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GLI OSCAR DEL 2011

Riccardo Cavazzoni

DOPO la novità PFB San Damaso
in cima alla classifica dei club, un
altro nome nuovo in vetta alla gra-
duatoria del Super Bomber 2011,
la classifica che tiene conto delle
gare di pallavolo giocate fino al 26
dicembre nell’anno solare che va
a concludersi, e mette in fila gli at-
leti in base alla media punti con-
quistati nelle gare giocate.
Dopo tre anni di dominio maschi-
le, è il momento di una ragazza di
salire sul gradino più alto del po-
dio, con la 30enne schiacciatrice
della Maxicolor Villa d’Oro Ile-
nia Ferriani, un vero e proprio
concentrato di potenza ed espe-
rienza.

PICCOLA MOLLA. Non molto do-
tata fisicamente con il suo metro
e settanta di altezza, la Ferriani
compensa con un attacco potente
ed efficace, ed un pungente battu-
ta in salto.
Negli anni è cresciuta tecnicamen-
te anche in ricezione e difesa, di-
ventando sempre di più il perno
del gioco della Maxicolor, con la
quale gioca da cinque stagioni, do-
po essere nata e cresciuta pallavo-
listicamente nella Pol. Nonanto-
la, con cui è arrivata a conquistare
la B2 Nazionale nella stagione
2004/05.
Incredibile la sua escalation nella
classifica del SuperBomber, dove
ha superato “in tromba” i primi
quattro della passata stagione: nel
2008 la Ferriani chiuse la classifi-
ca lontanissima, oltre il duecente-
simo posto; l’anno dopo era risali-
ta fino al 101˚, per poi issarsi l’an-

no scorso fino al 64˚ posto, anche
in funzione di una seconda parte
di anno molto efficace, che poi ha
confermato quest’anno, dappri-
ma chiudendo al 12˚ posto la pri-
ma parte del 2011, ma soprattutto
dominando le prime dieci gare
del campionato in corso, dove ha
chiuso per ben quattro volte co-
me top scorer di giornata, con
una fantastica media di 23,20 pun-
ti a partita.

PODIO. Alle spalle di Ilenia Fer-
riani, il primo della classifica ma-
schile è il 20enne Francesco Ghel-
fi, dominatore l’anno scorso, ma
quest’anno frenato dalle difficoltà
di una Stadium Mirandola non
più così brillante come nella pas-
sata stagione.
Dietro di lui si piazza l’immarce-
scibile Alessandro Trebbi, che in
serie C soffre l’inconsistenza de-
gli avversari, davanti all’italocuba-
no Angel Dennis, ed a Marcella
Vitale, che perde lo scettro di regi-
na del femminile, ma allo stesso
tempo conferma il trend delle gio-
catrici esperte.

I NUMERI DEL VOLLEY MODENESE

30 ANNI, IL MARTELLO DELLA MAXICOLOR VILLA D’ORO
E’ UN CONCENTRATO DI POTENZA ED ESPERIENZA.
DA NONANTOLA NEL 2004 E’ PARTITA LA SUA ASCESA

Bomber del volley Tra i primi quindici solo due under 20, Francesco Ghelfi e Andrea Borghi

Il veterano Trebbi ha fatto meglio di Dennis
TORNA indietro di sei anni, alla prima
edizione del Super Bomber, il dato stati-
stico della media punti del vincitore,
nuovamente abbassatosi ampiamente
sotto la soglia dei 20 punti a partita: è
sempre più difficile fare punto anche in
C e D, ed ad essere continui su alti livel-
li, come serve per entrare in classifica,
sono soprattutto i giocatori esperti. Non
a caso infatti, nei primi quindici classifi-
ca, gli Under 20 sono solo due, France-
sco Ghelfi ed Andrea Borghi, mentre
l’età media viaggia sui 27 anni, con la
punta dei 34 anni di Angel Dennis: se
dopo quattro anni torna a vincere una
ragazza con Ilenia Ferriani, sono solo
sei le rappresentanti del gentil sesso clas-

sificate nelle prime venti, con menzione
di nota per le giovanissime Chiara Ferra-
ri e Alessia Ricciardello, Under 16 già
con una buonissima classifica. Curioso
il destino di Alessandro Trebbi, che per
il quarto anno consecutivo chiude in te-
sta la prima parte dell’anno, ma che nel-
le ultime due stagioni viene poi beffato
nella seconda, l’anno scorso da Ghelfi, e
quest’anno dalla Ferriani: a proposito
delle classifiche parziali, spesso il cam-
bio di casacca non aiuta per la classifica
del Super Bomber. È curioso infatti co-
me tanti giocatori che nella seconda par-
te del 2011 hanno un po’ deluso, come
Marcello Mantovani, Andrea Borghi e
Niki Hendricks tanto per fare qualche

nome, abbiamo concluso l’anno in una
squadra diversa da quella con cui l’ave-
vano cominciato, un po’ per aver cam-
biato categoria, un po’ per problemi d’
adattamento: è vero però anche il con-
trario, con alcuni nomi che hanno fatto
benissimo nelle prime dieci partite che
hanno chiuso il 2011, e che potrebbero
essere tra i protagonisti dell’anno prossi-
mo. Tantissimi i giovani, come Luca Bi-
garelli della LB Sassuolo, Monica Ian-
notti del San Prospero e Martina Brina
dell’Anderlini, molte ragazze, come Sil-
via Bellei, Manuela Bertoli, Laura Bom-
barda, e qualche ragazzo interessante co-
me Michele Peverari, Marco Bigiani e
Davide Saguatti.
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Bomber del volley

Sesta edizione
I protagonisti
del passato

Ilenia Ferriani la regina
tra gli schiacciatori
L’atleta della Villa viaggia con 18,5 punti di media a partita

GIUNTO alla sesta
edizione, il Super Bomber
del Volley mette in vetrina
campioni affermati come
Angel Dennis, terzo l’anno
scorso, e secondo nel 2009,
o come Carmen Turlea,
che nel 2007 dominò la
classifica con un
incredibile record di 775
punti in 35 gare giocate,
ma anche come solide
realtà locali come il
“nostro” Alle Trebbi, che
il Trofeo virtuale l’ha vinto
nel 2008 e nel 2009, e che
nelle ultime due edizioni è
sempre andato sul podio.
Tra i sei vincitori vanno
poi ricordati, oltre al
giovane Francesco Ghelfi
nel 2010, va ricordato
anche l’opposto della OFG
Vignola Emiliano
Zanarini, che ha l’onore di
essere il primo nella prima
edizione, quella del 2006,
davanti a Francesca
Ferrari e Barbara
Braghiroli: menzione
anche per Francesco
Zapparoli, primo dei
maschi, e degli “umani”
nell’edizione del 2007 della
“marziana” Turlea,
davanti a Chiara
Cianchetti, mentre nel
2008 Trebbi mise in fila
una giovanissima Lavinia
Giva del Volley Modena, e
l’esperto Fabio Stefani del
Pozza.

r.c.

LA MIGLIORE Ilenia Ferriani
della Villa d’Oro Maxicolor

SUL PODIO Francesco Ghelfi (a sinistra) e Alessandro
Trebbi, rispettivamente secondo e terzo


