
Matteo Billi
lla vigilia del campionato
era tra le quattro cinque

squadre favorite per la pro-
mozione, se non adirittura
per vincere il girone A. Inve-
ce,per l’Oasi Noceto è stata
una stagione, se non da di-
menticare, sicuramente
complicata.Vuoi gli infortu-
ni, vuoi assenze varie, vuoi
che alcuni delle nuove gioca-
trici hanno faticato a inserir-
si.Alla fine la squadra del pre-
sidente Pietro Pesci si è do-
vuta accontentare di una po-
sizione di media classifica (7ª
assoluta,seconda tra le duca-
li,a 19 lunghezze di distanza
dai playoff).

Come dicevamo all’inizio
mister Stefano Rossetti si è
barcamenato per tutto il
campionato tra le assenze

delle sue giocatrici tanto da
non riuscire quasi mai ad
avere il sestetto titolare. La
prima a mancare è stata Giu-
ditta Silva (libero titolare)
che si è rotta i legamenti del
ginocchio durante il torneo
di green volley a Tizzano nel
luglio 2009 e non è mai sce-
sa in campo in stagione.An-
che Sonia Camellini ha sal-
tato la preparazione causa
uno strappo muscolare;per
poi stare fuori gioco altri tre
mesi a seguito della frattura
alla caviglia.Assenze a inizio
campionato anche per Sa-
mantha De Jong che si è frat-
turata il polso nella prima
partita contro la Bassa Reg-
giana e Margherita Fabbri en-
trata dopo la quinta giorna-
ta (e poi disponibile a sin-
ghiozzo) per problemi alla

schiena.Hanno dovuto salta-
re diverse partite:il capitano
Stefania Dodi che oltre a su-
bire un intervento chirurgi-
co e a combattere con alcuni
problemi agli addominali, si
è sposata (con l’allenatore);

Alessia Soncin (due mesi);
Francesca Preti per matrimo-
nio e viaggio di nozze;Ramo-
na Scotti più di un mese per
tendinite gomito;Veronica
Faelli problema muscolare e
vacanza laurea (2 mesi out).

Il cammino
Il calendario non ha aiuta-

to le nocetane.Tra la prima
e la sesta giornata si sono tro-
vate di fronte le prime quat-
tro della classifica finale (Em-
mezeta,CariparmaMaxico-

lor, Gramsci-Pool e BRV) e
altre due ducali (Bertozzi e
Coop). Risultato: quattro
sconfitte e due successi.E ul-
time posizioni per l’Oasi.Poi
però la squadra di Rossetti
inanella sei vittorie consecu-
tive (sette compresa quella
alla sesta giornata) e risale
fino al quinto posto (22 pun-
ti) a -3 dai playoff.Nei succes-
sivi sei turni Noceto collezio-
na tre ko (di fila) e tre vitto-
rie.Alla 18ª giornata i pla-
yoff sono distanti otto punti
ma la battuta d’arresto alla
19ª contro Piacenza taglia
definitivamente le gambe
alle parmensi. Che alla 22ª
giornata vengono condanna-
te anche dalla matematica
(battute in casa dal Sorbolo)
e devono dire definitivamen-
te addio ai playoff.
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LA ROSA
Palleggiatrici: Sara Pinetti,
Chiara Guarasconi; centrali:
Gaia Silva, Barbara Rossi,
Ramona Scotti, Samantha De
Jong; opposti: Sonia Camellini;
schiacciatrici: Lara Dioni,
Francesca Preti, Stefania Dodi,
Margherita Fabbri, Veronica
Faelli; liberi: Elisa Bandini,
Alessia Soncin, Giuditta Silva,
Margherita Bertè. Allenatore:
Stefano Rossetti

LA STAGIONE Il club del presidente Pesci, partito con i favori del pronostico, è giunto settimo lontano dalla zona playoff

Oasi Noceto, campionato sfortunato
Le parmensi tra infortuni e assenze non trovano la giusta continuità
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stata,pallavolisticamente
parlando,un'annata trava-

gliata per il capitano dell'Oasi No-
ceto Stefania Dodi che tra matri-
monio (con l'allenatore della
squadra,Stefano Rossetti) e un in-
fortunio ha saltato la maggior
parte delle gare della stagione.
Ma Stefania,sa prendersi le sue
responsabilità di guida della
squadra,e risponde alle doman-
de dell'Informazione.Che cam-
pionato è stato? «Di certo al di sot-
to delle aspettative della vigilia
anche se forse
siamo state so-
pravvalutate.Sul-
la carta saremmo
dovute essere
forti ma parten-
do dal cambio in
regia l'intesa è
stata difficile.E
poi infortuni e as-
senze varie non
ci hanno certo
aiutate».Il capita-
no si dice con-
vinto che la squa-
dra non sia riusci-
ta «a fare gruppo
nei momenti importanti».E che
la migliore delle sue compagne,
a parte la “rivelazione”Ramona
Scotti,sia stata «Francesca Preti».
Stefania Dodi ha la pallavolo nel
sangue,da una ventina d'anni cal-
ca i parquet («ho iniziato per ca-

so a San Secondo,in ogni caso
avrei scelto uno sport di squa-
dra»),e pur ammettendo che «è
sempre più difficile far coinci-
dere il lavoro (sono commercia-
lista) con lo sport non ha nessu-
na intenzione di smettere».Se do-
po l'estate sarà ancora ad alle-
narsi al PalaOasi di Noceto è pre-
sto per dirlo perché bisogna at-
tendere di sapere quali saranno
le intenzioni della società però
Stefania ammette che le piace-
rebbe restare.Sulla decisione è fa-

cile presumerlo
dipenderà anche
la scelta di mister
Rossetti.Ma co-
m'è avere il pro-
prio allenatore
per marito.Se la
ride Stefania pri-
ma di risponde-
re seria:«A parte
che se anche sia-
mo sposati da po-
co stiamo insie-
me da anni quin-
di non è stata una
novità di questa
stagione.In ogni

caso riusciamo a tenere separate
le due cose.E se gli devo dire
qualcosa lo faccio senza proble-
mi,qualche volta siamo in disac-
cordo ma alla fine tanto fa sem-
pre di testa sua».

(m. b.)

'E stata indicata come la “ri-
velazione”dell'Oasi Noce-

to pur essendo una veterana
della pallavolo e della squadra.
Il perché è presto detto:l'anno
scorso si è infortunata alla spal-
la e una volta che si è ripresa
ha accettato di cambiare ruolo
(da banda a centrale) e l'ha fat-
to nel migliore dei modi,cre-
scendo partita dopo partita.Ma
Ramona Scotti,30 anni,non è
soddisfatta:«Non posso essere
contenta della stagione.Per
quanto riguar-
da il ruolo mi
sento un po’
più a mio agio
ma non lo sen-
to mio».Cosa vi
è successo que-
st'anno? «La
squadra sulla
carta era forte
ma abbiamo
avuto difficoltà
grosse perché
non siamo mai
riuscite a gioca-
re con il sestet-
to titolare e al-
cune di noi (per assenze o infor-
tuni) hanno dovuto giocare
fuori ruolo».E siete riuscite a
fare gruppo nei momenti deci-
sivi? «Potevamo affrontare me-
glio certe situazione,lo spoglia-
toio non era rotto ma il grup-

po in alcuni casi è mancato».
Qual è la partita che ricordi
più volentieri? «La vittoria con il
Villa D'Oro,abbiamo disputa-
to un'ottima gara qui al Pala-
Oasi nel girone di ritorno».E i
derby con le altre formazioni
ducali li sentite? «Sì abbastanza
perché spesso si ritrovano dal-
l'altra parte della rete diverse ex
compagne di squadra».Con l’al-
lenatore come è andata? «In
questa annata Stefano più che
fare l’allenatore ha gestito le si-

tuazioni».Tra le
tue compagne
chi pensi sia sta-
ta la rivelazione
della stagione?
«Lara (Dioni,
ndr) perché a
inizio campio-
nato aveva da-
vanti tante ban-
di forti e partita
dopo partita è
riuscita a rita-
gliarsi il merita-
to spazio».Infi-
ne, domanda
d’obbligo,pensi

di rimanere a Noceto? «Vedia-
mo.Devo parlare con la socie-
tà.Anche perché riesco a conci-
liare la mia vita privata con la
pallavolo ma quella lavorativa
faccio un po’più fatica».

(m. b.)

'El potenziale era ottimo.
Ma per fare una squadra

vincente non bastano i nomi,
ci vuole bravura,organizzazio-
ne e anche fortuna».Stefano
Rossetti da tre anni sulla pan-
china dell’Oasi Noceto analiz-
za con lucidità la stagione del-
la sua squadra da poco conclu-
sa.«Ci è mancata una continui-
tà di rendimento in alcuni mo-
menti fondamentali della sta-
gione dovuta anche a infortu-
ni e assenze prolungate di va-
rio genere.Ma il
risultato finale
è più che giu-
sto».Rossetti ha
le idee chiare
per la prossima
stagione (te-
nendo presen-
te però che il
confronto con
la società non
è ancora avve-
nuto):«La squa-
dra è da ringio-
vanire e poi de-
ve essere cam-
biato l’approc-
cio.Ripeto,la continuità è fon-
damentale quindi ci vuole un
gruppo stabile con cui lavora-
re».Visti gli infortuni e le assen-
ze ha utilizzato delle giovani?
«Elisa Bandini,è stata una pia-
cevole sorpresa,un libero un-

der 14 con buone potenzialità
tecniche».Perché Scotti è stata
la rivelazione? «Ramona è tec-
nicamente molto valida e può
gestire più ruoli.Inoltre è estre-
mamente disponibile ad adat-
tarsi e mette in campo la giusta
cattiveria».Chi invece non ha
reso come si sarebbe aspetta-
to? «Contavamo molto su So-
nia (Camellini,ndr) ma è stata
ferma più di tre mesi.E anche
Preti ha avuto uno stop di due
mesi.Ma non mi posso lamen-

tare di nessu-
no,tutte si sono
impegnate».
Come è stato il
rapporto con
la squadra? «Be-
ne, le ragazze
sono esperte.
Il difficile è
conciliare pro-
blematiche ed
esigenze di tut-
te senza scon-
tentare nessu-
no».E con sua
moglie (Stefa-
nia Dodi,ndr)?

(ride) «Lei cosa ha detto? ».Che
dice quello che pensa ma che
alla fine è l’allenatore a decide-
re.«Sì,è proprio così.Sono io
che decido.Almeno per quan-
to riguarda la squadra...».

(m. b.)
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L’ALLENATORE IL CAPITANO LA RIVELAZIONE

Un muro di Margherita Fabbri

LA CLASSIFICA

Synclean Emmezeta (promossa in B2) 61
CariparmaMaxicolor (playoff) 61
Evolution Gramsci Pool (playoff) 59
Bassa Reggiana Perfetto (playoff) 59
Bertozzi Medaglie Sport Club Parma 49
Cariparma Giovolley 46
OASI NOCETO VOLLEY CLUB 40
Corlo 36
Coop NordEst Parma 35
Its Sorbolo 30
Interclays Arbor 29
Alistar (retrocessa in D) 25
Cadeo Ardavolley (retrocessa in D) 15
Idea Volley Sassuolo (retrocessa in D) 1
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