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IL CSI PORTA IN SCENA LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE 

Sport e cultura la mission dell’ente di promozione senese 

di Giacomo Zanibelli 

Il Centro Sportivo Italiano di Siena, all’interno delle sue attività, propone la messa in scena di questa 
interessante spettacolo teatrale incentrato sul tema sportivo. L’iniziativa, che rientra all’interno dei progetti 
portati avanti dal presidente Fabio Cerretani per il rilancio del CSI a Siena, vuole essere anche un momento 
di aggregazione per tutti i tesserati del CSI di Siena per riflettere sull’importanza dei valori sportivi. Lo 
spettacolo, con la regia di Nicola Zavagli, andrà in scena giovedì 22 febbraio alle ore 18.30 presso il Teatro 
del Costone. Ulteriori informazioni possono essere richieste a csisiena@tin.it. L’evento sarà realizzato anche 
grazie al contributo della Misericordia di Siena, Porta Siena e A-Team. 

La leggenda del pallavolista volante è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della 
vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo 
con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla 
penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva 
dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla 
moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport 
italiano. Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi 
nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per 
litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una 
ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite 
nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti. Ed ecco dipanarsi un affresco 
teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno 
sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni settanta ai 
nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla formazione di uno sportivo e poi di un 
campione 

In allegato foto ufficiali concesse da Andrea Zorzi e locandine invito 
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