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ADELINA UNGUREANU La schiacciatrice rumena di Cuneo è stata "opposto" per necessità

"Per aiutare la mia squadra
posso anche cambiare ruolo"
L'INTERVISTA/1
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

La giovane schiaccia

trice Adelina Ungu
reanu è pronta per il
suo secondo anno a
Cuneo. Appena 20 anni, il ta
lento rumeno si è messo già
in mostra in maglia bianco
rossa diventando una delle
giocatrici più interessanti
del gruppo di coach Andrea
Pistola. Indimenticabile la
grande rimonta casalinga
sulla Savino Del Bene Scan
dicci dello scorso gennaio,
quando Adelina fu decisiva
al servizio portando alla con
quista del quarto set e
del successivo tiebreak.
L'abbiamo contattata, a po
co più di una settimana
dall'inizio dell'A1 femmini
le di volley con la Bosca S.
Bernardo (esordio domeni
ca 20 settembre a Firenze).
Che cosa si aspetta per que
sta stagione?

"Le mie aspettative sono al
te.Anchesesiamounasqua
dra molto giovane, penso

che possiamo fare molto be poterlofare".

"Quando sono arrivata in

ne. Staimo lavorando in pa Come ha vissuto la brusca Italia poco più di un anno fa
lestra. Ho molta fiducia in interruzione del campiona non avevo la patente. Ne
questasquadra".
to lo scorso anno a causa avevo bisogno. Ho pensato
Che cosa l'ha convinta a ri dell'emergenza Coronavi che fosse una mia priorità e
rus?
l'unico modo era imparare
manere a Cuneo?
"La società e la città mi han "Ho passato giorni difficili, l'italiano. Mi sono impegna
noaccoltomoltobene.Èsta non sapevo se sarei riuscita ta tantissimo per questo
tapermeancheun'esperien a tornare a casa durante lo obiettivo. Volevo anche riu
za di vita totalmente nuova: scoppio della pandemia in scire a dialogare con le ra
ho cambiato Paese, lingua, Italia.Poi con un lungo viag gazze visto che si parlava
abitudini. Sto bene qui, ho gio ce l'ho fatta e ho dovuto quasi esclusivamente in ita
deciso di rimanere e sono fare un periodo di quarante liano. Dopo due o tre mesi
contentadellamiascelta". nainalbergoinRomaniapri ho iniziato a parlare con lo
Nella prima uscita ufficia ma di raggiungere la mia fa ro, lo facevo anche se con
le, in Supercoppa contro la miglia. Sono felice di essere qualche errore. Questo mi
ha aiutato a imparare più in
Saugella Monza, ha gioca
fretta".
to come opposto per l'as
senza causa infortunio del "A causa dell'infortunio Ed è riuscita a prendere la
titolare nel ruolo, Erblira
patente?
di Erblira Bici
"Sì, lo scorso febbraio. Sono
Bici, facendo fra l'altro mol
contenta di dire sì
moltocontenta".
to bene. Impressioni?
"Sitrattadiunasceltadelno alla scelta del coach"
stroallenatorevistocheilno
stro opposto era infortunato
e ora si sta riprendendo. Io stata a casa con loro. Di soli
mi sono messa a disposizio toinestategiocavoinNazio
ne, anche in un altro ruolo nale, ma quest'anno è stato
faccio tutto quello che posso tutto diverso: mi sono alle
per aiutare la squadra. Se nata per riprendere la for
ma".
questo è quello che serve in Parla molto bene l'italiano,
questo momento al gruppo, come ha fatto a impararlo
per me è un grande piacere così velocemente?
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DANILO NINOTTO

Adelina Ungureanu in uno degli ultimi allenamenti congiunti al PalaUbibanca

ADELINA UNGUREANU

GIOCATRICE
BOSCA S. BERNARDO

Una delle priorità
era avere la patente
Così ho imparato
piuttosto in fretta
a parlare italiano
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