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Dal ‘rosa’ all ’ ’azzurro’, ma sempre grande pallavolo

Dopo tante ragazze dal pal-
lone violento, la grande 
pallavolo torna nell’Alto 
Milanese anche in versione 

maschile. Dopo aver pestato il campo 
del Pala Borsani di Castellanza nel 
corso della scorsa stagione, la Revi-
vre Milano ha scelto come propria 
casa di quest’anno il Pala Yamamay 
di Busto Arsizio, il tempio del volley 
nostrano, le cui mura hanno assistito 
a grandi vittorie sia in ambito italiano 
che internazionale. Non sono Farfalle, 
ma ragazzi di più di 185 cm di altez-
za (come minimo! Il più alto, Sasha 
Starovic, ne misura ben 207), mu-
scolosi e capaci di pazzesche legnate 
volanti, se così vogliamo chiamare le 
loro schiacciate proibite. Una forma-
zione finora abbastanza sfortunata, 
segnata da infortuni e risentimenti 
che hanno impedito di affrontare le 
partite decisive con una rosa al com-
pleto. Ma anche una squadra molto 

giovane: nel match contro la Top Vol-
ley Latina, ad esempio i sette in cam-
po facevano una media di squadra di 
soli 24,5 anni. Insomma, una squadra 
che pecca di inesperienza, ma che 
sogna di diventare una favola positi-
va del campionato di Superlega. Per 
ora, si tratta della Cenerentola delle 
14 formazioni, alla difficile caccia di 
un posto in Coppa Italia. L’occasio-
ne dell’altro giorno, lo scontro quasi 

La formazione della Revivre Milano (maschile) ha scelto come casa il Pala Yamamay

alla pari con la Top Volley Latina, che 
milita allo stesso modo nella par-
te finale della classifica, si è risolta 
nell’ennesima occasione persa: ama-
ra sconfitta al tie break, con 28 errori 
al servizio, 10 in attacco e 3 in rice-
zione contro le 13 battute sbagliate, i 
7 errori in attacco e le 3 ricezioni non 
corrette di Latina. Le altre statistiche 
parlano di un buon attacco, di una ri-
cezione positiva, di forse pochi muri, 

ma di bella pallavolo Milano ne ha 
fatta vedere, a tratti. È che la giova-
ne età spesso porta a far prevalere le 
emozioni, la stanchezza, impossibili-
tati a mantenere la lucidità. Riccardo 
Sbertoli, regista classe 1998, ha com-
mentato: “La cosa che non ha fun-
zionato è sicuramente il numero di 
errori in battuta. Non so dare since-
ramente una spiegazione perché è la 
prima volta che ci capita di sbagliare 
28 servizi in un match, ottenendo ve-
ramente poco da questo fondamenta-
le. Non c’è stato verso di cambiare: se 
non forzavamo sbagliavamo, se tira-
vamo pure. Una serata difficile sotto 
questo aspetto”. Il prossimo match in 
casa sarà l’11 dicembre alle 18 al Pala 
Yamamay contro Molfetta, altra av-
versaria potenzialmente alla portata 
della Revivre Milano. I tifosi si fanno 
più chiassosi nonostante le sconfitte. 
Noi vi consigliamo di andare a vedere 
questi bravi ragazzi che ce la mettono 
davvero tutta. Per una volta, lasciate 
le Farfalle volare da sole in trasferta: 
siamo sicuri che non si offenderanno 
(visto che ogni tanto sugli spalti a ve-
dere Milano spuntano pure loro).

di Alessandra Caccia
   a.caccia@logosnews.it

ECCo iL nostRo tEAM:
DOTT. PORTA MAURO  

Specialista in Ortopedia Osp. S.Antonio Abate 
Gallarate- Direttore Sanitario di Struttura

DOTT. D’AMARIO FEDERICO 
Specialista in Ortopedia Clinica Pio X Milano

DOTT. POGGI FEDERICO 
Specialista in Fisiatria

DOTT.SSA DI FAZIO MARIA ROSA 
Specialista in Oncologia Medica

DOTT. MIRAMONTI MARCO 
Specialista in chirurgia Vascolare Multimedica

DOTT.SSA GRASSI VIVIANA 
Specialista in chirurgia vascolare S.Donato M.se 

Studi S.Teresa Magenta

CASTELLANI MICHELA 
Dietista Studi S.Teresa Magenta

CAMERONI FEDERICA Psicologa

LONATI VALENTINA 
Fisioterapista domicilare

ANZINI STEFANO 
Massoterapista domiciliare

BARERA RAFFAELE 
Fisioterapista domiciliare

MASETTI FRANCESCO 
Fisioterapista ed Osteopata

GRASSI MILENA 
Resp.Amministrazione

MARINELLO ELISABETTA 
Resp.Segreteria

DIASO MANUELA Segreteria

LANFRANCHI LAURA Segreteria

MASSERINI ANDREA 
Collaboratore amministrazione

IMPERATORE FRANCESCA 
Fisioterapista ed Osteopata

MAGNAGHI DAVIDE Fisioterapista

TANZI IVAN Fisioterapista ed Osteopata

SIGNORINI MATTEO Fisioterapista

ROSSI ELISA Fisioterapista

FERRARIO SIMONA Massoterapista

CISLAGHI VALENTINA Massoterapista

BAROVERO ANNALISA 
Fisioterapsita Studi S.Teresa Magenta

Centro convenzionato con 
il Reparto di Ortopedia 
Ospedale di Cuggiono.

Una ‘PoLenta’ di corsa

Giovedi mattina 8 dicembre, 
con partenza dalle 8,30 
sarà possibile a tutti cimen-
tarsi nella 2° edizione della 

marcia podistica ‘PoLenta di Corsa’ 
in uno dei tre percorsi proposti, cor-
rendo o camminando per 8, 12 o 21 
chilometri tra strade di paese, trattu-
ri sterrati, cascine, attraverso il rigo-
glioso Parco Annoni. Alla sua secon-
da edizione la marcia podistica non 
competitiva “PoLenta di corsa” rien-
tra nel circuito FIASP “La Lombardia 
e le sue Cascine” ed è stata coorganiz-
zata da ASD Sportnelcuore e Comune 
di Cuggiono con la collaborazione di 
associazioni sportive e culturali del 
territorio. “La cultura dello sport per 
tutti e la valorizzazione territoriale 
è alla base di questa nuo-
va proposta sportiva” dice 
Claudia Pallanca, Presiden-
te di ASD Sportnelcuore 
”siamo stati felici che l’Am-
ministrazione Comunale, 
nella persona del Delegato 
allo Sport Fontana, insieme 
a parecchie associazioni  
attive sul territorio (Amici 
del Parco Annoni, Consul-
ta Giovani, PSG, Storm of 
Helmets, Ecoistituto, Mo-

saico, gruppo Podistico Boomerang)  
ed alcuni sostenitori (Arredamenti 
Vener, Studio Dam, Cascina Cirenai-
ca, Logos)  si sia riunita in un grup-
po entusiasta per la realizzazione di 
questa manifestazione sportiva che 
vuole essere un esempio di come si 
possano organizzare eventi impor-
tanti collaborando insieme.” Alla fine 
della marcia, tutti gli iscritti potran-
no gustare un piatto di polenta calda, 
fumante ed insaporita da sugo o zola, 
nel salone a vetrate dell’Aia. Iscri-
zioni e informazioni: BAR da IVANO, 
Piazza San Giorgio 25 CUGGIONO 
- cell.338.2318471  mail: 18man-
dragola88@gmail.com – asdsport-
nelcuore@gmail.com info c/o Bar 
IVANO o su www.sportnelcuore.it.

Una corsa tra le bellezze ed i ‘sapori’ del territorio
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