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A l DONNE: LE SORPRESE DI SANTO STEFANO 

Cuneo si riscopre grande 
Sono trascorsi quattro anni da 
quando Cuneo ha perso la sua 
squadra di volley maschile, otto 
da quell'indimenticabile primo 
scudetto conquistato a Casalec-
chio. In panchina c'era Alberto 
Giuliani, a palleggiare un certo 
Nikola Grbic, con Mastrangelo e 
l'astro nascente Parodi. Ora Cu
neo è tornata ad appassionarsi 
alla pallavolo, grazie ad una squa
dra femminile. Nel giorno di San
to Stefano c'erano 4.600 spettato
ri a spingere la Bosca S.Bemardo 
Cuneo ad uno strepitoso succes
so contro la Igor Novara campio
ne d'Italia, che era ancora imbat
tuta. Sedicimila spettatori globa
li nella giornata, Cuneo alle spal
le del PalaVerde (5.000) e davanti 
al PalaRadi (3.500) nella giorna
ta che ha visto sconftte Novara e 
Conegliano. 

H tecnico delle piemontesi, An

drea Pistola, spiega: <Abbiamo fat
to, dal punto di vista dell'atteggia
mento mentale, un evidente sal
to di qualitàUn crescendo proprio 
nelle partite difficilissime. Con
tro Novara è stata una prestazio
ne importante, abbiamo chiuso 
con percentuali superiori alla ca
polista, costringendola a fare tan
ti scambi. Usciamo da questo pic
colo percorso con 4 punti e nuo
ve certezze. Dovevamo aggredi
re ed abbiamo aggredito. Tutte le 
ragazze entrate in campo hanno 
dato il loro prezioso contributo. Al 
tie-break finora ci troviamo a no
stro agio, segnale di buon carat
tere. Atmosfera pazzesca al palaz-
zetto: l'ho detto alle ragazze, c'e
rano tutti gli ingredienti per fare 
grande questo derby di Santo Ste
fano: le ragazze lTian fatto diven
tare indimenticabile» 

Massimo Barbolini, allenato

re della Igor naturalmente non fa 
drammi: «Ci sta inciampare lungo 
il percorso. Venivamo da una lun
ga serie di vittorie consecutive e 
questa volta, a differenza di quan
to capitato altre volte, non siamo 
riuscite a venire fuori con un suc
cesso da una situazione in cui ci 
siamo trovate in difficoltà Merito 
delle nostre avversarie, che hanno 
disputato una partita eccellente in 
battuta e non solo, noi prendiamo 
atto del risultato e torniamo a la
vorare, con la consueta umiltà e 
con la serenità data da quello che 
è il cammino fin qui compiuto». 

l.d.s. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La classifica 
Novara 29; Scandicci, Conegliano 25; 
Busto Arsizio 24; Casalmaggiore 23; 
Monza 20; Firenzel6; Brescia, Berga
mo 15; Cuneo 12; Filottrano 6; Chieri 
4; Club Italia 2. 

Wilma Salas, 27 anni, Bosca Cuneo, in attacco contro lo Scandicci GALBIATI 

MODENA, ZAYTSEV 
CONCIATO PER LE FÉ 
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Obiettivo Coppa Italia: la Zanetti si gioca tutto 
Le ragazze di coach Bertini sono a pari punti con Brescia, ma dietro per differenza set La capitana Cambi: «Siamo in piena bagarre, dobbiamo lottare» 

PALLAVOLO FEMMINILE La sconfitta al tie-break contro Scandicci costringe le rossoblu a vincere il match di domani (sabato 29) contro la Saugella Monza 

di Giordano Signorelli 

(sgw) Il punto conquistato a 
Scandicci in casa di una quotata 
formazione come la Savino Del 
Bene, che punta decisamente a 
un campionato di altissima fa
scia, è un punto che sicuramente 
sarà utile per morale, autostima 
e fiducia a una squadra che ha 
saputo instradarsi verso la retta 
via dopo una partenza con il 
freno a mano tirato. 

Peccato che, pur t roppo, a 
conti fatti serva a poco o niente 
il punto, considerando quanto 
accaduto sugli altri campi. Alla 
vigilia, il fatto di poter tornare 
dalla Toscana con un punto in 
saccoccia avrebbe fatto pensare 
alla quasi conquista di una del
le prime otto posizioni al ter
mine del girone d 'andata (e 
quindi l 'accesso ai quarti di 
finale di Coppa Italia), invece la 
prevedibile vittoria da tre punti 
del Bisonte Firenze sulla Lar-
dini Filottrano e soprattutto il 
successo al tie-break della Ban
ca Valsabbina Millenium Bre
scia in casa dell 'Imoco Volley 
Conegliano (orfana di Miriam 
Svila, costretta a rientrare a casa 
a causa dell'aggravarsi delle 
condizioni di salute della ma
dre) hanno rimesso tutto in 
discussione. Se il girone d'an
data si concludesse oggi, la 
Zanetti Bergamo sarebbe estro
messa dalla Coppa Italia. Le 
bergamasche occupano infatti 
l'ottava posizione a pari merito 
con Brescia, ma la Millenium 

vanta u n miglior quoziente set 
che, di fatto, fa scivolare la 
formazione allenata da Matteo 
Bertini in nona posizione. 

Ma nulla è ancora perduto, 
perché per arrivare al giro di 
boa manca ancora una giornata 
che vedrà la Zanetti Bergamo 
opposta alla Saugella Team 
Monza (sabato 29 dicembre, ore 
20.30). Per qualificarsi, le ros
soblu non dovranno far altro 
c h e v i n c e r e - a l m e n o al 
tie-break - l 'ultima sfida d'an
data contro Monza, ot tenendo 
quei due punti che eviterebbero 
di r imanere collegati con il Pa-
laGeorge per seguire l 'anda
mento della sfida fra Brescia e 
Scandicci. In caso di successo, 
infatti, la Zanetti riuscirebbe a 
scavalcare il Bisonte Firenze 
(attualmente avanti di un pun
to) in quanto la squadra di 
Caprara osserverà il turno di 
riposo. In caso contrario, sarà 
necessario attendere il verdetto 
dell'altra sfida, ma in caso di 
sconfitta di Brescia per 3-0 o 
3-1, la Zanetti dovrà neces
sariamente conquistare almeno 
un punto per sopravanzare le 
dirette concorrenti. 

E di questa situazione ne è 
p ienamente consapevole anche 
Carlotta Cambi, palleggiatrice 
e capitana della formazione al
lenata da Matteo Bertini. «Do
vevamo fare punti perché sono 
necessari al fine di ottenere la 
qualificazione ai quarti di finale 
di Coppa Italia - ha spiegato la 
regista -. Scandicci è una squa

dra ai vertici della classifica del 
nostro campionato e questa per 
noi era una prova molto im
portante». È mancato però il 
guizzo finale. «Abbiamo tenuto 
bene - prosegue l'alzatrice, alla 
prima stagione con la maglia 
della Zanetti Bergamo -, pec
cato per l 'andamento del quin
to set in cui siamo sempre state 
costrette all ' inseguimento. Le 
forze delle nostre avversarie di 
giornata erano il muro e la 
difesa e nel tie-break sono usci
te. Siamo contente per prova in 
fase difensiva, perché finora ci 
era mancata l 'adrenalina, men
tre questa volta l 'abbiamo mes
sa in mostra. Per quanto con
cerne la qualificazione ai quarti 
di finale di Coppa Italia, ora 
come ora può succedere ancora 
di tutto. La bagarre è ancora 
apertissima e ci sarà ancora 
tanto da lottare contro Mon
za». 

Vincere contro la Saugella 
Monza non sarà facile, ma nem
meno impossibile. Oggi la for
mazione allenata da Falasca è la 
sesta forza del campionato con 
venti punti all'attivo e può far 
leva su l la d i a g o n a l e Han -
cock-Ortolani, Adams e Melan
dri al centro, Or thmann e Begic 
in posto quattro e Arcangeli 
libero. Ma per acquisire il bot
tino necessario la Zanetti non 
dovrà far altro che ripetere le 
recenti prestazioni facendo leva 
soprattutto sull 'opposta polac
ca Malwina Smarzek, la quale, 
strada facendo, è cresciuta a 
vista d'occhio. 
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Carlotta Cambi esulta con le compagne dopo un punto contro Scandicci (Rubin/LVF) 
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Quante stelle son cadute sul taraflex 
mminile Gli inaspettati stop delle big lasciano invariata la classifica 

FORZA DELLA N A T U R A Paola Egonu 

Riccardo Guglielmetti 

UNA COSA è certa: il boxing day ha fatto 
andare di traverso il panettone alle big. Ne 
sa qualcosa su tutte la Igor Volley Novara, 
caduta a sorpresa contro ogni pronostico 
nel derby piemontese andato in scena sul 
campo di Cuneo. A differenza di quattro 
giorni prima con Busto, questa volta il tie-
break si è rivelato fatale alla truppa di Massi
mo Barbolini, costretta a incassare il primo 
ko stagionale. Ai fini della classifica il passo 
falso risulta però indolore, dal momento 
che le azzurre arriveranno comunque al gi
ro di boa in prima posizione, anche in caso 
di sconfitta con Casalmaggiore domani se

ra, visto il margine di quattro punti sulle di
rette inseguitrici. 
Tra queste compare la Imoco Conegliano, 
uscita sconfitta al quinto set davanti al pub
blico del PalaVerde con Brescia. Trattasi a 
tutti gli effetti di un'impresa quella della 
Millenium, che agguanta l'ottava posizione 
alle spalle di Firenze. Con lo stesso punteg
gio delle venete spicca anche la Savino del 
Bene Scandicci, reduce dal successo al tie-
break con Bergamo. Dopo cinque vittorie 
consecutive si interrompe quindi la marcia 
delle orobiche, costrette a deporre le armi 
di fronte alla superiorità delle toscane. 
LA SQUADRA di Bertini non è l'unica lom
barda a dovere mandare giù un panettone 
dal retrogusto amaro, dal momento che lo 
stesso discorso vale anche per Busto. Feste 
di Natale da dimenticare per le ragazze di 
coach Mencarelli, sconfitte per la seconda 
volta in soli tre giorni. Domenica scorsa ci 
aveva infatti pensato Novara a condannare 
le Farfalle, mercoledì è stato il turno della 
Pomi Casalmaggiore, il cui successo consen
te alle Rosa di portarsi a un solo punto 
dell'Uyba. A questo punto l'ultimo turno 
del girone d'andata, in programma domani 
alle 20.30, si preannuncia incandescente, an
che perché la classifica andrà poi a delinea
re gli accoppiamenti per la Coppa Italia, che 
si svolgerà a partire da metà gennaio. Soltan
to le prime otto saranno ammesse a parteci
pare al trofeo. Tra queste punterà a esserci 
di sicuro Bergamo, impegnata davanti al 
proprio pubblico contro Monza, reduce dal 
turno di riposo. E che dire poi della supersfi-
da tra Busto e Conegliano, entrambe chia
mate a riscattare le recenti sconfitte. A po
chi chilometri di distanza dal PalaYama-
may anche Novara vorrà reagire al ko con 
Cuneo. L'occasione sarà il confronto con 
Casalmaggiore, mentre per Brescia c'è un 
esame ad alto coefficiente di difficoltà con 
Scandicci. 
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La pallonata all'occhio rimediata contro Verona l'ha messo fuori gioco 

MODENA, ZAYTSEV 
CONCIATO PER LE FÉ! 
di Stefano Ferrari 
MODENA 

M odena vince, Julio Ve
lasco si arrabbia. Non 
è un errore di stampa, 
è quello che è succes

so realmente durante e dopo la 
partita contro Sara: la sua Azi
mut non l'ha per nulla soddisfat
to, né nella conduzione balbet
tante e altalenante della partita, 
tanto meno nel punteggio die ha 
visto i gialloblu ritornare in Emi
lia con "solo" due punti. 

Modena era senza Ivan Zayt-
sev, messo ko nel quatto set della 
partita contro Verona da una for
tissima pallonata che si è stam
pata nefl'occhio destro, ma Giu-
Eo Pinali lo ha sostituito nel ruo
lo di opposto segnando 16 punti 
e disputando una buona partita, 
cosi come 0 .giovane polaccoBed-
norz si è travestito da "Zar" ed ha 
messo insieme 26 punti. Ma Ve-
lasco ce l'ha con i suoi: se Mode
na si chiede il perché del quatto 
posto in classifica a sei punti dal
la vetta, la risposta passa da que
ste prestazioni, secondo il tecnico 
argentino «Sono arrabbiatissimc 
con la squadra - ha detto - Per me 
quella partita l'abbiamo persa e 
non si può buttare via un punto 
in quella maniera. In tutti i set che 
abbiamo perso siamo prima sta
ti in vantaggio, li abbiamo persi 
dopo aver commesso degli erro
ri clamorosi, cose che non fanno 
nemmeno gli juniores», 

NIENTE ALIBI. Velasco non offre 
giustificazioni ai suoi anzi, entra 
nel particolare degli errori com
messi e siamo certi che negli spo
gliatoi sia stato capace di tuona
te ancora più forte: «Abbiamo fi
nito un set tirando il pallone fuo 
ri asta. Un altro set lo abbiamo 
perso dopo che alcuni dei nostri 
giocatori si sono scontrati sotto 
rete per andare in due su un pal
lone che, invece, doveva anda
re tranquillamente all'opposto -
ha precisato Velasco - Un altro 

Violentissimo 
impatto sul 
murodiBirarelli 
e Boyer. Torna 
per l'Epifania? 

punto perso, fra quelli che mi ri
cordo perché ce ne sarebbero al
tri da sottolineare, è quello dove 
abbiamo toccato una palla che 
stava per andare fuori e cosi fa
cendo abbiamo regalato unalun-
ghezza ai nostri avversari. Erro
ri inconcepibili e che non ci pos
siamo permettere". 

Non è da oggi che l'allenato
re dell'Azimut insiste in partico
lare su un aspetto particolare del 
gioco, che è la fase difensiva. Sa 
die la solidità di una squadra e, 
insieme, la sua predisposizione 
ad essere vincente non può mai 
prescindere da Lina difesa fortis
sima, attenta e che non concede 
spazi anche psicologici agli avver
sali. 

Lo stesso Velasco, contro Vero
na ed in parte nonostante la scon
fitta, anche contro Trento, non 
aveva fatto mistero di avere nota
to progressi da parte dei sud, mi
glioramenti che contro Soranon 
si sono visti, anzi : «Abbiamo dife
so un Lerzo rispetta ai nostri riva
li - ha detto - Siccome la difesa è 
il temiometro dell'atteggiamento 
mentale di una squadra, domeni
ca per me ha vinto Sora. Hanno 
vintoloro perché hanno messo in 
campo una maggiore determina
zione, hanno anche fatto vedere 
un modo di giocare più efficace. 
Noi abbiamo portato a casa due 
punti solo perché abbiamo gio
catori più forti, tutto qui». 

SQUADRA ASSENTE. È mancato 
il concetto di squadra, il... fon
damentale cui Velasco tiene di 
più. E a proposito di singoli "for
ti", quando rivedremo in campo 

Ivan Zaytsev, 3 0 ann i , forse tornerà in campo nel la g iornata del l 'Epi fania -•• 

Ivan Zaytsev? E capitano dell'A
zimut ha saltato la trasferta di Ve
roli perché ancora convalescen
te dopo la paEonata in faccia ri
mediata verso la fine della partita 
contro Verona: nel ccaribattutissi-
mo quatto set, lo "Zar" ha colpito 
fortissimo E pallone che il muro 
scaligero composto per l'occasio
ne da Birarelli e Boyer gli ha ri
spedito dritto nell'occhio destro, 
mettendolo ko. L'impatto è stato 
violentissimo e l'edema intomo 
all'occhio del capitano è ancora 
esteso. Zaytsev diffidlmente sarà 
in campo domenica al Pala Panini 
contro Castellana Grotte. Più pro

babile un suo rientro nel 2019, il 
6 gennaio quando Modena ospi
terà Ravenna. L'assenza di Zayt
sev nei prossimi match potreb
be pesare densamente nell'eco
nomia del gioco dei gialloblu in 
modo dedsivo, ma l'attenzione di 
Julio Velasco oggi è tutta rivolta 
all'atteggiamento generale del
la squadra che non lo sta soddi
sfacendo: troppi punti persi per 
strada hanno relegato Modena 
a quarta forza del campionato, 
mentre potenzialmente l'Azimut 
potrebbe ritagBarsi qualche spa
zio più in su. 

EIRIPRODUZIONE RISERVATA 

Intanto Velasco 
si è arrabbiato: 
«Non si può perdere 
un punto così» 

«Inconcepibili 
errori con Sora, 
non possiamo 
permetterceli)) 

TRE IN SUPERLEGA 

Cambiare coach 
non sempre fa 
uscire dalle crisi 
La pallavolo non sfugge alla 
regola non scritta degli sport 
di squadra. Quando si va in 
crisi, è sempre l'allenatore a 
pagare il conto. Anche se la 
squadra è scarsa, per 
costruzione, assemblaggio o 
modestia tecnica dei 
giocatori. A volte i cambi in 
panchina portano frutt i , a 
volte cambia pocoonulla. A 
volte nemmeno il tempo ed il 
lavoro bastano a cambiare le 
cose. Forse è presto per 
azzardare bilanci, ma né 
Siena riè Castellana Grotte 
hanno finora cambiato 
marcia esonerando gli 
allenatori Cichello e Tofoli [al 
loro postoZanini e Di Pinto]. È 
andata meglio al Civitanova, 
con DB Giorgi subentrato a 
Medei, ma la situazione è 
totalmente diversa e solo a 
fine stagione si avrà la 
risposta. Ieri intanto. Latina 
ha preso lo schiacciatore 
sloveno ZigaStern. 

Domani 29 dicembre 
TTÌENTO-BORA oreg0.3Q 

Domenica 30 dicembre 
RAVENNA-CIVITANOVA 

PERUGIA-VERONA 

PADOVA-MILANO _ 

MONZA-LATINA 

MODENA-CASTELLANAG. 

Già g ioca ta : Vibo-Siena 3-0 

CLASSIFICA 
Squadra Pt G 
PERUGIA 37 14 
TRENTO 35 14 

V P S v S p 
12 2 39 10 
12 2 39 15 

CIVITANOVA 33 14 12 2 36 15 

MODENA 
MILANO 
VERONA 
MONZA 

31 14 
23 14 
21 14 
20 14 

11 3 37 17 
7 7 27 27 

8 6 28 25 
7 7 28 31 

RAVENNA 18 14 6 8 23 28 
PADOVA 
LATINA 
VIB0 

13 14 
16 14 
16 15 

6 8 22 29 
6 8 20 31 
5 10 23 36 

14 14 5 9 21 33 

10 15 2 14 22 42 
CASTELLANA 5 14 0 14 T7 42 

Altri due big 
match a Novara 
e Busto Arsizio 
Anche il campionato di Serie 
Al femminile ha scelto di 
giocare sempre durante le 
feste. Torna in campo 
domani con la tredicesima 
giornata. 
Il programma. Domani: ore 
20.30 [diretta Rai Sport + 
HD] Igor Gorgonzola Novara 
- Pomi Casalmaggiore. Ore 
20.30: Unet E-Work Busto 
Arsìzio - Imoco Volley 
Conegliano; Zanetti Bergamo 
- Saugella Monza 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia - Savino Del Bene 
Scandicci; Lardimi Fllottrano 
- Reale Mutua Penerà Chieri 
Club Italia Crai - Bosca S. 
Bernardo Cuneo. Riposa: Il 
Bisonte Firenze 

A l DONNE: LE SORPRESE D I SANTO STEFANO 

Cuneo si riscopre grande 
Sono trascorsi quattro anni da 
quando Cuneo ha perso la sua 
squadra di volley maschile, otto 
da quell'indimenticabile primo 
scudetto conquistata a Casalec-
chio. In panchina c'era Alberto 
Giuliani, a palleggiare un certo 
Nikola Grbic, con Mastrangelo e 
l'astro nascente Parodi. Ora Cu
neo è tornata ad appassionarsi 
alla pallavolo, grazie ad una squa
dra femminile. Nel giorno di San
to Stefano cerano 4.600 spettato
ri a spingere la Bosca S.Bemardo 
Cuneo ad uno strepitoso succes
so contro la Igor Novara campio
ne dltalia, che era ancora imbat
tuta. Sedicimila spettatori globa
li nella gjomata, Cuneo alle spal
le del PalaVèrde (5.000) e davanti 
al PalaRadi (3.500) nella giorna
ta che ha visto scontile Novara e 
Conegliano. 

D tecnico delle piemontesi, An

drea Pistola, spiega: «Abbiamo fat
to, dal punto di vista dell'atteggia
mento mentale, un evidente sal-
todi qualità.Un crescendo proprio 
nelle partite difficilissime. Con
tro Novara è stata una prestazio
ne importante, abbiamo chiuso 
con percentuali superiori alla ca
polista, costringendola a fare tan
ti scambi. Usciamo da questo pic
colo percorso con 4 punti e nuo
ve certezze. Dovevamo aggredi
re ed abbiamo aggredito. Tutte le 
ragazze entrate in campo hanno 
dato il loro prezioso cantributo. Al 
ti e-break finora ci troviamo a no
stro agio, segnale di buon carat
tere. Atmosfera pazzesca al palaz-
zetto: Ino detto alle ragazze, c'e
rano tutti gli ingredienti per fare 
grande questo derby di Santo Ste
fano: le ragazze lnan fatto diven
tare indimenticabile» 

Massimo Barbolini. allenato

re della Igor naturalmente non fa 
drammi: «Ci stainciampare lungo 
il percorsa Venivamo da una lun
ga serie di vittorie consecutive e 
questa volta, a differenza di quan
to capitato altre volte, non siamo 
riuscite a venire fuori con un suc
cesso da una situazione in cui ci 
siamo trovate in difficoltà. Merito 
delle nostre avversarie, che Iranno 
disputato una partita eccellente in 
battuta e non solo, noi prendiamo 
atto del risultato e torniamo a la
vorare, con la consueta umiltà e 
con la serenità data da quello che 
è il cammino fin qui compiuta». 

l.d.s. 

niRIPRDDUZIDNE RISERVATA 

La classifica 
Novara 29; Scandicci, Conegliano 25; 
Busto Arsizio 24; Casalmaggiore 23; 
Monza 20; Firenze 16; Brescia, Berga
mo 15; Cuneo 12; Filottrana 6; Chieri 
4; Club Italia 2. Wilma Salas, 27 anni, Bosca Cuneo, in attacco contro lo Scandicci -
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