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Dagioni: «La Saugella
deve lavorare sodo
e saper sognare»
VOLLEY DONNE
È iniziato con uno 0-3 con Conegliano il campionato del Saugella
Team Monza, che ieri si sono presentate al grande pubblico all'Hotel de la Ville agli ordini di coach
Dagioni: «La squadra deve lavorare per perseguire gli obiettivi societari - ha ribadito - ma devono
avere anche dei sogni, che vanno sulla sfera emotiva, dovremo
avere un'immagine espressionistica». La presidente Alessandra
Marzari: «Dalle ragazze vogliamo
che raggiungano la Champions
League». Le brianzole giocheranno all'AllianzCloud di Milano contro Bergamo (ore 17).
L.Tal.
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IMOCO, PARTENZA SPARATA
• Senza americane e con 2 giocatrici acciaccate le pantere • Ma il presidente Maschio preferisce gettare acqua sul fuoco
si sbarazzano in 3 set di Monza considerata fra le corazzate «Livello altissimo, rivincere lo scudetto sarà più complicato»
disposizione di coach Santarelli
MOLTO DIVERTENTE»
VOLLEY Al
per centrare il terzo scudetto
tà dell'opera. Siamo contenti consecutivo in un campionato
C ONE GLI ANO «Subito vincenti, e perché era importante iniziare che, parola di Maschio, «Sarà
tra poco saremo anche molto con il piede giusto, contro una più difficile dell'anno scorso. Le
belle da vedere». Al copresiden- squadra forte come Monza».
prime della classe hanno alzato
te dell'Imoco Pietro Maschio
il loro livello e le altre lo hanno
brillavano gli occhi dopo la vitto- L'ATTESA
tenuto costante. Vedo 4-5 squaE il meglio, secondo Maschio, dre che giocheranno una pallaria delle pantere contro Monza
nella prima giornata di regular deve ancora venire... «Ci manca- volo spettacolare, ma attenzioseason. I risultati delle partite no Kimberly Hill e Chiaka Ogbo- ne: avere playoff più "corti" rendella domenica hanno ulterior- gu e stiamo recuperando Indre derà ancora più imprevedibili i
mente alzato il valore del peren- Sorokaite e Terry Enweonwu. risultati».
torio 3-0 inflitto alla Saugella, Quando sarà al completo e rodauna delle squadre più accredita- ta credo che la nostra squadra GLI OBIETTIVI
te per raggiungere le semifinali sarà molto bella da vedere giocaGli obiettivi dell'Imoco non
scudetto. Novara ha vinto ma in re. Intanto godiamoci la prima cambiano: «La cosa importante
rimonta il derby piemontese vittoria». Il momento in cui per noi - conferma Maschio - ricon Cuneo, Scandicci ha dovuto l'Imoco mostrerà la propria bel- mane cercare di arrivare fino alsudare sette camicie per espu- lezza non dovrebbe essere lonta- la fine delle competizioni, pergnare Casalmaggiore (vittoria al no: Sorokaite ha già giocato alcu- ché giocare una finale dà
tie-break) e Busto Arsizio ha ad- ni scambi sabato, mentre En- un'emozione che rappresenta la
dirittura perso al Mandela Fo- weonwu non è entrata ma era a massima goduria per atlete e dirum di Firenze, sia pure portan- referto e negli ultimi test pre- rigenti. L'adrenalina che circola
do a casa un punto. L'Imoco, pur campionato è persa quasi recu- prima e durante la partita è il risenza le due americano, già sem- perata. E tra giovedì e venerdì è sultato e la gratificazione del lal'arrivo nella Marca di voro svolto durante la stagione.
bra una corazzata invincibile. A atteso
Hill
e
Ogbogu,
che lunedì notte Se poi arriva la vittoria siamo
posteriori, dunque, è ancora più si sono viste sfuggire
di mano il
giustificata la felicità di Maschio trofeo Norceca. A sorpresa, in- tutti felici perché appaga totaldopo il 3-0 alle brianzole, che so- fatti, la Repubblica Dominicana mente delle fatiche fatte, ma a
no riuscite a impensierire Wo- ha battuto gli Usa al tie-break questi appuntamenti bisogna
losz e compagne solo nel secon- nella finale di Portorico (Ogbo- riuscire ad esserci ed è tutto
do set: «Chi ben comincia è a me- gu sempre in panchina e Hill au- tranne che scontato». Una comche elettrizza particotrice di soli 4 punti). Una presta- petizione
larmente
il copresidente giallozione sottotono che non ha im- blu è il mondiale
per club: «Le 8
pedito a "Kim" di ricevere il pre- squadre di quest'anno
A META SETTIMANA
sono davmio di migliore schiacciatrice vero le più forti nel panorama
SBARCHERANNO
del torneo. Il tempo di rifiatare e
Siamo contenti di esfare i bagagli e presto i tifosi gial- mondiale.
LE STATUNITENSI
serci,
ci
giocheremo
le nostre
loblù potranno riabbracciare la carte».
«AL COMPLETO
vecchia e la nuova pantera. Ci sarà bisogno di tutte e 14 le atlete a
Luca Anzanello
SARA' UNA SQUADRA

Il festival

A Trento altro show di Egonu e Sylla
(la) «Non sono ancora la
giocatr ice che vorrei essere, ma
ce la farò». Dopo l'Imoco show
di sabato al Palaverde nella
prima giornata di campionato è
andato in scena un altro
spettacolo legato alle pantere al
Festival dello Sport
organizzato da Rcs a Trento.
Per parlare del boom della

pallavolo femminile sono saliti
sul palco il Ct dell'Italia Davide
Mazzanti, l'ex pantera Anna
Danesi, ora a Monza, e due delle
top player dell'Imoco, Paola
Egonu e Miriam Sylla, che
condividono la camera. Molte
le domande rivolte alle due
pantere, in particolare a Egonu.
Tra queste, una sugli ostacoli

SERIE A1

che atlete anche di grido
possono incontrare in carriera:
«Le difficoltà si incontrano in
qualsiasi strada una persona
decida di prendere. Io ho avuto
delle compagne che mi hanno
aspettata», ha detto Paola, che a
chi le ha chiesto se si senta una
giocatrice già al top ha risposto:
«Non sono ancora la "migliore
giocatrice" che vorrei essere,
ma ci arriverò. Non mi reputo
un fenomeno dello sport, sono
appena entrata in questo
mondo». Qual è il segreto del

1

successo di un gruppo secondo
Egonu? «È la disponibilità dei
singoli verso la squadra, perché
la pallavolo non si gioca da
soli».

PRIMO TIFOSO II presidente Pietro Maschio alza il 2. scudetto dopo la vittoria in finale con Novara

IMOCO. PARTENZA SPARATO

Tvb, secondo regalo: "Questione di mentalità»

I TITOLI In questa stagione l'Imoco va a caccia di 5 trofei
•er
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Il coach di Conegliano premia la baby Cagnin e la voglia di Sorokaite
L'ex Danesi: «Ho vissuto tante emozioni nel tornare al Palaverde»

Santarelli: «Distribuzione ok
e non ci siamo snaturati»
Egonu: «Sistema perfetto»
guo della partita. Credo che
siamo una squadra che possa
dare fastidio a molti».
La sua compagna di nazio'autorevole vittoria
nale
Paola Egonu, non ha tracontro Monza di sabato ha mostrato i pro- dito le attese con il 51% in atgressi che l'Imoco, an- tacco e 21 punti (3 aces e 1 mucora incompleta, ha fatto, spe- ro). «Abbiamo giocato bene
cie nelle ultime due settima- nella fase muro-difesa, potevane. Oggi si torna in palestra mo essere un po' più ordinate
per preparare la trasferta con- in alcune situazioni, ma siamo
tro Brescia. «Con le tante pre- state aggressive in attacco e in
miazioni che l'hanno precedu- battuta. Abbiamo mantenuto
ta - sottolinea Daniele Santa- pazienza e lucidità per risponrelli -, la gara di sabato era dere alla loro difesa. E' una
una festa, che abbiamo coro- grandissima fortuna essere in
nato con la vittoria. Monza ha una squadra di alto livello,
fatto sicuramente un bel pre- con tanti cambi possibili; trocampionato e noi non siamo vo che il sistema di gioco sia siancora al 100% ; temevo la par- mile a quello della nazionale e
tita proprio per questo, ma ab- non è stato difficile adattarsi».
biamo dato un buon segnale
La diversità rispetto a Novacon un 3-0 sofferto ma merita- ra è che il carico di palloni che
to; il secondo set vinto in ri- le vengono affidati è inferiore :
monta è stato importante».
da lei, come si era visto nelle
Anna Danesi - strano veder- amichevoli, passa solo un terla vestire colori diversi - si è zo degli attacchi. «Avevo detpresa molti applausi di tutto il to - precisa Santarelli - che
Palaverde. «Ho vissuto tante non ci saremmo snaturati: la
emozioni, superate nel prosie- forza di questo gruppo è giocaI PROTAGONISTI
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re di squadra e la distribuzione di sabato, che ha chiamato
in causa molto le centrali, è stata perfetta».
Tra le novità attese c'è stato
il debutto ufficiale di Geerties, che ha faticato più del previsto. «Era agitatissima e si è
trovata spesso di fronte Ortolani; per questo ha sofferto in
attacco, ma in difesa ha fatto
bene. Sarà molto utile e si riscatterà presto». Nessuno pensava di vedere in campo Sorokaite. «E' stato un premio per
lei, che ci teneva tantissimo e
ha lavorato sodo per esserci;
non è al massimo, ma lei è un
toro».
Ha stupito in positivo anche
l'utilizzo di Cagnin. «Ci tenevo tanto - chiude il coach - perché sono anni che San Dona ci
dà una mano: devo dire grazie
agli allenatori e a chi porta le
ragazze fino al Palaverde per
permettermi di fare allenamento al completo. E' un regalo che tramite lei va a tutto il
nostro settore giovanile». —
Mirco Cavallin
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Un timeout di coach Daniele Santarelli durante Imoco-Saugella (Foto Film)
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