Lettera ai tifosi biancorossi

di Alberto Giuliani
Non è cambiato nulla. O meglio, adesso c’è la Serie A, e ormai anche da tanti anni. Ma già
nei primi anni Novanta, quando andavo sottorete con la maglia di Macerata, proprio come
ora c’era Fabio Giulianelli che ripeteva continuamente: ‘Duvimo vigne’. Del resto, come
pensarla diversamente quando sono passione, determinazione, concretezza e certezze economiche ad accompagnare costantemente questa società, sin dal suo arrivo nel mondo della
pallavolo. A proposito di arrivo: eccomi qua.
Siedo sulla panchina di una delle formazioni più accreditate a livello nazionale ed europeo,
considerazioni che non sono conseguenza dei miei nuovi pensieri Lube, ma riconoscimenti
meritati per quello che Macerata ha regalato da quando è diventata ospite fissa dell’Olimpo
del volley.
Siedo sulla sua panchina e prendo al volo una consolidata tradizione per presentarmi e presentare la stagione che verrà.
E come succede ormai da diversi anni, inauguro la mia nuova avventura professionale anche
con delle righe che hanno il compito di regalare le mie prime sensazioni, le prime emozioni
che, in perfetta sinergia, aiutano soprattutto chi scrive.
La Lube, leader nel mondo delle cucine, come accennavo è una delle potenze pallavolistiche nazionali, e le sue capacità
tecniche non sfuggono certo a nessuno, come la sua annuale voglia di lasciare un’impronta importante nel campionato più
bello del mondo. Però, ogni volta è sempre come la prima volta, se non fosse per le novità che la società presenta al via
delle relative stagioni.
Stavolta sono davvero tante (Travica, Parodi, Exiga, Pajenk, Kovar) e tutte, a partire da chi scrive, appartenenti ad un
progetto le cui fondamenta poggiano sulla forte e decisa volontà che questo gruppo sia formato da persone orgogliose di
farne parte, chiamate necessariamente (per gli obiettivi che ci si pongono davanti) a ricercare ogni giorno l’ideale di squadra, intesa come ambizione comune e non dei singoli.
Operazione meno complicata del previsto, visto che si è partiti da una solida base di uomini molto competitivi, composta
da giocatori di talento che hanno già dimostrato di possedere tutte le caratteristiche sopra elencate. Novità importantissime, quindi, inserite in un mosaico che dovrà produrre spettacolo. E vittorie. Quelle che Macerata insegue da sempre,
quelle che il blasone della società impone, sin dai tempi in cui il suo team (con il sottoscritto appartenente alla rosa degli
schiacciatori) cercava di scalare i primi gradini della popolarità. Riuscendoci, gradualmente e con puntuale continuità.
Un punto di partenza decisamente stimolante per chi ha voglia di continuare a crescere. Le esperienze e gli ultimi successi
che mi porto dietro sono poi un prezioso bagaglio da mettere al servizio di chi, come me, sente il bisogno di continuare a
lasciare ‘quella impronta’, punto di partenza della Macerata che schiaccia e di Fabio Giulianelli, il suo primo tifoso.
A proposito di tifosi: i tanti e spettacolari momenti che hanno accompagnato le vicende dell’ultima stagione sono serviti
a ‘rinfrescare’ la memoria di chi già sapeva (e sa) dell’amore che i sostenitori Lube sanno offrire ai propri ‘eroi sportivi’.
Ai tifosi, con i quali per me sarà facile colloquiare anche in dialetto, considerate le miei origini di San Severino Marche,
chiedo due cose. La prima è di essere pazienti. Nessuna politica degli alibi, non mi appartiene ed in casa Lube non fa parte
del vivere quotidiano.
No, pazienza perché questa Nostra squadra crescerà più in fretta, com’è giusto che sia, se attorno a sé non avrà una pressione eccessiva. La seconda, è invece di chiedervi di essere uniti, stiamo tutti insieme (e sapete a cosa mi riferisco…) sin
da subito.
Se la società, la ‘piazza’ e la squadra sapranno marciare con costanza nel segno della coesione, tanto da aggiungere quel
valore aggiunto chiamato “spirito di squadra” alle capacità tecniche, state pur sicuri che alla fine qualcosa di bello succederà.
L’obiettivo è far si che un gruppo di ottimi atleti possa trasformarsi in una squadra vincente, senza illudersi che questo
traguardo sia facile, ma con consapevolezza che solo con il lavoro e la dedizione totale alla causa questo traguardo potrà
essere raggiunto. Ripeto, tutti insieme.
Grazie, intanto, per la pazienza di essere arrivati sino all’ultima riga.
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Si ricomincia!!
Ravenna inaugura l’inizio della stagione: Lube Banca Marche
al via con una squadra rinnovatissima e molto ambiziosa.
Con l’odierna sfida alla neo promossa Ravenna il Palasport Fontescodella accende oggi i riflettori sul 67°
Campionato Italiano di Pallavolo “Serie A1 Sustenium”,
il diciassettesimo consecutivo nella massima serie per
la nostra Lube Banca Marche. Una stagione molto compressa nelle date, vista l’Olimpiade di Londra che andrà
in scena la prossima estate, ma come sempre avvincente
e piena zeppa di impegni importanti per i biancorossi,
che oltre al campionato saranno impegnati (dal 20 ottobre) anche nella prestigiosa CEV Volleyball Champions
League. La squadra biancorossa, grande protagonista del
mercato estivo, si presenta ai blocchi di partenza con
la ferma intenzione di essere protagonista grazie ad una
squadra ampiamente rinnovatissima e ringiovanita, ma
dalle enormi potenzialità. Il timone è stato affidato al
marchigiano Alberto Giuliani, tornato a Macerata da allenatore a distanza di 20 anni dalla sua esperienza in biancorosso come giocatore. Tanti e tutti di prestigio i volti
nuovi della rosa, a partire dal terzetto azzurro formato
dai martelli Parodi e Kovar (utilizzabile dalla 4ª giornata)
e dal regista Travica, per poi proseguire con il libero
francese Exiga e lo sloveno Pajenk, arrivato per completare un reparto di centrali molto solido con i confermatissimi serbi Podrascanin e Stankovic. Punti fermi restano
naturalmente anche i bomber Savani e Omrcen, oltre al
jolly di seconda linea Lampariello, ricambio di ottimo
affidamento in una panchina di grande caratura grazie
anche al ritorno dell’esperto palleggiatore Monopoli.
Buona pallavolo a tutti, e naturalmente FORZA LUBE!!

ANTICIPO TELEVISIVO:
Lube Banca Marche/Piacenza
sabato 8 ottobre – ore 17:30

IL VOSTRO SICURO RIFERIMENTO PER LE VACANZE

www.domizioliviaggi.it
MACERATA 0733.230080

PELLEGRINAGGIO Medjugorje 7~12 ottobre
BUS + NAVE + SOGGIORNO
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SERIE A1 SUSTENIUM 2011~2012

1a giornata di andata

Macerata 25-09-2011

vi presenta le formazioni di oggi:
LUBE BANCA MARCHE _ MACERATA
Nr Nome

1
2
3
4
6
7
11
12
13
14
15
18

R Anno

H

LAMPARIELLO Davidson S ’80 190
PAJENK Alen
C ’86 205
SAVANI Cristian
S ’82 195
EXIGA Jean François
L ’82 176
PARODI Simone
S ’86 195
STANKOVIC Dragan
C ’85 205
MONOPOLI Natale
P ’75 183
VAN WALLE Gert
O ’87 197
TRAVICA Dragan
P ’86 200
RANDAZZO Luigi
S ’94 200
OMRCEN Igor
O ’80 208
PODRASCANIN Marco C ’87 203
Allenatore: Alberto GIULIANI
Assistente: Francesco CADEDDU

LE ALTRE GARE DELLA GIORNATA
Sisley Belluno • Andreoli Latina
Itas Diatec Trentino • Acqua Paradiso Monza Brianza
Pallavolo Padova • Copra Elior Piacenza
Bre Banca Lannutti Cuneo • Marmi Lanza Verona
Umbria Volley San Giustino • Tonno Callipo Vibo Valentia
Casa Modena • M.Roma Volley

CMC _ RAVENNA

Naz.

Nr Nome

ITA
SLO
ITA
FRA
ITA
SRB
ITA
BEL
ITA
ITA
CRO
SRB

1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
14
16
17

R Anno

H

C ’85 205
MENGOZZI Stefano
C ’88 202
LEONARDI Nicola
P ’76 196
BENDANDI Simone
P ’77 188
CORVETTA Antonio
S ’83 195
SIRRI Luca
L ’83 190
TABANELLI Matteo
VERHANNEMAN Matthijs S ’88 197
QUIROGA Rodrigo D. S ’87 191
L ’90 183
GALLOSTI Lorenzo
S ’82 200
MORO Stefano
C ’85 204
BRUNNER Theodore
O ’77 205
GRUSZKA Piotr
S ’86 200
ROBERTS Nathan
Allenatore: Antonio BABINI
Assistente: Stefano PASCUCCI

PROSSIMO TURNO 2/10
M.Roma Volley
Copra Elior Piacenza
Acqua Paradiso Monza Brianza
Andreoli Latina
Tonno Callipo Vibo Valentia
Marmi Lanza Verona
CMC Ravenna

Naz.

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
BEL
ARG
ITA
ITA
USA
POL
AUS

Ostacolo Ravenna, una neo promossa molto blasonata
Per la Lube Banca Marche l’ostacolo da superare in questo esordio stagionale è la neo promossa CMC Ravenna, formazione guidata da Antonio
Babini che l’anno scorso ha sorpreso molti addetti ai lavori conquistando
la promozione diretta nella massima serie con il primo posto nella Regular
Season di A2. Una squadra motivatissima, anche perché portacolori di
una città che storicamente ha sempre recitato un ruolo importante nella
pallavolo nazionale, una formazione che in estate si è rafforzata notevolmente sul mercato con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista anche al piano di sopra. Tra gli arrivi più significativi vi sono indubbiamente quello dell’opposto polacco Piotr Gruszka, già in Italia dal 1999
al 2003, del promettente martello belga Matthijs Verahanneman, più
volte avversario dei biancorossi in Europa con il Roeselare, del centrale
americano Brunner (arrivato da Verona) e del martello argentino Quiroga,
però ancora impegnato con la propria Nazionale ai Sudamericani.
Inoltre, sarà un grande piacere rivedere al Fontescodella, seppur da avversario, il palleggiatore Antonio Corvetta, cresciuto proprio nelle giovanili
maceratesi e protagonista nella prima squadra biancorossa nel 2003/2004.

A.S. VOLLEY LUBE ringrazia i suoi SPONSOR
per l’appassionato sostegno alla Stagione 2011– 2012

ore 18:00

• LUBE BANCA MARCHE ore 20:30
• Itas Diatec Trentino
• Pallavolo Padova
• Umbria Volley San Giustino
• Bre Banca Lannutti Cuneo
• Sisley Belluno
• Casa Modena
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