
Le cuneesi della Bosca S. Bernardo 
ripartono dalla sfida contro Monza 

Le ragazze del coach Pistola vogliono provare ad aprire una striscia vincente anche lontano dal PalaUbibanca 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

D opo la pausa per la 
Coppa Italia vinta 
da Novara, ripren
de il campionato di 

serie Al femminile di volley. 
Domani, alle 17, la Bosca S. 
Bernardo Cuneo giocherà in 
trasferta alla «Candy Arena», 
a casa della Saugella Team 
Monza. Una pausa di una de
cina di giorni particolarmen
te gradita alle biancorosse di 
coach Andrea Pistola, reduci 
da un mese di gennaio impe
gnativo e interessante, che ha 

segnato la maturità delle cu
neesi regalando 8 punti pre
ziosissimi. La sosta ha per
messo anche di aiutare la ri
presa dall'infortunio della 
schiacciatrice austriaca 
Markovic, già tornata a dispo
sizione, ma non ancora com
pletamente recuperata. 

Si torna in campo, quindi, 
per giocare la sesta giornata 
di ritorno, puntando alla 
conquista dell'ottavo posto 
in classifica, lontano una so
la lunghezza, e che a fine 
«regular season» proiette
rebbe Cruz e compagne ai 
playoff. Dopo essere diven
tate sempre più temibili fra 
le mura amiche del PalaUbi

banca (dove hanno messo a 
segno sei vittorie consecuti
ve), le cuneesi cercheranno 
di crescere anche in trasfer
ta, sempre più consapevoli 
dei loro mezzi. 

Le avversarie 
Dall'altra parte della rete ci 
sarà, però, una formazione 
forte e determinata, che occu
pa attualmente la quinta posi
zione ed è in piena corsa nei 
quarti di finale della «Cev 
Challenge Cup». Nel girone 
d'andata le brianzole aveva
no espugnato il PalaUbibanca 
con il punteggio di 1-3, spinte 
dall'opposto Serena Ortolani. 
Le avversarie sono da temere 

SERIE A1 1



in tutti i fondamentali, ma 
fanno del servizio il loro pun
to di forza: sono prime nella 
speciale classifica degli «ace», 
mettendone a segno già 103. 

«Nelle ultime gare stiamo 
giocando bene - spiega la 
giocatrice della Bosca S. Ber
nardo Wilma Salas -. Siamo 

consapevoli dei nostri mezzi 
e delle nostre potenzialità. 
Domenica a Monza affronte
remo una squadra forte, ma 
siamo pronte a sfruttare 
qualsiasi loro errore e disat
tenzione per fare il nostro 
gioco. Purtroppo quando so
no arrivata a Cuneo non ero 

in condizione fisica ottimale, 
ma a poco a poco, grazie al
l'aiuto della squadra e dello 
staff, sono riuscita a entrare 
in forma e a ritrovare il mio 
ritmo di gioco». — 
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IN VETTA CI SONO CONEGLIANO E NOVARA 
(CHE HA APPENA VINTO LA COPPA ITALIA] 
MA LA CORSA ALLA POST SEASON RESTA APERTA 

VOLLEY, A1 FEMMINILE 
DICIANNOVESIMA GIORNATA 

Bergamo-Brescia, derby da non perdere 
L'anticipo alle 20.30 Zanetti e Millenium cercano nello scontro diretto un trampolino verso i playoff 

Al Pala Agnelli 

Le ragazze di Berlini 
hanno fretta di crescere 
Silvio Molinara 

Bergamo 

ZANETTI BERGAMO in ca
sa questa sera, alle 20.30, al 
Pala Agnelli di Bergamo, 
contro la Banca Valsabbina 
Millennium Brescia, 
nell'anticipo della 19esima 
giornata della serie Al fem
minile, con diretta televisi
va su Rai Sport. 

PER LA SQUADRA berga
masca è molto più di un der
by, come conferma Matteo 
Bertini. «Si tratta di un con
fronto molto importante 
per la classifica e per centra
re il nostro principale obiet
tivo stagionale, che sono i 
playoff - ammette Matteo 
Bertini, tecnico della Zanet
ti - è uno scontro diretto im
portante, sia per cercare di 
risalire posizioni di classifi
ca, sia per prendere convin
zione dei nostri mezzi». 
Il tecnico della Zanetti spie
ga quindi quale può essere 
la strada da seguire per con
quistare i tre punti in palio. 
«L'approccio alla partita 
può risultare determinan
te: dovremo cercare di tira
re fuori il massimo da subi
to e provare a partire con il 

piede giusto, cercando di 
imporre immediatamente 
il nostro gioco e di fermare 
il più possibile le loro attac
canti, anche se sappiamo 
che ci attende una partita 
difficile, contro una squa
dra che difende molto be
ne, quindi servirà tanta pa
zienza da parte nostra, per 
attendere la palla giusta per 
chiudere il punto. Davanti 
ai nostri tifosi poi ci tenia-

• É Vincere 
può essere una svolta 
per il nostro cammino 

MATTEO BERTINI 
COACH ZANETTI BERGAMO 

mo doppiamente a fare bel-
k r- .«.vili .. 

figura». 
SARANNO DI FRONTE 
due squadre che si conosco
no molto bene, per essersi 
affrontate spesso in amiche
vole nel corso di questa sta
gione. 
«Le amichevoli contano ab
bastanza poco e questa gara 
è diversa anche rispetto a 
quella dell'andata, perché 
arriva in un momento di
verso per entrambe le squa
dre». P R O N T I V I / Sopra coach Bertini, in basso la Millenium 
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In trasferta 

L'obiettivo è cancellare 
il 3-1 incassato all'andata 
Luca Marinoni 

Brescia 

L'ANTICIPO di questa sera 
tra Bergamo e Millenium 
Brescia si preannuncia un 
ghiotto antipasto per la se
sta giornata di ritorno della 
Al femminile. 

SONO INFATTI numerosi i 
motivi di interesse che im
preziosiscono una partita 

• É Giochiamo 
tranquille, sappiamo 
quanto valiamo 

GIULIA BIAVA 
SCHIACCIATRICE BRESCIA 

che si presenta aperta ad 
ogni risultato. Le padrone 
di casa della Zanetti punta
no sul blasone e sul fattore 
campo per conquistare la 
vittoria che permetterebbe 
l'aggancio in classifica, ma 
ben diverso è l'intento della 
Banca Valsabbina, attual
mente ottava e ben decisa a 
difendere una posizione 
che vorrebbe dire play off 
al termine della regular sea-
son: «Abbiamo una buona 
occasione per consolidare 
quanto fatto finora e poi 

puntare a qualcosa di più -
è l'analisi della schiacciatri-
ce Giulia Biava, alla quinta 
stagione in bianconero, ma 
bergamasca di nascita - Sia
mo tranquille. Giocare sen
za pressioni è stato impor
tante per il percorso fatto fi
nora. Gara dopo gara stia
mo migliorando e se possia
mo fare quel passettino in 
più è bene accetto. La pres
sione è più dalla loro parte. 
Avevano altri obiettivi ri
spetto a noi e quindi devo
no vincere per raggiungere 
quanto prefissato. Per noi 
questo è un anno positivo e 
i risultati sono arrivati in 
un clima sereno». 

DOPO AVERE ORMAI blin
dato la salvezza, potrebbe 
essere proprio questa sereni
tà la chiave giusta per la 
Millenium per aprire la por
ta al nuovo, grande sogno 
chiamato play off. 

CLASSIFICA: Imoco Vol
ley TV, Igor Novara 40, 
SDB Scandicci 39, UYBA 
Volley 32, Saugella Monza 
32, Èpiù Pomi CR 29, Il Bi
sonte FI 26, Valsabbina BS 
24, Bosca CN 23, Zanetti 
Bergamo 21, Lardini AN 
11, Fenera Chieri 5, Club 
Italia 2. 

SERIE A1 2



Tiratura: 32139 - Diffusione: 22698 - Lettori: 341000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-FEB-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano

 4



Volley, serie A l femminile: contro Filottrano assente Veljkovic, al suo posto tocca a Stufi 

Igor, incognita stanchezza a Osimo 
dopo una settimana ad alti ritmi 

IL CASO 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

L a Igor Novara torna a 
pensare al campiona
to dopo aver conqui
stato la seconda Cop

pa Italia consecutiva ed esser
si imposta con un netto 3-0 
contro Minsk nella quarta 
giornata della Pool C di 
Champions league ipotecan
do il passaggio del turno. Sta
sera alle 17 le ragazze di coa
ch Massimo Barbolini saran
no impegnate nella trasferta 
di Osimo, sede di gioco della 
Lardini Filottrano. 

Una gara decisamente alla 
portata delle novaresi che, 
sebbene con molti match nel
le gambe, non dovrebbero in
correre in alcun problema nel 
primeggiare nei confronti del
le marchigiane. Nelle fila del
la Lardini, fra l'altro, giocano 
le exNovara AnthiVasilanto-
naki, Laura Partenio (appro
data a Filottrano nelle scorse 
settimane) e Paola Cardullo 
che ha vestito per diversi anni 
la maglia dell'allora Asystel. 
Novara può vantare un tasso 

11 
Sono le partite giocate 

nel 2019 deUa Igor 
tra Al, Coppa Italia 
e Champions league 

tecnico più elevato rispetto al
le padrone di casa che dalla 
loro hanno il fatto di essere 
consce di non aver nulla da 
perdere: alle azzurre il compi
to di chiudere ogni spiraglio 
sin dai primi punti. 

La Igor è partita ieri alla 
volta delle marche, può con
tare sull'intero roster sebbene 
la centrale Stefana Veljkovic 
non si sia rimessa ancora com
pletamente dall'influenza che 
l'ha colpita nelle ore immedia
tamente precedenti la sfida di 
Champions contro Minsk. 

Difficile dire con quale for
mazione iniziale vorrà comin
ciare coach Massimo Barboli
ni, quello che invece sembra 
già essere certo è che Novara 
un po' di turn over, senza esa
sperarlo, lo farà: se Federica 
Stufi è già stata designata a 
sostituire Veljkovic, un po' di 

spazio durante la gara la po
trebbero trovare anche Letizia 
Camera, Erblira Bici, Giorgia 
Zannoni e Yamila Nizetich 
(fresca del premio di miglior 
giocatrice in campo nell'ulti
ma sfida di Champions lea
gue). 

«Sono stati giorni decisa
mente belli ed importanti per 
noi - Spiega il gm della Igor 
Enrico Marchioni -, ora siamo 
pronti ad affrontare la trasfer
ta di Filottrano che mette in 
palio punti importanti per la 
lotta per il vertice del torneo. 
In questa stagione non c'è 
tempo per respirare e nemme
no per godersi le vittorie ed i 
trofei conquistati». 

Le altre partite del 19° tur
no: Casalmaggiore-Scandicci, 
Conegliano - Chieri, Firenze-
Busto Arsizio, Bergamo-Bre
scia (giocata ieri sera), Mon
za-Cuneo. Riposa Club Italia. 

La classifica: Conegliano * e 
Novara 40, Scandicci* 39, Bu
sto Arsizio* e Monza 32, Ca-
salmaggiore 29, Firenze 26, 
Brescia 24, Cuneo* 23, Berga
mo 21, Filottrano* 11, Chieri 
5, Club Italia 2. *hanno già so
stenuto il turno di riposo. — 

e NO ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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T «^ L imami "\ 
Federica Stufi, 30 anni, sino ad ora ha avuto poco spazio 
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Questa sera alle 20.30 (diretta Rai 
Sport) è in programma l'anticipo della 
19= giornata di A-1 femminile (6a di 
ritorno) che nel derby lombardo 
vedrà scontrarsi Bergamo-Brescia. 
PROGRAMMA Oggi, ore 20.30: 
Bergamo- Brescia (diretta Rai Sport). 

Domani, ore 17: Filottrano-Novara; 
Casalmaggiore-Scandicci; 
Conegliano-Chieri; Firenze-Busto 
Arsizio; Monza-Cuneo. Riposo: Club 
Italia. 
CLASSIFICA Conegliano*, Novara 40; 
Scandicci* 39; Busto Arsizio*, Monza 
32; Casalmaggiore 29; Firenze 26; 
Brescia 24; Cuneo* 23; Bergamo 21; 
Filottrano* 11; Chieri 5; Club Italia 2. 
* una gara in meno. 
NUMERI RECORD II volley femminile 
di Serie A traccia il bilancio della Final 
Four di Coppa Italia e i risultati sono 
positivi. Le gare di Verona hanno 
registrato dati di ascolto straordinari 
su Rai Sport+ HD: più di mezzo 
milione di persone, infatti, ha seguito 
le tre partite trasmesse in diretta e in 
alta definizione tra sabato 2 e 
domenica 3 febbraio. Il picco di 
ascolti è arrivato domenica, per la 
finale tra Novara e Conegliano, 
quasi 2 ore e 15 minuti di puro 
spettacolo tra le due formazioni 
che da due anni si stanno 
contendendo tutti i trofei italiani: 
220.000 spettatori di media. 
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Volley A1 femminile, il turno Trasferta a Filottrano per la lanciatissima Igor, Busto Arsizio va a Firenze 

Riflettori sul big match al PalaRadi tra Pomi e Scandicci 

COACH Mencarelli: «Gara dura» 

Riccardo Guglielmetti 
L'ANTIPASTO è già stato servito 
ieri sera con l'anticipo delle 20.30 
tra Bergamo e Brescia. Oggi entre
rà invece nel vivo la sesta giornata 
di ritorno con tutte le altre sfide 
in programma. 
Riflettori puntati soprattutto a Fi

renze, dove alle 17 va in scena il 
match tra il Bisonte e la Uyba di 
coach Marco Mencarelli. Smalti
ta l'amarezza della Coppa Italia, le 
Farfalle vogliono riprendere il 
proprio cammino nella Regular 
season dopo il 3-0 rifilato a Chieri 
nell'ultimo turno. 
Non manca poi l'attesa per la Igor 
Volley Novara, grande protagoni
sta lo scorso weekend a Verona 
tanto da mettere le mani sul tro
feo. Dopo la vittoria di sette gior
ni fa e quella di giovedì in Cham-
pions, le azzurre di coach Barboli-

Le altre lombarde 
Impegno casalingo per Monza 
contro le piemontesi di Cuneo 
Riposo per il Club Italia 

ni non voglio tradire le attese. Per 
la formazione piemontese, che 
guarda tutti dall'alto della classe 
assieme alla Imoco Conegliano, ci 
sarà la trasferta di Filottrano. Una 
sfida dal sapore speciale per Paola 
Cardullo, Anthi Vasilantonaki e 

Laura Partenio, che ritroveranno 
per l'occasione sul proprio cammi
no la loro ex squadra. 
Contro la Lardini il tecnico delle 

piemontesi potrà fare affidamen
to anche sulle qualità della serba 
Stefana Veljkovic, la quale è parti
ta regolarmente con la squadra, 
pur non essendosi ristabilita del 
tutto dall'attacco febbrile che l'ha 
costretta al forfait nel match di 
Champions League contro il Min
sk. 
TRA LE SFIDE di questa giornata 
spicca poi il big match del PalaRa
di tra Casalmaggiore e Scandicci. 
Un esame ad altissimo livello di 
difficoltà per la Èpiù Pomi, chia
mata a fare i conti davanti al pro
prio pubblico con le toscane, affa
mate di riscatto dopo la deluden
te prestazione di sette giorni fa in 
Coppa Italia, che è costata loro 
l'eliminazione in semifinale. 
In campionato la Savino del Bene 
ha osservato il turno di riposo 
nell'ultima giornata e ora vuole 
dare il via all'inseguimento a No
vara e Conegliano. Ad attendere 
la Imoco di Daniele Santarelli 
una sfida in discesa contro la neo
promossa Chieri, penultima in 
classifica con soli tre punti in più 
rispetto al Club Italia, che que
st'oggi rimarrà fermo ai box. A 
completare la sesta giornata di ri
torno la partita della Candy Are
na tra la Saugella Monza e Cuneo. 
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