
Volley A1 femminile 

• Monza 

NON C'È nemmeno il tem
po di fermarsi, perché nel 
weekend è già ora di toma-

Arcangeli: 
«Ora Monza 
è amalgamata 
e può volare» 

re in campo. Archiviato il 
girone d'andata, nel vol
ley femminile i riflettori 
sono già puntati sul ritor
no, con la Saugella che 
punta ai piani alti. C'è fi
ducia sul volto di Chiara 
Arcangeli (nella foto), libe
ro della Saugella: «A ini
zio stagione mancava il 
giusto amalgama, ma il 
tempo ha aiutato il grup
po a trovare sintonia e il 
nostro potenziale è emer
so. Siamo in crescita e ab
biamo le carte per diventa

re la quarta forza del cam
pionato, ma serve avere 
continuità». 
Oltre alla regular season, 
la mente è proiettatasu 
Coppa Italia e Challenge 
Cup: «Affronteremo Cone-
gliano - ha ricordato Ar
cangeli - ma scenderemo 
in campo senza paura, so
prattutto affamate di vitto
ria. L'Europa rappresenta 
la priorità, dal momento 
che vogliamo riportare a 
Monza il trofeo». Insom

ma, Arcangeli non utiliz
za troppi giri di parole e le 
idee sono ben chiare. A 
questo punto non resta 
che seguire la strada trac
ciata, focalizzandosi sul 
match di campionato con
tro il Club Italia. All'ap
puntamento con le giova
ni azzurre Monza arriva 
forte del successo conse
guito in settimana nel tro
feo Mimmo Fusco contro 
Chieri. 

Riccardo GuglieLmetti 
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Imoco, scoglio Casalmaggìore sulla via del primato 
CONEGLIANO Nella calza della Befa
na torna il massimo campionato 
di volley con il primo match del 
2019 e del girone di ritorno di Ai 
per l'Imoco Conegliano. Dopo la 
vittoria di fine anno a Busto Arsi-
zio, le Pantere ritornano in tra
sferta alle 17 per un altro big ma
tch al PalaRadi di Cremona contro 
la Pomi Casalmaggìore. 

In classifica, dopo la vittoria di 
Busto, il sestetto di Daniele Santa
relli veleggia al secondo posto con 
28 punti appaiata a Scandicci, 
mentre la Pomi, sconfitta 3-0 a 
Novara nel turno precedente, è 
quinta con 23 punti assieme a 
Monza. In campo scenderanno di
versi ex nella sfida: Santarelli è 
stato viceallenatore della Pomi 
prima di arrivare a Conegliano, 
Valentina Tirozzi era capitana nel
la Pomi chei vinse scudetto e 
champions nel 2015 e 2016. Anche 

Samanta Fabris ha vestito in pas
sato la maglia di Casalmaggìore, 
mentre nella Pomi in panchina 
siedono due ex, il coach Marco 
Gaspari e l'assistente Rossano 
Bertocco, in campo invece l'ex ca
pitana dello scudetto 2016 Valenti
na Arrighetti. Venerdì sera Santa
relli ha raggiunto Fabris e Sama-
dan a Zagabria, dove ieri la Croa
zia è scesa in campo con la 
Svizzera per le qualificazioni eu
ropee. La Croazia è già qualificata 
e al termine della gara Santarelli e 
le due nazionali raggiungeranno 
Casalmaggìore. A seguire altro 
viaggio aereo, stavolta in direzio
ne Tirana, dove il 9 gennaio si 
chiuderà il girone di qualificazio
ne all'Europeo con Albania-Croa
zia: «Sono giorni un po' complica
ti - sottolinea Santarelli - ma la 
precedenza assoluta ce l'ha il mio 
impegno con l'Imoco e la prepara

zione della partita con la Pomi. 
Sono contento che la squadra ab
bia chiuso bene dopo un periodo 
difficile con qualche inconvenien
te di troppo. La qualità del nostro 
lavoro in allenamento per assen
ze, infortuni e altri problemi che 
ci hanno colpito è stata limitata, 
ma la reazione è stata importante 
ed è un segnale importante di co
me la squadra sia in salute». 

Un pensiero anche all'ultima ar
rivata Karsta Lowe, che oggi non 
sarà disponibile ma che si è già 
unita alle nuove compagne: «Ci 
sarebbe servita molto già oggi -
sottolinea Santarelli - visti gli im
pegni di Fabris con la Croazia, ma 
sono contentissimo del suo ac
quisto. Fdngrazio una volta di più 
la società per aver trovato una so
luzione del genere». 
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rolley Al femminile La Pomi riceve Conegliano 

Doppio derby alla prima di ritorno: 
Busto-Bergamo e Club Italia-Monza 
IL 2019 e il girone di ritorno del massimo campiona
to femminile si aprono con due derby lombardi. A 
Busto Arsizio, l'Unet E-Work ospita infatti la Zanet
ti Bergamo mentre al Centro Pavesi di Milano va in 
scena la sfida tra il Club Italia Crai e la Saugella 
Team Monza. Orro (nella foto) e compagne, quarte in 
classifica, puntano al bottino pieno contro le orobi
che, che firmerebbero invece per portare a casa alme
no un punto, utile per smuovere una classifica che 
ora comunque è più tranquilla. C'è un chiaro favori
to anche nell'altra sfida, con le ospiti brianzole deci
se a bissare il netto successo dell'andata sul fanalino 
di coda. Ortolani e compagne peraltro si trovano a 
una sola lunghezza di distanza dalle bustocche, in at
tesa dello scontro diretto del 
prossimo turno, in programma 
giovedì sera. Proibitiva la sfida 
di Novara per Brescia, comple
ta il quadro il match casalingo 
della Pomi Casalmaggiore con 
l'Imoco Volley Conegliano. Ar-
righetti e compagne si giocano 
la possibilità di riaprire la corsa 
alle posizioni di vertice. 

Andrea Gussoni 
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VOLLEY SERIE A1F 

Sopra la californiana Karsta Lowe con la divisa di gara e d'allenamento dell Jmoco: ieri è entrata per la prima volta al Palaverde, esordirà con Conegliano il 13 gennaio contro la Saugella Monza (Foto Film) 
In alto a destra Samanta Fabris, Martina Samadan e coach Daniele Santarelli :sono a Zagabria dove oggi alle 16 la Croazia sfida la Svizzera verso gli Europei. Sopra un raggruppamento dell'lmoco Volley School 

Lowe, pantera della California 
«L'Imoco può vincere tutto» 
Il nuovo opposto di Conegliano: «Sono in forma, mi sono allenata con Kiraly» 
Santarelli, Fabris e Samadan oggi con la Croazia, poi il viaggio verso la Pomi 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Dal sole califor
niano al freddo europeo, ma 
col cuore caldo e tanta voglia 
di giocare. «Speravo di trova
re la neve, ma non c'è». Si è 
presentata così la statuniten
se Karsta Lowe, nuovo oppo
sto dell'lmoco, che alla confe
renza stampa del Palaverde 
arriva con qualche minuto di 
ritardo per il completamento 
delle pratiche burocratiche. 
«Sono molto emozionata per 
essere qui all'Imoco. Grazie a 
tutti» dice in un discreto ita
liano, lingua che già conosce
va, dopo l'esperienza di tre 

anni fa a Busto e che ha ripre

so a studiare. «Arrivare a me
tà stagione non è facile - ag
giunge - ma non vedo l'ora di 
allenarmi e giocare. Ho accet
tato divenire qui perché que
sta è l'Imoco, squadra molto 
competitiva e di grande repu
tazione. Si può vincere tut
to». 

La sua ultima gara ufficiale 
Lowe l'ha giocata il 19 otto
bre ai Mondiali in Giappone, 
nella sfida per il quinto posto 
vinta contro le padrone di ca
sa; fu la sua migliore presta
zione (17 punti con 3 muri) 
in una rassegna iridata che 
l'ha vista partire da titolare in 
sei gare su dodici, con una 
media finale di 8 punti a gara 

e il 45% in attacco. «Mi sono 
mantenuta in forma giocan
do con chi c'era nel centro di 
allenamento della nazionale 
Usa in California insieme a 
Karch Kiraly. Ho già visto 
qualche partita dell'lmoco e 
mi piace molto. Oltre alla mia 
connazionale Hill, conosce
vo solo divista, per averci gio
cato contro, alcune altre gio
cataci; adesso ci conoscere
mo ancora meglio. Ricordo 
in particolare Miriam Svila 
che avevo come avversaria di
retta nella sfida contro l'Ita
lia: mi sono detta "caspita, 
che forte che è questa qui", e 
adesso giochiamo insieme». 
Lowe aveva giocato a Pechi-
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no nel 2016/17, interrom
pendo l'attività agonistica an
che con la nazionale; sembra
va sul punto di smettere e ne 
ha approfittato per completa
re un master universitario. A 
giugno Kiraly l'ha richiamata 
in vista dei mondiali, dopo i 
quali avrebbe rifiutato propo
ste economicamente allettan
ti di altri club, anche europei. 
«La pallavolo mi mancava e ri
comincio con una prospetti
va nuova, con la possibilità di 
giocare in un ambiente stimo
lante. La mia precedente 
esperienza italiana era la pri
ma all'estero e la ricordo posi
tivamente». Lowe arriva per 

sostituire Nagaoka e dare 
qualche cambio a Fabris. «E' 
stimolante avere nello stesso 
ruolo una giocatrice forte: 
credo sia importante alternar
ci in un calendario così fitto, 
sia per gli allenamenti che 
per le gare. Il mio obiettivo è 
migliorare e vincere». 

Lowe giocherà col numero 
9 e già ieri pomeriggio ha po
tuto incontrare un drappello 
di tifosi che ha assistito all'al
lenamento. La seduta di ieri è 
stata l'ultima a ranghi com
pleti, prima della gara di do
menica contro la Pomi: Santa
relli, Fabris e Samadan sono 
già a Zagabria dove oggi alle 

16 la Croazia sfida la Svizze
ra per il primo posto nel giro
ne di qualificazione agli Euro
pei. In serata raggiungeran
no la squadra per l'impegno 
di domani, ripartendo subito 
dopo in vista della trasferta a 
Tirana di mercoledì. 

Intanto nelle palestre del 
Volley Pool Piave è iniziato il 
Concentramento U14 con le 
società amiche Anderlini di 
Modena e SSV Bolzano. Più 
di trenta atlete e numerosi 
tecnici si stanno confrontan
do all'interno del progetto 
Imoco Volley School. — 
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