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Pallavolo Prevista un’esibizione il 14 luglio prima del Palio dei Rioni

ZonaMarket, festa infinitaperlaserieC

MARCELLOBILLERI è il nuovo responsabile del setto-
re giovanile della Pallacanestro Agliana. Con grande
soddisfazione la società del presidente Simone Cara-
melli accoglie l’allenatore classe ’51 originario di Mon-
telupo Fiorentino, unmaestro di pallacanestro di asso-
luto valore, riconosciuto a livello nazionale e interna-
zionale. Vanta molta esperienza sia come responsabile
del settore giovanile che come allenatore senior. Dalle
nostre parti hamilitato a lungonelmassimo campiona-
to italiano, prima a Montecatini in A1 nei primi anni
novanta e poi dal 2014 fino alla stagione appena conclu-
sa al Pistoia Basket nello staff tecnico di PaoloMoretti,
Vincenzo Esposito e Alessandro Ramagli. Billeri ha la-
vorato sia in Toscana – nelle piazze più prestigiose che
fuori, vanta un curriculum folto e costellato di successi
e fa della cura e dell’attenzione per i giovani una delle
sue principali caratteristiche.Ha scovato, lanciato e cre-
sciuto unnumero elevatissimodi talenti,molti dei qua-
li sono arrivati a giocare ad altissimo livello e lo hanno
sempre ricordato con piacere. «Avevouna forte necessi-

tà di tornare a lavorare con i giovani come ho fatto per
decenni – dice Marcello Billeri – e il programma di
Agliana era il migliore che potessi trovare. L’accordo
totale con il presidente Caramelli è un’altra motivazio-
ne enorme che mi ha spinto ad accettare: per per colti-
vare i giovani deve esserci sintonia tra chi guida la so-
cietà e chi sta in panchina. Il primo obiettivo sarà for-
mare un gruppo di istruttori capaci ma soprattutto pie-
ni di entusiasmo, la cosa più importante quando si lavo-
ra con i giovani». «ConoscoMarcello da 35 anni – affer-
ma il presidente della Pallacanestro Agliana, Simone
Caramelli – è un allenatore di primissimo livello e ha
dato un contributo enorme alla pallacanestro con idee
innovative ed efficaci. Il nostro auspicio è che riesca,
come ha già fatto in altre società, a formare più ragazzi
possibile che possano giocare a pallacanestro e che pos-
sano un giorno entrare a far parte della nostra prima
squadra. È un grande onore per noi averlo qui, siamo
felicissimi. Quando è nata questa possibilità ho cercato
di concretizzarla quanto prima».

I LAVORIdimiglioramento sismi-
co della tribuna ovest dello stadio
‘Marcello Melani’ procedono se-
condo i tempi programmati da
amministrazione e società sporti-
va. Iniziati i primi di giugno, i la-
vori riguardano principalmente
le strutture portanti e la copertu-
ra, con interventi sulle travi e su-
gli ancoraggi, sui pilastri e sulle
fondazioni. Nei prossimi giorni
avranno inizio, inoltre, le valuta-
zioni sulla vulnerabilità sismica
della tribuna nord, la sostituzione
delle sedute nella tribuna ovest e
il potenziamento dell’impianto di
illuminazione. I progetti in corso
di svolgimento fanno parte di un
più ampio percorso di verifica del-
lo stadio sotto diversi aspetti nor-
mativi e permetterannodi supera-
re alcune criticità che in passato
avevano portato al rischio di ren-
dere l’impianto sportivo inutiliz-
zabile per le partite di campiona-
to.

LE 2113 nuove sedute saranno
numerate e monocolore, blu e al
centro del settore alcuni seggioli-
ni di colore arancione andranno a
formare la figura del Micco, sim-
bolo della città e della società. Per
ottemperare alle nuovedisposizio-
ni della Lega Pro, l’attuale, im-
pianto di illuminazione dell’area
di gioco sarà integrato con l’ag-
giunta di ulteriori proiettori, sia
sulle tribune ovest e centrali, sia
su due torri faro. Secondo il calen-
dario dei lavori predisposto, gli in-
terventi sarannoultimati entro lu-
glio, quando sarà nuovamente
convocata la Commissione per
l’agibilità dello stadio per il cam-
pionato 2019-2020. «L’ammini-
strazione comunale – si legge nel
comunicato – intende sottolinea-
re l’impegno profuso dalla società
Pistoiese per garantire la perma-
nenza della squadra in Lega Pro e
per la collaborazione dimostrata
nel percorso intrapreso per il mi-
glioramento dell’impianto, indi-
spensabile all’iscrizione della
squadra al campionato. Ribadisce
infine l’impegno preso nella rea-
lizzazione dei lavori».

VOLLEY AGLIANESE protagonista ormai in tutta
la Toscana. La società presieduta da Luciano Bo-
nacchi, in collaborazione con l’Atletic Nadir e
l’Associazione Pro Verbo di Prato, promuove un
camp di volley al mare: si terrà al Cenacolo a Ca-
lambrone, in provincia di Pisa, fino a venerdì. Si
chiamerà ‘VolleyCampPallavolandia’ e sarà rivol-
to alle proprie atlete under 12 e 13. Le giocatrici
saranno accompagnate dal direttore tecnico del
club della Piana pistoiese Luca Lazzarini e
dall’istruttrice Martina Pallini. «La struttura che
ci ospiterà. il Cenacolo, è gestita dall’Associazione
Pro Verbo di Prato – racconta Lazzarini – ed è
adatta a ospitare gruppi ed eventi. Oltre ad avere
una splendida spiaggia di 6mila metri quadrati,
Bagni Salinas, ha 3 bellissimi campi da beach vol-
ley ove le nostre ragazze potranno divertirsi conti-
nuando a praticare il loro amato sport, la pallavo-
lo. Durante la settimana, infatti, le nostre atlete si
cimenteranno in sedute di allenamento emini tor-
nei di beach volley, oltre ad avere la possibilità di
godersi sole, spiaggia e mare».

G.B.

L’ATTESA È FINITA: questa sera
a Villa Cappugi andrà in scena il
primo atto della nuova stagione
della OriOra. L’evento, perché di
questo si parla, è stato organizza-
to dal responsabile marketing
biancorosso, Maurizio Laudicino
per lanciare la campagna abbona-
menti anche se a quanto pare non
sarà l’unico motivo, ma ci saran-
no altre sorprese che verranno
presentate durante la serata. A fa-
re gli onori di casa ci sarà Erika
Calvani, giornalista di Sky Sport
che avrà il compito di presentare i
vari ospiti che si alterneranno sul
palco, da quelli istituzionali come
il vice presidente Alberto Peluffo,
mentre il presidenteMassimoCa-
pecchi, che si trova all’estero per
lavoro, sarà collegato via Skype,
al direttore sportivo Marco Sam-
bugaro e naturalmente al coach
Michele Carrea, oltre a vari spon-
sor e autorità. Saranno presenti,
inoltre, anche alcune vecchie glo-
rie della pallacanestro pistoiese e i
gruppi organizzati del tifo.

PERPROMUOVERE la campagna
abbonamenti è stato realizzato un
video che verrà proiettato stasera.
Il regista è Luca Dal Canto, nato
a Livorno nel 1981, film-maker
pluripremiato in ambito cinema-
tografico e pubblicitario. I suoi
cortometraggi hanno ottenuto in
totale più di 100 selezioni e 24 pre-
mi in festival nazionali e interna-
zionali. Il suo film breve ‘Il cap-
potto di lana’ (2012) è stato uno
dei cortometraggi italiani più pre-
miati nel 2013. Recentemente è
stato aiuto regia nella serie tv Sky
‘1994’ con Stefano Accorsi e Mi-
riamLeone. Spazio anche almon-
domusicale, con una canzone de-
dicata a Pistoia e almondodel ba-
sket che sarà svelata proprio stase-
ra. «Quello di stasera – dice Mau-
rizio Laudicino – sarà il primo
grande evento della nuova stagio-
ne e il fatto che sia stato organizza-
to con la stagione sportiva
2018/19 appena chiusa è il segno
di quanto questa società abbia vo-
glia di svoltare dopo una stagione
difficile e di quanto voglia torna-
re a interagire con la propria città.
Sarà una serata non dedicata solo
amedia e addetti ai lavorima sarà
aperta a tutta la città: ci sarà spa-
zio per musica, spettacolo e caba-
ret, oltre che ovviamente per lo
sport passato e presente. Un mo-
do diverso di promuovere la cam-
pagna abbonamenti che sarà un
atto di amore che il club chiederà
non solo ai suoi fedelissimi tifosi,
ma a tutta la città e non solo».

COACH
Michele Carrea: ci sarà, ovviamente, anche lui
questa sera a Villa Cappugi

LAFESTA INFINITA.Non accen-
nano a finire i festeggiamenti del-
la ZonaMarket, la prima squadra
maschile deiVigili del fuocoMaz-
zoni Pistoia: dirigenti, tecnici e
pallavolisti si sono ritrovati al ri-
storante/pizzeria Il Postino, alle
porte della città, per celebrare il ri-
torno in serie C regionale toscana,
arrivato al termine del doppio
confronto con Scandicci, ai
playoff di D. Presenti, tra gli altri,
il delegato provinciale del Coni pi-
stoiese Vittoriana Gariboldi e il
guru biancorosso Maurizio Fa-

gnoni, uno dei grandi nomi della
pallavolo nostrana, 81 anni porta-
ti splendidamente. Ha fatto gli
onori di casa il vice presidente,
nonché assistent coach, Massimo
Parigi, hanno presenziato il con-
fermato tecnico PietroDonofrio e
lo storico capitano, Andrea Lom-
bardi. Tanta allegria, tanto entu-
siasmo tra i giocatori biancorossi,
attesi da un torneo più consono al-
la tradizione del club. La Zona
Market, tra l’altro, è stata invitata
– verosimilmente assieme ai ‘cugi-
ni’ dei Vigili del fuoco Tomei Li-
vorno – a una gara-esibizione il

prossimo 14 luglio prima del Pa-
lio di basket dei Rioni. Unmatch
che servirà a promuovere il volley
maschile, in netta ripresa proprio
grazie a Zona Market e Avis Vol-
ley Pistoia. Gariboldi, a nome suo
personale e del Coni, si è congra-
tulata con tutti gli addetti ai lavo-
ri dei «pompieri», che son sembra-
ti in eccellenti condizioni, già
pronti a ricominciare le proprie
sfide. Donofrio, in effetti, prose-
guirà gli allenamenti sino alla fi-
ne del mese di luglio, per poi ri-
prendere l’attività a settembre.

Gianluca Barni
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