
 

PERSONAGGI - GIULIA MORONI 

GIOIE E DOLORI 
DI UNA PLAYMAKER 

di Paolo Citrini 

Basta guardarla negli occhi per capirne animo, sofferenza e voglia di dimostrare di essere ancora 
una vera giocatrice. Pretende tanto da sé stessa. “Ho lavorato una vita per arrivare al top ed essere  



tra le migliori”. Ora si ritrova con le chiavi in mano della nuova Dinamo di coach ResMvo e ha tuNe 
le intenzioni di sfruNare l’occasione e di tornare ad inseguire i suoi sogni. Giulia Moroni, 27 anni, 
marchigiana di Porto RecanaM, professione playmaker, non una playmaker qualsiasi, una playmaker 
che pensa, che ragiona, che capisce i tempi di gioco, che sa di giocare in uno sport di squadra e non 
al palloNoliere staMsMco.  
È cresciuta nelle Marche, terra naMa, che le 
ha permesso di diventare una giocatrice, di 
innamorarsi di questo sport e di non 
staccarsene più nel bene e nel male. Ha 
esordito in A2 a 15 anni contro La Spezia, 
per caso, le lacrime finali per una presunta 
bruNa prestazione, il voler alzare l’asMcella, 
l’ambizione di arrivare al massimo già da 
ragazzina. Si aprono le porte della serie A1, 
una parentesi a Vigarano, Lollo ServenM che 
la allena a UmberMde, il primo triennio di 
crescita, Giulia prende coscienza dei suoi 
mezzi, inizia il percorso di maturazione, 
lavora tanMssimo su sé stessa come persona 
e giocatrice, Broni è la tappa della svolta. 
“Ho lavorato giorno e noNe con Alessandro 
Fontana, ringrazio tanMssimo Francesca 
Zara, grandissima ex giocatrice, mi ha dato i 
consigli giusM, mi ha sMmolato e messa sulla 
strada giusta”.  
Poi, come succede a tanMssimi atleM che 
raggiungono quasi il faMdico punto di 
equilibrio e di massima performance, le 
cede il crociato del ginocchio, in un secondo 
il filo soble che divide la felicità dal 
dramma, si spezza. MomenM duri, difficili, 
l’operazione, il recupero, poi un altro piccolo 
intervento, il possibile rientro in campo, 
niente da fare, arriva anche il Covid, tuNo da rifare. 
 “C’è stato un momento in cui pensavo di non farcela, davvero duro”, ricorda. O molli o raddoppi, M 
guardi dentro e decidi che puoi ancora dare tanto a questo sport. Ritrova la serenità nella sua 
Ancona, prende la chiamata di Babpaglia, che nonostante le grandi difficoltà tecniche di squadra, 
la rimeNe in pista e le permeNe di testare il suo ginocchio in campo. C’è una piccola luce in fondo 
al tunnel, è quella che conduce sull’isola dove tuNo è possibile. La firma con Sassari rappresenta  



 

una pazzesca scarica di 
adrenalina, una grande sfida, 
u n a r e s p o n s a b i l i t à 
importante , que l lo che 
serviva a Giulia per tornare a 
“vivere” il suo basket.  
Adora il tennis, stravede per 
l a C a g n o N o, s u o i d o l o 
sporMvo, “Sono entrata di 
nascosto a Torino per vedere 
la sua esibizione d’addio 
posso dirlo, ho rischiato”; 
Giulia è una ragazza che dà un 
grande valore ai momenM, 
m o m e n M c h e d a n n o , 

momenM che tolgono, è la ruota della vita di chi ha coraggio di affrontarne a viso aperto le 
avversità. Il 23 agosto 2021 è una data che ha poco significato nel mondo, non nel mondo di Giulia, 
è il giorno del raduno, si riparte, si inizia da capo, in A1, le qualificazioni in Eurocup, vicino a lei la 
sua “gemella” Orazzo, il suo braccio in campo. La sua è una sorta di Divina Commedia accelerata 
dove non esiste il purgatorio ma puoi passare direNamente in Paradiso dopo che hai girato tub i 
gironi dell’Inferno. Gli occhi le brillano, il nipoMno dietro la porta chiama, lei non sta nella pelle, alla 
Dinamo hanno sempre messo davanM le persone alle giocatrici, ecco perché Giulia Moroni è la 
nuova playmaker di Sassari.   


