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Alberghini e Catalano,
colonne della Sanitars-Dac
La grinta e gli obiettivi delle due pallavoliste del mese

Q

uesto mese incontriamo due atlete storiche della Sanitars-Dac Flero: Jessica
Alberghini e Simona Catalano, entrambe a Brescia da
ben quattro stagioni.
La prima, valido centrale della formazione, quest’anno non è ancora potuta entrare in campo a causa di
un brutto infortunio al ginocchio, “regalo” dei play
off della stagione scorsa. Dopo lunghi mesi di terapie riabilitative si prepara ora ad un ritorno trionfale,
visto il seguito di fedelissimi tifosi che da sempre la
seguono e vista la grinta che la contraddistingue.
La seconda, libero, è senza dubbio una pedina fondamentale per la difesa della Sanitari-Dac Flero. Compagne di squadra e grandi amiche nella vita, la Alberghini e la Catalano quest’anno vogliono raggiungere
insieme l’obiettivo della serie A.
In questa intervista cerchiamo di capire i sogni delle
due atlete e i loro obiettivi per il prossimo futuro.
Jessica, quanta voglia hai di tornare in campo?
“È indescrivibile la voglia di giocare, sperando sempre
che l’allenatrice mi dia la possibilità di farlo…! Veronica Guidozzi, che mi ha sostituita per l’infortunio,
si è comportata finora molto bene. Quindi credo che
dovrò sudarmi il posto da titolare. Ma ho un carattere
molto combattivo e le “pause” che mi sono presa nella
mia carriera sportiva a causa degli incidenti non hanno fatto altro che accrescere la voglia di rimettermi in
piedi. Finchè il destino mi farà cadere io mi rialzerò,
perché voglio essere io stessa a decidere se e quando
fermarmi. Anche perchè la persona forte non è quella
che non cade mai…”.
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Simona, come sta andando la tua stagione?
“Non mi posso davvero lamentare. Direi che finora siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissi con la
società all’inizio dell’anno. Però io non mi ritengo mai
completamente soddisfatta: voglio ottenere sempre di
più. Accontentarsi non fa certo migliorare. In ogni caso
credo che il nostro sia davvero un buon gruppo: penso
da sempre che una squadra affiatata sia meglio di tante forti individualità messe insieme. Quindi spero che
quest’anno la Sanitars-Dac faccia davvero bene”.
Quali sono le vostre passioni fuori dal campo?
“Passo ore ed ore al computer insieme al mio gatto
Grisù – risponde la Catalano-. Cerco link, canzoni e
video che mi piacciono e poi pubblico tutto. Il resto del
tempo lo trascorro in compagnia delle altre ragazze
della squadra”.
“Io sono diplomata in grafica pubblicitaria – risponde
la Alberghini -. L’arte e il design mi fanno impazzire. Mi affascina la ricerca di forme nuove e colori; poi
amo tanto anche la fotografia e tutto quello che va
sotto il nome di creatività. L’altra mia grande passione sono gli animali e in particolare i delfini (infatti
ne ha uno tatuato sulla caviglia n.d.r.) e i cani. Ho un
barboncino che adoro, Prince di nome e di fatto. Credo che l’uomo abbia molto da imparare dagli animali: sanno vivere e danno senza pretendere. Cosa rara,
ormai… Ora dobbiamo proprio correre in palestra:
la pallavolo rimane la nostra passione principale, ma
concludiamo facendoci un grosso in bocca al lupo e...
“NEVER BACK DOWN!!!”
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