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Rebus
in panchina
Tra Cuneo Granda Volley
e il coach Luciano Pedullà
le strade si sono divise
"perché era difficile
trovare un equilibrio
tra le rispettive necessità
tecniche e organizzative"
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Una decisione ina
spettata, frutto di di
vergenze tecniche e
organizzative. Si è
interrotta così l'avventura di
Luciano Pedullà sulla panchi
na della Cuneo Granda Vol
ley di serie A1. Le strade della
società biancorossa e del tec
nico novarese si dividono,
quindi, dopo appena un paio
di settimane di preparazione
in vista del prossimo campio
nato, al via nel weekend del
22/23 ottobre. Ad informare
della decisione è stato un bre
ve comunicato, senza com
menti: "La società Cuneo
Granda Volley e Luciano Pe

La squadra è affidata
al vice Petruzzelli
con il giovane

staff tecnico
dullà comunicano la rescissio
ne consensuale dei reciproci
impegni contrattuali. La so
cietà ringrazia Luciano per
l'impegno profuso in questi
mesi di collaborazione. La
guida tecnica della squadra
viene affidata temporanea
mente a Domenico Petruz
zelli". A proseguire la prepa
razione biancorossa è il se
condo allenatore, da anni in
società, in attesa di capire
chi arriverà.
"Sabato, al termine di un in
contro, abbiamo capito che
era difficile trovare un equili
brio fra le rispettive necessità
tecniche e organizzative –
commentano Dino Vercelli e
Paolo Cornero, presidente e
direttore generale di Cuneo
Granda Volley  preferendo

così dividere le nostre strade.
Una decisione improvvisa,
ma condivisa. Ci spiace, cer
to, perché abbiamo cercato
con insistenza Pedullà e lo ab
biamo fortemente voluto, ma
riteniamo che serva anche co
raggio per prendere questo ti
po di decisioni. Non è manca
ta la franchezza da entrambe
le parti. Ora siamo al lavoro
per individuare la nuova gui
da tecnica con ragionevole se
renità perché abbiamo uno
staff giovane, ma esperto che
potrà preparare al meglio la
squadra in questo periodo di
transizione. Cuneo Granda
Volley è una società struttura
ta, pronta a superare anche
momenti come questo. Sia
mo certi che i nostri tecnici
proseguiranno con intensità

SERIE A1

gli allenamenti in attesa del
nuovo allenatore".
Difficile fare ipotesi sulla
nuova guida tecnica e sulla
"rosa" di candidati che la so
cietà biancorossa potrà valu
tare in una fase della stagione
in cui la maggior parte dei tec
nici sono già arruolati, in Ita
lia o all'estero. Intanto la squa
dra aspetta oggi di riabbrac
ciare la russa Sofya Kuzne
tsova, che si unirà al gruppo
conclusi gli impegni con la
Nazionale. Confermati i pri
mi test precampionato con
la Wash4Green Pinerolo:
martedì 13 a Cuneo dalle
15,45 (ingresso libero), sa
bato 17 le al PalaBus Compa
ny di Villafranca Piemonte
in cui le pinerolesi gioche
ranno le gare interne (test
match a porte chiuse). 
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Il novarese Luciano Pedullà era
stato ingaggiato dalla Cuneo
Granda Volley di A1 femminile
lo scorso aprile. Ora la rescissio
ne consensuale del contratto

DANILO NINOTTO
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