
Monza arriva al baratro 
poi respinge Firenze 

LA QUINTA giornata del girone di 
ritorno della Samsung Volley Cup 
Serie Al femminile si è chiusa con 
una vittoria in rimonta per la 
Saugella Team Monza (nella foto). 
Alla Candy Arena, Il Bisonte 
Firenze si è aggiudicato i primi due 
set ma ha perso il terzo ai vantaggi 
e ha finito con l'arrendersi al 
tie-break. 

SAUGELLA TEAM MONZA-IL 
BISONTE FIRENZE 3-2 (19-25, 
19-25,28-26,25-13,16-14). 
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La Gazzetta dello Sport 

•A Verona le Final 
Four con Novara, 
Conegliano, 
Scandicci e Busto 
protagoniste 

Da sinistra 
a destra: 

Lucia Bosetti 
(Scandicci), 

Samanta Fabris 
(Conegliano), 

Stefana Veljkovic 
(Novara) 

e Alessia Orro 
(Busto Arsizio) 

•01 R 
DI COPPA 

L'ANALISI 
di GIAN LUCA 
PASINI 

> 

IL BATTESIMO 
DEL 2019 
NEL SEGNO 
DEL MONDIALE 

S • erona accende i 
M riflettori sulle finali 

• di Coppa Italia 
femminili. Primo grande 
appuntamento del 2019j 
con 14 reduci dal 
Mondiale a cominciare 
dalla nutrita truppa 
azzurra. Novara-Busto e 
poi Conegliano-Scandicci. 
Il meglio del volley 
femminile italiano si dà 
appuntamento in una 
piazza non "storica" per 
il volley rosa desiderosa 
di allargare i propri 
confini. 

Forse nell'anno post 
Mondiale (e con questo 
Mondiale delle azzurre) 
ci si poteva augurare una 
esplosione ancora più 
grande della pallavolo 
femminile, visto anche la 
popolarità che hanno 
toccato molte delle 
protagoniste della 
Nazionale di Davide 
Ma zzanti. Ma è chiaro 
che il volley resta di gran 
lunga il primo 
movimento italiano per 
quanto riguarda lo sport 
femminile e anche 
attraverso manifestazioni 
come queste può 
incrementare il suo 
sviluppo. 

La popolarità raggiunta 
può e deve essere un 
veicolo per allargare 
ancora di più la base 
consolidando e 
rafforzando l'eccellenza 
del vertice. Discorsi di cui 
sì dovranno occupare i 
politici. Domani e 
domenica la parola spetta 
al campo con tre squadre 
che la Coppa Italia 
l'hanno vinta già e una 
(Scandicci) che invece 
vuole diventare 
protagonista del gran 
ballo... Ci sarà da 
divertirsi. 
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O V come Volley > Il tema 

> EMERGENZA 

L'incubo degli info 
Gian Luca Pasini 
Davide Romani 

G li allenatori - a comin
ciare da Velasco-aveva
no lancia to l ' a l larme 

mesi fa ben pr ima che si arri
vasse alla fase decisiva della 
stagione (da qui a maggio ci si 
gioca tutto, Coppe e campiona
to), ma il loro grido per diverse 
cagioni non è stato ascoltato e 
oggi i vari club fanno i conti 
con infortuni che si fanno sem
pre più frequenti e, purtroppo, 
in taluni casi anche lunghi e 
complicat i da r isolvere, ri
schiando di condiz ionare il 
rendimento delle squadre. 

DITO Wilfred o Leon si era rotto 
(o lesionato] un dito della ma
no destra, ma grazie a un tuto
re e a una serie di interventi 
(almeno per il momento) ilfor-
te schiacciatore polacco-cuba
no non si è dovuto fermare. In 
qualche par t i ta il suo rendi
mento è stato meno stellare 
che in passato, ma all'atto pra
tico per Perugia non ci sono 
stati contraccolpi e la squadra 
del presidente Sirci resta prima 
in classifica con LUI piede nei 
playoff di Champions. E' anda
ta meno bene a Civitanova con 
Osmany Juantorena che si è in
fortunato nel quarto di finale 
di Coppa Italia contro Monza. 
Civitanova non sa se potrà con
tare sullo schiacciatore a Casa-
lecchio di Reno. Il problema 
muscolare a livello dorso-lom
bare accusato dal giocatore ha 
causato un versamento che 
non è ancora stato riassorbito e 
ciò ha fatto slittale a domani 
gli ulteriori esami medici dal 
cui responso si avrà un quadro 
clinico più preciso sui tempi di 
recupero dell'atleta. Ci potreb
be essere un recupero in extre
mis dell 'azzurro, ma sarà dav
vero complicato per la Lube. 

GINOCCHIO Modena ha recu
perato U regista americano Mi-
cah Christenson reduce da un 
trauma a un ginocclùo prima 
della gara con Padova. Ufficial
mente la sua situazione verrà 
monitorata giorno per giorno e 
anche se ha giocato in Polonia 
potrebbe essere r isparmiato 
nelle prossime partite per non 
affaticare ulteriormente la ar-

I LA G U I D A DELLE COPPE I 

Da Juantorena 
a Christenson 

Quanti top player 
sono andati k.o. 

• E ai problemi di calendario e di troppe gare se 
ne aggiunge un altro: le assicurazioni non ci sono 

A sinistra il regista di Modena Micah Christenson, 25 anni; a destra un attacco di Gigi Randazzo, 24 

0 
• gli scontri diretti vinti da 
Modena in campionato (3-1 con 
Perugia, 3-2 con Civitanova e 3-1 
con Trento) e domenica gli 
emiliani ospitano Perugia 

t icolazione. Insomma andrà 
controllato a t tentamente an
che alle luce della prossima 
settimana con le final tour. E 
andata decisamente peggio a 
un altro nazionale, Gigi Ran
dazzo. Al giocatore sarebbe 
stata evidenziata la lesione del 
legamento crociato anteriore 
del ginocchio destro. Un infor
tunio che in un primo periodo 
- il k.o. è di dicembre - aveva 
convinto l'atleta a non operar
si. Ora, dopo nuovi consulti 
che h a n n o (probabi lmente) 
evidenziato una situazione dif

ferente, il bomber azzurro e di 
Padova (il cartellino è però di 
Civitanova) si trova in una si
tuazione differente da quella 
immaginata inizialmente. Co
sa farà Gigi? Lo scopriremo nei 
prossimi giorni quando comu
nicherà la sua decisione, dopo 
magari avere consultato un al
tro medico. 

ROTTURA Era anda ta ancora 
peggio all 'americano della Cal-
zedonia Verona, Thomas Jae-
schke, per lui la rottura del le
gamento crociato anteriore si-

2 
• domani, 2 febbraio sono 
attesi gli esami per Osmany 
Juantorena da cui si avrà un 
quadro più chiaro dell'infortunio 
dorso-lombare del giocatore 

Distro. E uno stop lunghissimo 
che non è ancora terminato. La 
società spera di recuperarlo 
per le ultime gare di regular se-
ason e di riaverlo in una discre
ta condizione per i playoff do
po non averlo avuto pratica
mente mai in stagione. 

ASSICURAZIONE Questi pro
blemi forse andrebbero affron
tati con il calendario alla mano 
cercando di preservare ì top 
player. Una delle soluzioni per 
diminuire il numero degli in
fortuni forse sarebbe quella 

Civitanova e Kazan sono già qualificate ai quarti 
C ivitanova infila il poker 

di successi Ln Champions 
e vola verso la qualifica

zione. Poco più di un allena
mento al cospetto del fanalino 
di coda Karlovarsko che solo a 
inizio secondo set ha creato 
qualche problema ai marchi
giani. Che trascinati da un bril
lante Bruno in regia, Lin eccel
lente Balaso in ricezione(39LI-'ó 
di perfette.) e con Lea! top sco-
rer spazza via i cechi in poco 
più di un'ora. 

Champions (4' giornata) Girone A: 
Kazan (Rus)-Roeselare (Bel) 3-1, Halk-
bank Ankara (Tur)-Francoforte (Ger) 
3-1. Classifica: Kazan 4-0: Ankara 2-2; 
Francoforte, Roeselare 1-3. 
Girone B: Lube Civitanova-Karlovar-
sko (R.Ceca) 3-0, Zaksa (Pol)-AzimUt 

Leo Shoes Modena 3-1. Classifica: 
Civitanova 4-0; Zaksa, Modena 2-2 
(entrambe hanno 6 punii); Karbvar-
sko 0-4. 
Girone C: Friedrichshafen 
(Ger)-Chaumont (Fra) 2-3, San Pietro
burgo (Rus)-Lubiana (Slo) 3-0 (25-19, 
25-22,25-19). Classifica: San Pietro
burgo 4-0; Chaumont 3-1; Friedri
chshafen 1-3: Lubiana 0-4. 
Girone D: Belchatow (Pol)-Maaseik 
(Bel) 2-3, Berlino (Ger)-Danzica (Poi) 
0-3. Classifica: Danzica 3-1; Belcha-
tow, Maaseik 2-2; Berlino 1-3. 
Girone E: Smirne (TurJ-Mosca (Rus) 
0-3, Sir Colussi Sicoma Perugia-Tours 
(Fra) 3-0. Classifica: Perugia 4-0; 
Mosca 3-1; Tours 1-3; Smirne 0-4. 
TELEVISIONE Le gare delle formazio
ni italiane in diretta su Dazn (a paga
mento). TuLte le altre gare in diretta 
su eurovolley.tv (a pagamento). 
FORMULA La classifica è in base allo 
vittorie, a parità di successi si guarda

no i punti poi il quoziente set. Passano 
ai quarti la prima di ogni girone, più le 
tre migliori seconde. 
Prossimo turno: il 13 febbraio si gioca 
la quinta giornata con il derby tra 
Azimut Leo Shoes Modena e Lube 
Civitanova, mentre la Sir Colussi 
Sicoma Perugia è impegnata a Mosca. 
Femminile torna il 5 febbraio con Lks 
Lodz-Savino del Bene Scandicci, il 6 
Imoco Conegliano-Schwerin, il 7 Igor 
Gorgonzola Novara-Minsk. 
Altre Coppe Coppa Cev (andata 
quarti): Amriswil (Svi I-Trentino Diatec 
0-3, Burgas (Bul)-Pireo (Gre) 3-1, 
Galatasaray (Tur)-Aalst (Bel) 3-1, Sa-
stamala (Fin)-Kemerovo (Rus) 0-3. 
Challenge (andata quarti): Belgorod 
(Rus)-Benfica (Por) 3-0, Kfar Saba 
(IsrJ-Poitiers (Fra) 3-0, Lisbona 
(Por)-Azorre (Por) 3-0, Vero Volley 
Monza-Kamnik (Slo) 3-1. 

CIVITANOVA 

KARLOVARSKO 
(25-16, 25-18, 25-14) 

CUCINE LUBE dVITANOVA: Simon 
11, Bruno 4. Leni 16. Dlamantini 5. 
Sokolov 12, Kovar 9; Balaso (Lì. 
Massari 1, Cantagalli 1. D'Huist. N.e. 
Marchisio (L), Stankovic, Sander. 
Cester. Ali. De Giorgi. 

CEZ KARLOVARSKO: Rejlek 6, 
Wiese 3, Patocka 6, Van Haarlem 2. 
Vasina 3. O/Dea 5; Pfeffer (L) 
Dzavoronok, Penrose 4, Hudecek, 
Zmrhal 3. N.e. Beer. AH. Novak. 

• NOTE Spettatoli 3279, incasso di 
•J—r—EST—l-JH 25859 euro. Durata set: 21', 27, 22', 

Bruno e Diamantini a muro: la Lube Civitanova va a chiudere la totale 70'. Lube: bs. 9, v. 7, m. 6. e. 16. 
strada ai cechi. Una vittoria che vale la qualificazione SPALVIERI/LUBE CEZ'- DS- ?r v. 2, m. 5, e. 16. (m.g.) 
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Mi 
O 

• I L LUTTO (s.cam) Lutto nel volley ravennate per la scomparsa di Enrico Tabanelli, per tutti Ico, storico dirigente 
a fianco di Giuseppe Brusi e di Gianni Pasini nel Porto Ravenna che conquistò prima la promozione in A-1 e poi 
diventando II Messaggero arrivò allo scudetto '91 e tre Coppe Campioni. I funerali domani mattina a San Rocco. 

rtuni sulle Coppe 

evitare di fare giocare loro 70, 
80 o anche 90 partite in una 
stagione (siamo ne] campo del
la follia, perché molte non aiu
tano certo a migliorare la qua
lità del prodotto anzi un'infla
zione di gare di fatto finisce per 
"deprezzare" il volley e questo 
si vede anche al botteghino). 
Ma c'è un'altra questione 
ugualmente grave che dovreb
be essere affrontata: ed è quel
la delle polizze assicurative. 
Bnona parte dei giocatori di 
Superlega non è infatti assicu
rata. 0 meglio non ha una assi

curazione che tuteli gli ingaggi 
(questo dovrebbe essere un 
vantaggio anche per le stesse 
società, sopratutto quando ci 
sono infortuni molto lunghi! e 
le eventuali spese mediche che 
sono correlate a questo tipo di 
infortuni (spesso molto costo
se). Quando si pensa al ^pro
fessionismo» e alla scuola ita
liana e ci si riempie la bocca di 
quello che è diventato il nostro 
campionato forse varrebbe la 
pensa considerare anche que
sti aspetti. 

COPPA ITALIA IL 9 E10 FEBBRAIO 

E' già tutto esaurito 
a Casalecchio di Reno 
• A oggi ci sono meno di 200 
biglietti disponibili per le final 
four di Coppa Italia di 
Casalecchio di Reno in 
programma nel fine settimana 
del 9 e 10 febbraio con le 
semifinali fra Perugia e Modena 
e Trento-C ivitanova. Che 
assegneranno il primo trofeo 
della stagione. Una grande 
grandissima festa della 
pallavolo. Con i tanti 
protagonisti che giocano nelle 4 
sorelle del volley italiano. 
Come sempre accade è 
possibile che domenica in base 
ai risultati delle semifinali ci 
siano nuovi biglietti messi in 
vendita (se qualcuno rinuncia in 
base al risultato) che saranno 
quindi posti in vendita 

direttamente la domenica 
(pratica che è accaduta anche in 
passato con le stesse modalità). 
Tutto è pronto per il primo 
grande evento della Lega 
pallavolo maschile e che avrà un 
grande contorno di pubblico. 

La Unipol Arena aspetta il volley 

CHAMPIONS: DOPO LA SCONFITTA IN POLONIA 

Un tiene out di Modena con Julio Velasco, 66 anni, che prova a dare indicazioni ai suoi giocatori in questa Champions League; a 
destra un attacco del mancino Aleksander Sliwka, 23, che supera il muro degli emiliani composto da Urnaut e Anzani CEVJJJ 

«Se i giocatori 
ne sanno più di me 
facciano loro» 
• Le dure parole di Velasco e i dubbi di Modena dopo la 
serata di Coppa: «Sbagliato come costruiamo il gioco» 

NON ABBIAMO 
RESISTENZA 

ALLA TENSIONE E 
ALL'ATTENZIONE 

JULIO VELASCO 

SULL'ATTEGGIAMENTO 

NON POSSIAMO 
DARE TUTTI 
I PALLONI A 

ZAYTSEV 

JULIO VELASCO 
SUL GIOCO 

ZAKSA: Sliwka 12, Wisniewski 8, 
Kaczmarek 25, Szyinura 17, Bieniek 
1, Toniutti 1; Zatorski (L), Stepien, 
«opperai, KalembkaEi. N.e. 
Wojtowicz, Szymura (L). Ali. Gardini. 

AZIMUT LEO SHOES MODENA: 
Christenson 2, Urnaut 11, Anzani 8, 
Zaytsev 22, Bednorz 19, Moli 7; 
iwiìsin (L). Piei-otti. Pinali 4, 
Kearnink. N.e. Benvenuti (L).Van der 
Eni, Mazzone, Kaliberda. Ali. Velasco. 

NOTE Spettatori 2500. Durata set: 
25', 28', 22,.26';tat.10r.Zaksa:b.s. 
14, v, 6, m. 7, e. 19. Modena: b.s. 15. v. 
6. m. 11, e. 28. 

Paolo Reggiani ni 

11 accerchiamento al mae
stro è appena iniziato. E 

I per Modena potrebbero 
essere seri dolori. Adesso Gar
dini con lo Zaksa, qualche setri-
mana fa è toccato a Giani e la 
sua Milano (poi sconfitto però 
nei quarti di Coppa Italia). Die
tro l'angolo, minaccioso, c'è 
Bernardi con Perugia [domeni
ca in Superlega e sabato 9 nella 
semifinale di Coppa) e qualche 
giorno dopo chiuderà De Gior
gi, con Civitanova, prima rivale 
nella sfida decisiva per andare 
avanti in Champions e subito 
dopo in campionato. Gardini, 
Giani, Bernardi e De Giorgi. 
Quattro uomini che hanno 
scritto insieme a Velasco la sto
ria non solo del volley italiano, 
chiamati a giudicale, e anche a 
determinare con le rispettive 
formazioni, il futuro del club 
allenato dall'argentino. Non si 
tratta di duelli personali, ma 
così ha voluto LI calendario. 

FASTIDIO La sconfitta di ieri in 
Polonia complica non poco il 
cammino dei gialloblù nella 
rassegna europea. Serviva una 
vittoria per puntare al secondo 
posto nel girone [necessario 
per cercare di qualificarsi, pas
sano le migliori tre second e). E' 
arrivato un k.o. pesante, che ha 
messo a nudo tutti i problemi di 
una squadra che non riesce a 
decollale. Battuta fino a ora in 
tutti gli scontri diretti con le 
big, la crisi di identità di Mode
na è profonda e sta minando le 

sicurezze di un gruppo che sen
te la mancanza non solo del ve
ro Zaytsev, ma anche deD'effi-
cienza di alcuni fondamentali 
(la difesa ad esempio, ma an
che la ricezione di ieri ha balla
to) che fanno degli emiliani 
una squadra vulnerabile e fra
gile. Non può bastare l'accesso 
alla Final Four di Casalecchio 
per parlare di stagione positiva 
(dopo la Supercoppa). II mini
mo sindacale non rienn"a negli 
obiettivi di un 
club così ambi
zioso. Arrabbia
to e preoccupato 
Velasco dopo la 
serataccia in Po
lonia. Ciò che 
l'attende non gli 
può regalare 
sonni tranquilli. 
(•Il problema è 
che noi doLibki-

in modo diretto. «Abbiamo fat
to dei passi indietro: siamo sta
ti aggressivi ma poco lucidi nel 
gioco. Abbiamo puntato tutto 
sul muro, a questi livelli non si 
può giocare senza difesa.Non 
siamo riusciti nemmeno a fare 
tre battute consecutive. Poi 
tanti errori sulla ricezione, so
prattutto su Wisniewski». An
che la gestione del gioconon ha 
convinto il coach e qui il mes
saggio è per Christenson che 
Velasco però non nomina. Ma 
soprattutto è la frase finale che 
sottolinea una difficoltà di co
municazione con la squadra 
che amplifica i disagi intemi: 
«È sbagliato come costruiamo il 
contrattacco, non possiamo da
re tutti i palloni a Ivan speran
do che li metta giù: si vede che 
non riesco a farmi capire, il gio
co va aperto verso posto quat
tro, non in seconda linea. Per 
me palla staccata da rete è da 
dare in prima lìnea. Questo è il 
mio pensiero: se i giocatori 
hanno idea di sapere più di me, 
che facciano senza di me, cosa 
devo dire». Su questa conside
razione, sintetico il pensiero: 
«Anche in nazionale americana 
è lo stesso: Anderson ha il 17% 
di efficienza da seconda linea». 

A I COACH 
«A questi livelli 
difendiamo troppo 
poco, pensiamo solo 
al muro. Non va» 

imi gmrnie X\M-
glio - ha senten
ziato -. Non ab
biamo resistenza alla tensione 
e ah'attenzione. Facciamo uno 
sforzo per due partite, alla ter
za non riusciamo a tenere alta 
l'attenzione, che non è concen
trazione, quella V abbiamo, ma 
la risposta a uno stimolo. Lo 
facciamo per un po' e poi tor
niamo indietro. Quindi al di là 
delle partite da dentro o fuori 
che ci aspettano dobbiamo la
vorare su questo: a me dà mol
to fastidio che non riusciamo a 
consolidare queste cose». 

RABBIA La sfida di Champions 
ha messo in vetrina sbavature 
tecniche che Velasco sottolinea 

La «vendetta» 
dell'ex Gardini che 
in Emilia ha vinto lo 
scudetto 2002 

SPALLE AL MU
RO L'amarezza di 
Velasco è la stes 
sa dei suoi gioca 
tori. Anzani con 
divide la rifles 
sione sulla dife
sa: «Un'agonia 
che ci perseguila 
ogni partita. Ha 
ragione il coach 
quando dice che 
sono palloni fon
damentali, io ne 

ho sbagliati tre abbastanza 
semplici da difendere e sono 
arrabbiarissimo perché poteva
no cambiare il secondo set. Po
tevamo fare un grande passo in 
avanti in Champions, e invece è 
tutto rimandato: dobbiamo 
battere Civitanova in casa e an
dare in Repubblica Ceca per 
non sbagliare». Non è differen
te iJ pensiero di Holt: "Il con
trollo della partita l'abbiamo 
perso SLdmuro loro.Dobbiamo 
analizzare soprattutto quello, 
dimenticare subito e poi con
centrarci su Perugia sperando 
di giocare meglio'.. 

PAGINE INTERE 3



V come Volley > Domani e domenica 

CACCIAIE TITOLO 
NOVARA - BUSTO ARSIZIO: domani, ore 18 
1a Semifinale, diretta Rai Sport + HD 

IGOR GORGONZOLA 
NOVARA 

FINAL FOUR DI COP 
DOMENICA: FINALE A-2 LPM MONDQVÌ-CANOVI SASSUOLO: dir 

UNETE-WORK 
BUSTO ARSIZIO 

ILCT.DELLA TURCHIA 

«Livello incredibile 
Come una fase finale 
di Champions League» 
•Guidetti fa le carte 
alle 4 squadre che si 
contendono il trofeo: 
«Mi sbilancio: in finale 
Novara-Conegliano» 

Davide Romani 

L a sua ultima partecipazio
ne a Lina Final Four di Cop
pa risale alla stagione 

2004-2005. Giovanni Guidetti, 

alla sua prima stagione a Chie-
ri, in semifinale sfida la coraz
zata Bergamo di Giovanni Ca-
prara e cede in 4 set. Quattordi
ci anni dopo, il tecnico mode
nese ha vinto rutto con il 
Vakifbank - tra cui 4 Cham
pions League e 2 Mondiali per 
Club - e si è tolto numerose 
soddisfazioni alla guida della 
Germania (.2 argenti europei 
nel 2011 e 2013), dell'Olanda 
(argento europeo nel 2015) e 
ora della Turchia (bronzo euro
peo nel 2017).Domani e dome
nica osserverà con interesse la 

due giorni di Verona "perché 
saranno delle partite di un li
vello incredibile. Questa Final 
Four è una piccola Champions 
League. Novara, Conegliano e 
Scandicci sono il top in Europa. 
Mancano solo Eczcibasi e Vaki
fbank». 

Con l'incognita Busto Arsizio? 
«È una squadra temibile ma ha 
qualcosa in meno rispetto alle 
altre:». 

Si sbilanci con un pronostico. 
"Finale Novara-Conegliano. 
Anche se Scandicci sta giocan
do molto bene. Un mese fa 
l'avrei preferita a Conegliano, 
ma le campionesse d'Italia in 
queste ultime settimane sono 
cresciute molto. La semifinale 
Conegliano-Novara sarà molto 
lunga. Ma gare cosi toste non 
tolgono forze per la finale, se
condo me preparano al meglio 

Paola Egonu, 20 anni, e Miriam Sylla, 24, durante Novara-Conegliano 
di campionato: due delle attese protagoniste a Verona RUBIN/LVF 

la partirà che vale il trofeo». 

Coppa Italia all'insegna dei bom
ber? 
«Beh, in campo ci sono 3 tra i 
cinque opposti più forti al mon
do. Tra Haak, Egonu e Fabris 
c'è grande qualità nel ruolo. Al
l'appello mancano solo Sloetjes 
e Boskovic. Ogni squadra poi 
ha una giocatrice di riferimen
to in ricezione, e in questo la 
migliore è Bosetti a Scandicci. 
Una giocatrice "di servizio". 
Credo che con così tanta quali
tà tra le bomber, la differenza 
potranno farla gli altri reparti 
come centrali, libero e palleg
giatore». 

Dovendo scegliere le migliori 
per reparto di questa manife
stazione? Una sorta di squadra 
tipo? 
«Come opposto scelgo Egonu, 
in diagonale con lei al palleggio 
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CASTELLANA: RENAN VA VIA (on.de.) Dopo pochi mesi, Renan Zanatta Buiatti e Castellana Grotte si dicono addio. 
L'opposto brasiliano, autore di una stagione al di sotto delle aspettative, lascia la Puglia per approdare nella seconda serie 
turca. All'ultimo posto in campionato e la doppia trasferta con Trento e Perugia, toccherà al ds De Mori trovare un sostituto. 

PA ITALIA a Verona 
ette LVF, ore 14:30; FINALE V POSTO: diretta Rai Sport * HD. ore 18 

SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI 

SCANDICCI- CONEGLIANO: domani, ore 20.30 
2a Semifinale, diretta Rai Sport + HD 

I988 1988-1989 
Puglia Braglia 
ri Reggio Emilia 

2009 
olini Me Cantagli) 

Villa Cortese 

1989-1990 
Cemar 

2009-2010 2010-2011 
Me Carnaghi 
Villa Cortese 

1990-1991 
il 

2011-2012 
Yamamay 

Busto Arsizio 

1991-1992 
Imet 

1992-1993 
Latte Rugiada 

1993-1994 
Latte Rugiada 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Rebecchi Rebecchi Igor 

Nordmeccanica | Nordmeccanica Gorgonzola 

1994-1995 
Latte Rugiada 

2015-2016 
Foppaped retti 

1995-1996 
Foppapedretti 

2016-2017 
Imoco 

Conegliano 

1996-1997 
Foppapedretti 

2017-2018 
Igor 

Girgonzola 

1997-1998 
Foppapedretti 

Wolosz. Al centro la coppia di 
Conegliano, Danesi e DeKrnijf. 
Schiacciataci Bosetti e Barredi, 
libero De Gennaro. Insomma 
c'è molta Coneglranov. 

Quindi Egonu meglio di Haak? 
«Direi che la differenza è l'espe
rienza che le due possono ma
turare in Nazionale. L'Italia è 
molto più forte della Svezia, 
quindi Paola può giocare anche 
in estate a livelli che Isabelle in
vece non può avere». 

Con così tanta qualità in campo 
quanto può spostare il tecnico in 
panchina? 
«Devi essere bravo nel prende
re le decisioni velocemente, ca
pire il momento giusto per 
chiamare i rime out, riuscire a 
non trasmettere nervosismo al
la squadra. L'esperienza di un 
tecnico può far la differenza. 
Insomma, anche noi serviamo 

TRA EGONU E HAAK 

LA DIFFERENZA LA 

FA IL LIVELLO 

DELLE NAZIONALI 

L'ITALIA È PIÙ 

FORTE DELLA 

SVEZIA, PAOLA PUÒ 

CRESCERE DI PIÙ 

GIOVANNI GUIDETTI 
SULLE DUE BOMBER 

a qualcosa a questi livelli». 

A queste Final Four però i tecni
ci avranno un time out in meno a 
set: uno al posto di due. Come 
giudica questa scelta? 
"È troppo poco. I time out fan
no parte dello show. Negli sport 
americani le pause sono l'occa
sione per fare spettacolo. Così 
si rischia anche di snaturare il 
senso del gioco. Poi si lamenta
no dei Challenge scontati che 
vengono chiamati. Restano 
l'unica arma per fermare il gio
co. E poi andrebbe data conti
nuità al nostro sport, invece 
ogni organizzazione viaggia 
per conto suo. Gli eventi Fivb 
hai 2 time out tecnici, 2 time 
out che puoi scegliere quando 
chiamare e 2 video check». 

WOLOSZ-EGONU, 

DANESI-DE KRUIJF, 

BOSETTI-BARTSCH 

E DE GENNARO 

QUESTE SETTE 

SONO LA MIA 

SQUADRA TIPO 

DELLA FASE FINALE 
Seguirà con un occhio di riguar
do anche la finale di A-2 Mondo- GIOVANNI GUIDETTI 
vl-Sassuolo... SULLA COPPA ITALIA 

«Nella squadra emiliana allena 
Enrico Barbolrni, un mio gran
de amico che conosco da quan
do sono ragazzo. Un tecnico 
preparato, con una grande pas
sione per questo sport. Si divi
de con la professione di archi
tetto e questo traguardo è il giu
sto coronamento di un sogno». 

Dall'Italia alla Turchia: tutto 
pronto per l'estate che porta al
le qualificazioni olimpiche? 
-'Il programma è fatto. L'unico 
problema è che non ho gioca
tila. Nel senso che molte delle 
migliori atlete non giocano ad 
alto livello. Finché in Turchia 
non cambia il sistema è così. I 
grandi club offrono molti soldi 
alle turche più forti per stare in 
panchina. Dobbiamo invece in
durre le giocatila a fare altre 
scelte, per il bene della loro na
zionale». 

A-1 DONNE 
Rimonta Monza 
Da 0-2 con Firenze 
MONZA-FIRENZE 3-2 
(19-25.19-25, 28-26, 26-13,16-14) 
SAUGELLA MONZA: Begic 22, 
Melandri 4, Ortolani 15, 
Orthmann 16, Adams 13, Balboni; 
Arcangeli (L), Buijs 3, Bianchini, 
Devetag 9. N.e. Facchinetti, Venco. 
Ali. Falasca. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
15, Candì 5, Lippmann 21, 
Daalderop 19, Alberti 10. Dijkema 
2; Parrocchiale (L), Degradi 3. 
Popovic 4, Bonciani, Malesevic. N.e. 
Venturi (L). AH. Caprara. 
NOTE SpeL 1735. D. set 24', 25', 36'. 
23'. 22': tot. 130'. Saugella: b.s. 11, v. 
6, m. 11, e. 22. Il Bisonte: <as. 11, v. 6, 
m.7.e.24.T.G.:6Begic.5 
Lippmann, 4 Ortolani, 3 Daalderop. 
2 Balboni, 1 Dijkema. (giù.ma.) 
CLASSIFICA: Coneqliano*. Novara 
40; Scandicci" 39; Busto A* 32; 
Monza 32; Casal maggiore 29; 
Firenze 26; Brescia 24: Cuneo* 23; 
Bergamo 21; Filottrano* 11; Chiari 5; 
Club Italia 2. * una gara in meno 
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LA STORIA 
VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 LA GAZZETTA DELLO SPORT 

SLOVENIA, SI CAMBIA (a.a) Si sono separate le strade tra Slobodan 
Kovac (già per anni protagonista in Italia come giocatore e allenatore) e la 
Slovenia. Kovac era subentrato nel 2015 ad Andrea Giani. 

Il fischio della vita 
Niccolò Arenella 

D a arbitro di volley di par
tite punto a punto ne ba 
viste e arbitrate tantissi

me, anche di molto importanti. 
Non si sarebbe forse aspettato 
che nella partita più importan
te sarebbe stato, al tempo stes
so, arbitro ma anche giocatore 
e spettatore. «Ho scoperto di 
avere la leucemia da un giorno 
all'altro nel 2003. Avvertivo un 
dolore alla milza e sono andato 
a fare dei controlli, da quel mo
mento sono iniziati cento lun
ghissimi giorni di ospedale». 

POLIEDRICO A parlare è Marco 
Braico torinese, classe 1968, 
uno che difficilmente si riesce 
a racchiudere in una breve de
scrizione viste le sue molteplici 
vesti di arbitro, scrittore, pro
fessore, oltre che juventino sfe
gatato. «Ma la pallavolo è il 
mio primo grande amore- rac
conta -. Da giovane ho giocato, 
anche se non ad alto livello, ma 
quando ho dovuto smettere 
per un infortunio volevo co
munque rimanere nel giro, cosi 
ho cominciato a seguire i corsi 
da arbitro in parallelo con 
l'Università e piano piano sono 
arrivato alla Serie A». Parados
salmente la sua gioia più gran
de come arbitro è arrivata pro
prio nel momento più buio: 
•••Quando mi Iranno comunica
to di essere arrivato in Serie A 
avevo fatto il trapianto di mi
dollo da appena tre giorni. È 
stato un momento strano, per
ché ero talmente felice per la 
notizia che, dietro le mie tendi
ne dove di solito la gente è 
sconsolata, io ballavo di felici
tà. Appena finito 0 post tra
pianto sono andato al raduno 
nazionale degh" arbitri e indos
savo ancora la mascherina pro
tettiva». 

\MaTco ha una gioia di 
vivere che è contagiosa, si per
cepisce anche parlandoci al te
lefono, cosa che è servita non 
poco in corsia: «Quando ero ri
coverato la forza me l'ha data 
tantissimo ri desiderio di rive
dere mia moglie e le mie due 
figlie, che avevano solo 2 e 5 
anni, oltre che la voglia di tor
nare in campo. Pensate che la 
prima chiamata dal reparto 
l'ho fatta al designatole per di
re che non sarei riuscito a ri
spondere alla convocazione 
per la partita». Una forza che 
non solo gli ha permesso di 
uscire indenne dalla malattia, 
ma anche di entrare in contatto 
con altre persone che vivevano 
la sua condizione, tra cui l'ex 
palleggiatore della Nazionale 
italiana Giacomo Sintini: 
«Quando ho scoperto che si era 
ammalato mi sono fatto dare il 
suo numero di telefono per 
contattarlo dicendogli che lo 
aspettavo in campo: ci siamo 
sentiti di continuo. Quando è 
uscito, finalmente, ed è torna
to a giocare, alla nostra prima 
partita a Civitanova ci siamo 
abbracciati e ci siamo scambia

mi ir*-i l l m n n ì Jl 
1. Marco Braico, classe 1968. in versione commentatore di Juventus Channel; 2. Nelle vesti di insegnante; 
3. Con un medico all'ospedale dalla Molinette di Torino, a cui hadonatounecografo;4. La copertina 
del suo primo libro che ha venduto 30mila copie 5. A Berlino con la sua onlus 6. In versione arbitro di volley 

«Volley, malattia, Juve» 
La lezione di Marco 
• L'arbitro Braico ha saputo reagire alla leucemia trasformandola 
in opportunità. A cominciare da un libro diventato un best seller... 
ti la maglia, giocatore e arbi
tro: in quanti sport sarebbe po
tuta succedere una cosa così?". 

30MILA Dalla sua esperienza, 
su consiglio del suo medico cu
rante, ha tratto anche un ro
manzo che ha superato le 
30.000 copie vendute, diven
tando un caso editoriale: «Al
l'inizio con i miei soldi ho com
prato una cyclette e qualche at
trezzatura da portare in ospe
dale. Poi passando molto 
tempo lì il mio dottore, visto 
che ero stato un paziente sem
pre attento agli altri, mi stimo
lò a raccontare la mia storia. Ci 
ho pensato su una notte e alla 
fine mi sono deciso: doveva es
sere un diario, ma ne è venuto 
fuori tm romanzo. Ho trovato 
una piccola casa editrice che 
ha deciso di pubblicarlo e dopo 
una settimana circa ho ricevu
to una chiamata e mi dicevano 
che Q mio libro era primo nelle 
vendite su Internet. Sono rima
sto in vetta per circa sei setti

mane». Coni ricavi da scrittore 
Marco ha fondato un'associa
zione La festa dei limoni 
onlus, chiamata proprio come 
il sito primo libro: «Ci occupia
mo non solo di donare attrez
zature ospedaliere di vario ge
nere a più di dìciotto ospedali 
italiani, ma anche di ascoltare 
e parlare con i malati. A Taran
to abbiamo comprato otto pol
trone reclinabili, in modo che 
nel reparto di oncologia pedia
trica le mamme potessero dor 
mire accanto ai loro bimbi. 
Quando siamo andati a conse 
gnarle queste persone mi dava
no in braccio i figli perché io ce 
l'avevo fatta a guarire, sono 
momenti che ti toccano pro
fondamente». 

CALCIO Parallelamente all'at
tività di arbitro e scrittore Brai
co segue, ma come opinionista, 
un'altra sua grande passione: 
la Juventus. «Sorto stato con
tattato da Juventus TV proprio 
per la mia attività di scrittore, 

^cl ic 
HA FONDATOANCHE 
UNA ONLUS PER AIUTARE 
GLI ALTRI NEGLI OSPEDALI 

• (n.a.) Gabriele Longo, 
professore di Matematica 
e Fisica, viene travolto dalla 
malattia. Al suo fianco troviamo 
Roberto, il figlio di 10 anni. 
Insieme decidono di combattere 
grazie alla loro passione 
per la matematica, alla gioia 
di vivere e all'amore. Si ride 
e si riflette molto, raggiungendo 
l'obiettivo di ritrovare l'allegria 
anche nella cattiva sorte 
all'unico scopo di guarire. «La 
festa dei liinoni-Onlus», nasce 
dopo l'esperienza dell'omonimo 
romanzo di Marco Braico, 
fondatore dell'associazione. 
Comprano e donano macchinari 
e servizi a ospedali e strutture 
diverse in tutta Italia. Il loro sito 
è www.lafestadeilimoni.it 

anche se ovviamente sapevano 
che facessi l'arbitro, e il mio 
primo intervento è stato nella 
giornata d'esordio della VAR. 
Nella pallavolo, già da due an
ni, usavamo Q video check e 
quindi quasi per caso mi sono 
trovato a parlare di questo. Sia
mo poi passati a una disamina 
tra le differenze tra i due mon
di arbitrali, la cosa è piaciuta 
così tanto che mi chiamano 
spesso quando la Juve gioca 
fuori casa». Non è sempre faci
le essere tifoso quando si è an
che arbitro: «Per esempio nel 
caso del rigore che ci hanno fi
schiato contro il Real Madrid lo 
scorso anno io mi sono schiera
to subito dalla parte dell'arbi
tro. A velocità normale tutti ab
biamo sperato non lo desse, 
poi quando hai 500 telecamere 
a darti una mano è diverso, le 
pressioni sono enormi. Anche 
a me capita di sbagliare e quan
do rivedo l'errore ci rimango 
male, ma l'importante è saper 
reagire». L'arte della resilienza 

è un tema caro a Marco e prova 
a spiegarlo soprattutto nelle 
scuole non solo come confe
renziere, ma anche come pro
fessore di liceo Scientifico a 
Volvera, nel torinese, dove ri
siede: «All' università mi sono 
laureato in Fisica nucleare e ho 
anche lavorato per breve tem
po al Cern di Ginevra. Solo che 
la mia volontà è stata sempre 
quella di insegnare, sono uno 
dei fortunati che fanno quello 
per cui hanno studiato, quindi 
sono passato dall'insegnamen
to di matematica alla facoltà di 
Farmacia a Torino a quello di 
fisica e matematica tra i banchi 
del liceo». I suoi ragazzi gli so
no stati vicini anche nel mo
mento della malattia, in cui so
no sempre andati in ospedale: 
••Mi sono sentito anche in colpa 
perché ho lasciato la mia quin
ta da sola a preparare la matu
rità. Mi sono ammalato a feb
braio, in ospedale cercavo di 
inventarmi esercizi e problemi 
nuovi da mandare ai ragazzi". 
11 peso di queste attività può es
sere stancante, ma quando hai 
U dono di una seconda vita non 
puoi sprecarlo: «Quando mi so
no ammalato ho preso il cellu
lare e mandato un messaggio a 
tutti i contata della rubrica, di
cendo che mi ero ammalato e 
che volevo lo sapessero da me. 
Non so se sopravvivrò ma vi vo
glio bene, così ho scritto. Io 
non posso smettere di raccon
tare quanto la vita sia incredi
bile». Un racconto di cui non si 
può fare a meno. 

A-1 IM1NNF 

NOVARA CI CREDE 
SANSONNA C'È 

(and.cri.) Gli accertamenti eseguiti 
nella mattinata di oggi hanno 
evidenziato un importante trauma 
diretto sul comparto laterale del 
ginocchio destro, senza tuttavia lesioni 
capsulo-legamentose associate. Agli 
esami strumentali faranno seguito le 
valutazioni cliniche e atletiche par 
consentire la ripresa delle attività in 

campo, con la speranza di poter 
recuperare l'atleta in tempo per 
l'imminente Final Four di Coppa Italia. 
BOSETTI PRONTA AL RIENTRO 
(gio.gar.) Casalmaggiore si affida in 
regia a Kasia Skortipa. La polacca, 
l'anno scorso a Novara, non sarà 
rischiata subito e difficilmente 
debutterà nel prossimo match 

casalingo contro Scandicci il 10 
febbraio, perché prima deve ritrovare 
la migliore condizione dopo 
l'operazione al ginocchio subita in 
ottobre. Skorupa, presentata ieri, avrà 
la maglia numero 3, lo stesso scelto 
nell'anno dello scudetto in rosa (2015). 
Intanto giungono buone notizia da 
Caterina Bosetti: si è sottoposta ieri a 

una visita specialistica presso la 
cllnica romana del dottor Mariani, che 
già curò la giocatrice dopo la rottura 
dei legamenti del ginocchio sinistro nel 
marzo 2018. Qualche problema allo 
stesso ginocchio hanno tenuto 
Caterina lontano dal campo nelle 
ultime partite giocate ma la visita ha 
escluso complicazioni e così Bosetti 

potrà tornare dal prossimo impegno 
delle rosa. Intanto Casalmaggiore ha 
lanciato il progetto del sitting volley 
assieme alla Cooperativa per disabili 
Santa Federici: giusto ieri mattina si è 
tenuto il primo allenamento di questo 
sport integrato con Nicola Bolzoni alla 
guida nella palestra indoor dell'Atletica 
Interflumina. 
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IL RITORNO 
VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 LA GAZZETTA DELLO SPORT Q 

MONDIALI 2022 (a.a) Novosibirsk la città in pole per la gara d'esordio 
del Mondiale 2022. te altre città: Belgorod, Kazan, Mosca, Ekatinburg, 
Kaliningrad, Kemerovo, Krasnoyarsk, San Pietroburgo e Yaroslavl 

L'azzurro sulla pelle 
Giretto e Papi 

insieme per l'Italia 
«Che emozione!» 

•Venticinque anni fa tutti e due nel Mondiale vinto 
in Grecia, ora sono stati inseriti nello staff maschile 

Valeria Benedetti 

V enticinque anni fa la ma
glia azzurra la indossa
vano in campo pronti a 

un Mondiale (a fine settembre) 
che gli avrebbe regalato una 
medaglia d'oro. Ora la maglia 
azzurra la vestiranno ancora, 
magari non sarà intrisa dì su
dore come dopo due ore di par
tita e non ci sarà il numero die
tro con il nome, ma l'emozione 
è la stessa, anzi forse maggiore, 
perché entrambi sanno che il 
loro compirò sarà più delicato 
di quanto non sembri. Samuele 
Papi e Giacomo Giretto da mer
coledì fanno parte dello staff 
azzurro della Nazionale ma
schile, non come tecnici, come 
è già successo ai vari Giani, 
Cardini e Corsane senza con
tare Anastasi addirittura et., 
ma come dirigenti, parte di 
quel gruppo di persone che se
gue passo passo la squadra che 
sia un raduno o tma manifesta
zione importante, che ne vive 
gli umori e iJ dietro le quinte 
fatto di tanti piccoli elementi 
che loro conoscono bene aven
dolo vissuto sulla loro pelle. E 
lo fanno in tma stagione parti
colarmente delicata visto l'im
pegno delle qualificazioni 
olimpiche non certo scontate e 
dopo due stagioni con molte 
ombre. 

EMOZIONE *È beilo iniziare 
questa avventura - dice un 

emozionato Samuele Papi, 45 
anni, in campo fino a due anni 
fa con Piacenza - con Giacomo 
con cui abbiamo vissuto anche 
i tempi della Nazionale junio-
res. Certo, in questo caso è lui 
l'esperto, lo arrivo da novellino 
e devo ancora capire tutto co
me funziona". Già perché Gi
retto, ultima stagione in A-2 a 
Roma finita nel 2009, ha co
minciato quasi subito il suo in
carico da ream manager del 
Club Italia maschile, con estati 
passate nelle nazionali giova
nili e il passaggio da qualche 
anno al beach volley. Ed è que
sto l'incarico che avrà anche 

AVRÒ UN D I A L O G O 
CON C.T. E 

GIOCATORI, SPERO 
DI AIUTARE 

SAMUELE PAPI 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

nello staff di Blengini, impe
gnato a organizzare pratica
mente la vita degli azzurri nei 
prossimi mesi, fra raduni, tra
sferte, alberghi e palestre da 
trovare. Nonostante l'ormai 
quasi decennale esperienza, 
l'ex centrale azzurro e di Par
ma è parecchio emozionato: 
«Ho colto al volo un'occasione 
che per me è irripetibUe. Que
sto è il mio mondo, ho la fortu
na di aver continuato a fare 
parte ed essere ora nello staff 
della Nazionale maggiore è un 
grande orgoglio». 

RUOLI Giretto team manager. 
Samuele api dirigente accom
pagnatore. Che in pratica vuol 
dire? "Che starò sempre conia 
squadra - spiega Papi O'feno-
meno come è stato ribattezzato 
quando esploso proprio nel 
1994, rubando molto palcosce
nico a una colonna portante 
come Cantagalli -, che avrò un 
dialogo diretto sia con U et. 
che con i giocatori e potrò in
tervenire se sarà necessario. 
Farò da tramite anche con la 
Federazione anche per le pro
blematiche che dovessero usci
re. Ancora non so con precisio
ne quali saranno i miei margini 
di intervento e di autonomia, 
ma d'altronde entro in punta di 
piedi in un ruolo tri cui devo 
imparare tutto. Non avrei mai 
immaginato nella mia vita do
po il campo di svolgere un ruo
lo di questo genere e sono orgo
glioso che abbiano pensato a 

15 
Samuele Papi (sopra) e Giacomo Giretto al Mondiale '94 RALBIAU 

me». Di sicuro l'esperienza di 
anni da protagonista lo aiuterà 
a percepire anche gli equilibri e 
gli eventuali "dissesti" nel 
gruppo: «Lo spero - dice l'ex 
schiacciatore con umiltà 
l'idea sarebbe proprio che uret 
ta in campo la mia esperienza. 
Di sicuro negli anni mi è capita 
to di lamentarmi per alcune co
se, ora sarò io quello con cui si 
lamenteranno - ride -. Le pro
blematiche di base comunque 
sono sempre le stesse». Giretto 
però non ha dubbi: «Samuele è 
un campione. Io sono stato un 
buon giocatore fortunato nel 
potersi mettere a disposizione 
di giocatori fortissimi nelle 
squadre in cui ho giocato. Sa
muele invece è stato un grande 
protagonista e può essere un 
grande esempio per i ragazzi. 
Rio portare un'esperienza tmi-

• Papi ha giocato 15 stagioni in 
azzurro. Prima gara il 15 
dicembre '93 contro l'Ali Star, 
l'ultima nel 2012. Unico ad avere 
vinto 4 medaglie olimpiche (a.a.) 

• Le stagioni azzurre di 
Giacomo Giretto. L'esordio è 
fissato il 28 aprile del '94. Nello 
stesso anno venne portalo al 
Mondiale (vinto) in Grecia (a.a.) 

GIACOMO c o r n o 
TEAM MANAGER 

ca fra l'altro fresca». 

ANNO TERRIBILE Qualificazio
ni olimpiche a Bari in agosto, 
passa solo una con la Serbia nel 
girone. Più la solita Volley Na-
dons League e un Europeo che 
non dà nessun vantaggio per 
Tokyo 2020. La Nazionale ma
schile dovrà rimettersi in corsa 
velocemente se non vuole ri
schiare di rimanere fuori dai 
Giochi per la prima volta dopo 
più di 40 anni. «Un armo diffici -
le - concorda Papi -, non c'è 
dubbio, ancora più complicato 
da questa farraginosa formula. 
Secondo me l'unica ricetta è 
tanto lavoro in palestra e con
centrarsi su queste qualifica
zioni senza pensare troppo 
avanti. È difficile. l'Italia ha di 
fronte avversari forti ma la 
squadra c'è». E Papi come può 
contribuire a far trovare alla 
squadra la strada giusta, al di 
fuori di scelte strettamente tec
niche: «Nonio so. Come ho det
to entro in punta di piedi e cer
cando di imparare un ruolo che 
non ho mai fatto. Non mi sono 
fatto idee e non ho progetti 
particolare, devo vedere come 
funzionano certi meccanismi 
che da giocatore non vivevo di
rettamente. Quando uiizierò a 
vivere con la squadra penso 
che capirò meglio come aiutar
li, loro e lo staff tecnico, e cosa 
in concreto posso fare». Intanto 
averli in "squadra" sarà già un 
bel vantaggio per gli azzurri. 

LE NAZIONALI 

Pass per Tokyo, si gioca anche a Bari e Catania 
• Ufficializzati i gironi di qualificazione 
all'Olimpiade 2020. Agosto strategico 
per le squadre di Mazzanti e Blengini 

L a Federazione mondiale 
ha assegnato all'Italia l'or
ganizzazione di due dei 12 

tornei di qualificazione olimpi
ca intercontinentale in pro
gramma ad agosto, prima 
chance per Tokyo 2020. Si co
mincerà con il torneo femmini
le in programma a Catania dal 
2 al 4 quando le vicecampio
nesse del Mondo di Mazzanti se 
la vedranno con Olanda. Belgio 
e Kenya, con un posto in palio. 
La settimana successiva ci si 
sposterà a Bari, dove dal 9 al-
l ' il la Nazionale di Blengini af
fronterà Serbia, Australia e Ca-
merun. A Tokyo saranno in 

campo 12 squadre mascluli e 
altrettante femminili, già sicu
ro di un posto solo il Giappone 
in qualità di paese ospitante. 

INTERCONTINENTALE IJ prò 
cesso di qualificazione si divide 
in due fasi: una è il Giappone; 6 
posti per i tornei intercontinen
tali ad agosto {6 tornei di 4 
squadre). Gli altri 5 posti sono 
per i tornei continentali: in pro
gramma nel gennaio 2020. Un 
posto in palio per ogni conti
nente. 

I GIRONI Donne 2-4 agosto. Po
ol A (in Polonia) : Serbia, Porto 

Paco, Thailandia, Polonia. Pool 
B (in Cina) : Cina, Turchia, Ger
mania, Repub blica Ceca. Pool C 
[da assegnare): Usa, Argenti
na, Bulgaria. Kazakisran. Pool 
D {in Brasile): Brasile, Domini-
cana, Camerun, Azerbagian. 
Pool E (in Russia): Russia, Sud 
Corea. Canada. Messico. PoolF 
(a Catania): Olanda, Italia, Bel
gio, Kenya. Uomini 9-11 ago
sto. Pool A (in Bulgaria): Brasi
le. Egitto, Bulgaria, Porto Rico. 
Pool B (Olanda): Usa, Belgio, 
Olanda. Sud Corea. Pool C (a 
Bari): Italia, Serbia, Australia, 
Camerun. Pool D (in Polonia): 
Polonia, Francia, Slovenia, Tu
nisia. Pool E (in Russia): Rus
sia, Iran, Cuba, Messico. Pool F 
(in Cina): Canada, Argentina. 
Finlandia, Cina. 

EUROPEI La Confederazione 
Europea ha ufficializzato gli Il c.L Chicco Blengini con gli azzurri preolimpico dal 9 all'H 

orari di gioco degli Europei Ma
scluli (12-29 settembre in quat
tro paesi. Gli azzurri sono inse
riti nella pool A Montpellier, af
fronteranno Francia, Bulgaria. 
Portogallo, Grecia e Romania. 

DATE 12 settembre: Bulgaria-
Grecia (14.15). Portogallo-
Italia (17.15), Francia-Roma
nia (20.45). 13 settembre: Bul
garia-Romania (17.15), Italia-
Grecia (20.45). 14 settembre: 
Grecia-Francia (17. 15), Bulga
ria- Porrogallo (20. 45). 15 set
tembre: Romania-Ital i a 
(14), Portogallo-Francia (17. 
30). 16 settembre: Romania-
Grecia (17.15). Francia-Bulga
ria (20.45). 17 settembre: Gre
cia-Portogallo (14), Italia-Bul
garia (19.30). 18 settembre: 
Portogallo-Romania (14), 
Francia-Italia (20.45). 
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A-1 DONNE 
Rimonta Monza 
Da 0-2 con Firenze 

MONZA-FIRENZE 3-2 
(19-25,19-25, 28-26, 25-13,16-14) 
SAUGELLA MONZA: Begic 22, 
Melandri 4, Ortolani 15, 
Orthmann 16, Adams 13, Balboni; 
Arcangeli (L), Buijs 3, Bianchini, 
Devetag 9. N.e. Facchinetti, Venco. 
Ali FQIQSCQ 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
15, Candi 5, Lippmann 21, 
Daalderop 19, Alberti 10, Dijkema 
2; Parrocchiale (L), Degradi 3, 
Popovic 4, Bonciani, Malesevic. N.e. 
Venturi (L). AH. Caprara. 
NOTE Spet. 1735. D. set: 24', 25', 36', 
23', 22'; tot. 130'. Saugella: b.s. 11, v. 
6, m. 11, e. 22. Il Bisonte: b.s. 11, v. 6, 
m. 7, e. 24. T.G.: 6 Begic, 5 
Lippmann, 4 Ortolani, 3 Daalderop, 
2 Balboni, 1 Dijkema. (giu.ma.) 
CLASSIFICA: Conegliano*, Novara 
40; Scandicci* 39; Busto A* 32; 
Monza 32; Casalmaggiore 29; 
Firenze 26; Brescia 24; Cuneo* 23; 
Bergamo 21; Filottrano* 11; Chieri 5; 
Club Italia 2. * una gara in meno 
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A1 FEMMINILE 

Firenze va ma Monza rimonta 

rf 
Regala mille emozioni il posticipo 
tra Monza e Firenze. Le toscane 
(Lippman21) vanno sul 2-0, laSau-
gella (Begic 22) annulla due mat-
ch-point prima di dare il via ad una 
rimonta che la porta a imporsi al 
tie-break (19-25, 19-25, 28-26, 
25-13, 16-14 i parziali). Grazie ai 2 punti conqui
stati, Ortolani (foto LVF/Rubin) e socie riaggan
ciano così l'Uyba al quarto posto in classifica. 
CLASSIFICA: Conegliano* e Novara punti 40; 
Scandicci* 39; Uyba* e Monza 32, Casalmaggiore 
29; Firenze 26; Brescia 24; Cuneo* 23; Bergamo 
21 ; Filottrano* 11 ; Chieri 5; Club Italia 2. 

*una partita in meno 
PROSSIMO TURNO - Sabato 9/2, ore 20.30: Ber
gamo-Brescia (diretta Tv su RaiSport). Domenica 
10/2, ore 17: Filottrano-Novara, Casalmaggio-
re-Scandicci, Conegliano-Chieri, Firenze-Uyba, 
Monza-Cuneo. Riposa: Club Italia. 
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