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«Difficile, più o meno come qua: 
ci sono migliaia di contagiati al 
giorno, c’è il coprifuoco dalle 9 di 
sera alle 7 di mattina». 

E il campionato di volley? 
«E’ stato fermo per 90 giorni, ora è 
ripreso con la formula dei concen-
tramenti: le squadre si trovano in 
un albergo e giocano una partita 
ogni due giorni, poi tornano a ca-
sa per un paio di settimane e si ri-
comincia». 

Sai che Piacenza ha una grandissi-
ma tradizione, che qui sono passa-
ti e sono rimasti giocatori inimita-
bili. 
«Sì: da una parte, questa è stata 
una delle molle che mi hanno 
spinto a venire, dall’altra sento la 
grande responsabilità di non fare 
rimpiangere il passato. Ma ti dico 
che, nonostante, tutto li mio desi-
derio è anche quello di superare il 
passato, di fare ancora meglio co-
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● La Gas Sales Bluenergy mette 
in video il suo ultimo acquisto 
doc, la perla d’Oriente che ha già 
giocato un set e un pezzo contro 
Ravenna. E sono due mondi cer-
cano la sintesi con l’obiettivo co-
mune di vincere. Anzi, come di-
ce il digì Hristo Zlatanov, che sot-
terra la barba pepe e sale nella 
mascherina d’ordinanza, quello 
di conquistare un posto nelle 
prossime Coppe europee. Logi-
co, giusto, sensato, visti gli inve-
stimenti fatti, i ritocchi continui 
all’organico («non tutti voluti, 
molti causati da infortuni o altre 
situazioni tipo Shaw»), il repenti-
no cambio di allenatore. Sempre 
con il mirino puntato verso l’alto, 
nessuno si accontenta di vivac-
chiare. Men che meno lui, Seyed 
Mohammad Mousavi Erraghi, 
stella della pallavolo iraniana, 33 
anni, 203 centimetri di centrale 
attacco-muro, stravincitore di 
scudetti a casa e di campionati 
asiatici, portabandiera della qua-
lificazione iraniana ai Giochi di 
Tokyo, pluripremiato in rassegne 
mondiali. 

Portarlo a Piacenza non è stato fa-
cile: «E’ stato un grande lavoro di 
squadra - continua Hristo -, fra vi-
sti e atre strade burocratiche. Ci 
sono stati momenti nei quali era-
vamo in cinque o se insieme a la-
vorare sparsi per uffici o al telefo-
no. Alla fine ce l’abbiamo fatta e 
al mio fianco c’è l’ultimo esempio 
della grande disponibilità della 
nostra proprietà». Che ringrazia 
anche Bernardi, l’allenatore, co-
involto anche come traduttore 
italiano-inglese e viceversa. 
«Seyed - dice - è uno di quei gio-
catori che hanno scritto la storia 
della pallavolo, che sa abbinare 
grandi qualità tecnica a un feroce 
temperamento agonistico. E’ ar-
rivato da un mese e mezzo di pau-
sa forzata, visto che una volta a co-
noscenza della trattativa con noi, 

il suo club (Sapia Alborz, n.d.R.) 
lo aveva messo fuori rosa. Ora sia-
mo orgogliosi di averlo con noi». 
Mousavi si è portato dietro un ri-
cordo poco piacevole: in Iran ave-
va contratto il Covid. Arrivato a 
Piacenza, ha dovuto starsene per 
un po’ in quarantena «e le cose - 
racconta - hanno iniziato ad an-
dare meglio solo quando ho avu-
to il via libera per iniziare ad alle-
narmi». 

Quanto sei contento di essere qui? 
«Molto, perché gioco in una delle 
più grandi squadre italiane e nel 
campionato più bello e difficile del 
mondo. Mi era capitato di poter 
venire in Italia altre volte, ma mi 
sentivo troppo giovane e ho prefe-
rito restare in Iran. Ora sono ma-
turati i tempi giusti: ho grande de-
terminazione e voglio raggiunge-
re risultati molto importanti». 

L’inizio non  stato granché: chiuso 
in casa ad aspettare che finisse la 
quarantena. 
«Sì, i primi tre-quattro giorni sono 
stati duri, a parte l’anno in Polonia, 
non ero mai andato via di casa. Mi 
muovevo tra tamponi e racco-
mandazioni. Poi, finalmente, è ar-

rivato il via libera agli allenamen-
ti. Il fatto è che alla fine avevo ac-
cumulato un mese e mezzo di 
inattività». 

Quanto tempo ti dai per tornare al 
top o nei dintorni? 
«Difficile da dire... Appena sono 
arrivato, Bernardi mi ha chiesto di 
cosa avessi bisogno, gli ho rispo-
sto di lavoro graduale. Adesso ci 
muoviamo passo dopo passo, ma 
senza esagerare. Sento dolori mu-
scolari, sono la conseguenza del-
lo stop, ma diciamo che in un paio 
di settimane conto di essere vici-
no alla condizione giusta». 

Moglie e figlio di un anno sono ri-
masti in Iran: quanto ti mancano? 
«Mancano certo, ma aspetto con 
fiducia che possa avvenire al più 
presto il ricongiungimento fami-
liare». 

Che situazione hai lasciato in Iran? 

Mousavi e Bernardi in versione intervistato e traduttore  FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

La perla d’Oriente 
ha le idee chiare 
«Qui per vincere»

«HO LASCIATO L’IRAN PER UNA DELLE SQUADRE PIÙ PRESTIGIOSE, 
VOGLIO ESSERE ALL’ALTEZZA DI CHI MI HA PRECEDUTO A PIACENZA»

me squadra». 

A che punto è l’intesa con Bara-
nowicz, il tuo palleggiatore? 
«Non è male, c’è già un buon fee-
ling, ma è chiaro che dovremo la-
vorare ancora molto. Io, ad esem-
pio, non sono ancora in grado di 
colpire la palla in alto come vor-
rei...». 
Un po’ di tempo c’è, non tanto in 
verità, per questo gigante che ha il 
suo idolo in Cirstiano Ronaldo e, 
nella pallavolo, ammira Juantore-
na e Simon (un altro che è passa-
to di qui). Chiudiamo con la do-
manda più importante. 
Hai già assaggiato tortelli e pisa-
rei? 
«Mi piace assaggiare la cucina di 
ogni genere, ma quello che mi di-
ci non l’ho ancora provato...». 
«Rimedieremo». Sorridono Ber-
nardi e Zlati, che di certo non pen-
sano ai sughi, ma alla trasferta di 
domenica a Perugia.
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« 
Due settimane per 
entrare in forma e 
trovare l’intesa migliore 
con Baranowicz»


