riparte il futuro - Sono fiero di fare qualunque cosa 
possa essere utile”.

Mauro, quali sono i valori che ti hanno 
spinto a fare questa scelta difficilissima?

I valori a cui mi riferisco sono il rispetto delle 
regole e delle persone. Regole tra l'altro molto 

semplici che sono fondamentali nei gruppi sociali e 
ancor più nei gruppi sportivi. Non voglio entrare nel 
merito dell'episodio ma mi ha molto deluso vedere 

che il comportamento incriminato sia partito dal 
capitano della squadra e da altri 3 titolari. Ho 

deciso di allontanarli, pur essendo in un momento 
cruciale in termini agonistici, perché ritengo che in 

questi casi non esista negoziabilità, neanche in 
funzione del risultato. Ero cosciente che mandare a 

casa quasi metà della squadra avrebbe potuto 
condizionare anche la prestazione sportiva, ma non 
mi sono tirato indietro. Inoltre mi sembrava ci fosse 

un allineamento totale con la federazione e i 
dirigenti, che avevano supportato il provvedimento,

e per di più la squadra - quel che ne rimaneva - ha
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poi battuto la Serbia 3 a 2 in una partita 
commovente. Sono dunque ripartito da Rio de 
Janeiro con la consapevolezza di aver preso una 
decisione importante, che non rappresentava una 
condanna definitiva per i giocatori anche se alcuni 
di loro erano recidivi, da cui poter  partire per 
riscrivere delle regole nuove. Purtroppo però 
quando sono tornato in Italia il clima era cambiato.
Dopo la tua decisione di dimetterti che tipo 
di reazione hai avuto?
Di due tipi opposti. Da un lato sono stato travolto 
da un fiume di solidarietà da parte di tantissimi 
allenatori soprattutto di settori giovanili di 
qualunque sport. Il tema comune dei messaggi che 
ho ricevuto è il seguente: ora esiste un precedente 
così importante sotto la luce dei riflettori che dà 
autorevolezza a noi allenatori a dire ai nostri 
ragazzi 12-15enni “vedete cosa succede se non 
rispettate le regole? Anche se siete in nazionale, 
anche se siete il capitano di una squadra o il 
giocatore di riferimento ne pagate le conseguenze”. 
Completamente diversa - e questo mi rammarica 
molto - la reazione avuta dall'ambiente della Lega 
Pallavolo che gestisce le squadre di serie A. È 
proprio da qui che è partita la polemica che ha 
cercato di trasformare la mia decisione in una 
specie di incapacità gestionale. Mi sono trovato a 
riflettere molto sulla mia carriera.
Che riflessioni hai fatto?
Il mio modo di muovermi dal primo giorno come 
CT della nazionale, fino a questo
mio ultimo gesto, è stato coerente con l'idea che 
questa squadra rappresenta la punta di un iceberg 
di qualcosa di grossissimo ovvero tutto il 
movimento pallavolistico maschile e femminile 
italiano. Noi - uso ancora il “noi” perché così mi 
sento - Federazione Italiana Pallavolo abbiamo il

dovere di ricordarci che rappresentiamo un 
modello di riferimento anche per dei ragazzini che 

in nazionale non ci arriveranno mai ma che magari 
diventeranno allenatori, dirigenti sportivi, o 

semplicemente buoni tifosi.
Esiste uno sport fatto bene e uno fatto male, 

un'economia fatta bene e una fatta male, una 
politica fatta bene e una fatta male. Se lo sport 

permette a se stesso di scendere a compromessi in 
virtù di una posizione in classifica diventa un 

modello non più dissonante da tanti altri modelli 
che noi ferocemente critichiamo come cittadini. 

Inoltre rivendico allo sport l'importanza di essere 
un linguaggio universale, un motivo di inclusione 

potentissimo. Pensa a tutte le immagini che stiamo 
vedendo in questi giorni di posti disperati del 

mondo dove spesso c'è qualcuno che indossa una 
maglia di calcio con un cognome stampato sulla 

schiena. Pensa a che potenziale comunicativo ha 
quel calciatore nei confronti della persona che la 

indossa. Neanche i fondamentalismi religiosi 
arrivano a tanto. Chi si occupa di sport e in 

particolare di sport professionistico, che fa sognare 
e crea degli idoli, dovrebbe tenere sempre ben 

presente questa immagine.
Il tuo gesto ha rappresentato un caso 

emblematico perché in Italia non siamo 
abituati ad assistere a comportamenti del 

genere. Da cosa dipende secondo te questa 
tendenza? Come mai avere la schiena 

dritta ci sembra un'eccezione?
È come quando ci arrabbiamo perché qualcuno non 

paga le tasse però poi troviamo un piccolo 
escamotage e ci caschiamo anche noi. Siamo 

sempre pronti a chiedere modelli perfetti in 
economia, politica, eccetera, poi magari da tifosi
accettiamo l'idea che la nostra squadra scenda a
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compromessi pur di vincere una partita. Io 
rivendico con forza il ruolo formativo dello sport, 
anche nei confronti della fascia dirigente di questo 
paese. Chi ha fatto sport a qualunque livello ha ben 
chiaro il valore e la bellezza della parola fatica, un 
termine che sta smarrendo parte del suo significato. 
Oggi “fare fatica” è qualcosa di fastidioso, che ti 
rallenta, che non ti permette di avere subito quello 
che vorresti, mentre ciò che viene inventato e 
proposto si pregia di essere facile all'uso, rapido da 
imparare. Per fare un esempio, quando ho fatto la 
tesi mi chiudevo in biblioteca e dopo 24 ore uscivo 
trionfante con appena un paio di libri da aggiungere 
alla mia bibliografia. Oggi questo lavoro si fa in un 
secondo con Google. Non voglio dire che si stava 
meglio quando si stava peggio o fare un discorso da 
vecchio: è evidente che il mondo attuale ha 
un'enorme possibilità di accesso all'informazione e 
quindi alla cultura e anche alla cultura della legalità 
come diretta conseguenza. Però sono altrettanto 
convinto che dovremmo riscoprire la bellezza della 
fatica e rivalutare in questo senso l'importanza 
dello sport.
Come sarebbe secondo te l'Italia se 
provassimo tutti a rispettare le regole, a 
cominciare da chi ha un ruolo pubblico di 
rappresentanza e responsabilità fino ad 
arrivare ai privati cittadini?
Ti rispondo con un aneddoto. Quando ero in 
Finlandia ad allenare la nazionale (ci sono stato per 
6 anni), ricordo distintamente di aver trascorso una 
serata a cercare di spiegare a dei ragazzi finlandesi 
della mia età che cosa fosse la corruzione. Era 
inutile, non lo capivano, non riuscivano a 
comprenderne l'idea platonica. Lungi da me fare 
paragoni improbabili, la Finlandia è un Paese di soli 
6 milioni di abitanti tutt'altro che perfetto - basti 
pensare all'alto tasso di suicidi e al consumo

smodato di alcol - ma è un luogo del mondo dove il 
rispetto delle regole è un valore che non viene 
messo in discussione mai. L'esempio lampante 

riguarda proprio uno degli aspetti peggiori di 
questo Paese: quando il venerdì o il sabato sera i 

giovani finlandesi fanno vedere un'immagine 
tremenda di se stessi a causa dell'alcol, non si 

presenta mai il problema dell'affidabilità quello che 
guida la macchina. Chi è destinato a svolgere tale 
compito quella sera, infatti, non tocca una goccia 

cascasse il mondo. E c'è di più: il prescelto 
guidatore non viene considerato lo sfigato di turno 

ma al contrario è il membro del gruppo più 
rispettato perché ricopre un ruolo così importante. 
Nessun luogo al mondo è per natura condannato a 

mantenere uno stile corrotto, neanche l'Italia, ma 
rispettare le regole è lo strumento imprescindibile 

per cambiare in meglio, a cominciare da un piccolo 
gesto che ognuno può fare nella propria 

quotidianità. Un compito che dovremo ahimè 
affidare ai nostri figli e nipoti visto che noi, dopo 

decine d'anni di malaffare, non ne siamo stati 
capaci. 

Dunque, anche se si è trattato di un 
sacrificio, non hai pentimenti rispetto a 
quello che hai fatto? Cosa farai adesso? 

Pentimenti no, dolore sì: dal punto di vista 
professionale dopo la medaglia di Londra avevo 

tracciato un progetto serrato con obiettivo i Giochi 
Olimpici di Rio. Il torneo di qualificazione inizia 

proprio in questi giorni e dei 14 atleti che 
scenderanno in campo, 12 hanno esordito con me 

in nazionale. È chiaro che lasciare tutto è stato 
davvero difficile ma sono altrettanto certo che avrei 

rifatto la stessa scelta. Credo che adesso non sia 
tempo per me di tornare su una panchina ma di 

provare a raccontare il mio modo di intendere lo 
sport.


