
NASCE L’EVENTO - La macchina organizzativa della manifestazione sta bruciando le tappe:a breve i nomi delle protagoniste delle partite a Piacenza
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LIBERTÀ

Torneo Italia-Cina: in campo
i presidenti delle due Leghe

IL MESSAGGIO DI FABRIS (LEGAVOLLEY FEMMINILE) ■ Il Torneo Italia-Cina, ker-
messe internazionale pron-
ta a sbocciare nella prossi-
ma primavera, sta brucian-
do le tappe. Antonio Cerciel-
lo si conferma un motore ef-
ficacissimo.

Così, dopo aver messo in
contatto i presidenti delle
due Leghe che, come potete
leggere qui a fianco, non
hanno nascosto il loro entu-
siasmo per l’idea, l’ingegne-
re sta guidando una macchi-
na organizzativa che viaggia
spedita verso la definizione
di ulteriori dettagli.

Già due le tappe definite
per un evento che promette
di durare negli anni e di di-
ventare un punto fermo del
calendario del volley rosa.
Mancano soltanto alcuni
colpi di lima e poi sapremo

tutto. Per la tappa piacenti-
na, che fisserà nel Palasport
di Largo Anguissola la sua
casa, le date più o meno so-

no definite: 25-30 aprile,
quando lo scudetto tricolo-
re sarà appena stato asse-
gnato. In parallelo, ecco l’al-

lestimento di una tappa ci-
nese, a Shanghai, prevista
circa per metà settembre,
prima dell’avvio dei rispet-
tivi campionati.

Qui, per la tappa di Shan-
ghai, i confini sembrano al-
largarsi perchè, oltre a rap-
presentanti italiane e cinesi,
ci saranno anche formazioni
coreane e giapponesi.

Certa la presenza in en-
trambe le tappe della Rebec-
chi Nordmeccanica e dello
Shanghai, di cui la famiglia
Cerciello è sponsor. Garan-
tita l’alta qualità dei tornei.
Oltre alla formazione di Ric-
cardo Marchesi, dovrebbero
partecipare alla tappa di
Piacenza almeno una o due
formazioni fino a pochi gior-
ni prima impegnate nella
corsa alla conquista dello
scudetto tricolore.

Da definire se si tratterà di
quadrangolari oppure di
tornei a cinque o addirittura
a sei squadre.

Italia chiama Cina e vice-
versa, insomma. Un esperi-
mento che stuzzica la curio-
sità, che nella storia recente
dello sport può vantare ben
pochi precedenti. Uno sti-
molo in più per un evento u-
nico nella sua particolarità.
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Cerciello insieme a Shen Fu Lin,presidente dell’Associazione Pallavolo di Shanghai

LA RISPOSTA DI SHEN FU LIN (SHANGHAI) Cerciello: «Il mio impegno
per la grande pallavolo»
■ Antonio Cerciello sempre
più impegnato in Cina con la
sua Nordmeccanica. Anche at-
traverso lo sport: a Shanghai,
infatti, l’ingegnere è sponsor di
una delle squadre di pallavolo
femminile più competitive del
Paese.

Così come in Italia, anche in
Cina state valorizzando lo
sport tramite una sponsorizza-
zione di una squadra.

Quali risultati a seguito di
tale campagna?

«Contribuiamo - spiega Cer-
ciello - già da anni alla sponso-
rizzazione dello sport piacenti-
no, in passato con la squadra di
volley maschile e attualmente
con la squadra di pallavolo fem-
minile Rebecchi Nordmeccani-
ca. Da due anni siamo diventa-
ti sponsor anche della squadra
di pallavolo femminile di Shan-
ghai, che nel panorama cinese è
una delle compagini più forti in
assoluto, vincitrice di diversi
scudetti e sempre ai primi posti
del massimo campionato. La
pallavolo è uno sport che vanta
milioni di praticanti e un segui-

to fortissimo nella Repubblica
Popolare Cinese. La sponsoriz-
zazione della Shanghai Women
Volleyball Team è pertanto un
formidabile veicolo di promo-
zione per la nostra società.

La nostra ferma volontà è
quella di mantenere questo
rapporto anche negli anni a
venire.

Siamo consapevoli dell’im-
portanza dello sport anche co-
me strumento di comunicazio-
ne internazionale e il nostro
ambizioso e imminente tra-
guardo è quello di organizzare
un torneo internazionale con
la partecipazione di formazio-
ni di primissimo piano della
pallavolo italiana e cinese a
confronto, portacolori di due
Nazioni con un’importante tra-
dizione sportiva, sempre pro-
tagoniste a livello mondiale.

L’iniziativa si sta concretiz-
zando velocemente: da tempo
sono avviati i contatti tra il Pre-
sidente della Lega Volley Fem-
minile, Mauro Fabris, e il Presi-
dente della Lega Volley Femmi-
nile di Shanghai, Shen Fu Lin».


