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l Sono gli anni del
colosso ingaggiato
dalla Top Volley
su indicazione
del tecnico Placì

La Top Volley
parla bulgaro
Ecco Yosifov
Primo colpo L’effetto del nuovo tecnico Placì
si fa subito sentire: preso il centrale di 204 cm

Sopra, il centrale
bulgaro Victor
Yosifov, primo
acquisto della Top
Volley Latina,
insieme all’esper to
tecnico pugliese
Camillo Placì
quando allenava la
Bulgaria
A lato il gigante
di 204 cm
esulta
con la maglia
della Nazionale

PALLAVOLO, SUPERLEGA
ALESSANDRO MARANGON
sportlt@editorialeoggi.info

L’effetto Placì in casa Top Volley
Latina si fa subito sentire. Sì, perché
l’esperto allenatore pugliese, da buon
giramondo, ha già messo mano alla
“rubrica personale” per convincere i
giocatori che conosce meglio, e che sono a disposizione sul mercato, a seguirlo in terra pontina per l’avventura in
Superlega. A rispondere presente Il
centrale bulgaro di 204 cm Victor Yosifov ha risposto presente al tecnico annunciato ufficialmente venerdì dalla
dirigenza biancoblu. Il trentenne di
Omurtak torna dunque in Italia dopo
due campionati di altissimo livello all’estero. Yosifov ha appena terminato
la World League con la Nazionale bulgara dove è arrivato alla finale della seconda fascia. Un elemento di spiccato
livello già allenato da Camillo Placì
che, non va dimenticato, in passato ha
guidato anche la Bulgaria.
Ma vediamo in dettaglio chi è il primo colpo di questo mercato della Top
Volley che va ad aggiungerlo ai tre elementi confermati: il centrale Andrea

“

Sono molto
contento
di tornare
a giocare in
Italia dopo
due anni
passati tra
Germania
e Russia

Rossi (202 cm classe 1989) e gli schiacciatori Daniele Tailli (192 cm classe
1993) e Paul Ferenciac (196 cm classe
1996).
Yosifov ha iniziato a giocare a
Omurtak dove a 18 anni è entrato in
prima squadra. Poi il trasferimento a
Varna sul Mar Nero. Dopo l’esperienza
con i bulgari della Chemo Bask arriva
in Italia nel 2009-10 tesserato dalla
M.Roma: qui ottiene la promozione
dalla A2 alla A1 e disputa anche la successiva annata del massimo campio-

“

Ho avuto una
bellissima
esperienza a
Roma
che potrò
anche tornare
a visitare

nato. Nel 2011-12 si trasferisce a Casa
Modena per poi passare a Castellana
Grotte, nel 2013-14 si sposta invece in
Germania al Friedrichshafen, dove
vince la Coppa nazionale per poi approdare in Russia nelle file del Gubernia Nizhny Novgorod.
Yosifov è in nazionale dal 2009: ha
vinto l’Europeo e partecipa ai Giochi
Olimpici di Londra 2012, al Mondiale
2010, alla Challenge Cup 2011, a sei
World League e a due Europei.
Ed ecco le prime parole da biancoblu del gigante bulgaro: «Sono molto
contento di tornare a giocare in Italia
dopo due anni passati tra Germania e
Russia, ma soprattutto di poter lavorare con Placì, che conosco bene e che stimo molto. Ho avuto una bellissima
esperienza a Roma che, essendo vicina
a Latina, potrò anche tornare a visitare». l

La scheda
Una carriera iniziata
nella stagione 1998-99
l Il centrale di 204 cm Viktor
Yosifov è nato a Omurtak
(Bulgaria) il 16 ottobre 1985.
l Questa la sua carriera:
1998-04 Omurtak Schmen (BUL)
2004-09 Chemo Bask Varna
(BUL)
2009-10 M.Roma Volley A2
2010-11 M.Roma Volley A1
2011-12 Casa Modena A1
2012-13 Bbc Nep Castellana
Grotte A1
2013-14 VfB Friedrichshafen
(GER)
2014-15 Gubernia Nizhny
Novgorod (RUS)
2015-16 Top Volley Latina
l Questo, invece, il suo Palmares:
Bronzo all’Europeo 2009
Coppa di Germania 2014

Torna il trotto al Garigliano

Primo verdetto di parità
in carriera per Alessio Spinelli

L’ippodromo si illumina
per un ricco programma:
otto le corse da seguire

In piazza Garibaldi ad Anzio
l’atleta della Boxe Latina
“impatta” contro Kampov

IPPICA
GIANNI CIUFO

Altra serata di trotto all'ippodromo del Garigliano, sulla cui pista si accenderanno i riflettori per illuminare
le otto corse in programma. Una serata ricca di spunti tecnici interessanti,
alla luce delle qualità dei trottatori e
dei driver che si daranno battaglia sull'anello dell'impianto aurunco. La riunione si aprirà alle 20 con la prima corsa che vedrà ben quattordici cavalli ai
nastri di partenza, dopo la rinuncia di
Pilgrim del Ronco. Una gara che si correrà sulla distanza dei 2100 metri e che
vanta un montepremi di 4400 euro.
A contendersi il successo saranno 1)
Pen Ad Dref Allez (R.Forino); 2) Pitersan (G.Di Nardo); 3) Rodio (G.Longobardi); 4) Paz Ferm (G.Saggiomo); 5)
Pilgrim del Ronco (non partente); 6)
Pequenia (R. Gallucci); 7) Ribas Om
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La riunione si
aprirà alle 20
con la prima
corsa che
vedrà ben
quattordici
cavalli
ai nastri
di partenza

(V.P. Dell'Annunziata); 8) Rania Ans
(G. D'Alessandro); 9) Romina Om
(I.Fierro); 10) Pasadena Om ( R.Palomba); 11) Rio Model (A. Improda);
12) Rania Rob (V.Mattera); 13) Rapport Joyeuse (M.Minopoli); 14) Rushmore Dvm (G.P. Maisto); 15) Renoir
Gar (A.Di Nardo). Molto attesa la
quinta corsa (inizio 21,55), che si svolgerà anch'essa sui 2100 metri e che gode di un montepremi di 10,450, il più
alto della serata. Otto i trottatori in gara, con Silver Grif (G.D'Alessandro)
col numero uno; gli altri cavalli in gara
sono Subsonica Grif (A. Improda), Solo caf (V.Mattera), Smoke di spiaggia

PUGILATO

(V.P. Dell'Annunziata), Silver Staf (G.
Riccio), Suricato Jet (G. Di Nardo), Seibella Park (M.Minopoli), Sabaudo
Luis (R.Gallucci). L'ottava gara vedrà
sul sulky altri driver come Maione,
Brandi, Cuozzo, Di Francia, Deschi,
Tufano, Garruto, Mele, D'Alessandro,
Amitrano, F.Minopoli e Schettin. l

In casa Boxe Latina vacanze per
molti, ma non per tutti. Nella palestra del Palaboxe “Città di Latina” in
via Aspromonte, agonisti e amatori
continuano a gettare le basi in vista
della prossima stagione, al via dopo
la pausa di Ferragosto. Archiviata
con il pieno di soddisfazioni la kermesse di Sport Estate, la Boxe Latina
è tornata a far parlare di sé anche per
i propri agonisti. Alessio Spinelli (60
kg) ha combattuto con al collo la medaglia d’argento conquistata ai Campionati Italiani Esordienti di Mondovì, nel mese di aprile. Alla fine delle tre riprese, l’arbitro ha decretato il
primo verdetto di parità nella carriera di Alessio Spinelli. Eppure lo
Schoolboy della Boxe Latina era quasi riuscito a prendersi la rivincita sull’ucraino Stanislav Kampov della Bo-

xe Laurentino, affrontato proprio alla vigilia della partenza per il Piemonte. Primo round a favore dell'avversario, grande reazione di Spinelli
nella seconda ripresa, idem nella terza. L'incontro si è svolto nella riunione di Piazza Garibaldi ad Anzio, organizzata dall'Imperium Boxe, all'insegna del pieno spirito di collaborazione, che da anni lega le due società. l
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