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Reggio sport

Dieci anni fa, al momento del
suo ingresso in Volley Tricolore,
una vittoria come quella della
Coppa Italia di A2 era solo nei
sogni di Azzio Santini. Venerdì
sera è arrivato un successo stori-
co, che permette alla società di
fare un ulteriore salto di qualità.
Santini, dieci anni fa avrebbe
immaginato di poter vincere,
un giorno, la Coppa Italia?
«Di acqua sotto i ponti ne è pas-
sata un bel po’: la prima opera-
zione che facemmo fu quella di
auto declassarci in Serie B, an-
che perché la situazione debito-
ria era particolarmente gravosa.
Oggi, ripensando a quelli che ci
dicevano ’non riuscirete mai’ ab-
biamo una solidità invidiabile,
come poche piazze in catego-
ria, e possiamo permetterci di
programmare: ci speravamo,
ma non sempre volere un obiet-
tivo significa raggiungerlo».
Qual è il segreto dei vostri ri-
sultati, in particolare quelli
dell’ultimo biennio?
«Potrei racchiuderli in tre punti:
il primo, l’ho detto poc’anzi, la
solidità economica. Il secondo
è il gruppo, abbiamo sistemato
tutta la squadra in un residence
a Codemondo e questo sta fa-
cendo squadra nel significato
più genuino del termine, dove
chi vuole ha con sé la famiglia e
può vivere al meglio la vita. Il ter-
zo, lo staff: da un tecnico come
Mastrangelo che ormai è una co-
stante a tutti coloro che gravita-
no intorno alla squadra. Stiamo
cercando di mettere tutti nelle
condizioni ottimali di fare il pro-
prio lavoro».
La squadra è giovane e ha tan-
to potenziale, non trova?
«Dovrei spendere una parola
per tutti. Mi limito a dire che

Cantagalli è ancora al 50% do-
po l’infortunio e ha ampio margi-
ne, mentre Held doveva essere
la quarta banda ed ora, insieme
a Cominetti, è uno dei migliori
schiacciatori della Serie A2. Lo
stesso Cominetti era reduce da
un’annata storta, il lavoro con
Mastrangelo e lo staff ne ha fat-
to uno dei migliori al servizio; Za-
magni è arrivato sottotraccia
ma si sta imponendo come un
centrale di altissimo livello, men-
tre Morgese è ormai una bandie-
ra. Un’ultima parola la spendo

per Garnica, che a quasi 42 anni
è un allenatore in campo».
In più avete dovuto affrontare
il Covid e tanti problemi fisici.
«Il bello è proprio quello. Le riva-
li hanno 6/7 giocatori, noi nelle
difficoltà ci siamo esaltati: con
due opposti fuori abbiamo tro-
vato risorse da Mian, mai schie-
rato in quel ruolo, lo scorso an-
no era successo la stessa cosa
con Maiocchi».
Un quadro ai limiti della perfe-
zione, col tallone d’Achille del
dover «emigrare» a Rubiera
per i lavori del PalaBigi.

«E’ una polemica annosa. Fac-
ciamo parte del tessuto locale e
non ci sogniamo nemmeno lon-
tanamente di mettere in discus-
sione la nostra reggianità, ma
quello del palasport è un handi-
cap che ci frena in qualsiasi de-
cisione. La struttura di via Gua-
sco è stata pensata senza con-
sultarci, con il problema dei 9
metri di altezza del soffitto: spe-
ro che qualcuno, con questa vit-
toria, si ricordi della Conad e
scavi un metro in più. Mi sareb-
be piaciuto che ci avessero coin-
volti: avremmo anche potuto
contribuire economicamente».
In che senso parla di handi-
cap?
«Dopo esserci stabilizzati in ca-
tegoria, penso che questa socie-
tà possa pensare di puntare alla
Superlega come poche altre in
A2. Oggi possiamo permetterci
di scegliere i giocatori che vo-
gliamo, ma sappiamo bene che
per un atleta è fondamentale an-
che l’ambizione: senza un im-
pianto all’altezza come possia-
mo garantirgliela?».
Anche perché, con la vittoria
di Coppa, Reggio Emilia è di li-
vello nazionale.
«Beh, questo è un vanto e pen-
so che anche la città ne benefi-
ci. Il presidente della Regione
Bonacini ci ha invitato per pre-
miarci, ma non dimentico la
Reggiana e il Gruppo Vandelli, il
primo cittadino di Castelnovo
Monti Bini, che ci ha ospitato
per il ritiro estivo, o il sindaco di
Rubiera, Cavallaro, che que-
st’anno è stato fondamentale
per averci permesso di approda-
re al PalaBursi, senza dimentica-
re Pallavolo Rubierese e Palla-
mano Secchia, che hanno rinun-
ciato a spazi per permetterci di
lavorare al meglio.

Damiano Reverberi

Azzio Santini non si nasconde:
«Possiamo puntare alla Superlega»
Il patron vede oltre la Coppa: «E dire che al mio arrivo, 10 anni fa, ci declassammo in B per i troppi debiti
Ora abbiamo una solidità invidiabile. L’unico handicap è il palasport: scavino un metro in più e vedrete...»

Il campionato riprende domenica a Porto Viro
E si pensa già al big match per la Supercoppa

Il volley nella storia

La Conad riprenderà il campionato di Serie A2 domenica alle
18 sul campo della matricola Porto Viro, che vanta nelle sue
fila gli ex Bellei e Fabroni. La prima uscita a Rubiera sarà la
settimana seguente: il 27 alle 16, infatti, arriverà Brescia.
Vincendo la Coppa Italia, la Conad ha centrato il pass per la
Supercoppa di A2, che alla fine della regular season la metterà
di fronte alla vincitrice del campionato.

LE CURIOSITÀ

Tra gli atleti
ci sono tre reggiani

Sono tante le curiosità
della Conad, vincitrice per
la prima volta della Coppa
Italia. La prima è l’aver
conquistato il trofeo
vincendo tutti e tre i turni
contro pronostico e in
trasferta, partendo dal 3-2
di Santa Croce sull’Arno,
passando per il medesimo
risultato in semifinale con
Bergamo, prima del 3-1 di
venerdì a Cuneo. Il più
esperto del roster è
capitan «Fefè» Garnica,
vero e proprio allenatore
in campo, che il prossimo
19 luglio spegnerà 42
candeline, e ha ormai
superato i 20 anni di
carriera; i più giovani sono
i due reggiani Luca Cagni,
classe 2001, e Mattia
Catellani, che di anni ne
ha due in più. Due i figli
d’arte: oltre all’opposto
Diego Cantagalli,
primogenito di Luca
«Bazooka», c’è anche Tim
Held: il papà Jan-Henk ha
giocato a Reggio ad inizio
anni Novanta, nell’allora
Latte Giglio, prima di una
lunga carriera dove spicca
l’oro olimpico ad Atlanta
con la nazionale olandese.
Rispetto allo scorso anno,
dove la Conad arrivò in
semifinale sia in
campionato che in Coppa,
la società ha cambiato
metà dell’organico: oltre a
coach Mastrangelo, sono
stati confermati Sesto,
Scopelliti, il reggiano
Morgese (il veterano, con
8 stagioni in giallorosso) e
Suraci, insieme ai già citati
Catellani e Cagni. I volti
nuovi sono invece
Cominetti, MVP di Coppa,
Zamagni, Held, Mian,
Cantagalli, Garnica e
Marretta.


