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GIOVEDI’ 19 MAGGIO
ORE 20:00
PALABURSI

GARA 2 FINALE PLAY OFF
BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO

CONAD VOLLEY TRICOLORE
Nr Nome
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
16
17
18

Zamagni Matteo
Catellani Mattia
Held Tim
Sesto Nicola
Cagni Luca
Scopelliti Simone
Cominetti Roberto
Mian Riccardo
Cantagalli Diego
Garnica Fernando
Morgese Davide
Suraci Antonino
Marretta Federico

GLI AVVERSARI

h
Ruolo Anno cm
C
1989 195
P
1999 188
S
1998 191
C
1987 202
L
2001 178
C
1994 205
S
1997 196
S
1998 195
O
1999 203
P
1980 190
L
1996 170
O
1996 200
S
1990 189

All. Vincenzo Mastrangelo Ass. Fabio Fanuli

Nr Nome
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18

Cardona Abreu Luca
Codarin Lorenzo
Filippi Luca
Tallone Alessio
Vergnaghi Niccolò
Pedron Matteo
Rainero Lorenzo
Lilli Mattia
Pereira Dal Silva Wagner
Botto Iacopo
Bisotto FRancesco
Preti Alessandro
Andric Leo
Sighinolfi Nicholas

h
Ruolo Anno cm
S
2003 199
C
1996 200
P
1997 200
S
1999 199
S
2003 188
P
1992 189
C
2002 202
L
2002 175
O
1993 198
S
1987 190
L
2002 178
S
1992 204
O
1994 203
C
1994 206

All. Roberto Serniotti Ass. Marco Casale
PROGRAMMAZIONE GARE: FINALE PROMOZIONE:
Gara 1: Domenica 15 Maggio 18:00 Gara 2: Giovedì 19 maggio 20:00
Gara 3: Sabato 21 maggio 20:30
Eventuale gara 4 giovedì 26 maggio 20.30 		
Eventuale gara 5 domenica 29 maggio 18:00

2°

Kemas Lamipel
Santa Croce 2

7°

Gruppo Consoli Mc
Brescia
0

3°

BAM A. S. Bernardo
Cuneo
2

6°

HRK Diana Group
Motta
0

1°

Agnelli Tipiesse
Bergamo 2

8°

Cave Del Sole
Lagonegro 0

4°

Conad
Reggio Emilia 2

5°

BCC
1
Castellana Grotte

Kemas Lamipel
Santa Croce 0

SUPERLEGA
Serie A1 Credem Banca

Conad
Reggio Emilia 2

Come è stato affrontare questa avventura da coach?
Fabio Fanuli: È una cosa bellissima, stupenda. Passare subito dal campo alla panchina, respirando comunque
sempre l’alto livello lo ritengo un privilegio, non finirò di ringraziare le società Volley Tricolore, Pieve Tricolore
Volley e coach Mastrangelo per aver reso possibile tutto ciò.
Marcello Mattioli: Sicuramente stimolante e appagante, la serie A è un ambiente molto affine a quella che è la
mia idea di pallavolo: si ha la possibilità di confrontarsi con colleghi e con giocatori di spessore e da ognuno di
questi confronti se sei intelligente ti porti a casa qualcosa in più che ti aiuta nella crescita. E poi Mastrangelo...
che dire, tanta roba!
Fabio Fanuli: Non amo molto le “definizioni”, penso di essere una persona per bene per il resto preferisco far
parlare gli altri
Marcello Mattioli: Mi definisco determinato, quando mi metto in testa un obiettivo lo raggiungo, sono poi
estremamente leale, sono una persona di cui ci si può fidare e se prendo un impegno perché condivido un
progetto e mi sento coinvolto lo porto a termine facendo anche l’impossibile. Infine devo ammettere che sono
permaloso, ci sto lavorando ma un po’ permaloso lo sono ancora... almeno un difetto lasciamelo.

BAM A. S. Bernardo
Cuneo
2

Conad
Reggio Emilia

Conosciamo meglio... FABIO FANULI & MARCELLO MATTIOLI: ASSISTANT COACHES

Se dovesse descriversi con tre aggettivi quali sarebbero?

BAM A. S. Bernardo
Cuneo

Agnelli Tipiesse
Bergamo 1

Guardando alla passata stagione la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ha sconfitto in gara 3 la Conad Volley
Tricolore durante i quarti di finale per la promozione play off, perdendo però poi contro Taranto in semifinale.
La rivincita è arrivata per i reggiani nella finale della Del Monte Coppa Italia 2022, quando capitan Garnica e
compagni hanno battuto Cuneo per 3-1 in un palazzetto stracolmo di tifosi, portando per la prima volta il torneo a Reggio Emilia. Durante la regular season gli incontri si erano conclusi, invece, con una vittoria a testa per
le formazioni, mentre nella prima sfida della serie finale, da giocare al meglio dei cinque incontri, ha prevalso
Reggio Emilia 1-3..
Rispetto alla stagione 2020/2021 e a quella formazione che ha fatto così male a Reggio Emilia però Cuneo è
molto cambiata, infatti, è stata riconfermata la guida della squadra a coach Serniotti e a coach Casale, mentre
per quanto riguarda i giocatori sono cinque gli elementi rimasti: l’opposto Wagner, il libero Bisotto, lo schiacciatore Preti e i centrali Sighinolfi e Codarin, mentre il resto del roster viene rivoluzionato. La formazione di
Cuneo è completa e pericolosa in ogni reparto con Sighinolfi, Preti, Botto e Wagner che si sono distinti sotto
la regia di Pedron, acquisto dell’ultimo minuto è stato l’opposto Andric arrivato a dare man forte alla squadra
cuneese in vista dei play off; la squadra sotto la guida di Serniotti ha battuto in due incontri sia la HRK Diana
Group Motta (quarti di finale) sia la la Kemas Lamipel Santa Croce (semifinale play off), qualificandosi alla
finale con qualche giorno di anticipo rispetto alla Conad Reggio Emilia. La sfida quindi si prospetta agguerritissima, con le formazioni che si butteranno su ogni pallone, affamate e non ancora sazie di mostrar la migliore
pallavolo, con un unico obiettivo: la promozione in Superlega.

Qual è il più bel momento legato alla pallavolo?
Fabio Fanuli: La mia vita è indissolubilmente legata alla pallavolo, da bambino ad esempio facevo i compiti
sugli spalti delle palestre mentre i miei genitori facevano allenamento; da giocatore poi ho avuto il privilegio di
calcare i palcoscenici più prestigiosi di questo sport. Anche sforzandomi non posso scegliere un solo
momento...
Marcello Mattioli: Ad oggi la vittoria della Coppa Italia, poi ogni volta che abbiamo battuto un record quest’anno è un momento da ricordare.
Ha mai giocato a pallavolo? Se si in che ruolo giocava?
Fabio Fanuli: Sì, come ho anticipato sono cresciuto a pane e pallavolo ed era quasi scontato per me giocare,
nella mia carriera ho giocato principalmente come libero e schiacciatore, ho avuto l’opportunità per giocare
diversi anni in Superlega nelle squadre di Perugia e Piacenza solo per citarne alcune.
Marcello Mattioli: Ho giocato palleggiatore nelle giovanili e libero fino alla serie B.
Come si trova con la squadra quest’anno?
Fabio Fanuli: È un gruppo di ragazzi incredibili, certo ciascuno con le proprie peculiarità, ma sono, anzi siamo
uniti dalla stessa voglia di aiutarci l’un l’altro e metterci a servizio della squadra. Stare in palestra con loro per
me è prima di tutto un piacere.
Marcello Mattioli: È un gruppo fantastico composto da talenti e soprattutto da persone speciali. La dedizione
e L’impegno che ho visto quest’anno ad ogni palla in ogni singolo allenamento è da manuale, difficile vedere
una cosa del genere da parte di tutti e 13 i giocatori. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa e difficilmente
dimenticherò questa stagione, auguro tutto il meglio a ciascuno di loro e mi ritengo molto fortunato ad aver
vissuto questa esperienza in un gruppo così.

