
PALLAVOLO Alla Candy Arena Parrocchiale, Heyrman, Skorupa e Di ho 

Falasca vola alto 
Danesi e Paraiba 
per una Saugella 
più ambiziosa 

Si alza ulteriormente 
l'aspettativa in vista 
dell'annata con Cev e vista 
sulla classifica di vertice. 
E ci sono Obossa e Squarcini 

di Giulio Masperi 

M Entra nel vivo il mercato estivo 
della pallavolo italiana, con i club di 
vertice la cui fisionomia è abbon
dantemente tratteggiata in vista 
della stagione 2019-20. 

In casa Saugella Monza coach 
Miguel Angel Falasca è già certo di 
poter contare, nella sua seconda 
annata sulla panchina della prima 
squadra femminile del Consorzio 
Vero Volley, su un team ambizioso, 
grazie a un roster ulteriormente im
preziosito dalle operazioni di mer
cato. Una Saugella che punterà a ri
petere l'ottimo cammino europeo 
(suggellato dalla storica vittoria in 
Coppa Challenge, mentre dal pros
simo autunno sarà tempo di Coppa 
Cev, seconda per importanza solo 
alla Champions) e in Italia, dove lo 

scorso mese nella corsa allo Scu
detto le monzesi furono fermate in 
semifinale dalla Conegliano poi 
vincitrice del torneo. Ecco quindi gli 
ultimi acquisti ufficializzati dalla 
Saugella. Al centro il "colpo" più at
teso (nell'aria da diverse settima
ne): l'azzurra Anna Danesi lascia 
Conegliano (dove ha conquistato 
due Scudetti consecutivi nelle ulti
me stagioni) per approdare in 
Brianza alla corte di Falasca Classe 
1996, con un palmares già decisa
mente nutrito (bastino citare i due 
titoli tricolore, e la medaglia d'ar
gento al Mondiale in Giappone nel 
2018 con la Nazionale), la bresciana 
Danesi è senza dubbio l'acquisto 

più roboante per Monza Intanto dal 
Brasile ecco Mari Paraiba, schiac-
ciatrice d'esperienza classe 1986, 
che lascia il Paese sudamericano (e 
il club dell'Osasco) per vivere la pri
ma esperienza italiana (e la secon
da in Europa dopo l'anno a Zurigo 
nel 2016-17). Rinforza la "batteria" 
delle opposte (dove la maglia da ti
tolare sarà della capitana Serena 

Ortolani) la giovane Josephine 
Obossa, classe 1999, proveniente 
della formazione del Sassuolo (Se
rie A2), la medesima squadra dalla 
quale arriverà in Brianza la centrale 
(classe 2000) Federica Squarcini 
(attesa a giorni l'ufficializzazione). 
Due giovani italiane, quindi, pronte 
a rinforzare le "seconde" fila di 
Monza. Già ufficiali, quindi, gli in
gaggi di Beatrice Parrocchiale (libe
ro), Laura Heyrman (centrale), Ka-
tarzyna Skorupa e Isabella Di Iulio 
(palleggiatrici), e le conferme di Or
tolani e Hanna Orthmann (schiac-
ciatrice). 

Louati per il Vero Volley 
Sul fronte maschile, il Vero Volley 
Monza di Fabio Soli ha ufficializza
to l'ingaggio dello schiacciatore 
francese classe 1992 Yacine Louati 
(da Padova) che alla Candy Arena 
giocherà la seconda stagione in Su
perlega; l'annuncio segue quello del 
libero Riccardo Goi (da Ravenna) e 
delle conferme di Donovan Dzavo-
ronokeViktorYosifov. • 
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È Anna Danesi. 
centrale 

bresciana, il 
colpo di mercato 

della Saugella: 
l'azzurra arriva 
da Conegliano 

Jm m 
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BRAKOCEVIC A NOVARA 
LA SERBA È IL NUOVO OPPOSTO DI NOVARA, DOVRÀ FAR DIMENTICARE L'EGONU 
«QUI SI GIOCA PER VINCERE E IO SONO ABITUATA A RAGIONARE IN QUESTO MODO» 

Jovana Brakocevic, 31 anni, arriva dal Budowlani Lodi (FIVB.ORG) 

DIEGO DE PONTI 

Arriva dalla Serbia ma ha 
nazionalità sportiva italia
na il nuovo opposto del
la Igor Volley di Massimo 
Barbolìni: si riatta di Jova
na Brakocevic Canzian, 

31 anni e 196 cm di poten
za pura. L'opposto avrà il 
compito ingrato di sosti
tuire Paola Egonu e farla 
dimenticare. La Brakoce
vic arriva dal campionato 
polacco, dove ha trascinato 

con i suoi punti (639 in sta
gione, record assoluto della 
lega femminile polacca) il 
Budowlani Lodz alla finale 
Scudetto. Proprio nella de
cisiva gara due, Jovana Bra
kocevic si è resa protago
nista di un'altra prestazio
ne da record firmando 38 
punti personali e superan
do così il record del cam
pionato di punti in singo
la partita (era 37) che resi
steva dal 2012. In carriera 
vanta uno scudetto in Ita
lia (nel 2015-2016 a Cone-
gliano), alivello internazio
nale, 1 ChampionsLeague 
e 1 Mondiale per Club, en
trambi vinti nel 2013 con 
la maglia del Vakifbank 
Istanbul.«Trovandoci a ini
ziare un nuovo ciclo - spie
ga il d.g. Enrico Marchio-
ni - abbiamo scelto di coin
volgere nel nosno proget
to ariete di alto livello che 
fossero anche fortemen
te motivate a vestire la no
stra maglia. E' senz'altro il 
caso di Jovana». «Sono feli
ce e onorata per l'opportu
nità che mi è stata data dal 
club - spiega Jovana Brako -
cevic Canzian - e motivata 
a vivere al massimo questa 
avventura. Novara è redu
ce da una stagione fantasri -
ca, ha vinto la Champions 

League e la Coppa Italia, è 
arrivata in finale Scudetto 
e questo rende la mia av
ventura molto stimolan
te: qui si gioca per vincere 
sempre e io sono abituata 
a ragionale così. Non vedo 
l'ora di conoscere i tifosi». 
NWAKALOR A FIRENZE 
Oltre a Sarah Luisa Fahr, 
un'altra vice-campionessa 
del mondo vestila la ma
glia de II Bisonte Firenze a 
partire dalla prossima sta
gione: il club del patron 
Wanny Di Filippo ha in
fatti ingaggiato l'opposto 
Sylvia Chinelo Nwakalor, 
che ha firmato un contrat
to biennale. In campo ma
schile Marco Rizzo il se
condo arrivo alla Callipo 
Vibo dopo il palleggiatore 
Baranowicz. Il neo-libero 
salenrino arriva da Monza 
ed è una vecchia conoscen
za dell'allenatore argentino 
Juan Manuel Cichello. La 
Top Volley Latina si assicu
ra per la prossima stagione 
Maarten Van Garderen. 
L'olandese sarà uno degli 
schiacciatori assieme all'ar
gentino Palacios e al tede
sco Karlitzek. Il martello 
della Nazionale olandese, 
29 anni, arriva alla Top Vol
ley dall'Itas Trentino. 
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IGOR VOLLEY NOVARA 
LA STAMPA 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 

L'anno più bello delle azzurre 
Conquistate Coppa Italia e Champions 

Giocatrici, staff tecnico, dirigenti e tifosi: tutti insieme a Berlino dopo il successo che ha regalato la prima Champions league a Novara 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

P artiva nello scorso autunno con i favo
ri del pronostico su tutti i fronti e alla 
fine ha centrato due obiettivi su quat
tro la Igor di Massimo Barbolini. E an

che senza lo scudetto, portare a casa la Coppa 
Italia e la Champions league è stato un risulta
to storico. Quella andata in archivio dopo la 
finale di Berlino è stata una stagione molto 
particolare, compressa, con tanti turni infra
settimanali, a causa dei Mondiali giapponesi 
conclusi a fine ottobre. È per questo che H radu
no delle squadre, Igor in particolare perché 
«zeppa» di giocatrici che avevano dovuto ri
spondere alla chiamata delle nazionali, era 

slittato praticamente a settembre e con gli alle
natori costretti a lavorare con organici ridotti 
o rimpolpati dalle giovanili. 

Dal Giappone le nazionali tornano però 
stanche e devono subito confrontarsi con la 
partenza della stagione: si apre il 28 ottobre e 
Novara batte subito 3-0 Brescia. E battendo do
po Scandicci, anche Bergamo per 3-0 il 4 no
vembre, le azzurre si ritrovano a punteggio 
pieno in vetta. C'è poi la Supercoppa Italiana 
che ferma il campionato, e Novara si arrende 
a Conegliano 3-1. Una sconfitta che provoca 
qualche malumore di troppo in casa Igor, che 
pochi giorni dopo deve rimboccarsi le maniche 
per sconfiggere il Club Italia al quinto set. 

Il 18 novembre Francesca Piccinini e compa
gne riprendono a marciare sicure, sconfiggen-
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do Filottrano in quattro set, successo bissato 
una settimana dopo a Firenze. Il 28 novembre 
si torna a Treviso per recuperare la sfida di 
campionato contro Conegliano: a sorpresa, la 
Igor si prende la rivincita battendo le tricolori 
per 3-1 e blindando il primato. 

La partenza lanciata e il titolo d'inverno 
Tra novembre e dicembre è forse il momento 
migliore delle novaresi che tra l'altro debutta
no in Champions, nel girone eliminatorio, sba
razzandosi di Lodz, Minsk e Cannes senza mai 
cedere un solo set. Monza e Chieri non possono 
opporsi alla cavalcata delle azzurre (doppio 
3-0 il 2 e 16 dicembre) ma, nel turno prenatali
zio, si avverte qualche scricchiolio sinistro. Bu
sto Arsizio manda alle corde la Igor andando 

2-0 e 21-17 nel quarto set: ad unpasso dal ba
ratro le novaresi sfoderano la rabbia dei giorni 
migliori ribaltando l'incontro e passando al 
quinto set. Il copione si ripete a pochi giorni di 
distanza, a Santo Stefano, sul campo di Cuneo: 
sotto di due set, la rimonta azzurra, ma stavol
ta resta incompiuta: vincono le cuneesi al tie 
break. A fine anno (29 dicembre) torna il sole, 
3-0 al Casalmaggiore e titolo d'inverno conqui
stato. Il 2019 però riprende con una sorpresa 
in negativo: nella calza della Befana solo car
bone, sconfitta 3-2 a Brescia e sempre rimon
tando da 2-0. 

Novara viene sconfitta 3-2 in casa anche da 
Scandicci e incassa la rimonta di Conegliano 
in vetta alla classifica di Al. Bergamo riporta 
il sorriso in casa Igor ma la stessa Imoco a fine 
gennaio rifila tre sberloni alle azzurre nello 
scontro diretto. Conegliano sorpassa e la Igor 
è costretta a duellare con Scandicci per mante

nere il secondo posto. Il colpo esterno a Milano 
con il Club Italia (3-1) è sofferto e cresce la pre
occupazione in vista della final eight di Verona. 

Il primo trofeo conquistato a Verona 
Dove invece, spalle al muro, Chirichella e com
pagne trovano energie mentali e fisiche inso
spettate: il 2 febbraio in semifinale Busto Arsi-
zio viene battuto in tre set. E nella finale del 
giorno dopo, la Imoco che pregustava il trion
fo, avanti 2-1, incassa la rimonta delle azzurre: 
è 3-2 per la Igor ed arriva il primo trofeo stagio
nale. La vittoria della coccarda tricolore dà 
energie alla Igor che si «beve» Filottrano e Fi
renze, incassando poi una brutta sconfitta a 
Monza 3-1. All'orizzonte spuntano i quarti di 
finale di Champions: il 10 marzo Chieri si pi
glia la rivincita dell'andata e batte le novaresi 
3-2 già con la testa a Stoccarda. Finisce con un 
netto 3-1 di Novara, «bissato» dal 3-2 del ritor
no che spedisce Piccinini e compagne a Istan
bul contro il Vakifbank campione d'Europa e 
del Mondo. Intanto si chiude la regular season 
con i due successi su Busto e Cuneo e la sconfit
ta all'ultima giornata con Casalmaggiore. Ma 
c'è il Vakifbank nel mirino e il 4 aprile sul Bo
sforo la Igor inscena la sua più bella partita sta
gionale: 3-0 e un piede a Berlino. Nel ritorno 
a Novara basta vincere due set, invece il «Vaki» 
ribalta e si va al golden set in cui in una giran
dola di emozioni la Igor prevale e strappa la 
finale. Ma prima di Berlino ci sono i playoff 
scudetto: Firenze e Scandicci vengono supera
te con relativa facilità, ma poi arriva la delusio
ne della finale. Lo scudetto è di Conegliano, 
rivincita in Germania, il 18 maggio. E qui, è 
storia di ieri. Igor campione d'Europa. — 
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PALLAVOLO/1. Il mercato della squadra di Serie A l femminile 

Valsabbina Millenium 
punta sulle belghe 
Nel mirino Aelbrecht e Sobolska, ex Sanitars 

Qualcosa si muove in casa 
Valsabbina Millenium, con 
nomi e cognomi. Il primo è 
Freya Aelbrecht, centrale bel
ga classe 1990: dal 2014 al 
2018 ha giocato con Busto Ar-
sizio, Bergamo, Monza e Pe
saro, e nella scorsa stagione 
ha giocato nella Kurobe 
AquaFairies, in Giappone. 

«Sarebbe il colpaccio - am
mette il direttore generale 
della Millenium Emanuele 
Catania -, il problema è che 
pare ci sia di mezzo una squa
dra turca, che potrebbe fare 
un'offerta più allettante». 

MA CI SONO altre opzioni: 
un'altra belga, Dominika So
bolska, classe 1991, viene dal
la massima serie del campio
nato turco con la Qanakkale 
Belediye Spor Kulubu e nel 
2015-2016 era nella Metalle-
ghe Sanitars: «Sì, ha già gio
cato a Montichiari - confer
ma Catania -, quindi conosce 
l'ambiente. Ha ricevuto un'of
ferta dalla Francia, ma lei pre
ferirebbe l'Italia». 

La situazione non è così per-

La belga Dominika Sobolska, 27 anni, ex Metalleghe Sanitars 

fetta: «Sobolska sarebbe più 
una C2 - ammette il direttore 
generale -, e per una questio
ne tecnica potremmo avere 
delle difficoltà ad abbinarla a 
Symone Speech». 

Se nemmeno questa opzio
ne dovesse andare a buon fi
ne, ci sarebbe l'alternativa 
delle canadesi, in osservazio
ne da settimane. Oggi la so
cietà incontrerà il loro procu
ratore: «Vedremo le condi

zioni economiche e tecniche 
- prosegue Catania -, sono tut
te interessate all'Italia». 

Sul fronte schiacciatrici, do
po la conferma di Rivero, l'ac
quisto di Jones-Perry e il pro
babile arrivo di Saccomani, è 
in vista un'altra vecchia cono
scenza, Angela Gabbiadini, 
nel 2017-2018 con la Mille
nium, proveniente dalla Tre-
sore Don Colleoni di Bl. • B.M. 
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