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L’INTERVISTA Vianello, da oltre 10 anni gioca nella Fruvit, è anche presidente della Fivap

Natascia, campo e scrivania
“Amo la pallavolo, ho iniziato a Loreo. A Occhiobello sto benissimo”

Iole Sturaro

OCCHIOBELLO - N ata sc ia
Vianello da oltre un decen-
nio fa parte della squadra di
Santa Maria Maddalena, la
Fruvit Occhiobello, vivendo
con la società gli alti e bassi
della squadra che è stata in
B1 ma anche in serie D.
Da due stagioni il team alto-
polesano è tornato a milita-
re in serie B2 con l’o b i e t t i vo
di cercare una salvezza tran-
quilla, l’anno scorso rag-
giunta ma all’ultima gior-
nata. Natascia è anche mol-
to conosciuta in Polesine vi-
sto che lavora al Coni di Ro-
vigo da tantissimi anni tan-
to che è stata assunta, l’uni -
ca a Rovigo, direttamente
dal Coni nazionale, ma so-
prattutto da poco è diventa-
ta presidente della Fipav
provinciale. A volte quando
coach Pantaleonoi vuole un
certo tipo di battuta, sicura
e insidiosa, manda lei al ser-
vizio sicura di centrare l’o-
b i e t t i vo.
Da quanto tempo hai ini-
ziato a giocare a pallavo-
lo?
“Ho iniziato nel 1984. Mi
ricordo con precisione la da-
ta perché è collegata al pri-
mo certificato medico che
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E’ l’ora della Prima divisione
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Tumbo, successo senza sconti

VOLLEY FEMMINILE Formazioni di terza divisione e Under 16

A Cavarzere la San Marco si fa in due

Tumbo Rovigo - G. S S.Angelo 3-0
Parziali: 25-14, 25-14, 25-18
Tumbo: Baracca, Battocchio, Beretta, Cominato, Rainiero (K), Sarrubbo,
Sasso, Brombin (L1), Nadalini (L2) all: Ramazzina

S.Angelo: Barizza, Boschello, Bozza (K), Corrocher, Lissandron, Marchetto,
Pavan, Rigo, Tolomio, Carraro (L). All: De Liberali

ho fatto per l'attivi-
tà sportiva quando
ero con l'Under 12.
Allora ero una ra-
gazzina, ed ero me-
no smaliziata di
quanto non siano
quelle di oggi, l'al-
lenatore mi disse
che se volevo gioca-
re dovevo fare il cer-
tificato medico
agonistico altri-
menti non avrei po-
tuto giocare e quin-
di quando l’ho fatto
per me è stato come
se avessi avuto il
mondo in mano,
per cui l’ho conser-
vato come una reli-
quia e ancora oggi
ce l’ho”.
Come mai  hai
scelto la pallavolo
come disciplina
s p o r t i va ?
“Quando ho inizia-
to io, a Loreo perché
allora abitavo là,
non c'era tanta scelta di atti-
vità sportive, o facevi ten-
nis, o pallavolo o stavi a casa
e quindi, visto che all'epoca
ero tra le più alte, e si stava-
no preparando i Giochi della
gioventù, sono stata chia-
mata dalla società di Loreo,

e mi hanno chiesto di anda-
re a fare qualche allena-
mento con loro. Mi sono su-
bito appassionata e sono ri-
masta lì. Allora che portava
avanti l'attività di pallavolo
era la polisportiva Loreo che
oggi non esiste più”.

Per quale al-
tra società hai
giocato poi?
“Dopo che i
miei si sono
trasferiti ad
Adria ho conti-
nuato a giocare
con il Carbona-
ra Adria. An-
che questa so-
cietà poi ha
chiuso i batten-
ti. Sono stata
un anno ferma
poi ho preso l'e-
lenco telefoni-
co e ho iniziato
a chiamare le
varie società
sportive che fa-
cevano pallavo-
lo. All'epoca mi
ha risposto Ar-
mando Cibin
dalla palestra
di viale Trieste
di Rovigo. Io gli
ho detto che
cercavo una so-

cietà di pallavolo femminile
con la quale poter giocare,
lui mi rispose di andare pure
da loro. Era la Libertas Palla-
volo Rovigo. Ho iniziato con
la squadra che all'epoca fa-
ceva la seconda divisione,
loro avevano anche una pri-

ma squadra che militava in
serie D. Era ancora il periodo
in cui giocava con loro la
Gioli, che dopo un po’ è an-
data via. Le più bravine poi
sono passate in prima squa-
dra e io sono andata con loro
in C, poi dalla C in B2”.
A Santa Maria quando hai
i n i z i at o ?
“Circa 12 anni fa”.
Sei la giocatrice che gioca
da più tempo con La Fru-
vit?
“Siamo io ed Elisabetta
Bianchini. Io sono anche la
più “ve c c h i a ” a livello ana-
grafico. Elisabetta ha inizia-
to con le giovanili e poi con-
temporaneamente al mio
arrivo è passata in prima
squadra. Quindi siamo noi
due le più anzianotte del
gruppo”.
Quindi siete andate un po’
su e un po’ in giù.
“L'anno in cui sono arrivata
io la squadra era in B1, allora
naturalmente ero da contor-
no, non era la mia categoria
quella lì, poi quell'anno sia-
mo retrocesse in B2. Abbia-
mo fatto due anni in B2 e
siamo scesi in C, poi siamo
andati anche in D. Ci sono
stati dei periodi in cui ci
siamo salvate per il rotto
della cuffia. Anche perché

quando si retrocede la gente
scappa e quindi con quello
che si poteva abbiamo crea-
to un bel gruppetto, abbia-
mo dovuto adattare i ruoli
nel modo più esasperato, ti-
po il palleggiatore di adesso,
allora faceva il libero, due
ruoli completamente diver-
si. Però s’è adattata a fare il
libero. Pian pianino siamo
ricresciuti e siamo tornati a
fare un buon regionale per
due anni e adesso siamo tor-
nati in B2”.
Tutto questo sempre sot-
to la guida di coach Panta-
leoni?
“Sì, Pantaleoni e per Peril-
li”.
Quindi chiedervi se vi tro-
vate bene con il vostro al-
lenatore mi sembra su-
p e r f l u o.
“Io ne ho visti parecchi alle-
natori e per me Pantaleoni è
tra i migliori che ci siano in
provincia di Rovigo, natu-
ralmente con i suoi pregi e i
suoi difetti. Lui, pur non
essendo più giovanissimo, è
sempre pronto ad andare ai
corsi di aggiornamento ed è
subito pronto a proporre le
varie novità che si affaccia-
no nel mondo del volley, sia
quando eravamo in serie D,
sia ora.”

ROVIGO - Netta vittoria per
la Tumbo Rovigo che supera
agevolmente il fanalino di
coda Gs S.Angelo e si prepara
nel migliore dei modi al big
match di venerdì in casa del
Fiesso capolista.
Troppo ampio il divario tra le
due compagini e mai in di-
scussione l'esito dei parziali,
i padovani dal canto loro
hanno faciliato molto il com-
pito ai padroni di casa com-
mettendo molti errori sia in
attacco che in ricezione.
I primi due set si sviluppano
in maniera pressochè identi-
ca: partenza sprint della
Tumbo che infila subito un
break incolmabile per gli
ospiti, la ricezione ben gui-
data da Brombin consente a
Baracca di far girare al me-
glio tutti i suoi attaccanti, i
soliti Rainiero e Beretta sono
inarrestabili in attacco. Il
punteggio non ammette re-
pliche, entrambi si conclu-
dono sul 25-14.
Nel terzo parziale Ramazzina
opera alcuni cambi, con Na-
dalini al posto di Brombin e
Sarrubbo come opposto, di-
rottando Beretta in banda
per far rifiatare Battocchio;
nonostante qualche sbavatu-
ra dovuta ad un calo prevedi-
bile di concentrazione il set
resta saldamente in mano ai
gialloneri, Sarrubbo sfrutta
bene la sua occasione met-

tendo a terra palloni impor-
tanti, il timido tentativo di
rimonta ospite si ferma sotto
gli ultimi attacchi di Rainie-
ro e Sasso che chiudono il
match sul 25-18.
Quarta vittoria per le vespe
rodigine che ora se la vedran-
no contro il Fiesso, mister
Ramazzina carica i suoi ra-

gazzi: “Andiamo a Fiesso
convinti di poter far bene,
loro sono esperti e molto te-
mibili ma non dobbiamo
partire già sconfitti, cerche-
remo di metterli in difficoltà
e di dare il massimo rima-
nendo sereni e concentrati,ci
auguriamo di fare una bella
prestazione”.
Il girone di qualificazione sta
volgendo al termine, l'ulti-
mo appuntamento prima
della sosta natalizia per i ra-
gazzi Tumbo sarà mercoledì
19 dicembre in casa alle ore 21
contro il temibile Bagnolo di
P o.

ROVIGO - Questa sera la prima divisione torne-
rà in campo per la sesta giornata di campiona-
t o.
Dopo la disputa della quinta al vertice non è
cambiato nulla, al primo posto sempre Sara
Assicurazioni reduce dal successo sul Bellini
mentre al secondo posto c’è a – 3 il Bagnolo che
nello scorso fine settimana ha vinto sulla Vir-
tus. Terza piazza per il Commerciale Rizzo che
si è imposto al tie break sul Commenda, con lo
stesso punteggio in sequenza seguono Paren-
te, vittoriosa sul Bvs Volley e San Bortolo che ha
conquistato il Successo contro la Pallavolo Oc-
chiobello. Sesta piazza per il San Pio X che ha
superato al quinto set la Fruvit.
Seguono in classifica Bellini, all’ottavo Fruvit,
al nono Occhiobello, al decimo Gs Commenda
all’undicesimo Us Virtus e il Bvs.

Questa sera la sfida sarà: Pol.San Bortolo - Asd
Volley Bagnolo Di Po; Pallavolo Occhiobello -
Gruppo sportivo Commenda; Bellini Srl Gran-
zette - Unione sportiva Virtus; Polisportiva San
Pio X - Sara Assicurazioni; Parente Fireworks -
G.S.Fruvit; Commerciale Rizzo - Bvs Volley.
Con il mese di dicembre inizieranno i raduni
per le selezioni delle atlete under 14 femminile
e 14 maschile per la partecipazione al Trofeo
delle Province. L’incarico resta conferito all’al -
lenatrice Giuliana Perilli coadiuvata da collabo-
ratori di fiducia per il settore femminile men-
tre per il settore maschile l’incarico viene affi-
dato a Filippo Panetto. Il primo allenamento
partirà domenica, per gli atleti della zona bas-
so/medio Polesine si terrà al palazzetto dello
sport di Taglio di Po.

A. R.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Pallavolo
San Marco di Cavarzere ha
iniziato anche quest’anno
la stagione agonistica con
le sue due squadre femmi-
nili, iscritte ai campionati
provinciali di Terza divi-
sione e under 16.
Per le due compagini, alla
cui guida è stata confer-
mata l’allenatrice Martina
Tezzon, l’inizio della sta-
gione, caratterizzato da
molte defezioni dovute a
infortuni e malanni di
stagione, è risultato deci-
samente in salita.
Dopo la pausa di domeni-
ca scorsa per l’elezione dei
nuovi vertici Fipav, le due

squadre cavarzerane si ri-
tuffano negli impegni
agonistici. Le ragazze del-
la terza divisione saranno
in campo domani a Porto

Viro contro l’Ellepi, men-
tre l’under 16 se la vedrà
domenica mattina in casa
con le attualmente imbat-
tute avversarie della Vir-

tus di Taglio di Po. In casa
biancoazzurra la speranza
di invertire il trend dei
risultati rimane viva, la
dirigenza e l’alle natr ice

confidano di ritrovare
quella grinta e determina-
zione che ha contraddi-
stinto in molte occasioni
le atlete cavarzerane.

Natascia Vianello

Under 16 Da sinistra: Martina Tezzon, Francesca Berto, Martina Menotti, Valentina
Zanni, Elisa Vettorello, Kristina Korb, Sara Siviero. Sedute da sinistra: Emma Guarnieri,
Sara Mantoan, Nicole Privato, Federica Finotto, Giorgia Cappello e Noemi Gallan

Terza divisione Da sinistra: Tezzon Martina, Massaro Beatrice, Korb
Kristina, Ferrara Claudia, Serafini Giulia, Menotti Martina. Sedute da sin i s t ra :
Tommasi Anna, Pavan Elena, Gallan Noemi, Berto Francesca


