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Lo sport in casa Frosini, Marconato, Valente e Fucka 

Sulle orme dei genitori, ma non troppo 
regine del volley con radici nel basket 

DESTINI IN CAMPO 

UbaldoSaini 

uattro padri, tutti 
campioni d'Italia 
di basket. Quattro 
figlie, tutte palla-

i sicuro avvenire. E 
un comune denominatore, 
Imoco Volley, che sempre 
di più si sta dimostrando 
una società sportiva capace 
di guardare al futuro. Ales
sandro Frosini, Gregor Fuc
ka, Denis Marconato, Fabri
zio Valente: in questi quat
tro nomi c'è gran parte del
la storia del basket italiano 
dipanatasi tra gli anni Ot
tanta, quando Valente con
quistò lo scudetto con la ma

glia di Roma nella stagione 
82/83, fino all'argento 
olimpico di Marconato del 
2004. 

GIORGIA CAMBIA ROTTA 

Quattro figlie che non han
no seguito le orme dei pa
dri, ma che sono promesse 
della pallavolo. Acomincia-

La capacità 
di sopportazione 
è nel loro dna, cambiano 
le regole del gioco 

re da Giorgia Frosini, che cu
riosamente aveva iniziato 
col minibasket, poi è stata 
spinta da papà Alessandro 
verso il volley: «Ce l'ha nel 

Dna, è una ragazza molto 
determinata. Fosse per lei 
starebbe sempre in campo. 
Non è sempre stato rose e 
fiori con la pallavolo, all'ini
zio era alta e scoordinata, fa
ticava in ricezione, era len
ta nei movimenti. Ma si alle
nava tutti i giorni con una 
passione incredibile, e i ri
sultati hanno cominciato 
ad arrivare sia in under 16 
che in underl8, tanto che è 
stata convocata anche in na
zionale under 16, vincendo 
l'Europeo. Come famiglia 
abbiamo sempre appoggia
to la sua scelta, ora sta in fo
resteria dove ci sono regole 
precise da seguire. Soprat
tutto siamo stati molto chia
ri sulla scuola, che viene al 
primo posto». 
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LA CASA DI REBEKA 
Rebeka Fucka è figlia di Gre-
gor, il celeberrimo airone di 
Kranj, e ha una sorella ge
mella, Tatjana: «Con la qua
le sono molto legata», chia
risce subito. «Abbiamo sem
pre vissuto assieme, condi
videndo momenti ed espe
rienze, anche nel mondo 
della pallavolo. Anch'io ho 
cominciato col basket, ero 
alta e magra, poi ho prova
to con la pallavolo e non ho 
più smesso. Papà non ha 
condizionato la mia scelta, 
ma è stato chiaro su una co
sa: in palestra bisogna lavo
rare sodo, con impegno e 
passione. Bassano è stata 
un'esperienza importante 
nella mia vita, siamo anche 
arrivate alle finali naziona
li, poi sono andata a Trento 
e quest'anno sono a Caserta 
in A2. Mi sto abituando a 
stare lontana da casa: non è 
facile, avendo sempre vissu
to con mia sorella. I nostri 
genitori venivano a vederci 
nei weekend, hanno sem
pre cercato di starci vicino. 
E curioso pensare di ritro
varsi sui campi con Giulia 

CHI SONO 

Dai primi tiri in casa 
alle schiacciate 
sui migliori taraflex 

REBEKA FUCKA, classe 
1999. Centrale. Assieme alla 
gemella Tatjana inizia a gio
care a pallavolo nell'Idea Vol
ley Bologna per poi passare 
a 15 anni al Bruel Volley Bas
sano. Alla fine del percorso 
giovanile Plmoco Volley ne 
compra i diritti sportivi e ini
zia la sua carriera da profes
sionista prima a Trento, poi 

Marconato: da piccole ci 
trovavamo nei palazzetti a 
vedere i nostri papà gioca
re». 
LE RINUNCE DI GIULIA 
Il tema della scuola ritorna 
anche nelle parole di Denis 
Marconato, papà di Giulia: 
«Ha scelto la pallavolo se
guendo le amiche che già la 
praticavano. Sulla scuola e 
sullo sport siamo stati chia
rissimi: lo studio ha la priori
tà e la pallavolo è un impe
gno che non si prende alla 
leggera, anche perchè com
porta rinunce e sacrifici. E 
all'inizio non è stato sempli
ce, specie quando Giulia fre
quentava le scuole medie. 
Era dura rinunciare alle fe
ste di compleanno, ai pome
riggi con le amiche. Ma è 
sempre stata proattiva e ha 
avuto una grande etica del 
lavoro, che le sta facendo ot
tenere ottimi risultati». 

I PATTINI DI CAMILLA 

Chi ha certamente avuto 
una notevole determinazio
ne è Camilla Valente, figlia 
di Fabrizio, un passato nel 
pattinaggio a rotelle: «Uno 

a Caserta. 
GIORGIA FROSINI, classe 

2002. Schiacciatrice. Nata e 
cresciuta a Verona, approda 
nel settore giovanile dell'I-
moco targato Volley Pool Pia
ve a 14 anni grazie al contri
buto decisivo di Silvia Giova-
nardi, responsabile del setto
re giovanile Imoco. Vince l'o
ro europeo con la nazionale 
U16. Ora gioca in serie B con 
PU18 e partecipa agli allena
menti della prima squadra. 

GIULIA MARCONATO, 
classe 2003. Centrale. Inizia 
a giocare nella Polisportiva 
Preganziol e approda al Vol
ley Pool Piave la scorsa sta
gione a 14 anni, alla stessa 

sport dove si era lanciata 
per caso. Le piaceva, però 
Camilla era molto alta, e col 
passare degli anni si trova
va sempre più svantaggia
ta. Ha iniziato con la palla
volo a 13 anni, a Silea, ma si 
è fatta male quasi subito, 
rompendosi il crociato. Do
po l'operazione c'è voluto 
un anno per poter tornare a 
giocare e due per colmare il 
gap con le compagne. Ma 
Camilla è abituata a fare sa
crifici. Per dare un'idea del
la sua giornata tipo, si sve
glia alle sei e un quarto, 
prende la corriera per anda
re a scuola e torna verso le 
due per pranzo. Giusto il 
tempo di un breve riposo, 
poi ci sono i compiti da fare 
e il pullman da prendere al
le cinque e mezza per gli al
lenamenti. E si torna a casa 
alle dieci e un quarto...». 

Una vita di sacrifici, in
somma, che queste ragazze 
affrontano sempre con il 
sorriso sulle labbra grazie 
all'amore per la pallavolo. 
Sognando la serie A, che 
per qualcuna è già diventa
ta una realtà.— 

età di Giorgia Frosini. En
trambe hanno anche in co
mune numerose convocazio
ni in nazionale pre-juniores. 
Anche Giulia partecipa agli 
allenamenti con la prima 
squadra. 

CAMILLA VALENTE, clas
se 2003. Schiacciatrice. Vie
ne notata a un camp estivo a 
Bibione ed entra nel giro del 
Volley PoolPiave. Uninfortu-
nio al crociato le fa saltare la 
prima stagione, ma dopo l'o
perazione e il recupero entra 
stabilmente nel roster 
dell'Ul 6, che la scorsa stagio
ne ha vinto a medaglia d'ar
gento ai campionati italiani 
di categoria. 
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In alta a sinistra Giorgia Fro
sini con papà Alessandro; 
qui sopra Giulia Marconato si 
stringevi padre Denis; a sini
stra Camilla Valente con il pa
pà Fabrizio. Infine Gregor 
Fucka e la figlia Rebeka. 
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