
Pallavolo / In A-l donne 

Saltano le panchine mondiali 
Dopo Mencarelli via Caprara 

Tecnici 
mondiali 
Gianni Caprara 
(a sinistra), 57 
anni, e Marco 
Mencarelli, 56, 
le ultime due 
vittime del 
valzer delle 
panchine in A-1 
donne 

Al taglio del 
pluri iridato 
giovanile, segue 
a Firenze quello 
dell'oro 2006 
con la Russia 

di Valeria Benedetti 

U
n allenatore cam
pione del mondo 
è l'ultima testa a 
cadere. Un cam-
pione del Mondo 

dopo un pluricampione del 
mondo a livello giovanile. Il 
frullatore del campionato 
fermriinile (peraltro già sca
tenato sul mercato del pros
simo anno) ha fatto fuori il 
quinto tecnico di A-l dal
l'inizio dell'amio e potrebbe 
non essere l'ultimo. Gianni 
Caprara non è più sulla pan
china di Firenze. Fatale è sta
ta la sconfitta in casa con 

Chieri in un campionato ini
ziato benino con una squa
dra giovane, poi proseguito a 
singhiozzo. 

Iridato in Russia 
Gianni Caprara, 57 anni, bo
lognese di Medicina, tecnico 
esperto che nel 2006 ha por
tato la Russia femminile alla 
vittoria nel Mondiale dopo 

16 anni di astinenza, e con al suo 
attivo un Mondiale per Club con 
l'Eczacibasi, tre titoli italiani e 
due Champions League fra le al
tre cose, è stato esonerato dalla 
squadra toscana dopo dicias
sette giornate di campionato 
con la squadra al settimo posto 
e comunque in piena corsa 
playoff (accedono le prime do
dici) e stasera, sulla panchina 
toscana per il turno infrasetti
manale di campionato siederà il 
suo vice Marcello Cervellin ma 
pare che già da giovedì prende
rà le redini della squadra Marco 
Bracci, già sulla panchina to
scana dal 2016 al 2018. Un val

zer non male quello che si balla 
nel capoluogo toscano dove 
l'arrivo di Bracci sarebbe prope
deutico all'ingaggio di Marco 
Mencarelli (da quasi vent'anni 
uno degli allenatori di riferi
mento del settore giovanile na
zionale con tre mondiali e quat
tro europei vinti) per la prossi
ma stagione in modo da avviare 
un progetto da ini. I due aveva
no iniziato il campionato a 
Scandicci salvo poi essere eso
nerati (Mencarelii è stato esone
rato poco prima della fine della 
pausa di inizio anno, Bracci, che 
era il suo vice, ha rassegnato le 
dimissioni subito dopo) dopo 
un comunicato in cui la Savino 
del Bene manifestava la propria 
insoddisfazione per il rendi
mento dell'ambiziosa forma
zione allestita per la stagione. 

Panchine traballanti 
Un via vai senza pace sulle pan
chine dei club italiani quindi. 
Oltre a Bracci e Mencarelli, in
fatti, sono già saltati Marcello 
Abbondanza a Bergamo sosti-
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tuito da Fenoglio, Massimo Da-
gioni a Monza in favore di Carlo 
Parisi e Giuseppe Cuccarini a 
Caserta rimasta in mano al se
condo allenatore e a corto an
che di giocatrici dopo averne 
cacciate la metà a dicembre (e 
sul sito legato a Caserta ieri c'era 
un post di attacco proprio a Ca
prara titolato "Firenze: lavare la 
testa alla capra si perde acqua e 

sapone! Caprara? Silurato!"). E 
anche a Casalmaggiore la situa
zione è tesa anche se ieri sera il 
presidente Boselli ha negato di 
voler esonerare Gaspari. 

Esonerati: Gianni Caprara a 
Firenze, Marco Mencarelli a 
Scandicci, Massimo Dagioni a Monza, 
Giuseppe Cuccarini a Caserta, 
Marcello Abbondanza a Bergamo 

18' 

Oggi ore 
20.30 Novara -
Scandicci (dir. 
Raisport); 
Bergamo-
Conegliano; 
Brescia-Firenze, 
Casalmaggiore-
Filottrano, 
Busto Arsizio-
Perugia, Monza-
Caserta, Chieri-
Cuneo. 
Classifica 
Conegliano 48 
B.Arsizio 42 
Novara 35 
Scandicci 33 
Monza 28 
C.maggiore 28 
Firenze 24 
Chieri 24 
Bergamo 23 
Cuneo 20 
Brescia 18 
Filottrano 16 
Perugia 10 
Caserta 8 
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