
■ La vittoria di Piacenza su
Parma è premiata anche dai
dati statistici raccolti dalla Le-
ga Pallavolo Femminile.

Troviamo infatti la Rebecchi
Nordmeccanica al primo po-
sto nella graduatoria delle
squadre autrici del maggior
numero di punti (86), davanti
a Modena (77) e Parma (72), e
seconda a pari merito con Par-
ma in quella dei muri punto,
capeggiata da Modena con 14
muri, tre in più rispetto agli 11
piacentini.

Con 21 punti Hanka Pacha-
le è terza nella graduatoria
delle migliori realizzatrici,
dietro a Pavan (27) e a Moreno
Pino (26).

Manuela Leggeri è al co-
mando della classifica delle
migliori attaccanti con il 71%

di positività, davanti a Bauer
(67%) e a Blagojevic (62%).

Con 4 muri-punto Laura Ni-
colini è risultata la terza mi-
gliore “muratrice”, preceduta
da Harmotto e Moreno Pino.

SESTA GIORNATA: I NUMERI

Miglior realizzatrice
Sarah Pavan (Villa Cortese) 27;
Kenny Moreno Pino (Parma) 26;
Hanka Pachale (Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza),
Cynthia Jane Barboza (Modena)
21.
Miglior attacco
(minimo 10 attacchi)
Manuela Leggeri (Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza) 71%;
Christina Bauer (Busto Arsizio)
67%; Jelena Blagojevic (Urbino)
62%.
Miglior ricezione

(% perf, minimo 10 ricezioni)
Celeste Poma (Parma) 68%; Linda
Barbieri (Pavia), Francesca
Marcon (Busto Arsizio) 64%.
Maggior numero di muri
Christa Harmotto (Modena) 6;
Kenny Moreno Pino (Parma) 5;
Cynthia Jane Barboza (Modena),
Ilaria Garzaro (Urbino), Laura
Nicolini (Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza) 4.

PRESTAZIONI SQUADRA

Punti fatti
Rebecchi Nordmeccanica
Piacenza 86; Modena 77; Parma
72.
Miglior attacco
Busto Arsizio 53%; Villa Cortese
51%; Urbino 46%.
Miglior ricezione (% perf ) :
Parma 50%; Busto Arsizio 49%;
Villa Cortese 45%.
Maggior numero di muri
Modena 14; Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza, Parma
11.
Maggior numero di ace
Torino 6; Novara, Conegliano 5.

«Il Torneo Italia-Cina
è un’ottima occasione»

teranno alle squadre invitate
di partecipare senza partico-
lari difficoltà. Il fatto che si
possa già contare su una tap-
pa in Italia e una in Cina si-
gnifica avere immediatamen-
te un forte impatto su en-
trambi i Paesi, poter contare
su una continuità che, sono

PIACENZA - Il Torneo Italia-Cina
decolla del tutto. L’idea di An-
tonio Cerciello di organizzare
una manifestazione che met-
ta a confronto il meglio del
volley azzurro e quello orien-
tale incassa anche la piena ap-
provazione di Mauro Fabris.

«E’ un’occasione importan-
te per tutto il nostro movi-
mento - sottolinea il presi-
dente della LegaVolley fem-
minile - Un’occasione di cre-
scita sia culturale che sporti-
va, per rafforzare i rapporti
con un Paese che valorizza
molto la pallavolo».

Intanto, col passare delle
settimane, cominciano a de-
linearsi i contorni di un’ini-
ziativa che, pur non essendo
ancora sbocciata del tutto,
già raddoppia i suoi appun-
tamenti. Accanto alla tappa i-
taliana, infatti, ecco il proget-
to di realizzarne una anche in
Oriente.

Le date: per l’appuntamen-
to italiano, al Palasport di
Largo Anguissola a Piacenza,
si parla del periodo tra il 25 e
il 30 aprile. Per la tappa cine-
se, invece, metà settembre o
giù di lì.

«Siamo molto grati alla Re-
becchi Nordmeccanica e al-
l’ingegner Cerciello - ripren-
de Fabris - per questo doppio
appuntamento, che sosterre-
mo senza esitazioni come Le-
gaVolley femminile. Si tratta
di una vetrina di grande pre-
stigio, un’occasione di note-
vole visibilità anche per gli
sponsor che sosterranno
questi eventi».

In campo, ovviamente la
Rebecchi Nordmeccanica, di
cui Antonio Cerciello è presi-
dente onorario e Shanghai,
formazione di punta del mo-
vimento cinese sponsorizza-
ta proprio da Nordmeccani-
ca. Il roster verrà completato
con altre squadre di punta i-
taliane e cinesi.

«Il calendario della pallavo-
lo internazionale è molto fitto
di appuntamenti, tra manife-
stazioni per nazionali e per
club. Ma sono comunque sta-
te individuate due finestre, la
prima a fine aprile e la secon-
da in settembre, che permet-

convinto, si svilupperà negli
anni a venire».

L’ENTUSIASMO DI CERCIELLO
«Il sostegno di Fabris - pre-

cisa Cerciello - non può che
farci immenso piacere. Alla
nostra famiglia interessa por-
tare Piacenza il più in alto

possibile. Siamo convinti che
questo Torneo rappresenti per
la città un’occasione per farsi
conoscere e per lanciare i
messaggi più positivi che lo
sport sa creare».

Ormai da tempo sono av-
viati i contatti tra Fabris e
Shen Fu Lin, presidente del-
l’Associazione Pallavolo di
Shanghai, per definire tutti i
particolari di manifestazioni
che stanno nascendo circon-
date da grande entusiasmo.

A breve emergeranno ulte-
riori dettagli: potrebbe trat-
tarsi di un quadrangolare o
magari addirittura di un Tor-
neo con sei sestetti al nastro
di partenza. Mentre per la
tappa piacentina le parteci-
panti saranno italiane e cine-
si, allo studio, per l’appunta-
mento in Cina, c’è la possibi-
lità di allargare anche a rap-
presentanti coreane e giappo-
nesi, giusto per dare un tocco
di ulteriore internazionalità a
una manifestazione decisa a
durare negli anni.

Carlo Danani
carlo. danani@liberta. it

PARLA FABRIS - Il presidente della LegaVolley femminile: l’iniziativa di Cerciello rappresenta un’opportunità di crescita culturale e sportiva

Cerciello insieme a Shen Fu Lin,presidente dell’Associazione Pallavolo di Shanghai

NELLE CLASSIFICHE DI MERITO

Leggeri,Pachale e Nicolini sono
tra le migliori della sesta giornata

REBECCHI NORDMECCANICA
VOLLEY A1 FEMMINILE

LIBERTÀ

Mauro Fabris,presidente della LegaVolley femminile,pronta a sostenere
la manifestazione ideata da Antonio Cerciello e dalla Rebecchi Nordmeccanica


