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Massimo Barbolini, 51 anni, con l'Italia femminile ha vinto due Europei e due Coppe del Mondo EPA 

Barbolini 
«Voto Blengini 
La sua estate 
è stata super» 
• L'ex et. donne vinse il referendum 
nel 2009: «Considerando la situazione 
il volley maschile ha fatto un'impresa» 

MACCARANI 

SCARIOLO 

ITALIA RITMICA 

SPAGNA BASKET 

CINA VINCI (TENNIS) 

Valeria Benedetti 

A NOMINATION 
Gli allenatori dell'anno 
è la quarta categoria 
dei Gazzetta Sports 
Awards 2015 

Si contendono il titolo 
10 tecnici che nel 2015 

hanno scritto pagine 
importanti di sport 

I n sei anni alla guida del
l'Italia femminile ha porta
to la Nazionale nella lista 

dei candidati come miglior 
squadra dell'anno diverse volte 
anche se alla fine l'ha vinta «so
lo» nel 2009. Massimo Barboli
ni, ex et. azzurro e uno degli 
allenatori più vincenti del vol
ley nostrano, nei referendum 
Gazzetta è stato spesso presen
te. E l'anima juventina del coa
ch modenese viene fuori quan
do scorre la lista degli atieti no
minati come atleta dell'anno 
nei Gazzetta Awards. 
«Io voterei sicuramente per 
Gianluigi Buffon. Penso che, 
considerando quanto ha fatto 
in carriera, sia stato spesso di
menticato nelle votazioni e nei 
premi ed è un giocatore che 
continua ad essere determi
nante nei destini della sua 
squadra quindi secondo me un 
bel riconoscimento se lo meri
ta proprio». 

Nel 2015 qual è stata l'evento 
sportivo che l'ha maggiormen
te colpita. 

SEGNALAZIONI



«La finale di Champions Lea-
gue Juve-Barcellona. Negli ul
timi anni raggiungere una fi
nale di Champions per una 
squadra italiana è eraente 
un'impresa». 
Nono solo calcio però nell'anna
ta sportiva. 
«Beh una grande impresa l'ha 
compiuta anche Flavia Pennet-
ta, una tennista che da anni è ai 
vertici delle classifiche. Una 
costanza che nel tennis femmi
nile non è così semplice. La vit
toria degli Us Open è stata il 
coronamento di una carriera. E 

poi devo ammettere di aver se
guito divertendomi la vittoria 
dello scudetto di Sassari basket 
e cme squadra voterei per loro. 
Anche iste le vicende di questi 
giorni. Poi ognuno sa che quel
lo che succede in casa propria 
ma quello che ha fatto Romeo 
Sacchetti con Sassari è fanta
stico, forse si poteva avere più 
pazienza». 
Fra i candidati delle varie cate
gorie c'è anche tanto volley. 
«E infatti come allenatore voto 
Chicco Blengini che ha fatto 
un'estate straordinaria con se

condo posto in Coppa del Mon
do e qualificazione ai Giochi 
dell'Italia. Un'impresa davvero 
considerando la situazione. È 
stato molto bravo». 
Un ultima menzione per il gesto 
più «sportivo» dell'anno. 
«Allora voto per Pallotta e il 
suo attacco ai tifosi per gli stri
scioni contro la madre di Ciro 
Esposito. Si parla di tanto del 
potere dei tifosi ma non sono 
molti nelle società a prendere 
una posizione netta contro gi 
eccessi degli ultra. Ha fatto una 
cosa coraggiosa». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL PARERE/1 

Un time out di Sandro Campagna, 52 anni: con lui, il Settebello ha vinto anche l'argento olimpico LAPRESSE 

Campagna 
«Il canottaggio 
il mio preferito 
poi c'è la Juve» 
• Il et. del Settebello: «La vittoria del 4 senza 
ai Mondiali è stata storica. Sul podio metto 
anche il volley e la ritmica a pari merito» 

Franco Carrella 

Sandro Campagna cono
sce bene il referendum 
della Gazzetta, ne è stato 

protagonista sia da giocatore 
sia da allenatore col Settebello. 
Fa una premessa: «Comprendo 
quanto sia stato difficile sele
zionare dieci candidature, un 
compito ingrato. E concordo 
quando sottolineate che alcu
ne rinunce sono state dolorose, 
come nel caso della pallanuo
to, ossia la Pro Recco che ha 
centrato il triplete e il Setterosa 
del bronzo mondiale. Ecco, so
prattutto la Nazionale femmi
nile ha raggiunto un grande 
traguardo e merita di essere ri
cordata in questo 2015. Nella 
prima fase del torneo, a Kazan, 
ha pure sconfitto gli Stati Uniti 
che sembravano imbattibili e 

SEGNALAZIONI



infatti hanno vinto il titolo. 
Peccato che la medaglia non 
serva per andare a Rio, visto 
che bisognerà passare attra
verso gli Europei o le qualifica
zioni olimpiche». 

Lei è juventino e i suoi cimeli so
no esposti nella mostra perma
nente dello stadio bianconero: 
scommettiamo che... 
«No, non voglio mettere la Ju-
ve al primo posto della mia 
classifica: sembrerei troppo ti
foso. Certo che è stata un'anna
ta magica, chi si sarebbe aspet
tato una simile scalata in 
Champions? Mettiamola al se
condo posto». 

E al primo chi c'è? 
«Il 4 senza del canottaggio che 
ha conquistato una medaglia 
storica. Quel successo mondia
le avrebbe meritato un impatto 
mediatico superiore, anche 
perché si tratta di una speciali
tà affascinante: potrei parago
narla alla 4x200 stile libero del 

nuoto o ai 100 piani dell'atleti
ca». 

Completiamo il suo podio per
sonale. 
«A pari merito, la Nazionale di 
pallavolo e le ragazze della 
ginnastica ritmica. A Rio pos
sono stupire». 

Lei è amico di Meo Sacchetti, 
avrà gioito per i trionfi di Sassa
ri nel basket. 
«Certamente, ho sempre ama
to il suo gioco spregiudicato, e 
mi dispiace molto per l'esone
ro. Ma consentitemi di fare 
un'ultima osservazione sulla 
scherma: è uno sport meravi
glioso ed è bello vedere alla ri
balta tanti siciliani come me, 
però credo che il concetto di 
squadra vada ponderato diver
samente e non possa prescin
dere da elementi come l'affia
tamento, la coesione, i sincro
nismi. È una disciplina in cui si 
sommano prestazioni indivi
duali. Ciò non toglie che i no

stri azzurri sono stati grandi: 
magari si potrebbero inserire 
in categorie differenti». 
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m NOMINATION 

La squadra dell'anno 
è una delle 8 sezioni 
dei Gazzetta Sports 
Awards del 2015 

In corsa 10 squadre 
italiane che hanno 
fatto grande lo sport 
di casa nostra 

LA GUIDA 

COME SI VOTA 
SUL SITO DEDICATO 
SPORTSAWARDS.IT 

• Per la prima volta nella storia 
del tradizionale Referendum 
riservato un tempo ai soli 
giornalisti della Gazzetta dello 
Sport sui campioni dell'anno, 
hanno diritto di voto anche i 
lettori. C'è un sito 
appositamente dedicato 
www.sportsawards.it ed aperto 
ormai da oltre una settimana 

COSA SI VINCE 
UN POSTO A SEDERE 
AL GALA DI PREMIAZIONE 

• Chi partecipa al sondaggio 
riceve per ogni voto una 
stelletta, in base al numero di 
stelle collezionate aumentano le 
possibilità di partecipare ad 
un'estrazione finale dove in palio 
ci sono 8 biglietti d'ingresso per 
la serata di premiazione che si 
terrà a Milano il 17 dicembre. Il 
primo estratto salirà sul palco 
con i campioni! 

dove si vota. Ogni lettore potrà 
votare una volta soltanto. Ma 
potrà votare una o tutte le 8 
categorie e 10 i campioni in 
gara per ognuna. Sullo stesso 
sito sono trovate delle schede 
dettagliate, i palmares dei 
singoli atleti (o delle squadre) e 
anche le motivazioni che ci 
hanno fatto scegliere i 10 grandi 
protagonisti dello sport azzurro 
in questa stagione. 
In alcuni casi lo stesso atleta, 
protagonista di una annata 

particolare, è stato anche 
inserito in due categorie. 

QUANTI NE RESTANO 
DAL 2 DICEMBRE 
SOLO TRE PER SEZIONE 

• La prima fase del referendum 
Gazzetta si chiude il 30 
novembre a mezzanotte: in quel 
momento preciso dei dieci 
candidati per ciascuna 
delle 8 categorie per i Gazzetta 
Sports Awards, ne resteranno 
in gara solamente tre: ovvero gli 
sportivi più votati dai lettori. A 
partire poi dal 2 dicembre, si 
potrà tornare a votare 

(cliccando quindi sempre lo 
stesso sito 
www.sportsawards.it) per 
decretare gli 8 vincitori assoluti. 
Le categorie che sono state 
scelte per questa edizione del 
premio in rosa (che in realtà 
si tiene da oltre trenta anni, dal 
1978 a fine anno per la 
precisione) sono: Uomo 
dell'anno 2015, Donna dell'anno 
2015, Squadra dell'anno 2015, 
L'allenatore dell'anno 2015, Il 
gentleman 2015, L'exploit, La 
performance e II paralimpico. 

SEGNALAZIONI


