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VOLLEY 
IL VOLTO FELICE DELLA BRIANZA 

BILANCIO DI UNA STAGIONE MOLTO POSITIVA: 
UNA FINALE [I RAGAZZI) ED UNA COPPA VINTA (LE RAGAZZE) 
OLTRE CONFINE. E DUE CAMPIONATI ALL'ALTEZZA 

Monza soddisfatta, già guarda oltre la rete 
Una città ambiziosa Dopo il trionfo europeo delle ragazze e l'ottimo campionato dei maschi, si alza l'asticella 

• • L'unico rimpianto 
la semifinale con Conegliano 
Potevamo giocarcela di più 

• É Con la Parrocchiale 
potremmo essere coperti 
a lungo nel ruolo... 

kk Fare meglio di così? 
Più ci si avvicina alla vetta 
più è difficile salire... 

,NGEL FALASCA 
COACH SAUGELLA MONZA 

Coach Falasca con le giocatrici 
della Saugella Monza, 
vera sorpresa della stagione 
che ormai volge al termine 

Qui Saugella 

Coach Falasca: «Sorpreso dal gruppo 
Fortissimo e può ancora crescere» 
MEGLIO di così c'è solo la finale scudetto. 
E' ovviamente più che positivo il bilancio 
stagionale della Saugella Team Monza, che 
ha messo in bacheca la sua prima storica 
coppa, la Challenge Cup, ed è arrivata fino 
alle semifinali dei playoff. Coach Miguel 
Angel Falasca non può che essere soddisfat
to delle sue ragazze ma è già tempo di volta
re pagina, per iniziare a programmare un'al
tra annata ad alto livello in cui il primo 
obiettivo sarà comunque quello di confer
marsi. 

Si aspettava un 2 0 1 8 / 2 0 1 9 di questo 
tipo? 

«L'inizio è stati difficile, con gli infortuni e 
le giocatrici arrivate in ritardo da noi a cau

sa del Mondiale. C'è voluto qualche mese 
per capire come sarebbe andata a finire. 
Quando però finalmente ho avuto tutte a 
disposizione, sane, si è visto subito che 
c'era la giusta sintonia, anche con lo staff. 
Lì abbiamo capito che avrebbe potuto fare 
qualcosa di bello, poi siamo stati bravi a 
concretizzare». 

C'è magari qualche rimpianto legato 
proprio alla semifinale con Coneglia
no, che poi comunque ha vinto il trico
lore confermandosi campione d'Ita
lia? 

«Avremmo voluto e potuto giocarcela un 
po' d i p iù ma siamo soddisfatti per i risulta
t i ottenuti e per lo sviluppo del gioco». 
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Sa che l'anno prossimo fare meglio 
vorrà dire arrivare fino in fondo an
che in campionato? 

«E' il passaggio più complicato. Più ci si av
vicina alla vetta e più diventa diffìcile sali
re. Noi intanto vogliamo confermarci su 
questi livelli, sarebbe già buono». 

C'è una giocatrice che l'ha sorpresa o 
comunque ha fatto la differenza più 
delle altre? 

«Non è retorica, ma la nostra forza è stata 
davvero il gruppo. Tutte in momenti diver
si sono state decisive, anche fuori dal cam
po. Alcune mi hanno sorpreso per il loro 
livello, altre per la loro crescita, anche dopo 
i 30 anni compiuti. In tutte ho vista grande 
voglia di crescere e di lavorare». 

Voltiamo pagina: è iniziato il mercato 
e intanto vi siete subito assicurati Bea
trice Parrocchiale. 

«Avevamo già un grande libero come la Ar
cangeli, ma lei è fortissimo, è giovane ed è 
già nel giro della Nazionale. Per tanti anni 
potremmo essere coperti in questo ruolo. 

Ha grinta e tanta carica». 
Ora si aspetta un grande regalo dalla 
società? 

«Io mi aspetto una squadra con tante gioca
trici forti. Non credo tanto in un singolo. 
Possiamo fare buoni acquisti e puntare sul 
giusto mix di esperienza e gioventù». 

Dopo aver allenato gli uomini, come è 
stato passare alla pallavolo femmini
le da tecnico? 

«E' stata un'esperienza fantastica. Non ave
vo delle aspettative particolari, in positivo 
o in negativo, non credo che facciano bene. 
Ho preso questo impegno come una bella 
sfida. Ho imparato molto da un gruppo di 
ragazze che volevano crescere e hanno mes
so tanto cuore. Mi sento arricchito». 

Pronostico sulla finale di Champions 
tutta italiana, Conegliano-Novara. 

«Visti i valori in campo dovrebbe vincere 
Conegliano ma è una partita secca, tra due 
squadre fortissime. Paola Egonu può fare 
la differenza da sola. Sarà sicuramente una 
partita molto tirata». Andrea Gussoni 

kk Ci siamo tolti molte 
soddisfazioni, però 
con la vittoria di un trofeo... 

kk rammarico e non 
essere arrivati fra le quattro 
sorelle in SuperLega... 

kk prossimo anno 
saremo senza Europa 
Dobbiamo partire forte 

FABIO SOLI 
COACH VERO VOLLEY MONZA 

PIÙ IN ALTO SI PUÒ 
Per coach Soli con un po' più 

di esperienza la squadra 
può ambire a grandi traguardi 

dopo una stagione 
comunque positiva 

Qui Vero Volley 

Coach Soli: «Bravi tutti, c'è mancata 
soltanto la ciliegina sulla torta...» 
Andrea Gussoni «VARIEGATA». Così Fabio Soli definisce 
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in una sola parola la stagione della sua Ve
ro Volley Monza, capace di raggiungere la 
finale di Challenge Cup e i quarti dei 
playoff ma poi sconfitta da Belgorod e Peru
gia, in entrambi i casi vincendo un match, 
salvo poi crollare sul più bello. 

Quale bilancio possiamo fare? 
«Gli obiettivi prefìssati dalla società sono 
stati raggiunti ma è mancata la ciliegina sul
la torta, della vittoria di un trofeo di un mi
racoloso passaggio del turno. Ci siamo tolti 
tante soddisfazioni extra, facendo penare le 
grandi in campionato. Questo deve essere 
visto come un punto di partenza». 

Ci sono delle similitutini tra le due scon
fitte? 

«Sì, ci è mancata continuità ed esperienza 
ad alto livello. Abbiamo pagato tanti pecca
ti di gioventù che non ci hanno permesso 
di altre oltre le aspettative. Nella finale di 
andata di Challenge Cup siamo stati bravis
simi ma poi al ritorno non siamo riusciti a 
ripeterci. Stesso discorso con Perugia: nes
suno pensava che potessimo vincere gara 2 
e arrivare alla bella». 

Per quale delle due c'è più rammari
co? 

«Personalmente, avendo vinto la coppa 
l'anno scorso, avrei preferito il passaggio 
del turno in Superlega. Sono tanti anni che 
nessuno riesce a sfondare il muro delle 
quattro grandi sorelle. Forse per la società 
sarebbe stato meglio conquistare la Chal
lenge Cup, considerando che sarebbe stata 
una doppietta con quella delle ragazze». 

A mente fredda, che cosa pensa ora di 

quello che è successo dòpo gara 3, 
con la ormai famosa rissa? 

«Mano a mano che cresce il livello bisogna 
prepararsi anche mentalmente al grado di 
tensione che ci si trova ad affrontare. In 
ogni caso certi comportamenti vanno limi
tati alla bagarre del gioco. Quando cade l'ul
tima palla bisogna darsi la mano e null'al-
tro. Tutti comunque dobbiamo assumerci 
le nostre responsabilità affinchè non acca
da più». 

L'anno prossimo non giocherete in Eu
ropa: meglio o peggio? 

«Credo che comunque la coppa sia una ri
sorsa. Ti fa giocare partite importanti e pro
vare emozioni che non puoi riproporre in 
allenmnto. E' vero anche in certi periodi 
non puoi lavorare ma l'anno prossimo non 
credo che per noi sarà molto diverso dal 
precedente. Inizieremo tardi e ci saranno 
tanti rumi infrasettimanali per via della so
sta di qualificazione olimpica delle naziona
li. Sarà importante partire alla grande». 

Chiudiamo col mercato: finora sono 
arrivate conferme importanti ma 
adesso si aspetta nuovi acquisti? 

«Noi viviamo all'ombra del mercato delle 
grandissime. Quando loro avranno finito 
toccherà alle squadre della nostra fascia. 
Abbiamo le idee chiare, vedremo che occa
sioni ci saranno. Abbiamo un'ottima base, 
ora vogliamo rinforzarla con acquisti mira
ti. I top player si guardano in giro se vedo
no che in alto sono chiusi... In generale ab
biamo bisogno di giocatori di qualità ma so
prattutto esperienza, che sappiano che cosa 
vuol dire giocare per certi traguardi». 
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IL MERCATO 
PILLOLE 

IndreSorokaite 
Sarà il jolly in banda 
Lituana di nascita ma naturaliz
zata italiana, sarebbe dovuta ar
rivare a Conegliano già in feb
braio, ma Firenze ne bloccò la 
cessione. Quest'anno è diventa
ta una sicurezza in ricezione. 

Terrv Enweonwu 
Scommessa da opposto 
Ha appena compiuto 19 anni, ma 
c'è chi è pronto a scommettere 
sulsuofuturo: la cugina di Egonu 
(è nata a Padova) dovrebbe far
ne le veci come opposto di riser
ve, ma può giocare anche banda. 

Pao aEaonu 
Il grande botto 
Non serve la foto, la conoscono 
tutti: Paola Egonu giocherà sa
bato pomeriggio la sua ultima 
partita con l'Igor Novara, poi si 
legherà all'Imoco: dopo gli Euro
pei sarà agli ordini di Santarelli. 

Francesca Piccinini 
Sarà in campo o tm? 
Ancora dubbi sul futuro della 
"Picei": si decide dopo la Cham-
pions, ma l'impressione è che 
possa fare ancora un anno in 
campo, a Conegliano. Oppure di
ventare subito team manager. 

Chiaka Ociboau 
È l'alternativa a Danesi 
Centrale 24enne statunitense, 
quest'anno al Chemik Police in 
Polonia, già vista a Firenze, è la 
candidata numero uno per sosti
tuire Anna Danesi, in partenza 
verso Monza. 

Fo uke Akinradewo 
Lascerà il Giappone 
Altra centrale Usa, 31 anni, nel gi
ro della nazionale, ha giocato in 
Europa a Baku e a Zurigo, que
st'anno era agli Hisamitsu 
Springs, è un altro nome accosta
to a Conegliano. Solo rumors? 
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Mercato 

Il futuro di Fabris 
Danesi ed Egonu 
dopo l'ultima sfida 

(La) Le mosse di mercato 
dell'Imoco e di Novara 
troveranno conferme o 
smentite a partire da domenica 
prossima, il giorno successivo 
alla SuperFinal di Berlino. 
Accadrà per una questione di 
correttezza, visto che i due club 
sono ancora impegnati nella 
caccia al trofeo più ambito 
d'Europa. In realtà qualche 
spiffero è già filtrato, anche per 
la spontaneità di alcune 
protagoniste a partire 
dall'opposto dell'Imoco 
Samanta Fabris, che subito 
dopo avere vinto il secondo 
scudetto in gialloblù ha detto 
che nel 2019/20 vestirà una 
maglia diversa. In molti danno 
per scontato che il suo posto 
sarà preso dalla novarese 
Paola Egonu, come l'approdo 
della centrale Anna Danesi a 
Monza. Chi non si dovrebbe 
muovere dalle rispettive 
panchine sono i due tecnici che 
si contendono la Champions: 
Santarelli per Conegliano e 
Barbolini per Novara. In attesa 
dei primi annunci di Imoco e 
Igor, le società che hanno 
concluso la stagione hanno 
iniziato a piazzare le prime 
novità o conferme, anche in 
panchina: Scandicci, vicina a 
Sami Bricio, ha salutato Parisi, 
sostituito da Mencarelli in 
arrivo da Busto. Le toscane 
hanno ceduto la regista 
Caracuta a Brescia. Monza ha 
confermato Falasca come 
coach e ufficializzato il nuovo 
libero Parrocchiale e la banda 
bielorussa Hryskevich. 
Lavarini è il nuovo coach di 
Busto. Lascia Filottrano per 
Istanbul, sponda Galatasaray, 
l'ex pantera greca Anthi 
Vasilantonaki. 

IN VIAGGIO VERSO BERLINO 
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