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Volley, clamoroso divorzio
fra Cuneo e coach Pedullà
LORENZO TANACETO  P. 52

La squadra femminile affidata temporaneamente al vice Petruzzelli

Divorzio tra Cuneo Granda Volley e Pedullà
Caccia a un nuovo allenatore per la serie A1
IL CASO

LORENZO TANACETO
CUNEO

Uno scarno comuni
cato di annuncio,
senza commenti,
senza ulteriori
spiegazioni. È finita così
l'avventura di Luciano Pe
dullà sulla panchina di Cu
neo Granda Volley verso il
campionato di serie A1 fem
minile che inizierà nel wee
kend del 22 e 23 ottobre. Ec
co il testo ufficiale: "La so
cietà Cuneo Granda Volley
e Luciano Pedullà comuni
cano la rescissione consen
suale dei reciproci impegni
contrattuali. La società rin
grazia Luciano per l'impe
gno profuso in questi mesi
di collaborazione. La guida
tecnica della squadra viene
affidata temporaneamente
a Domenico Petruzzelli (al
lenatore "in seconda",
ndr)".
La clamorosa e inattesa
"doccia fredda" è giunta do
po le prime settimane di la
voro al Palazzetto dello
sport cuneese. In una serie
di confronti è emerso che su
qualche aspetto tecnico ci
fossero diversità di vedute

tra club e allenatore; possi
bile anche che non sia scat
tato il "feeling" con le ragaz
ze. Nelle prossime ore se ne
capirà di più. Intanto, è cac
cia al sostituto per guidare
il gruppo nel precampiona
to (bisognerà anche vedere
se il programma di amiche
voli previste verrà confer
mato o rivisto almeno in par
te) e, soprattutto, nell'avvìo
della stagione ufficiale il 22
e 23 ottobre sul campo di
Vallefoglia, con subito do
po il derby con Chieri per l'e
sordio casalingo.
Luciano Pedullà lo scorso
aprile, appena finiti i
playoff e dopo che coach An
drea Pistola aveva scelto al
tre esperienze, era stato in
dicato come il primo nuovo
tassello per la prossima sta
gione. Il sessantacinquenne
tecnico novarese era al ritor
no su una panchina di A1 a
distanza di quattro anni,
l'ultima sua esperienza era
stata con Saugella Team
Monza nel 2017/2018. Im
portante per il suo ingaggio

la conoscenza personale spettive Nazionali. 
con Diego Borgna, ex cam © RIPRODUZIONE RISERVATA
pione, attuale presidente
onorario di Cuneo Granda
Volley. "Sarei tornato su
una panchina di A1 soltanto
in una società come Cuneo,
in cui il mio precedessore
ha potuto allenare con serie
tà e serenità. Qui ho trovato
la possibilità di lavorare
con quella programmazio
ne che è sempre stata uno
dei miei punti di forza" ave
va dichiarato Pedullà nel
giorno dell'annuncio. Un
tecnico con una carriera na
zionale e internazionale de
cisamente brillante con Cop
pa Italia e Coppa Cev vinte a
Novara, la prima qualifica
zione europea di Monza, le
Nazionali di Germania e Ro
mania. Ora a Cuneo si volta
pagina. Il "secondo" Petruz
zelli continuerà il lavoro di
preparazione con le ragaz
ze a disposizione, in attesa
che la russa Kuznetsova, le
statunitensi Drews e Steven
son e l'ungherese Szakmary
raggiungano le compagne
dopo gli impegni con le ri
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Luciano Pedullà (65 anni) al Palazzetto di Cuneo
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