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Il nuovo coach

Emanuele Zanini sostituisce Luciano Pedullà alla guida di Cuneo Granda Volley
"Avventura stimolante. Chiederò di giocare con continuità, solidità e personalità"
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Ad una decina di
giorni di distanza
dall'annuncio, a
sorpresa, dei saluti
a Luciano Pedullà, ieri po
meriggio la Cuneo Granda
Volley della serie A1 femmi
nile di volley ha annunciato
il nuovo allenatore. Si trat
ta di Emanuele Zanini, 57
anni, mantovano, che sarà
alla guida della prima squa
dra per la prossima stagio
ne. Per Zanini, coach d'espe
rienza e attuale commissa
rio tecnico della Nazionale
belga maschile, quella in
biancorosso sarà la prima
esperienza nella pallavolo
femminile di vertice. Un
battesimo importante e pre
stigioso, una bella sfida per

Attuale ct del Belgio
è alla prima esperienza
in una grande squadra
di serie A1 femminile
società e allenatore.
Zanini raccoglie il testi
mone dal "secondo" Dome
nico Petruzzelli, al quale

era stata affidata tempora
neamente la panchina do
po l'addio a Luciano Pedul
là. "Petruzzelli, cui vanno i
ringraziamenti della socie
tà per l'ottimo lavoro svolto
nel periodo di transizione –
commentano da Cuneo
Granda Volley  e tutto lo
staff biancorosso saranno
fondamentali per favorire
l'inserimento del nuovo tec
nico, che raggiungerà Cu
neo martedì 20 dopo aver
assolto alcuni impegni con
la Federazione belga". Biso
gnerà attendere quindi
qualche giorno prima di ve
dere all'opera il nuovo tecni
co con le ragazze biancoros
se: il coach avrà quindi un
mesetto per conoscere le ra
gazze e rodare i ritmi di
squadra prima di iniziare
l'avventura in A1, nel wee
kend del 22 e 23 ottobre.
"Già da qualche anno ero
fortemente motivato a met
termi alla prova anche nel
la pallavolo femminile, che
in un certo senso per me è
un ritorno alle origini, a
quando iniziai con il mini
volley e una squadra femmi
nile di serie C – commenta il
neo coach biancorosso .

Durante la mia permanen
za in Turchia ho avuto l'op
portunità di assistere a tan
ti allenamenti dei top team
all'epoca allenati da colle
ghi quali Guidetti, Barboli
ni, Caprara, e nel corso de
gli anni ho continuato a se
guire la pallavolo femmini
le anche in vari clinic tenuti
dai migliori allenatori. Alla
chiamata di Cuneo ho rispo
sto con entusiasmo ed ener
gia. Alle parole da sempre
preferisco i fatti: sarà impor
tante mettere in campo una
pallavolo concreta giocata
con continuità, solidità e
personalità. Io porterò l'e
sperienza maturata in venti
cinque anni di pallavolo ma
schile, lo staff cuneese quel

"Ho risposto
alla chiamata
con energia
ed entusiasmo"

belga, mi immergerò com
pletamente in questa nuo
va, stimolante avventura".
Soddisfazione dalla dirigen
za cuneese.
"Siamo molto felici che
Emanuele Zanini abbia ac
cettato la nostra proposta,
maturata dopo giorni di lun
ghi e costruttivi confronti"
commenta Dino Vercelli,
presidente Cuneo Granda
Volley. 

57

gli anni
dell'esperto
allenatore
mantovano

22il weekend
e 23

di ottobre
nel quale inizierà
il campionato

la di quattro anni nella mas
sima serie femminile. Il dop
pio incarico? Sono abituato
a lavorare su due fronti; do
po gli impegni dei prossimi
giorni con la Federazione
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Emanuele Zanini raccoglie il testimone da Domenico Petruzzelli che ha gestito il periodo di transizione
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