
L'Imoco è pronta a ruggire 
Arriva Monza dell'ex Danesi 
Santarelli: «Sarà bello tornare al Palaverde, vogliamo partire a razzo» 

Si riparte da qui L'ultimo atto della scorsa stagione con Wolosz ad alzare al cielo del Palaverde lo scudetto (Balanza) 

Dopo cinque mesi tornano 
ad accendersi le luci del Pala-
verde per l'Imoco. L'ultima 
volta, il 6 maggio, avevano il
luminato la fantastica notte 
dello scudetto 2019. Proprio 
da quella meravigliosa serata 
ripartirà la stagione delle Pan
tere, che si preannuncia più 
emozionante che mai. E l'ini
zio di campionato profuma di 
romanticismo, visto che sta
sera (ore 20.30 diretta Rai-
Sport) al Palaverde approda la 
Saugella Monza della grande 
ex Anna Danesi. 

La centrale negli ultimi tre 
anni ha lasciato ricordi inde
lebili a Conegliano e sarà pro-
tagonista del big match 
d'aDertura di Serie A tra l'Imo

co e Monza. «Sarà strano rive
derla dall'altra parte della re
te, per lei forse ancora di più. 
Ovviamente ci conosciamo 
tanto fuori dal campo e siamo 
amiche, ma domani saremo 
avversarie e dobbiamo gioca
re meglio della Saugella» ha 
raccontato il capitano giallo-
blu Asia Wolosz. 

La prima sfida stagionale 
vivrà poi altri significativi mo
menti: nel prepartita verrà is
sato al soffitto del Palaverde lo 
stendardo celebrativo del ter
zo scudetto da Wolosz e dai 
presidenti Maschio e Garbel-
lotto; saranno pure premiati il 
pubblico di Conegliano, il mi
gliore della passata stagione, 

e Paola Egonu, top scorer del
la scorsa Serie A. 

Dopo però la palla passerà 
al campo, con le Pantere che 
dovranno subito fare la voce 
grossa contro la Saugella: 
«Monza è una delle big del 
campionato e la partita ci dirà 
a che punto siamo. Comun
que, dalle ultime amichevoli 
la squadra è in progresso, an
che se siamo ancora in rodag
gio. Di certo sarà bellissimo 
tornare al Palaverde in una se
rata speciale e ci teniamo a 
partire subito a razzo, però ri
peto, loro sono molto forti» 
ha spiegato Daniele Santarelli 
alla vigilia. Tra le fila lombar
de non ci sarà solo Danesi co-
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me ex, bensì pure Ortolani e la 
palleggiatrice Skorupa, men
tre mancherà l'infortunata 
Begic, fermatasi nell'ultima 
gara della preseason. 

Questa sera il pubblico co-
neglianese vedrà poi all'opera 
un organico rinnovato dall'ar
rivo della campionessa Paola 
Egonu e da altre giocataci del 
calibro di Sorokaite, che è 
rientrata dal problema alla ca
viglia e ci sarà stasera, e Geer-

ties: «Si stanno integrando 
benissimo» fa sapere il libero 
gialloblù Monica De Gennaro. 
Nell'esordio delle Pantere 
mancheranno le due Usa Hill 
e Ogbogu, ancora impegnate 
con la loro nazionale (ci sa
ranno le giovani Brandi e Ca-
gnin a sostituirle). E dalla 
Lombardia arrivano anche le 
parole di Anna Danesi: «Sicu
ramente proverò tante emo
zioni. A Conegliano ho vissu
to bellissime esperienze che 

sono pronta a replicare con la 
maglia di Monza. Ci aspetta 
una gara tosta e dovremo fare 
il massimo in ogni fonda
mentale, partendo forte fin da 
subito». 

Tra celebrazioni, grandi 
squadre ed ex di lusso, non 
manca proprio niente per le 
Pantere che con le nuove divi
se targate Joma vogliono esse
re ancora protagoniste. 

Carlo Cecino 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nuova maglia L'Imoco con la divisa targata Joma per la foto di gruppo 

La novità 

• Debutterà 
questa sera la 
nuova maglia 
dell'lmoco 
Conegliano, 
che da 
quest'anno 
vestirà Joma. 

• Le maglie 
sono prodotte 
«made in 
Italy»: il nuovo 
modello 
studiato 
appositamente 
per la pallavolo 
di alto livello ha 
una vestibilità 
aderente che si 
adatta 
perfettamente 
ai movimenti 
delle giocatrici, 

licncm HI, umili i uji < hpivy. nuvia al risiano 
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Imoco, dimostra a Monza chi ha TX Factor 
Alle 20.30 al Palaverde verrà issato lo stendardo del terzo scudetto: Santarelli: «Giusto celebrare, ma è un match ostico» 

Mirco Cavallin 

Le pantere che sona scese in campo sabato scorso a Gubbio contro il Bisonte: con laro anche le giovani del SandanàCagnin e Brandi, che stasera saranno nel la distinta al pasta di Hill e Ogbogu 

Ha e semifinale playoff e ne- ^ 
gli 11 precedenti solo una / 
vittoria. Stasera le pantere 
saranno in campo con le 
nuove maglie marchiate Jo-
ma: più sfumature, più det
tagli tricolori e un'ottima ve-
stibilità, a detta delle gioca
tóri. «Spero che portino tan
ta fortuna - dice il capitano -
e speriamo di bagnarle con 
tanto prosecco». 

CONEGLIANO. Signori, l'atte
sa è finita. A cinque mesi dal
la festa scudetto l'Imoco Co-
negliano torna in campo per 
l'anticipo della prima gior
nata. 
PASTADI CAPITANA 
«Anch' io non vedevo l'ora 
di ricominciare con le gare 
vere - dice il capitano Asia 
Wolosz - e di ritrovare il calo
re del nostro pubblico. Sarà 
strano avere Anna Danesi 
dall'altra parte della rete: 
siamo amiche e lo restiamo, 
ma in campo stasera prove
remo ad essere più brave 
noi». L'anno scorso Mon-
za-Conegliano si sono incon
trate ben sette volte e per le 
brianzole sono tutte da di
menticare: solo tre set strap
pati alle pantere tra regular 
season, quarti di Coppa Ita-

Gli esordi di Moki De 
Gennaro in gialloblù: 
«Gruppo unito, inserire 
le nuove è stato facile» 

IL COACH DELLE PANTERE 
«Sarà una serata dal sapore 
particolare - dice coach San-

Le vittorie con Ortolani 
e socie l'anno scorso 
Wolosz: «Strano vedere 
Danesi dall'altra parte» 

tarelli -, come sono sempre 
le prime di campionato: la 
celebrazione dello scudet
to, le premiazioni, il ritorno 
al Palaverde. E poi affrontia
mo una squadra forte come 
Monza: hanno una brutta 
defezione con l'infortunio 
di Begic e dovranno modifi
care il loro assetto, ma, non 
lo dico per giustificarmi, 
hanno iniziato gli allena
menti prima di noi e a ran
ghi più completi. Noi siamo 
ancora lontani da quello che 
possiamo fare ed essere, ma 
stiamo crescendo come ab-
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biamo dimostrato nella fina
le di Gubbio contro Scandic-
ci domenica scorsa». Le as
senze della americane Hill e 
Ogbogu (almeno fino al 15, 
quindi indisponibili per l'an
ticipo con Brescia del 16) sa
ranno compensate da Bran
di e Cagnin, ragazze della 
Bl che già erano in squadra 
nelle amichevoli precampio
nato. Al rientro, almeno in 
panchina, c'è Indre Sorokai-
te, che ieri pomeriggio ha 
fatto allenamento con tutta 
la squadra. «Indre sta sem
pre meglio - conferma il coa
ch -, ma non è ovviamente in 
forma; risponde bene ai pro
gressi e agli aumenti dei cari
chi, e la teniamo comunque 
a disposizione». 

LABANDIERA GIALLOBLÙ 

Oltre allo striscione del ter
zo tricolore, pronto ad esse
re srotolato dal capitano e 
dai due presidenti Garbellot-
to e Maschio (è tra la Coppa 
Italia 2017 e lo scudetto 
2018), il prepartita prevede 
altre due premiazioni relati

ve alla scorsa stagione: al mi
glior pubblico, quello del Pa
laverde, e a Paola Egonu co
me miglior realizzatrice. 
Per Monica De Gennaro, ve
terana della squadra, «l'inse
rimento delle ragazze nuo
ve è stato molto facile: il 
grosso del gruppo è rimasto 
e quello dell'Imoco è un 
bell'ambiente in cui stare». 
Sarà interessante il confron
to tra Moki e Parrocchiale, i 
due liberi della nazionale. 
«Ormai anche lei si è abitua
ta al gioco veloce e a servire 
primi tempi alle centrali. Sa
rà una bella sfida, Beatrice è 
giovane e può ancora cresce
re».— 

COSÌ SUL TARAFLEX 

Debutta Egonu 
C'è Meijners 
al posto di Begic 

COSI' SUL TARAFLEX: Pa
laverde, ore 20.30. 

IMOCO CONEGLIA-

NO: Wolosz-Egonu, Fo-
lie-De Kruijf, Geer-
ties-Sylla, De Gennaro 
(L); Sorokaite, Fersino, 
Botezat, Enweonwu, 
Gennari, Brandi, Cagnin. 
Allenatore: Santarelli. 

SAUGELLA MONZA: 
Skorupa-Ortolani, Dane-
si-Heyrman, Meij-
ners-Orthmann, Parroc
chiale (L); Mariana, 
Squarcini, Di Iulio L, 
Obossa, Bonvirini (L). Al
lenatore: Dagioni. 

ARBITRI: Cerra-Curto. 
MEDIA: live Raisport. 
PRECEDENTI: 11 (10 

vittorie Imoco). 
EX: Ortolani, Skorupa, 

Danesi. 
LE ALTRE: live domani 

su Pmg Sport alle 17 Ca-
salmaggiore-Scandicci, 
Firenze-Busto, Berga-
mo-Filottrano, Bre-
scia-Caserta, Cuneo-No
vara, Chieri-Perugia 
(18.30). 

LA PROSSIMA: L'Imo-
co giocherà mercoledì al
le 20.30 a Brescia. 
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VOLLEY SERIE A 
CAMPIONATO 
AL VIA1 

I M O C O ' A CACCIA 
DEL TRIS TRICOLORE 

Anzanello a pagina XXIV 

LE PANTERE PER IL TRIS 
• La nuova stagione scatta stasera al Palaverde • L'Imoco delle stelle parte in pole position 
con il big-match contro l'ambiziosa Monza e punta a conquistare il terzo scudetto di fila 
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NOVO LOOK Ecco le nuove divise Joma che gireranno il mondo 
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VILLORBA «Un precampionato in 
crescendo, e da stasera si fa sul se
rio». L'allenatore delle pantere 
campionesse d'Italia Daniele San
tarelli freme in vista dell'esordio 
nel suo terzo anno alla guida 
dell'Imoco, ma nelle parole rila
sciate alla vigilia del match dista

sera alle 20.30 al Palaverde con
tro la Saugella Monza si percepi
sce un po' di rammarico perché la 
squadra che scenderà in campo 
non sarà ancora brillante come il 
tecnico umbro vorrebbe: «Non 
abbiamo avuto moltissimo tem
po per lavorare tutte insieme, ma 
le ultime amichevoli ci hanno rin
francato e la squadra è in progres
so - ha detto ieri Santarelli -. Ab

biamo ancora alcune assenze im
portanti e un paio di atlete con 
qualche acciacco da smaltire, ma 
siamo pronti per partire in que
sto campionato che presenta già 
tre gare nella prima settimana. 
Monza è una delle big, si parte già 
con uno scontro importante che 
ci dirà a che punto siamo. Sarà 
bellissimo tornare al Palaverde e 
ricevere l'abbraccio del nostro 
fantastico pubblico, la squadra 
non vede l'ora, lo spettacolo assi
curato. La stagione sarà difficile, 
è un esordio a cui teniamo molto. 
Ci sono tante celebrazioni, la pri
ma di campionato è sempre un 
momento unico, ha un sapore 
particolare, vogliamo fare bene 
per tutti quelli che ci seguono». 
Anche Monza non sarà al top, a 
maggior ragione visto il recente e 
grave infortunio occorso alla 
schiacciatrice Edina Begic (cro
ciato ko in amichevole domenica 
scorsa, 6 mesi di stop). «Non è un 
alibi - premette Santarelli - ma 
loro hanno iniziato molto prima 
di noi ad essere al completo o 
quasi. Adesso hanno avuto la 
brutta defezione di Begic, che sta-
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va giocando un buon precampio
nato. Noi siamo un po' lontani da 
quello che possiamo fare ma ab
biamo fatto un precampionato in 
crescendo dimostrando nell'ulti
ma uscita a Gubbio una buona 
forma». Capitolo infortunate: En-
weonwu è vicina al top mentre 
Sorokaite «sta sempre meglio ma 
non è in forma. Ha bisogno di un 

LA SQUADRA 
GIALLOBLU' 
IN CORSA 
PER CINQUE TITOLI 

MEDIA PARTNER 
DE "IL GAZZETTINO" 
po' di giorni in più di lavoro ma 
sta rispondendo bene agli aumen
ti dei carichi, ha lavorato tanto 
per esserci» Probabile per lei una 
presenza a referto, ma con ogni 
probabilità dalla panchina, dove 
saranno presenti grazie a una no
vità nel regolamento le giovani 
del San Dona Brandi e Cagnin, di
stintesi nel precampionato. Per 
Hill e Ogbogu il rientro in Italia è 
previsto mercoledì, proprio il 
giorno in cui l'Imoco anticiperà 

la trasferta a Brescia, inizialmen
te in programma l'8 dicembre. Il 
cambio di data si è reso necessa
rio per la partecipazione delle 
pantere al Mondiale per club, ma 
anticipare nell'unica data oltre a 
oggi in cui le due statunitensi non 
ci saranno suona un po' beffardo. 
Santarelli fa esercizio di diploma
zia: «Non era facile spostare tre 
gare tra mondiale e Supercoppa 
in settimane congeniali. Anticipa
re a mercoledì la gara con Brescia 
non era proprio quello che vole
vamo, ma non fa niente». 

LucaAnzanello 

1.241 sfoa 

?SF* 

CAMPIONATO AL VIA 
Santarelli: «Non abbiamo avuto 
molto tempo per lavorare ass ieme 
ma le ultime amichevoli ci hanno 
rinfrancato. Tre gare in una settimana» 
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A disposizione: 
13 Gennari (P) 
12 Enweonwu (0) 
3 Botezat(C) 
1 Sorokaite (S) 
8 Fersino (L) 

A disposizione: 
7 Di luLio (P) 
16 Obossa (0) 
4Squarcini ( C ) 
12 Orthmann (S) 
17 Bonvinici (L) 

ARBITR 
Cerra di Bologna e Curto di Gorizia 

Santarelli, De Gennaro 
e Wolosz con Mirko Annibale 

e Martina Rossetto di Joma 
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Moki: «Gruppo solido, le nuove subito in palla» 

CAPITANA La polacca Wolsoz 
ieri con la nuova casacca 

• Capitan Wolosz: 
«Non vedevo l'ora 
che arrivasse stasera» 

LEGIOCATRICI 

VILLORBA Le pantere vestono Jo-
ma. L'azienda che ha firmato le 
nuove divise da gioco delle cam
pionesse d'Italia ha presentato ie
ri al Palaverde le maglie che le 
giocatrici agli ordini di coach 

Santarelli indosseranno nelle ga
re in casa e in trasferta. Testimo
nial d'eccezione la capitana Asia 
Wolosz e il libero e bandiera 
dell'lmoco Monica De Gennaro, 
che hanno posato con le nuove 
maglie. «La nostra azienda è pre-

quelli del "freddo". Volevamo en
trare alla grande nella pallavolo 
femminile e abbiamo scelto la 
squadra più forte in assoluto, 
l'Imoco» ha detto il responsabile 
di Joma Italia Mirko Annibale. 
L'account volley Martina Rosset
to ha evidenziato alcuni dettagli, 
come «il tricolore italiano che ri
corre per celebrare lo scudetto 
appena vinto e sfumature di colo
re moderne e accattivanti, oltre 
all'immagine della pantera e gli 
spazi per gli sponsor». Le nuove 
maglie sono già in vendita. Oltre 
a lodare le canotte che indosse
ranno per la prima volta in una 
partita ufficiale questa sera («ma
gari prima o poi le testeremo con 
un bel bagno di prosecco» ha 
chiosato il capitano), Wolosz e 
De Gennaro hanno anche fatto il 
punto sul momento della squa
dra, nella quale le nuove arrivate 
si stanno ambientando rapida
mente: «Quando in un gruppo ri
mane una parte molto solida è fa
cile per chi arriva ambientarsi su
bito. Le nostre nuove compagne 
lo stanno facendo nel migliore 
dei modi» ha detto Moki. Wolosz 

ha ammesso di essere «contenta 
di ripartire con l'Imoco, non ve
devo l'ora che arrivasse questa 
sera». A chi le chiedeva eventuali 
differenze tra il suo attuale stato 
di forma e quello di dodici mesi 
fa, quando era reduce da un'esta
te di riposo e non di lunghi impe
gni con la sua nazionale, la polac
ca ci ha pensato su: «Posso non 
rispondere?» ha sorriso prima di 
dire che effettivamente «sono sta
te due estati completamente di
verse ma anche l'ultima mi è pia
ciuta, e comunque ne avevo fatte 

altre così». A gennaio Wolosz tor
nerà a indossare la maglia bian-
corossa della sua nazionale nel 
torneo di Apeldoorn (Olanda) 
che manderà un'ultima squadra 
europea alle Olimpiadi di Tokyo. 
«Vediamo se sarò convocata» ha 
chiosato Asia, nell'ilarità genera
le. Wolosz è una delle migliori 
palleggiatrici al mondo e privar
sene sarà molto difficile per il Ct 
JacekNawrocki. 

EGONU E TIFOSI - Questa se
ra la Legadonne premierà con il 
Pallone d'oro Paola Egonu come 
migliore realizzatrice dello scor
so campionato (792 punti) e 
l'Imoco con il premio "Pietro F. 
Florio" per avere avuto anche 
nella scorsa stagione il migliore 
pubblico d'Italia: è il trofeo al 
quale il club gialloblù tiene di 
più. (1. a.) 
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VILLORBA Sarà la notte delle 
emozioni per tanti, quella 
odierna al Palaverde. Per una 
protagonista in campo lo sarà 
di più: c'è infatti Anna Danesi, 
centrale della Saugella Monza 
dopo tre anni ricchi di successi 
vissuti a Conegliano, tra le gio
catóri più attese in questo pri
mo atto della serie Al 2019/20. 
La 23enne bresciana ha lascia
to un ottimo ricordo nel mon
do gialloblù, e ora con la ma
glia brianzola cercherà gli spa
zi per consacrarsi ulteriormen
te. «Sicuramente questa sera 
proverò tante emozioni» con
fessa Danesi prima di partire 
(o meglio tornare) nella Mar
ca, dove parole sue «ho vissuto 
bellissime esperienze che ora 
sono pronta a replicare con la 
maglia di Monza. Questa sera 
ci aspetta una gara tosta, ma 
stiamo lavorando tanto per af
frontarla al meglio. Dobbiamo 
ancora migliorare qualcosa 
ma sono sicura che ci diverti
remo. L'Imoco ha un buon gio
co e noi dovremo cercare di fa
re il massimo in ogni fonda
mentale, partendo forte fin da 

L'ex Danesi 
«Gara tosta 
Vivrò forti 
emozioni» 
subito, e aggredirle il più possi
bile. Il nostro è un grande 
gruppo: con le ragazze ci tro
viamo molto bene. Ci sono del
le cose ancora da mettere a po
sto ma con l'allenamento sa
premo esprimere un gran gio
co». Naturalmente, oltre a Da
nesi le pantere dovranno tene
re d'occhio molte brianzole, a 
partire dalle altre super ex Sko-
rupa e Ortolani, che in maglia 
gialloblù sfiorarono una 
Champions League. 

INNO DEL CAMPIONATO 
Il Palaverde questa sera sa

rà vestito a festa sotto molti 
aspetti: esordirà anche nel vol
ley, dopo averlo fatto a fine set
tembre con il basket, il nuovo 
cubo - maxischermo a led digi
tali. "Prima" assoluta, in un pa-
lazzetto di Al, anche per il nuo
vo inno della Lega pallavolo 
femminile "La partita di vol
ley" di Elio e le Storie tese: sarà 
suonato al momento della pre
sentazione delle squadre. 

NUOVO STENDARDO 
Prima della partita la capita

na gialloblù Joanna Wolosz e i 

presidenti Piero Garbellotto e 
Pietro Maschio isseranno al 
soffitto del Palaverde lo sten
dardo celebrativo del terzo 
scudetto, che andrà a fare com
pagnia ai cinque già esposti. 
ULTIMA VOLTA 

Sarà invece l'ultima volta al 
Palaverde come coppia di tele
cronisti di Ra Sport per Mauri
zio Colantoni e Andrea Luc-
chetta, che dalla prossima 
giornata di campionato saran
no sostituiti per scelta azienda
le da Marco Fantasia e Giulia 
Pisani, che a soli 27 anni esor
dirà come commentatrice tec
nica. A proposito di dirette tv, 
da domani Pmg Sport mande
rà in onda in diretta e in chiaro 
tutte le partite di campionato 
esclusi gli anticipi RaiSport, e 
lo farà su più piattaforme web: 
sul sito ufficiale di Pmg Sport, 
su Lvf Tv, nella sezione sport 
di repubblica.it e su sport.it. In
fine una buona notizia per i ti
fosi delle pantere: non ci sarà 
alcuna variazione nell'utilizzo 
dei parcheggi vicini al Palaver
de. (La.) 
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Volley, A1 femminile 

Conegliano-Monza 
apre un campionato 
di grandi firme 
GUSSONI «All'interno 

Volley, A1 femminile La Saugella vuole subito fare uno sgarbo alle campionesse d'Italia 

Conegliano-Monza, il campionato parte con il botto 
campionesse d'Italia in carica, rinforzatesi 
con l'arrivo di Paola Egonu, ospitano le am
biziose brianzole, decise a fare meglio della 
scorsa stagione, chiusa proprio in una serie 
di semifinale a senso unico contro le vene
te. Serena Ortolani (nella foto) e compagne 
non possono vantare precedenti incorag
gianti, ma c'è grande entusiasmo dopo una 
ricca campagna acquisti. Sarà il debutto uf
ficiale per i tanti volti nuovi arrivati a Mon
za, a cominciare da quello di Massimo Da-
gioni in panchina, chiamato a raccogliere la 
pesante eredità dell'indimenticato Miguel 
Angel Falasca. Grande attesa anche per due 
ex come la nuova palleggiatrice Katarzyna 

• Monza Skorupa e soprattutto Anna Danesi, la cen
trale azzurra che dopo tre anni in Veneto 

FINALMENTE SI PARTE. E lo si fa in gran- ha deciso di cambiare aria accettando l'of-
de stile. Sarà infatti Imoco Volley Coneglia- ferta del presidente Alessandra Marzari. 
no-Saugella Monza l'anticipo della prima «Sicuramente proverò tante emozioni. Ci 
giornata che stasera aprirà la stagione della aspetta una gara tosta ma stiamo lavorando 
Serie Al. Domani tutte le altre partite. Le tanto» ha detto. Andrea Gussoni 
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«CONEGLIANO A RAZZO» 
L'ALLENATORE SANTARELLI 
«CHE ESORDIO CON MONZA 
VOGLIAMO PARTIRE FORTE» 

DIEGO DE PONTI 
TORINO 

Superfavorita. La stagione 
dell'Imoco Conegliano, 
campione d'Italia di vol
ley femminile, riparte dal
la consapevolezza di do
ver dimostrare, sempre, 
di essere la più forte. Lo 
scorso anno questo ruo
lo si trasformò in una co
cente delusione nella finale 
di Champions League con 
Novara. Per consolarsi è ar
rivata anche Paola Egonu a 
rendere ancora più esplo
siva una squadra che è una 
succursale della Naziona
le con cinque ragazze pre
sente agli Europei. Il tecni
co Daniele Santarelli tiene 

basso il profilo anche se è 
difficile nascondersi. 

Che stagione vi aspetta? 
«Una stagione difficile e im
pegnativa. Noi pensiamo a 
questa sera. Non abbiamo 
avuto moltissimo tempo 
per lavorare tutte insieme, 
ma le ultime uscite ami
chevoli ci hanno rinfran
cato e la squadra è in pro
gresso. Abbiamo ancora al

cune assenze importanti e 
un paio di atlete con qual
che acciacco da smaltire, 
ma siamo prontiper partire 
in questo campionato che 
presenta già tre gare nel
la prima settimana. Mon
za è una delle big, si parte 
già con uno scontro impor
tante che ci dirà a che pun -
to siamo» 

Si dice che quello italiano 
sia il campionato più bello 
del mondo. E' così? 
«Le avversarie sono tante 
e molto agguerrite. Il livel
lo di tutto il campionato è 
cresciuto e non potremo 
dormire sonni sereni. Ogni 
partita ci sarà da lottare se 
vorremo conquistare il pri
mato. Con Monza entria
mo subito in questo clima. 
Ci aspetta un esordio con 
una delle squadre che ha 
lavorato meglio. Per noi si 
tratta di un esordio impor
tante a cui teniamo mol
to. Ci teniamo a far bene, 
la prima di campionato è 
sempre un'emozione par
ticolare e partire bene sarà 
molto importante». 

Contro Monza che partita vi 

aspetta? 
«Loro hanno iniziato pri
ma di noi, ora hanno avu
to una brutta defezione 
che le costringerà a cam
biare un po' il loro asset
to. Noi siamo un po' lonta
ni da quello che possiamo 
fare, ma abbiamo vissuto 
un buon pre-campionato 
in crescendo e già nel tor
neo di Gubbio abbiamo fat
to vedere una buona forma. 
Stiamo giocando una di
screta pallavolo e con Mon
za daremo di certo il mas
simo. Ci teniamo a partire 
arazzo». 

Conegliano quest'anno 
ha una Paola Egonu in 
più. Quanto pesa questo 
innesto? 

«Oggi Paola verrà premiata 
come miglior realizzatrice 
della scorsa stagione. Que
sto dice tutto. Puntando su 
Paola e spero che sia quella 
giusta. Io credo che lei vo
lesse venire da noi. Questo 
era un "matrimonio" che si 
doveva fare». 

Le assenze e gli acciacchi 
vi possono condizionare in 

questo avvio? 
«Noi siamo pronti. Indre 
Sorokaite sta sempre me
glio. Non è ancora in for
ma, ma si è allenata con 
la squadra e risponde in 
modo positivo alle solle
citazioni e all'aumento dei 
carichi. Ci sarà per questo 
esordio e ci darà sicura
mente una mano. Poi fa
remo esordire qualche gio
vane, soprattutto per far as-
sap orare anche a loro un 
po' il clima delle partite che 
contano». 

Monza schiererà un bel 
pezzo di Conegliano delle 
passate stagioni. Su tutte 
Anna Danesi. Che effetto 
fa? 
«Monza ha fatto bene a 
credere in queste gioca-
trici. Skorupa e Ortolani 
sono grandi professioni
ste. Anna con noi ha fat
to un percorso importan
te. Ho un bel rapporto con 
tutte loro. Questa sera sa
remo un po' nemici. L'im
portante è che sia una bel
lissima partita». 
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a 
FAVORITA 

«Ci aspetta 
una stagio
ne difficile. 
Il livello del 

campionato 
è cresciuto 
e le altre si 
sono raffor
zate note
volmente. 

Noi abbiamo 
avuto poco 

tempo ma la 
forma è già 

buona». 

u 
LfTANTEEX 

«Monza ha 
fatto bene 
a scegliere 
Ortolani, 
Skorupa 
e Danesi. 

Sono ottime 
professioni
ste. Con loro 
ho un buon 
rapporto 

ma saremo 
un po'ne

mici questa 
sera». 

Paola Egonu, 20 anni, durante 
la presentazione della squadra 
dell'lmoco Conegliano. Questa 
sera sarà premiata come mi
glior realizzatrice della scorsa 

stagione (IMOCOVOLLEY.IT) 

LA l a GIORNATA 

DOMANI DERBY 
CUNEO-NOVARA 
TUTTOSURAI 
Conegliano e Mon
za aprono, alle 20.30, 
il nuovo campionato 
di Serie Al Femmini
le. Venete super favori
te, dalla prima giorna
ta si potrà già capire chi 
ha la forza per insidiar
le. La Lega consegnerà 
a Paola Egonu il Pallo
ne d'oro come migliore 
realizzatrice e alla so
cietà gialloblù il Premio 
per il miglior pubbli
co della scorsa stagio
ne. Tutte le partite del 
campionato andran
no in diretta comple
tamente gratis. Si par
te con Imoco Volley 
Conegliano -Saugella 
Monza, in diretta e in 
alta definizione su Rai 
Sport. Domani tutte le 
altre partite in live stre
aming. 

Programma oggi ore 
20.30 C o n e g l i a -
no-Monza (dir. Rai 
Sport). Domani ore 
17 (dr. PMG Sport) 
Casalmaggiore-Scan-
dicci, Firenze, Busto, 
Bergamo -Filottr ano, 
Brescia-Caserta. Ore 
18.30 Chieri-Perugia 

WORLD CUP, AZZURRI KO 
Quarta sconfitta in otto 
gare per l'Italvolley alla 
World Cup. Reduci dai 
netti successi su Egitto 
e Australia, gli azzur
ri cedono alTiroshima 
per 3-1 alla Russia: 13-
25,27-25,28-26,25-12 
i parziali. 
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Pallavolo 

A-1 donne al via 
Nell'anticipo 
Conegliano 
sfida Monza 

e on l'anticipo Cone-
gliano-Monza in 
programma questa 
sera alle 20.30 a Tre-
viso scatta il campio

nato femminile. Nelle campio
nesse d'Italia, grandi favorite 
anche per questa stagione, farà 
il suo esordio Paola Egonu. 
Monza si presenta al Pala Verde 
con la pesante assenza di Edina 
Begic (rottura del legamento 
crociato anteriore del ginocchio 
sinistro). 

P r o g r a m m a Oggi ore 20.30 (di
retta Rai Sport + HD) Conegliano-
Monza. Domani, ore 17: Casalmaggio-
re-Scandicci, Firenze-Busto Arsizio, 
Chieri-Perugia, Bergamo-Filottrano, 
Brescia-Caserta, Cuneo-Novara. 

Coppa del Mondo 
Dura poco più di un set la resi
stenza dell'Italia con la Russia 
nell'ottavo match della Coppa 
del Mondo in Giappone. A Hi
roshima gli azzurri sono stati 
battuti 3-1 (13-25, 27-25, 28-
26, 25-12). Domani Nazionale 
in campo alle 5.30 contro il Ca
nada. 
8a g io rna ta : Argentina-Iran 2-3; 
Polonia-Australia 3-0; Tunisia-Brasile 
0-3; Italia-Russia 1-3; Usa-Canada 3-2; 
Giappone-Egitto 3-2. 
Classif ica: Brasile 8-0; Polonia 7-1; 
Usa e Giappone 6-2; Russia, Italia, 
Iran 4-4; Argentina e Canada 3-5; 
Egitto 2-6; Australia 1-7; Tunisia 0-8. 
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