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Ne abbiamo parlato con Meri Malucchi, allenatrice della ASP Montelupo
under 18
Pensavate di raggiungere questi traguardi a inizio anno?
Il nostro obiettivo stagionale era la salvezza della serie D e vincere
il campionato provinciale e regionale under 18 e di conseguenza
arrivare alle nazionali.. direi: obiettivo raggiunto!
Su cosa si basa la forza del vostro gruppo?
Il nostro gruppo ASP Montelupo è 5 anni che lavora sul settore
giovanile; ciò ha consentito la formazione di un gruppo solido per le
ragazze nate nel 1998 e 1999. La società ha impiegato tutte le sue
forze dal punto di vista tecnico e le ragazze hanno risposto in
maniera eccellente
Di chi sono i meriti di questa impresa?
Il merito è assolutamente suddiviso fra lo staff tecnico, le ragazze,
la società che ha creduto in questo progetto e tutti coloro che hanno
sostenuto la Montelupo pallavolo
Come hanno reagito le ragazze dopo la vittoria del campionato
regionale?
Eravamo favorite, e giocare da favoriti è sempre difficile, poi quando
abbiamo centrato l'obiettivo la tensione si è scaricata; abbiamo colto
le parti migliori di questa esperienza: gioia e felicità conseguenti a
una vittoria di questa portata
Ci sono alcune ragazze nel suo organico che potrebbero aspirare alla
nazionale?
Sì, effettivamente ci sono ragazze che fra qualche anno, non subito,
potrebbero aspirare a un posto nella squadra nazionale; si sono
distinte nelle finali regionali e abbiamo avuto richieste anche da
altre società.
Noemi Romanelli è stata convocata per lo stage della nazionale pre juniores.
Quali obiettivi vi ponete per l'anno prossimo?
Continuare con questo percorso, con le ragazze del '99 che ancora
rientrano nell'under 18 e costruire un percorso analogo anche con le
atlete dell'attuale under 14 che hanno fatto quest'anno un'ottima
stagione
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