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Tutti al lavoro

I MUSCOLI DEI CAMPIONI
«Ripartiamo
senza forzare
Piscina e sabbia

per battere
il lungo stop»
I preparatori di Superlega e Al
donne pianificano la ripresa
di Matteo Marchetti

La parola d'ordine è Recupero
una sola e i prepara
Lo spiega Silvio Colnago, re
tori atletici della pal
sponsabile di Monza. «Inizial
lavolo la ripetono al
l'unisono come fosse mente bisognerà capire come
stanno i ragazzi, dopo uno stop
un mantra: gradualità. Bisogna
così prolungato effettueremo
ripartire con gradualità, è ne
dei test per comprendere la
cessario "riatletizzare" con gra
condizione di ogni singolo atle
dualità, fondamentale caricare
ta. Se i risultati dovessero essere

in progressione. Da qualunque
parte si legga, a ogni latitudine e
sia in campo maschile sia in
quello femminile l'ordine è
sempre lo stesso. Perché dopo
oltre quattro mesi senza attività
agonistica si corre il rischio che

di forza». La società brianzola è

muscoli e tendini risentano in

«Ci siamo allenati fino all'8

buoni potremo iniziare a rico
struire gradualmente una base

no del preparatore Giovanni

tuosa».

Rossi. «In effetti fino alla metà

di giugno siamo riusciti ad alle Lavoro alternativo
narci, anche se non con tutti gli Alle incognite legate a un perio
effettivi. Ci sono stati atleti che do mai vissuto dallo sport mon
hanno avuto l'opportunità di diale si aggiunge anche un'altra
non interrompere mai la prepa incertezza. «Non abbiamo in
razione e altri invece che, per mano  sono le parole di Marco
questioni logistiche, hanno fa Da Lozzo, preparatore di Cone
ticato maggiormente. Per que gliano  un calendario sicuro. Ci
sto abbiamo previsto il ritrovo sono delle indiscrezioni, ma a
otto settimane prima dell'avvio oggi non sappiamo quando ri
del campionato, dobbiamo partiremo con la Al e nei mo
mettere tutti in pari puntando menti di incertezza bisogna
su un riadattamento delle strut cercare soprattutto la semplici

stata l'ultima a lasciare la pale
stra e questo, secondo Colnago,
potrebbe essere un vantaggio. ture scheletriche, muscolari e

tendinee che vanno caricate in

modo eccessivo del ritorno in

aprile, poi ovviamente i ragazzi modo progressivo». In una fase
palestra: per questo molte avevano dei programmi da svol sportiva così complicata Rossi
squadre hanno anticipato l'av gere singolarmente. Siamo trova però anche un aspetto po
vio della preparazione preve quotidianamente in contatto e
dendo una prima fase di ripar loro mi dicono di stare bene, ma sitivo, sottolineato da molti altri
tenza relativamente tranquilla. bisogna capire se la percezione suoi colleghi. «Chi nelle scorse
Anche perché una sosta così è reale». Anche perché nella fa stagioni era abituato a non fer
lunga è una novità sia per chi se post lockdown ci sono state marsi mai, fra club e nazionale,
gioca sia per chi con i muscoli formazioni che sono tornate a ha avuto il tempo di recuperare
dei pallavolisti lavora.
lavorare in sala pesi per farsi sia psicologicamente sia fisica
trovare pronte alla ripartenza mente. Sotto questo aspetto la
vera e propria. Fra queste Mila sosta può essere ritenuta frut
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tà». La situazione delle trevi

giane è stata differente rispetto
a quella di altre società. «Du
rante il lockdown molte ragazze
sono rimaste all'Imoco Village e

hanno potuto lavorare con
grande attenzione. Però non
dobbiamo dimenticare un'altra

incognita che è quella delle
temperature: non siamo abitua
ti a trovarci a luglio, per questo
ho deciso di utilizzare più del
consueto le sedute in piscina e
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sulla sabbia, per rendere la pre
parazione un po' diversa e più
progressiva». Perché non biso
gna dimenticare che oltre quat
tro mesi di stop sono simili, co
me tempistica, a un infortunio
molto grave. «Vero, anche se a
differenza di un problema fisico
non bisogna risistemare tutte le

IL NUMERO

6
I mesi che saranno passati

dall'ultima di campionato 201920 al
via della nuova annata. In Superlega
si giocò fino all'8 marzo, la A1

femminile scese in campo il 7 marzo

strutture. In linea generale sono
convinto che il riposo faccia be
ne, soprattutto a chi ha avuto
una stagione stressante anche
mentalmente».

Test rinviati
Di certo nessuno si è fatto man

care puntate frequenti in sala
pesi, ovviamente da quando le
palestre hanno riaperto, e que
sto permetterà di riprendere da
uno stato almeno discreto. Lo
chiarisce Alessandro Guazzalo

ca, di ritorno a Piacenza. «Il
mantenimento e la base di fòrza

giocatori fin dal primo giorno, to attive  è l'impressione di Na
condizione che nelle scorse sta

dia Centoni in casa II Bisonte Fi

gioni non avveniva mai, e sarà
un aspetto molto positivo. Do
vremo ripristinare le capacità
specifiche con estrema gradua

renze  e sento che puntano a ri
cominciare il prima possibile.
Si vorrebbe ripartire come se

lità, soprattutto per quanto
concerne i movimenti esplosivi
e di pari passo bisognerà lavora
re sulla parte tecnica, ovvia
mente rispettando i vari proto
colli». La preparazione di
Guazzaloca differisce da quella
delle altre stagioni anche su un
altro aspetto. «Non faremo su
bito i test di valutazione; gli at
leti non sono in condizione, sa

rà necessario differirli e pro
grammarli un po' più avanti».
dimenticare che nel nostro
Sembra un paradosso, ma biso
sport si salta tantissimo e que
gnerà prestare grande attenzio
sto aspetto inevitabilmente si ne anche alla voglia di ripren
sarà un po' perso. Avremo il
dere di giocatori e giocatrici.
vantaggio di contare su tutti i «Le vedo tutte entusiaste e mol
ci sono stati, ma non dobbiamo

fossimo ancora febbraio, ma lo

staff dovrà far capire alle ragaz
ze che nonostante l'entusiasmo

a mille c'è tutto il tempo per svi
luppare il nostro percorso. E'
inutile essere in forma dopo un
mese, magari rischiando di ave
re qualche problema fisico. Sa
rebbe terribile psicologicamen
te registrare uno stop dopo
qualche giorno dipreparazione.
Per questo inizialmente ho pre
visto alcune sedute in acqua,
per poi arrivare con gradualità
ai salti in palestra. Non dobbia
mo bruciare le tappe, questo le
ragazze devono comprenderlo
immediatamente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppia La preparatrice di Firenze Nadia Centoni, 39 anni (a destra) con Carlotta Cambi, 24, regista delle toscane
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feto
Sono in contatto

Dovremo rendere

con i ragazzi
e mi dicono
di stare bene

la preparazione
un po' diversa
e più graduale

Silvio Colnago
Preparatore di Monza

Marco Da Lozzo

Preparatore di Conegliano

Vanno rimessi

tutti in pari
puntando su
muscoli e tendini

Giovanni Rossi

Preparatore di Milano
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