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La rigenerata Zanetti cercaìlbis 
ElarivincitaconCasalmaggiore 
Volley,A1 femminile. Dopo il colpo di Busto, stasera (20,30) ospita la Pomi 
Per Bertini solo problemi di abbondanza: quattro martelli per due posti 

ILDO SERANTONI 

^ ^ ^ M Insieme a tre punti di 
notevole importanzaper la clas
sifica e a una fondamentale inie
zione di autostima nel gruppo, la 
vittoria di Busto Arsizio ha porta
to un bel «problema» a Matteo 
Bertini, coach della Zanetti. 
Chiariamo subito. Abbiamo mes
so il termine fra virgolette, per
ché siamo in presenza di uno di 
quei problemi che ogni allenato
re si augura di avere: l'abbondan
za di manodopera. Il match di 
domenica, cominciato con una 
formazione e chiuso con il 50 per 
cento di varianti, fra l'altro deci
sive nel propiziare il risultato, 
metterà in qualche difficoltà il 
bravo coach marchigiano al mo
mento di scegliere il «sei più 
uno» da schierare questa sera nel 
match casalingo con la Pomi Ca-
salmaggiore (Palasport, ore 
20,30, arbitri l'anconetano Lu
ciani e l'internazionale padovano 
Puecher). 

Bertini adesso sa con certezza 
(ma lo sapeva già...) di avere ab
bondanza di giocatrici per ogni 
molo, in modo particolare in zo
na quattro, dove i due posti dispo
nibili se li contenderanno - non 

soltanto stasera, ma da qui a fine 
stagione - quattro schiacciatrici 
di livello più o meno identico: 
Mingardi, Acosta, Loda e l'ameri
cana Courtney. Quest'ultima, 
protagonista di un favoloso finale 
di partita a Busto Arsizio, andrà 

probabilmente in campo subito, 
perché obiettivamente è anche 
la più completa, sapendo attacca
re, difendere e ricevere. Ma l'altro 
posto se lo giocheranno alla pari 
le altre tre, forti in attacco e in 
difesa ma con qualche problema 
in ricezione. Ciascuna di loro ha 
comunque la quasi-certezza che 
verrà impiegata in corso d'opera 

Analogo discorso riguarda le 
palleggiatrici. Qui i moli sono 
meglio definiti: la titolare è Car
lotta Cambi, ma Giulia Carraro, 
chiamata in causa a Busto per 
registrare un gioco che stentava 
a decollare, ha dimostrato di es
sere un'alternativa in grado di 
offrire identiche garanzie. Il re
sto della formazione è fatto: le 
centrali Tapp e Olivotto non si 
toccano (anche perché stasera 
non ci sarà Strunj ak, impegnata 
con la nazionale croata nel match 
di qualificazione europea contro 
l'Albania), così come illibero Sir-

ressi, anche se Lucia Imperiali 
rappresenta a sua volta più che 
una semplice riserva. 

L'avversaria, Pomi Casalmag-
giore, sesta con 23 punti, ci ha 
mazzolato nell'andata (3-0) e ha 
lasciato dunque un conto in so
speso. Allenata da coach Gaspari, 
schiera abitualmente Pincerato 
in regia, l'opposta azera Rahimo-
va, i martelli Caterina Bosetti e 
Carcaces (cubana) e al centro la 
polacca Kakolewska e l'amatissi
ma ex Piske Arrighetti; più Spiri
to libero. Nel roster anche un'al
tra ex ricca di fascino, Cisky Mar-
con, oltre a Radenkovic, Mio Ber
telo e la bergamasca Lussana. 
La situazione 

Lal5agioriiata Oggi alle 20,30: 
Novara-Scandicci, Zanetti Ber-
gamo-Casalmaggiore, Firenze-
Brescia, Cuneo-Chieri, Filottra-
no-Club Italia. Domani alle 20,30 
Monza-Busto Arsizio. Riposa: 
Conegliano. 

La classifica Novara 33; 
Scandicci e Conegliano 31; Mon
za 26; Busto Arsizio 24; Casal-
maggiore 23; Firenze 19; Zanetti 
Bergamo 18; Brescia 17; Cuneo* 
15; Filottrano 8; Chieri 5; Club 
Italia Crai 2 (* una partita in me
no). 
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Malwina Smarzek e Rossella Olivotto a muro FOTO YURI COLLEONI 
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A-1 FEMMINILE 15" giornata: 
(a.a.) Ore 20.30 Igor Gorgonzola 
Novara - Savino Del Bene 
Scandicci; Zanetti Bergamo - Pomi 
Casalmaggiore; Il Bisonte Firenze -
Banca Valsabbina Brescia; Bosca 
S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua 
Chieri; Lardini Filottrano - Club 
Italia Crai. Domani, 20.30 (diretta 
Rai Sport): Saugella Monza - Unet 
E-Work Busto. Riposa: Imoco 
Conegliano. 

Classifica: Novara 33; Scandicci, 
Conegliano 31; Monza 26; Busto 
Arsizio 24; Casalmaggiore 23; 
Firenze 19; Bergamo 18; Brescia 17; 
Cuneo 15; Filottrano 8; Chieri 5; 
Club Italia 2. 
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Volley A1 femminile Stasera la seconda di ritorno con coda (Monza-Busto) domani 

A Novara il big match, a Bergamo il derby 
NON C'È un attimo di pausa, perché gli impegni non 
concedono di staccare la spina. Archiviata la prima 
giornata di ritorno, questa sera è già tempo di cam
pionato per la massima serie con il turno infrasetti
manale. 
A Novara spicca il big match tra prima e seconda del
la classe, ovvero la Igor di coach Barbolini contro la 
Savino del Bene Scandicci di Parisi. Per le padrone 
di casa sarà necessario riscattare il ko incassato nel 
giorno dell'Epifania con Brescia, puntando quindi a 
riprendere il proprio cammino. Le toscane sognano 
invece il colpaccio esterno, che regalerebbe la certez
za del primato in solitaria. 
Tra le partite incandescenti di questa sera c'è anche 
Bergamo-Casalmaggiore. Al PalaNorda la Zanetti 
vuole confermare la vittoria di domenica al PalaYa-

mamay con Busto, mentre la Pomi è intenzionata a 
voltare pagina dopo il passo falso casalingo contro 
Conegliano, che oggi osserverà il proprio turno di ri
poso. 

IMPEGNO fuori casa per quanto riguarda la Mille
nium Brescia di Mazzola, fresca di vittoria con Nova
ra tre giorni fa. Ad attendere le bresciane in trasferta 
ci sarà l'esame toscano contro il Bisonte Firenze. 
Per le ragazze del Club Italia invece, ancora a secco 
di vittorie dall'inizio del torneo, l'obiettivo è centra
re il primo successo stagionale sul campo di Filottra-
no. A completare la serata il derby tutto piemontese 
tra Cuneo e Chieri. Domani sera, alle ore 20.30, chiu
de la seconda giornata di ritorno la sfida tra la Saugel-
la Monza e la Unet Busto Arsizio. 

Riccardo Guglielmetti 
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A1 FEMMINILE 

Parisi sfida il tabù Novara 
Domani Busto va a Monza 

Nel primoturno infrasettimanaledelgironedi ritor
no, il campo centrale è quello di Novara, che ospi
ta lo scontro di alta classifica tra la squadra di 
Massimo Barbolini e Scandicci. Per la Igor è d'ob
bligo cancellare la sconfitta al tie-break incassata 
domenica scorsa a Brescia. «Mi aspetto una gara 
tosta, decisa dai piccoli particolari e in cui il mar
gine di errore sarà minimo contro un avversario 
che sta vivendo un ottimo momento di forma - il 
parere di Francesca Piccinini (foto Blitz), schiac-
ciatrice novarese che domani compirà 40 anni -. 
Sono fiduciosa, conosco le potenzialità della no
stra squadra così come la voglia di rivalsa che ci 
anima dopo la sconfitta di Brescia». La Savino del 
Bene di Carlo Parisi è reduce 
invece da quattro successi 
consecutivi e proverà ad allun
gare la sua serie positiva so
gnando il sorpasso. «Siamo 
davanti ad una squadra contro 
la quale in tre partite non ab
biamo vinto alcun set dall'an
no scorso a quest'anno, e vo 
gliamo cambiare l'andamen
to, sapendo contro chi andia
mo a giocare - osserva il tecnico ex Busto -. Loro 
sono una formazione con un organico molto forte 
ed è una partita che viene in un buon momento per 
entrambe». Si gioca anche il derby piemontese tra 
Cuneo e Chieri. La Bosca San Bernardo sarà poi 
di scena al PalaYamamay domenica pomeriggio. 
PROGRAMMA - Oggi, ore 20.30: Novara-Scandic-
ci, Bergamo-Casalmaggiore, Firenze-Brescia, 
Cuneo-Chieri, Filottrano-Club Italia. Domani, ore 
20.30: Monza-Uyba (diretta TV su Rai Sport). Ripo
sa: Conegliano. 
CLASSIFICA: Novara punti 33; Scandicci e Cone
gliano 31 ; Monza 26; Uyba 24; Casalmaggiore 23; 
Firenze 19; Bergamo 18; Brescia 17; Cuneo* 15; Fi-
lottrano 8; Chieri 5; Club Italia 2. * partita in meno 
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Imoco ferma 
Tour de force 
all'orizzonte 

G iornata di riposo per 
l'Imoco Conegliano 
che stasera non 

scenderà in campo nel 
turno infrasettimanale 
dell'Ai. Dopo la netta 
vittoria per 3-0 sul campo 
fin lì inespugnato della 
Pomi Casalmaggiore, le 
Pantere hanno ridotto a 
soli due punti la distanza 
dalla vetta, e hanno messo 
nel mirino il primo posto 
di Novara.Quella di oggi è 
però l'ultima sosta per le 
gialloblù, che hanno 
potuto festeggiare in 
allenamento i compleanni 
di De Gennaro e Svila, 
prima del tour de force fra 
campionato, Coppa Italia e 
Champions. Sarà un 
trittico contro il Monza 
delle tante ex (Ortolani, 
Adams, Melandri) prima 
in campionato (domenica 
13 gennaio) poi in Coppa 
Italia nella doppia sfida 
dei quarti di finale che si 
snoderà fra mercoledì 16 e 
domenica 20 gennaio. Il 
22 gennaio poi la trasferta 
di Champions contro 
Lodz, in un bivio 
fondamentale per la corsa 
ai primi posti del girone 
europeo che farà da 
antipasto allo scontro 
diretto del 27 gennaio a 
Novara, (m.v.) 
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