
/ Passione, valori e voglia di
emergere.Gliingredientiperfet-
ti che rendono speciale la ricet-
ta della Pallavolo Roncadelle,
unasocietàormaistoricanelpa-
noramabrescianoechelapros-
sima stagione festeggerà i
trent’annidallasuafondazione.

Ricorrenza. La società infatti
nasce nel 1992, ma è dal 2004
che subentra l’attuale diri-
genza in cui Renato Biagi ri-
veste la carica di presidente,
con Lucia Forloni sua vice. Il
capo allenatore sarà ancora
una volta Mino Petrarca, che
si appresta ad iniziare la sua
venticinquesima stagione
consecutiva sulla panchina
del Roncadelle, coadiuvato

dal preparatore atletico Mar-
co Colombo, da Moreno Lu-
garini e Cesare Cornali alle-
natori in seconda, da Lilli
Greta che segue l’U 16 e da
Michela Saidu che allena il
volley S3, l’U12 e l’U14.

Dalle 38 ragazze iscritte al-
la nascita del Roncadelle si è
arrivati alle attuali 130, con
l’exploit della Nazionale che
ha portato un boom di richie-

ste di adesione, fissando co-
me obiettivo i 150 tesserati
entro l’inizio della stagione.

Nome di spicco. Motivo di
vanto per la società brescia-
na sono poi le molte atlete
formate nel suo florido viva-
io, tra cui Anna Danesi, fre-
sca vincitrice dell’Europeo
con la Nazionale, nonché
Alessia Populini, Giorgia Bul-
la, Chiara Coccoli e Federica
Danesi, sorella di Anna, arri-
vata a disputare campionati
di B1 e B2.

Scintillante a tal proposito
risulta anche la bacheca del
Roncadelle, che mette in mo-
stra con grande emozione i ti-
toli provinciali di Under 13 e
U16, insieme a due bronzi
conquistati con U14 e 18. Se-
rie C e serie D le tappe più al-
te della storia della prima
squadra che, ad oggi, si ap-
presta ad iniziare il campio-
nato di Prima categoria.

L’obiettivo è disputare un
campionato di vertice ma,
entro i prossimi tre anni, co-
me ammesso dallo stesso
presidente Biagi, ci si aspetta
il salto di categoria, per torna-
re a competere a livello regio-
nale. Per far fronte a tale
obiettivo, non può che risul-
tare fondamentale la collabo-
razione, stipulata ormai due
anni fa, con la Technical
Spring di Andrea Crovini,
che quest’anno festeggerà i
dieci anni di attività. La con-
divisione degli stessi valori,
la voglia di migliorarsi e di
competere ad alti livelli: so-
no queste le sinergie che ren-
dono il rapporto tra il Ronca-
delle e la Technical Spring co-
sì concreto, in quello che si
sta dimostrando un apporto
fondamentale per tornare a
riemergere, puntando sul po-
tenziale delle nuove ragazze
sbocciate nel vivaio che, an-
cora una volta, vogliono pro-
vare a stupire. //

/ Il regalo - in anticipo - per
l’imminente ricorrenza dei
trent’anni di fondazione l’ha
fatto qualche settimana fa An-
naDanesi, portando Roncadel-
le insieme a lei sul tetto d’Euro-
pa.Roncadelle inteso come pa-
ese,maanchecomeclubdipal-
lavolo che proprio nella fresca
campionessa continentale ha
da sempre il fiore all’occhiello
del proprio importante settore
giovanile.

Fin dalla sua fondazione, da-
tata appunto 1992, la Pallavolo
Roncadelle ha da sempre avu-
touna doppia missione: socia-
le, in primis, visto che qualsiasi
realtà sportiva in un qualsivo-
glia paese serve a creare comu-
nitàeterritorio;ma anche spor-
tiva, perché dare le prime no-
zioni a quella che è divenuta
campionessa d’Europa con

l’Italia non è un vanto che tutti
possono sfoggiare.

Può farlo, invece, proprio il
Roncadelle, che l’anno prossi-
mo festeggerà il trentesimo an-
niversario. Una storia nata nel
vecchiomillennio e che da ora-
mai17anniviene portataavan-
ti con orgoglio dalla dirigenza
di cui Renato Biagi è al vertice
con il ruolo di presidente, coa-
diuvato dalla vice Lucia Forlo-
ni. Un club che opera anche
con i bambini delle elementari
e a cui nell’ultimo anno è stato
chiesto di operare anche nella
scuola dell’infanzia: invito ac-
colto ben volentieri, anche in
periododi pandemia, purdi re-
galare svago ai ragazzini, aven-
do la fortuna di avere adisposi-
zione un palazzetto e un polo
scolastico con due palestre per
svolgere la propria opera.

Inoltre, sotto Natale dopo lo
stop per Covid tornerà il Me-
morial Navoni, di cui ricorre il
21° anniversario. //
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Il logo. La Pallavolo Roncadelle festeggia la ricorrenza dei 30 anni

La società

TECHNICAL SPRING

UNANUOVARISORSA

PER ILRONCADELLE

PallavoloRoncadelle. Lo sponsor Andrea Crovini (Technical Spring), la vicepresidentessa Lucia Forloni,

il presidente Renato Biagi e l’allenatore della prima squadra Mino Petrarca

La novità

Il club in cui si formò
laDanesi viaggia
verso il trentennale
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