Newsletter Mondiali Volley 2018 – Pool F – Bologna – 20/09/2018
Bologna e le sue storie, Giorno 1

Urnaut (SLO), Bruno (BRA), Deroo (BEL) Carroll (AUS)

Le squadre hanno richiamato i giornalisti al primo Media Meeting ufficiale presso l’Hotel delle Squadra a
Calderara di Reno, insieme ai propri allenatori, spiegando le sensazioni alla vigilia.
Dichiarazioni
Renan Dal Zotto, ct del Brasile: “Abbiamo fatto bene nella prima fase, ma vogliamo sempre qualcosa in
più. Veniamo da un girone equilibrato e siamo felici di arrivare a Bologna con una sola sconfitta, perché
con questa formula di è fondamentale non commettere passi falsi. Anche in questo secondo girone c'è
grande equilibrio e ci sono belle squadre che hanno meritato la qualificazione: ogni partita sarà come
una finale. Il Brasile è sempre percepita come una squadra che ha la chance di arrivare fino in fondo. Ma
la pallaovolo è cambiata, non si vince sulla carta. Belgio e Slovenia sono fortissime, ma la partita
fondamentale ora è quella di domani con con l'Australia. Vincere consentirebbe di eliminare l'avversaria
nella corsa verso la qualificazione. Tutta l'attenzione è per questa partita, poi penseremo alle altre”.
Bruno, capitano del Brasile: “Tornare in Italia è sempre bello, vissuto qui tanti anni della mia vita, oggi
quando sono entrato al Paladozza per me è stata un'emozione perché qui ho vinto il mio primo trofeo
con Modena nel 2015. Ho sentito tanti amici da Civitanova che da Modena, qualcuno mi è venuto a
trovare. Secondo me questo è un bel posto per continuare a crescere in questo mondiale così tosto.
Continuità è fondamentale nella competizione, è quella che ci è mancata un po' nella rpima fase ma ci

siamo qualificati da primi. E' un piccolo passo, ma nulla di definitivo. Ora si ricomincia in questa fase e se
non affrontiamo le partite al meglio sicuramente perderemo. Noi brasiliani siamo sempre favoriti, lo
saremmo anche se fossimo venuti con una squadra giovanile, è così da sempre. Secondo me questa
volta non siamo tra i favoriti, però non ci tiriamo indietro e vogliamo arrivare perché abbiamo questo
stimolo dentro. Secondo me sono Usa, Italia, Polonia, Russia e Francia le favorite per i primi tre posti.
Qualche squadra ha avuto più problemi e avrà una strada più complicata di altre, ma queste sono le
favorite. Poi vedremo, in questo mondiale nulla è scontato”.
Mark Lebedew ct Australia: “Abbiamo un gruppo giovane e futuribile e sicuramente questa esperienza
servirà al gruppo per crescere molto, ma non è pensando al futuro o alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che
stiamo lavorando. Vogliamo fare il meglio possibile ora: siamo a Bologna consapevoli che ci attende una
dura sfida, molto complicata. Nel primo girone abbiamo dovuto affrontare partite molto complicate, ma
alla fine ci siamo qualificati. La formula fa sì che per noi sarà ancor più dura in questa seconda fase, ma
non abbiamo nulla da perdere e ci proveremo fino in fondo, a partire dalla gara con il Brasile”.
Paul Carrol, capitano dell'Australia: “Non possiamo sbagliare nulla. Abbiamo giocato in un gruppo
fortissimo a Bari e siamo pronti per affrontare il Brasile. Non sarà facile ma vogliamo vincere contro
questa fortissima squadra. Qui si giocano partite pesanti. Dieci anni fa fui nominato miglior giocatore
dell'Australia e sbarcai a Forlì, che è a 30 minuti da Bologna. Sono felice di giocare da queste parti”.
Andrea Anastasi, ct del Belgio: “E' la seconda volta che gioco un mondiale in Italia, dopo quello del 2010
sulla panchina dell'Italia. Sarà un'esperienza totalmente differente, questa: con gli azzurri si ha sempre
l'obbligo di arrivare fino in fondo e lottare per una medaglia e se non succede finisci sotto pressione. Per
il Belgio la situazione è totalmente differente, noi siamo una squadra nuova nel panorama mondiale:
l'anno scorso abbiamo fatto bene all'Europeo ma c'erano molte squadre con problemi di organico, Italia
compresa. Credo che il nostro obiettivo in questa competizione sia quello di arrivare più in alto possibile:
dove non lo sappiamo. In questo momento non ci facciamo domande, cerchiamo di divertirci e cogliere
l'attimo. Domani c'è la Slovenia e pensiamo a questa partita. Spero che la sfida di domenica con il Brasile
sia determinante e diventi un match da dentro o fuori per andare a Torino alla Final Six. Per creare
questa aspettativa dobbiamo vincere con Slovenia e Australia”.
Sam Deroo, capitano del Belgio: “Per chi perderà domani, tra noi e la Slovenia, diventerà molto difficile
strappare la qualificazione per la Final Six. Questa è una partita chiave come ce ne sono state altre. Con
la Slovenia abbiamo sempre dato vita a gare tirate e penso che sarà così anche domani. Ci siamo già
affrontati nel primo girone, abbiamo perso 3-2 e vogliamo la rivincita. Possiamo correggere qualcosa
rispetto alla gara giocata con i nostri avversari nella prima fase: Allora eravamo sopra 2-0, ma abbiamo
sofferto i loro cambi e non siamo riusciti rispondere alle variazioni che il Belgio ha apportato grazie alla
panchina. Ci è mancato qualcosa e dovrà servirci di lezione. Vogliamo vincere. Anzi vogliamo arrivare a
domenica con due vittorie per giocarci una gara che vale una finale con il Brasile domenica. Ce la
metteremo tutta”.
Slobodan Kovac, ct della Slovenia: “Arriviamo a Bologna con due sconfitte consecutive nella prima fase,
ma il nostro girone era molto equilibrato. Con l'Italia non abbiamo avuto chance in questo momento,
con l'Argentina potevamo fare meglio, eravamo 2-1 per noi e abbiamo strappato un punto al termine di
una brutta partita. Potevamo arrivare qui con 4 vittorie. Comunque ci aspetta un girone di questa
seconda fase equilibrato e con squadre alla nostra portata secondo me. Ce la giochiamo. Con il Belgio
abbiamo giocato nella prima fase e abbiamo vinto. Siamo carichi, siamo in corsa per il primo posto e

pure per il ruolo di miglior seconda e questo ci darà una carica in più per essere pronti domani per
vincere con il Belgio. Lo abbiamo già fatto e proveremo a ripeterci ora che si alza il livello e le partite”.
Tine Urnaut, capitano della Slovenia: “Spero che domani saremo pieni di energia e che riusciremo a
giocare al nostro massimo livello contro il Belgio. A questo punto del torneo, vista la formula e la
classifica, non c'è spazio per gli errori. Il Brasile è la favorita del gruppo. Noi giochiamo partita e partita e
il primo obiettivo è battere il Belgio. Sappiamo che sarà dura e che dovremo spingere tanto con il
servizio se vorremo mettere in soggezione i nostri avversari e ottenere un buon risultato”.

Video:
Le voci del Brasile nel pre torneo: https://youtu.be/DloBz-XHNRw; https://youtu.be/h3ucPJGaL-M ;
https://youtu.be/tIfOMOEwVgE
Le voci dell'Australia nel pre torneo: https://youtu.be/MixrLrU7vw0 ; https://youtu.be/qiuA4RPdAWg
Le voci del Belgio nel pre torneo: https://youtu.be/Iaq_Pu9ewCA; https://youtu.be/YAWohHFEof0 ;
https://youtu.be/FoO_XNiFmzc ; https://youtu.be/o-IcnbKVlbs
Le voci della Slovenia nel pre torneo: https://youtu.be/od2Or3VU44I ; https://youtu.be/RH5LGOUsA0Y

Biglietteria
Sono ancora disponibili biglietti sul circuito Ticket One

Situazione nel girone
Pool F (Bologna)
1B Brasile
2A Belgio
3A Slovenia
4C Australia
Classifica: Brasile 4v 11p, Belgio 3v 10p, Slovenia 3v 9p, Australia 2v 7p.
Il programma
Venerdì 21 settembre, ore 17.00
Brasile – Australia
Ore 20.30
Belgio - Slovenia
Sabato 22 settembre, ore 17.00
Australia - Belgio
Ore 20.30
Slovenia – Brasile
Domenica 23 settembre, ore 17.00

Slovenia – Australia
Ore 20.30
Belgio – Brasile
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Web CO: http://www.fipavcrer.it/mondiali-2018/
Facebook: https://www.facebook.com/FipavEmiliaRomagna/
Twitter: https://twitter.com/FipavR
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg-1AhQMSocHjg4eop6CFAw
Instagram: https://www.instagram.com/barivolley2018/
Mail Press:rossini@legavolley.it

