
 
 

 

Pallavolo: parte da Gioia del Colle la stagione 2010 degli 

azzurri 

 

Parte dalla Puglia la stagione agonistica della nazionale italiana, che dal 28 al 

30 maggio sarà impegnata a Gioia del Colle nel torneo di qualificazione ai 

Campionati Europei 2011, in programma nel settembre 2011 in Austria e 

Repubblica Ceca. 

Nell’ultimo week end di maggio la città barese diventerà il centro della 

pallavolo italiana, con l’opportunità per gli appassionati di vedere la formazione 

azzurra alla prima uscita ufficiale in Italia, nell’anno che porta ai Mondiali di 

casa nostra.  

I ragazzi di Andrea Anastasi si presenteranno all’appuntamento pugliese, 

reduci dal primo torneo di qualificazione, che si disputerà in Turchia ad Ankara 

(21-23 maggio).  

Gli azzurri sono stati inseriti nella pool E, dove affronteranno: Bielorussia, 

Turchia e la vincente tra Moldavia e Romania che si contenderanno il posto nel 

turno precedente (9-15 maggio). 

La Turchia, la più temibile delle avversarie, nel settembre del 2009 ha ospitato 

il Campionato Europeo con risultati poco positivi, perdendo tutte e tre le gare, 

ma lottando sempre sino al limite delle sue possibilità. La Bielorussia non vanta 

una grande tradizione, ma il fatto di provenire dalla forte scuola sovietica la 

rende una squadra temibile. Diverso è il discorso per la Romania che ha un 

passato glorioso fatto di vittorie, tra cui spicca la conquista del titolo europeo 

nel 1963, recentemente però la nazionale romena non ha conseguito risultati 

rimarcabili. La nazionale moldava è una piccola realtà nata nel 1991, quando 

quella regione si staccò dall’Unione Sovietica



 

 

 

 

La formula di gioco  

 

Alla fase finale dei Campionati Europei 2011, che si svolgeranno in Austria e 

Repubblica Ceca nel settembre 2011, prenderanno parte 16 squadre. Sette 

sono le formazioni già qualificate di diritto: Austria e Repubblica Ceca, in 

quanto nazioni organizzatrici dell’evento; Polonia, Francia, Bulgaria, Russia e 

Serbia in base ai risultati ottenuti agli Europei 2009. I nomi delle restanti nove 

squadre verranno fuori al termine dei turni di qualificazione. Il primo  vedrà 

impegnate in scontri diretti (in casa ed in trasferta) 10 nazionali, con le cinque 

vincitrici che raggiungeranno le formazioni già qualificate alla fase successiva. 

Nel secondo turno, di cui fa parte la tappa italiana di Gioia del Colle, vi saranno 

6 pool (A, B, C, D, E, F)  composte da quattro squadre ciascuna, che si 

affronteranno in due tornei. Le prime classificate di ogni pool, al termine dei 

due tornei, accederanno direttamente alla fase finale dei Campionati Europei, 

mentre le seconde si contenderanno gli ultimi tre posti disponibili tramite dei 

play off di spareggio. 



Qualificazioni europee – a Gioia del Colle in campo il 28 

maggio 

 

Primo torneo (Ankara, Turchia) - Venerdì 21 maggio: Turchia – vincente tra 

Moldavia/Romania ore 16.30, Italia - Bielorussia ore 19; Sabato 22 maggio: 

vincente tra Moldavia/Romania – Italia ore 15, Bielorussia – Turchia ore 17.30;  

Domenica 23 maggio: Turchia – Italia ore 15, Bielorussia -  vincente tra 

Moldavia/Romania ore 17.30. (L’orario di gioco è quello italiano). 

Secondo torneo (Gioia del Colle) - Venerdì 28 maggio: Turchia – vincente tra 

Moldavia/Romania ore 17.30, Bielorussia – Italia ore 20.30; Sabato 29 

maggio: Bielorussia – Turchia ore 17.30, Italia – vincente tra 

Moldavia/Romania ore 20.30; Domenica 30 maggio: vincente tra 

Moldavia/Romania –  Bielorussia ore 16.30, Turchia – Italia ore 20.30. 



   

 
 

La programmazione televisiva 

 

Le partite della nazionale italiana che si disputeranno a Gioa del Colle saranno 

interamente trasmesse da RaiSportPiù, canale fruibile sia su sul digitale 

terrestre che sul satellite. Questo il palinsesto: Bielorussia - Italia (29 maggio 

differita alle ore 24); Italia –  vincente tra Moldavia/Romania (29 maggio 

diretta alle ore 20.30) ; Turchia – Italia (30 maggio diretta alle ore 20.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

I diciannove azzurri della stagione 2010 
 

Michele BARANOWICZ  

E’ nato a Mondovì (CN) il 5 agosto 1989. Altezza 195. Alzatore. Gioca nella 

Samgas Crema. Nessuna presenza in nazionale. 

Rocco BARONE 

E’ nato a Palmi (RC) il 14 dicembre 1987.  Altezza 200. Centrale. Gioca nella 

Tonno Callipo Vibo Valentia. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del 

Mediterraneo 2009 a Pescara. 5 presenze in nazionale. 

Emanuele BIRARELLI 

E’ nato a Senigallia (AN) l’8 febbraio 1981 Altezza 200. Centrale. Gioca nella 

Itas Diatec Trentino. Con la maglia azzurra ha giocato i Giochi Olimpici di 

Pechino 2008 (4.). 48 presenze in nazionale. 

Simone BUTI 

E’ nato a Fucecchio (FI) il 19 settembre 1983.  Altezza 208. Centrale. Gioca 

nella Acqua Paradiso Monza. Nessuna presenza in nazionale. 

Matej CERNIC 

E’nato a Gorizia il 13 settembre 1978. Altezza 192. Martello. Gioca nella RPA-

LuigiBacchi.it Perugia. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’argento ai 

Giochi Olimpici 2004, il titolo europeo nel 2003 e nel 2005, i Giochi del 

Mediterraneo 2001. 172 presenze in nazionale. 

Alessandro FEI 

E’nato a Saronno (VA) il 29 novembre 1978. Altezza 204. Opposto. Gioca nella 

Sisley Treviso.Con la maglia azzurra: ha vinto il Mondiale 1998; l’argento ai 

Giochi Olimpici di Atene 2004 ed il bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. 

Gli Europei 1999,2003, 2005. La World League 1999 e 2000. 279 presenze in 

nazionale. 

Mauro GAVOTTO 

E’nato a Cuneo il 16 aprile 1979. Altezza 201. Opposto. Gioca nell’Acqua 

Paradiso Monza. Con la maglia azzurra ha giocato i Giochi Olimpici di Pechino 

2008 (4.). 71 presenze in nazionale. 

 

 



 
 

Michal LASKO 

E’ nato a Wroclaw (Polonia) l’ 11 marzo 1981. Altezza 202. Opposto. Gioca 

nella Marmi Lanza Verona. Con la maglia azzurra ha vinto gli Europei 2005. 73 

presenze in nazionale. 

Loris MANIA’ 

E’ nato a Gorizia il 27 gennaio 1979. Altezza 190. Libero. Gioca nella 

Trenkwalder Modena. 49 presenze in nazionale. 

Davide MARRA 

E’ nato a Praia a Mare (CS) il 12 marzo 1984. Altezza 180. Libero. Gioca nella  

Esse-Ti Carilo Loreto. Nessuna presenza in nazionale. 

Matteo MARTINO 

E’ nato ad Alessandria il 28 gennaio 1987. Altezza 197. Martello. Gioca nella 

Lube Banca Marche Macerata. Con la maglia azzurra ha giocato i Giochi 

Olimpici di Pechino 2008 (4.). 64 presenze in nazionale. 

Gabriele MARUOTTI 

E’ nato a Fregene (Roma) il 25 marzo 1988. Altezza 196. Martello. Gioca nella 

Sisley Treviso. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 a 

Pescara. 2 presenze in nazionale. 

Luigi MASTRANGELO 

E’nato a Mottola (TA) il 17 agosto 1975. Altezza 202. Centrale. Gioca nella Bre 

Banca Lannutti Cuneo. Con la maglia azzurra: ha vinto l’argento ai Giochi 

Olimpici di Atene 2004 ed il bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. Gli 

Europei 1999,2003, 2005. La World League 1999 e 2000. 296 presenze in 

nazionale. 

Simone PARODI 

E’nato a San Remo (IM) il 16 giugno 1986. Altezza 196. Martello. Gioca nella. 

Bre Banca Lannutti Cuneo. 23 presenze in nazionale. 

Andrea SALA 

E’nato a Gallarate (VA) il 27 dicembre 1978. Altezza 202. Centrale. Gioca nella 

Itas Diatec Trentino. 64 presenze in nazionale. 

Cristian SAVANI 

E’nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 22 febbraio 1982. Altezza 194. 

Martello. Gioca nella  Rpa LuigiBacchi.it Perugia. Con la maglia azzurra ha vinto 

gli Europei 2003 e 2005. 123 presenze in nazionale. 

 

 



 
 

Dragan TRAVICA 

E’ nato a Zagabria (Cro) il 28 agosto 1986. Altezza 200. Alzatore. Gioca nella 

Acqua Paradiso Monza. 37 presenze in nazionale. 

Valerio VERMIGLIO 

E’ nato a Messina il 1 marzo 1976. Altezza 189. Alzatore. Gioca nella Lube 

Banca Marche Macerata. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’argento 

ai Giochi Olimpici di Atene 2004, la World League 1999, gli Europei 2003 e 

2005. Ha preso parte anche ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 (4.)  274 

presenze in nazionale. 

Ivan ZAYTSEV 

E’nato a Spoleto (PG) il 2 ottobre 1988. Altezza 202. Martello. Gioca nella. 

M.Roma Volley. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 

a Pescara. Nessuna presenza in nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Il Curriculum del ct Andrea Anastasi 
 

E’ nato a Poggio Rusco in provincia di Mantova l’8 ottobre 1960, sposato con 

due figli.  

Fu soprannominato "Nano" dal tecnico Anderlini, ai tempi della nazionale 

juniores, per la sua altezza da uomo normale (181 centimetri) in un mondo di 

giganti. Alle spalle ha una lunga carriera come giocatore. Con la maglia azzurra 

ha giocato 141 partite (debutto l'8 febbraio 1981 Italia-All Stars) ed ha vinto il 

Mondiale 1990, gli Europei 1989 e la World League 1990, chiudendo la sua 

carriera in nazionale ad Atene con la vittoria nei Giochi del Mediterraneo 1991. 

Ha difeso i colori di molti club importanti giocando a Parma, Modena, Falconara 

e Treviso. Nel 1994 ha intrapreso la carriera di tecnico nel campionato di serie 

A2 con la Bipop Brescia. Dal 1995 fino all'incarico di tecnico della nazionale ha 

guidato la Gabeca Montichiari, con la quale ha sempre raggiunto i play off 

scudetto.  

E' il 19mo tecnico a guidare la nazionale italiana. Ha esordito sulla panchina 

azzurra nel primo incontro della World League '99 a Sidney il 28 maggio. 

Esaltante il bilancio della sua prima stagione alla guida della nazionale: primo 

posto nella World League a Mar del Plata; primo posto ai Campionati Europei di 

Vienna; terzo posto, che ha garantito la qualificazione per i giochi di Sydney, 

nella Coppa del Mondo in Giappone. Nel 2000, seconda stagione alla guida 

della nazionale italiana, Anastasi ha vinto la World League a Rotterdam ed ha 

conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney. L'anno 2001 ha 

aggiunto due medaglie d'argento alla bacheca personale del tecnico 

mantovano: l'Italia infatti è giunta seconda sia alla World League che ai 

Campionati Europei di Ostrava. Ha lasciato la panchina dopo il quinto posto nei 

Mondiali del 2002 in Argentina.  

Nel 2006 e 2007 ha guidato la nazionale della Spagna con cui si è laureato 

Campione d’Europa  a Mosca 2007. Il 16 ottobre 2007 è stato richiamato come 

ct della nazionale azzurra maschile che guiderà sino ai prossimi Campionati 

Mondiali del 2010. 

Nel giugno 2008 ha conquistato in Giappone la qualificazione ai Giochi Olimpici 

di Pechino 2008, dove la “sua” nazionale ha giocato da protagonista arrivando 

sino al quarto posto. 

 



 

 
 

Nel 2009 ha sfiorato la qualificazione alla fase finale della World League 

(azzurri penalizzati dalla differenza set) ed ha partecipato ai Campionati 

Europei in Turchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


