
Zanetti, Coppa Italia al sicuro 
con una vittoria da tre punti 
VolleyA1 femminile.Stasera alle 20,30 in casa test difficile contro Monza 
Ultima di andata, qualificazione in palio: bisogna battere una squadra forte 

ILDO SERANTONI 
^ ^ ^ M Come cambiano i tem
pi, amici volleydipendenti! Fino 
a otto-nove anni fa l'ultima par
tita dell'andata era l'occasione 
per conquistare - spesso soltan
to per formalizzare - il titolo di 
campione d'inverno, in attesa di 
mettere le mani su quello di 
maggio. Poi sono arrivati anni 
meno propizi, nei quali si lottava 
per ottenere la migliore posizio
ne possibile nel tabellone della 
Coppa Italia. Da un paio di sta
gioni l'obiettivo è ridotto al mi
nimo sindacale: riuscire a cen
trare l'accesso alla Coppa. L'an
no scorso si era chiuso al penul
timo posto e si era rimasti fuori, 
quest'anno è tutto da vedere. 

La decisione si avrà questa 
sera, al termine delle partite del
la tredicesima giornata, l'ultima 
dell'anno solare. Campione 
d'inverno è già Novara, indipen
dentemente dai risultati odier
ni. Sei degli otto posti per la Cop-
paltaliasonogià assegnati allo 
stesso Novara, Scandicci, Cone-
gliano, Busto Arsizio, Casalmag-
giore e Monza. Le ultime due 
poltrone, che in realtà sono due 
sgabelli, se le giocano quattro 
squadre: Firenze (che stasera 
riposa) con 16 punti, Brescia e 
Zanetti con 15 e, sia pure soltan
to aritmeticamente ma con pos
sibilità ridotte, Cuneo con 12. 

Per la Zanetti sarà dunque 
fondamentale il risultato del 

match di questa sera contro il 
Monza al Palasport (ore 20,30, 
arbitri i siciliani Cappello e Ta-
nasi). In caso di sconfitta senza 
punti (0-3 o 1-3) sarebbe irrime
diabilmente fuori, perché Fi
renze resterebbe avanti un pun
to e perché Brescia, anche se 
dovesse perdere 0-3 con Scan
dicci, avrebbe comunque un 
quoziente-set migliore. In caso 
di sconfitta al tie-break, la Za
netti passerebbe soltanto se 
Brescia non conquistasse nem
meno un punto con Scandicci. 
Infine, in caso di vittoria, con 
qualsiasi punteggio, avrebbe il 
posto assicurato, perché scaval
cherebbe Firenze e, a questo 
punto, sarebbe del tutto inin
fluente il risultato di Brescia. 

Insomma, se si vuole andare 
avanti ed evitare il primo flop 
stagionale, non esistono strade 
diverse dalla vittoria. Sarà diffi
cile, anche perché il Monza non 
ha giocato a Santo Stefano e si 
è dunque potuto allenare mi
rando alla partita di stasera. Ma 
non ci sono alternative. Bisogna 
tirare fuori «la prestazione», in
tesa come il capolavoro di que
sta prima parte di stagione che, 
finora, ha visto la Zanetti perde
re con i forti e vincere con i de

boli. Questa volta la regola va 
infranta: bisogna battere una 
forte, tale essendo il Monza del
le ex Ortolani, Devetag, Balboni, 
Melandri e Partenio. 

Quanto alle formazioni ini
ziali, la Zanetti dovrebbe scen
dere in campo con Cambi regi
sta, Smarzek opposta, due tra 
Courtney, Mingardi e Acosta in 
posto quattro, Olivotto e Tapp 
al centro, Sirressi nel ruolo di 
libero. Coach Falasca, tecnico 
del Monza, dovrebbe risponde
re con l'americana Hancock in 
palleggio, Serena Ortolani op
posta, la tedesca Orthmann e la 
bosniaca Begic schiacciatoci, 
l'americana Adams e Laura Me
landri centrali, Arcangeli libero. 

La 13a giornata, ultima di andata 
Stasera alle 20,30 Zanetti Ber
gamo-Monza, Novara-Casal-
maggiore, Busto Arsizio-Cone-
gliano, Brescia-Scandicci, Filot-
trano-Chieri, Club Italia-Cu
neo. Riposa Firenze. 

La classifica 
Novara punti 29; Scandicci e 
Conegliano 25; Busto Arsizio 24; 
Casalmaggiore 23; Monza 20; 
Firenze 16; Brescia e Zanetti 
Bergamo 15; Cuneo 12; Filottra-
no 6; Chieri 4; Club Italia 2. 
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La carica di Imma Sirressi, 28 anni, libero della Zanetti FOTO RUBIN/LVF 
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Egonu-Skorupa 
Dal coming out 

al bacio rivelatore 
La coppia scoppia 

• Due mesi fa l'annuncio, ieri la notizia della rottura 
Finisce la storia tra la 20enne azzurra e la 34enne polacca 

« i n 

.... 3» H i ^^^WJ 
» 1 Skorupa ed Egonu alla finale scudetto • 2 L'azzurra al Mondiale • 3 II bacio alla Supercoppa RUBIN-EPA 

Davide Romani 

C erti amori non finiscono, 
fanno dei giri immensi e 
poi ritornano. Sarà lo 

stesso per Paola Egonu e Kasia 
Skorupa? Solo due mesi fa la 
campionessa azzurra aveva 
raccontato della sua storia 
d'amore e di quella prima tele
fonata fatta alla compagna do
po la sconfitta nella finale 
mondiale con la Serbia. Una 
settimana dopo la 34enne pal-
leggiatrice polacca era a bordo 
campo al PalaVerde di Treviso 
a consolare di persona la fuori
classe di Novara dopo il k.o. in 
Supercoppa con Conegliano. 
Ieri la notizia della fine del rap
porto tra le due giocatrici. Un 

amore che ha fatto dei giri im
mensi, facendo parlare, discu
tere, dividendo l'opinione pub
blica nei giudizi. Un amore che 
non ha mai voluto nascondersi 
mostrandosi nella propria bel
lezza e che forse, dopo giri im
mensi, ritornerà. 

GLI INIZI II rapporto tra Paola 
e Kasia era nato la scorsa sta
gione quando le due giocavano 
insieme a Novara. Una Super-
coppa, una Coppa Italia vinte e 
poi una finale scudetto iniziata 
bene prima del crollo verticale 
in favore di Conegliano. E una 
delle giocatrici a pagare il 
mancato risultato è stata pro
prio la regista polacca. Una se

parazione che però non ha ini
zialmente allontanato le due. 
Skorupa alle prese con il recu
pero da un problema al ginoc
chio, Egonu sulla cresta del
l'onda di un'estate in azzurro 
che l'ha vista assoluta protago
nista con l'esaltante cavalcata 
al podio mondiale. Prima del 
coming out di novembre. 

LA ROTTURA E prima di Natale 
si è consumata la rottura. Si 
racconta che alla base ci sia la 
differenza d'età tra le due (Pa
ola ha compiuto 20 anni il 17 
dicembre, Skorupa ne ha 34) 
ma di certo sul campo la battu
ta d'arresto sentimentale non 
ha lasciato strascichi per Ego
nu che, con prestazioni da prò-
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tagonista in campionato (180 
punti in 10 partite, 18 di media 
con i 35 punti contro Cuneo nel 
turno del 26 dicembre che 
eguagliano la miglior presta
zione stagionale del 4° turno 
con Conegliano, n.d.r.), ha gui-

A IL MOMENTO 
Paola attratta dalle 
sirene di mercato 
turche, Kasia in 
cerca di contratto 
dopo un problema al 
ginocchio 

dato Novara al titolo d'inverno. 
Mentre per Skorupa l'appunta
mento con il rientro in campo è 
fissato per gennaio, dal mo
mento che il mercato italiano 
riapre il 7 gennaio e la giocatri-
ce potrebbe far gola a qualche 

club di A-l interessato a cam
biare in quel ruolo. Tra questi 
si parla di Casalmaggiore - de
luso dal rendimento di Ra-
denkovic a cui viene preferita 
spesso Pincerato - dove ritro
verebbe la connazionale Kako-
lewska e dove ha già giocato e 

vinto uno scu
detto nella sta
gione 2014-
2015. Casalmag
giore che, guar-
da c a s o , è 
proprio l'avver
saria di Egonu 
nell'ultima parti
ta del 2018 (que
sta sera alle 
20.30), ultima 

giornata del girone d'andata. 

IL FUTURO Intanto, tra coming 
out, amori, baci e notizie di se

parazioni, il più grande talento 
degli ultimi anni è sempre più 
appetito dai maggiori club eu
ropei. Il nome di Paola Egonu, 
che dopo l'esperienza al Club 
Italia è approdata a Novara con 
un contratto biennale intorno 
ai 120 mila euro, pare sia uno 
dei nomi - insieme a quello 
della svedese di Scandicci Isa
belle Haak - sul taccuino del 
Vakifbank Istanbul di Giovanni 
Guidetti. Se così fosse andreb
be a rinnovarsi l'entusiasman
te sfida mondiale con la serba 
Tijana Boskovic, punto di forza 
dell'Eczacibasi Istanbul. Una 
sfida sul campo e sull'ingaggio 
con i club turchi in grado di 
spingersi fino al milione di eu
ro per accaparrarsi le migliori 
giocatrici al mondo come suc
cesso per la cinese Zhu e la co
reana Kim. 

OGGI A-1 DONNE 

Questa sera alle 20.30 si gioca 
l'ultima giornata (la 13") d'andata. 
Turno che decreterà il nome delle 
ultime 2 squadre (la 7" e l'8a) che 
accederanno ai quarti di Coppa Italia. 
In corsa Firenze, Brescia, Bergamo 
(nella foto) e Cuneo. I big match di 

giornata sono Busto-Conegliano e 
Novara-Casalmaggiore. 
PROGRAMMA Oggi, ore 20.30: 
Novara-Casalmaggiore (diretta Rai 
Sport); Busto Arsizio-Conegliano; 
Bergamo-Monza; Brescia-Scandicci; 
Filottrano-Chieri, Club Italia-Cuneo. 
Riposa: Firenze. 
CLASSIFICA Novara 29; Scandicci, 
Conegliano 25; Busto Arsizio 24; 
Casalmaggiore 23; Monza 20; Firenze* 
16; Brescia, Bergamo 15; Cuneo 12; 
Filottrano 6; Chieri 4; Club Italia 2. 
* una partita in più 

COPPA ITALIA Le prime 8 in 
classifica al termine dell'andata si 
qualificano ai quarti di Coppa Italia (1" 
vs 8B, Z" vs 7", 3" vs 6", 4a vs 5") che si 
giocheranno con gare di andata e 
ritorno il 16 e 20 gennaio 2019. Final 
four il 2-3 febbraio 2019 a Verona. 
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Egonu, dall'amore che salva 
dalla delusione ai Mondiali 
alla rottura con la fidanzata: 
è finita con Skorupa 

Insieme Paola Egonu e Kasia 
Skorupa, la storia d'amore 
fra le due è terminata (Ipp) 

Una delusione mondiale smaltita grazie ai consigli e 
all'affetto della fidanzata e ora, proprio a ridosso delle 
feste di Natale, una d'amore forse ancora da smaltire. 
Paola Egonu, infatti, è improvvisamente tornata single. 
La storia della fresca 2oenne con la palleggiatrice 
Katarzyna (Kasia) Skorupa, ex compagna di squadra 
maggiore di 14 anni, è infatti giunta al termine dopo 
poco più di un anno. Era sbocciata sul parquet di 
Novara e si è conclusa tra il Piemonte e la ricerca di una 
squadra da parte della polacca, rimasta al palo in 
questa stagione. L'amore con la fidanzata più matura 
era stato svelato dalla stessa Egonu, protagonista della 
pallavolo italiana con la maglia della Nazionale e con 
uno strepitoso argento iridato, attraverso un corning 
out in piena naturalezza, con un'intervista al Corriere 
della Sera. Una rottura arrivata a sorpresa, visto che 
ancora a metà novembre le cose andavano a gonfie 
vele, come rivelava il bacio a bordo campo tra le due 
dopo la Supercoppa persa da Novara contro 
Conegliano. E visto che voci di mercato volevano 
entrambe destinate, a breve, a un approdo a Monza. 
Invece, poco prima di Natale, è arrivata una nuova 
situazione che, dal punto di vista sportivo, non pare 
aver creato problemi al Novara, visto che Paoletta ha 
comunque segnato 34 punti mercoledì contro Cuneo 
(ma la sua Agii è stata ugualmente sconfitta). 

Maria Strada 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I a doppia sfida della Juventus 
Al Granili' Torino e a si1 stessa 
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