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Tutte contro super Egonu
fisiche. E di queste qualità Paola
Egonu ne ha da vendere. Lo diUna strafavorita, tre pretenden- cono in maniera semplice e non
ti, una grande assente. E su tutto discutibile irisultatidelle squadre
un fenomeno che le finali secche è che hanno schierato Egonu.
abituata a vincerle, sempre o quaNegli ultimi due anni, 2018 e
si: Paola Egonu. Oggi e domani
2019, l'opposto ha giocato cinque
il PalaYamamay di Busto Arsizio, finali secche vincendone quatospita la Final Four della Coppa tro: 3 con la maglia di Novara (2
Italia femminile, dove in primis
Coppe Italia e 1 Champions LeaScandicci, ma poi probabilmente gue) e una con la sua nuova divianche la vincente di Busto-Mon- sa dell'Imoco (Supercoppa italiaza, cercheranno di stravolgere il na) . Novara che con lei in campo
pronostico e battere Conegliano,
harivaleggiatocon Conegliano in
che era già fortissima senza Ego- tutti i tornei, quest'anno non è rinu e con Paoletta sulla diagonale uscita a competere in Supercopsembra davvero imbattibile.
pa ed è rimasta fuori da questa FiPaola Egonu come CR7 nel cal- nal Four. Le venete, con Egonu, in
cio? Nessuno può giocare da solo, Campionato hanno vinto 15 parma i fuoriclasse fanno la differen- tite (12 per 3-0) con un solo ko,
za e il bomber di Cittadella che sta in cui l'attaccante non è neanche
riscrivendo tutti i record della pal- andata in panchina!
lavolo italiana e non solo, ha diOggi la prima semifinale metmostrato di poter cambiare il ver- terà a confronto Conegliano e
so alle partite. Tanto più in una Scandicci, squadra allestita per
gara secca dove oltre alla bravu- contrastare il sestetto di Santarelra e alla potenza contano anche
li, ma che ha "balbettato" a lunla voglia di lottare e la capacità di go, prima diritrovareslancio dopo
gettare in campo tutte le risorse l'avvicendamento in panchina tra
di Carlo Lisi
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Mencarelli e Cristofani: «Per la prima volta arriviamo alla fase finale
di Coppa Italia con la squadra al
completo - ha dichiarato alla vigilia il tecnico dell'Imoco - ho tutte
le giocatrici in forma e avrò quindi l'imbarazzo della scelta Ma ben
vengano questi problemi.».
«Giochiamo contro una squadra foltissima, forse la più forte al
mondo in questo momento, ma
viviamo un momento positivo e
siamo cresciute tanto - la risposta della regista azzurra e capitana delle toscane Ofelia Malinov Abbiamo molti margini di miglioramento ed è giusto confrontarci
e vedere a che punto siamo».
Nell'altra sfida le padrone di
casa, dell'Unet E-Work, avranno come alleato il loro pubblico e come avversaria la Saugella Monza.
ERIPR0DUZI0NE RISERVATA

Oggi: ore 18 Conegliano-Scandicci;
ore 20.30 Busto Arsizio-Monza. Domani ore 18 finale.
In tv: diretta Raisport HD
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PALLAVOLO II vice coach sudmilanese

Domani a Busto Arsizio
c'è in palio la Coppa Italia:
Parazzoli sogna con il Monza
BUSTO ARSIZIO

H Coppa Italia femminile in palio nel weekend al
"PalaYamamay". Nel palazzetto di Busto Arsizio ci sarà
anche un po' di Lodigiano: sulla panchina del Saugella
Monza come viceallenatore siede infatti Fabio Parazzoli, 32enne di Cerro al Lambro "nato" nel New Volley
Vizzolo e cresciuto come tecnico in qualità di secondo
di Leo Barbieri a Brescia prima di approdare nel 2017
in Brianza. Dopo aver eliminato nei quarti l'Igor Volley
Novara campione d'Europa il Monza affronterà le
padrone di casa dell'Unet Busto Arsizio nella seconda
semifinale prevista alle ore 20.45 di oggi: alle 18 la
sfida tra Conegliano e Scandicci. Lafinaledella Coppa
Italia di Al sarà domani alle 18: tutti i match della
"final four" saranno trasmessi in diretta da Rai
Sport. •
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Oggi semifinali

In diretta Rai Sport
•Oggi ore 18 (diretta Rai
Sport) : Imoco Conegliano Savino Del Bene Scandicci;
20.30 (Rai Sport) Unet EWork Busto - Saugella Monza
Domani ore 18 (Rai Sport)
Finale, ore 14.30 Omag San
Giovanni - Delta Trentino,
finale di A-2.
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Pallavolo /FINAL FOUR FEMMINILE

Plummer, dal college
alla Coppa con Monza
«In Italia per crescere»
La tri-campionessa Ncaa: « Questa esperienza
è una sfida con me stessa. Kobe esempio per lo sport»
di Valeria Benedetti
uecentouno centimetri di potenza e
determinazione, freschi di titolo Ncaa
con Stanford e affamati di volley di alto livello. Kathryn Plummer, 21 anni, tre titoli Ncaa e una laurea in biologia, è sbarcata da due settimane
in Italia, colpo della Saugella
Monza e ha dato prova delle sue
potenzialità nel quarto di Coppa Italia che ha proiettato le
lombarde in Final Four, dopo
l'incubo di 4 sconfitte consecutive. E a Novara è stato proprio il
cambio di diagonale (Di IulioPlummer per Skorupa-Ortolani) a segnare la svolta. L'americana ha chiuso con 15 punti e il
62% in attacco.

D

• Due settimane e già la prima
finale. Come si trova?
«L'Italia è molto divertente ma
anche molto differente, cultura
e stile di vita sono decisamente
diversi, sto cominciando ad abituarmi. La cosa difficile è stare
lontano da casa, dalla famiglia,
dal fidanzato. Sento la loro
mancanza, ma sono contenta di
essere qui. Le mie compagne
sono molto simpatiche. La pallavolo è di alto livello e Der me è

una sfida a migliorarmi. Spettacolare essere già a una Final
Four, penso che abbiamo superato diverse difficoltà e se giochiamo come una squadra possiamo fare molto bene. Sono
contenta se riesco a essere utile».
• A dicembre chiude la sua avventura universitaria e a gennaio è già in un campionato così. Perché l'Italia?
«Ho scelto l'Italia per sfidare
me stessa. So che quello italiano
è uno dei migliori campionati al
mondo e ci sono alcune fra le
giocatrici più forti. Voglio migliorarmi e crescere sia dal punto di vista del gioco che umanamente. Ho scelto Monza perché
era una buona opportunità di
giocare. Voglio giocare molto
per migliorare. Voglio diventare
uno dei migliori opposti al
mondo e venire in Italia mi offre
un'opportunità di diventarlo».
• Unica ad aver vinto a livello
giovanile un oro mondiale nel
beach e indoor. Cosa preferisce?
«E' difficile scegliere cosa mi
piace di più. Direi indoor perché lo gioco ora. Poi quando
avrò finito con l'indoor, vorrei
diventare una professionista di
beach. Uno dei miei obiettivi è
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vincere una medaglia olimpica
in entrambi gli sport».
• Lo sport americano e mondiale è stato colpito dalla scomparsa di Kobe Bryant.
«Era uno dei miei idoli - racconta Kathryn che prima del
college ha giocato anche a calcio e a basket -. Giocava in un
modo in cui penso dovremmo
giocare tutti, molto competitivo, con grande passione così come tutti gli atleti dovrebbero vivere il loro sport. Ma era anche
un grande padre, marito e amico. Ho avuto la possibilità di
parlare con lui un paio di volte,
e lui incoraggiava tutti quelli
con cui parlava. Ogni atleta
penso sia stato colpito da questa
tragedia perché Kobe Bryant ha
cambiato davvero lo sport».
• Nella finale Mondiale Under
18 (vinta dall'Italia lei ha ricevuto il premio di migliore opposto) giocò contro Egonu e
Orro. Che ne pensa?
«Sono ci molto forti che hanno
una grande esperienza sia con
la Nazionale che in club professionistici. Le rispetto molto. Sono molto emozionata all'idea di
incontrarle, ma soprattutto all'idea di giocare per un trofeo
sabato e magari vincere».

1

Prima Final Four Meijners (sx) e Di lulio (dx), in mezzo c'è Plummer
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VOLLEY / AL PALAYAMAMAY OGGI E DOMANI LE FINAL FOUR

Coppa Italia, Busto è al centro della rete
Iniziano oggi con le
due semifinali le Final
Four di Coppa Italia ospitate al PalaYamamay di Busto Arsizio.
Il via alle ore 18 con la
prima semifinale tra
l'Imoco Conegliano e
la Savino Del Bene
Scandicci, seguita alle 20.30 dalla sfida tra
l'Uyba e la Saugella
Monza. Pubblico delle
grandi
occasioni,
grande attesa e pari
pressione sulle farfalle che inseguono quel
trofeo che non vincono dal 2012.
Servizi a pagina 36

Uyba a caccia della finale
C'è la Saugella da saltare

VOLLEY- COPPA ITALIA Ma Parisi ha sempre battuto le farfall
COSI IN CAMPO ALLE ORE 20.30
UYBA: 8 Orro, 11 Lowe, 1 Washington, 13 Bonifacio, 4 Herbots, 6 Gennari, 9 Leonardi (L). In panchina: 3 Bici, 5 Wang, 7 Cumino, 10 Villani, 12 Piccinini, 14 Cucco (L2), 15 Berti. Ali. Lavarmi.
MONZA: 7 Di lulio, 22 Plummer, 5 Heyrman, 11 Danesi, 12 Orthmann, 14 Meijners, 20 Parrocchiale
(L). In panchina: 1 Ortolani, 2 Mariana, 4 Squarcini,
èékorupa, 16 Obossa, 17Bonvicini. Ali. Parisi.

Tra FUyba e la finale di Coppa Italia c'è di
mezzo non solo Monza ma anche il tabù
Carlo Parisi. Da quando il tecnico calabrese
ha lasciato la panchina biancorossa nel
2015, le strade dell'indimenticato coach del
triplete e delle farfalle si sono incrociate solo
quattro volte ma in tutte le occasioni ad avere la meglio è stato proprio "re Carlo". I precedenti sono abbastanza freschi, perchè si
tratta delle quattro sfide di regular sea-

son dei campionati 2017/18 e 2018/19
che hanno visto affrontarsi Busto e
Scandicci.
Giusto il tempo di tornare in sella a
Monza, far fuori le campionesse uscenti
di Novara ed ecco che al primo importante appuntamento della stagione, sulla
strada dell'Uyba c'è di nuovo Parisi, artefice dell'ultima vittoria in Coppa Italia targata Busto nel 2012.
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«Sarà una gara difficile - ammette Stefano Lavarini, coach delle farfalle -.
Monza ha individualità importantissime.
Contro Novara ha probabilmente trovato il
bandolo della matassa e sono abbastanza
convinto che nelle gare che contano davvero
i valori dei grandi giocatori possano venire
fuori. Noi siamo in un buono stato di forma,
sarà una grande battaglia contro una squadra
molto fisica oltre che talentuosa: ha un livello di battuta importante, un sistema di
muro-difesa difficile da valicare e un potenziale d'attacco altrettanto importante.Cerchermo di mettere in campo tutte le nostre
qualità».
Uno dei rebus da risolvere riguarda la diagonale principale che schiererà la Saugella,
col dubbio tra quella formata da Skorupa e
Ortolani e quella che a Novara ha tolto le
castagne dal fuoco con Isa Di Iulio e Plummer.
«Non voglio aspettarmi nulla - replica
schietto Lavarini -. Il nostro, essendo un gioco di situazione, necessita di una capacità di
adattamento importante a quel che ci si trova
di fronte. Abbiamo studiato le diverse alternative ma alla fine servirà semplicemente fare attenzione alle caratteristiche più importanti del loro gioco e poi adattarci a quel che
succede in gara».
Tutte disponibili le giocatrici biancorosse,

col tecnico di Omegna che dovrebbe affidarsi al sestetto ormai classico. Non parte
per nulla battuta la Saugella, con le parole
sornione di Parisi che lasciano spazio ad
ogni pronostico.
«Le emozioni saranno tante ma mi concentro sulla partita - precisa il coach che conosce come le sue tasche il PalaYamamay -.
Dobbiamo tenerci stretta questa svolta, le
potenzialità ci sono e possiamo far bene. La gara contro Busto, che non a caso
è seconda, racchiude tante difficoltà: incontriamo una squadra che gioca una
pallavolo piacevole e molto rapida, che
ha un sestetto collaudato con le sue certezze. Dovremo provare a rallentare
quella che è la loro velocità e la capacità
di murare e difendere. Abbiamo le nostre chance, sta a noi ottimizzare quel
che è successo mercoledì».
Se è vero il detto "squadra che vince
non si cambia", la Saugella dovrebbe riproporre Di Iulio e Plummer in campo sin
dalla prima battuta ma il coach brianzolo si
fa più che mai criptico.
«Da quando sono arrvato abbiamo solo giocato e sto imparando a conoscere la squadra
giocando - chiude -. Plummer è una bella
giocatrice, farò tesoro di queste cinque partite per prendere una decisione».
Samantha Pini
) RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA / Il via alle ore 18
FINAL FOUR
SEMIFINALI - Oggi, ore 18: Conegliano-Scandicci (diretta TV
su Rai Sport HD); ore 20.30:
Uyba-Monza (diretta TV su Rai
DSPortHD).
FINALE - Domani, ore 18 (diretta
TV su Rai Sport HD).
FINALE COPPA ITALIA A2
PROGRAMMA - Domani, ore
14.30: Trento-S. Giovanni in Marignano (diretta streaming su
PMG Sport).
• BIGLIETTI-Ancora disponibili tagliandi acquistabili su
www.vivaticket.it e presso le ricevitorie Vivaticket. Sarà possibile comprare i biglietti alle casse del "Pala" ai seguenti orari:
oggi dalle 15.30 alle 21, domani
dalle 11 alle 18.30. Costi: Secondo Anello 12 euro, Primo
Anello non numerato 17 euro,
Primo Anello A e B 22 euro, Parterre argento e Parterre Verde 37
euro, Parterre Oro 65 euro.
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FINAL
FOUR
Lavarini:
«Sarà una
grande battaglia
contro una
squadra molto
fisica oltre
che talentuosa
Servirà
adattarci a quel
che succede
in gara»
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VOLLEY F E M M I N I L E

Coppa Italia,
Busto-Monza
vale la finale
Al Palayamamay chi la spunta affronterà
la vincente di Conegliano-Scandicci
D'Eri all'interno

Semifinali Coppa Italia
Brividi sul taraf lex
col derby Busto-Monza
VOLLEY FEMMINILE
A Busto Arsizio è tempo di semifinali di Coppa Italia. Sul taraflex del Palayamamay, impianto
tra i più belli in circolazione, le 4
squadre finaliste daranno vita
oggi alle due partite che decreteranno poi le due contendenti
che, domani alle 18, si sfideranno per l'assegnazione della Coppa Italia femminile di serie A1 di
volley, il primo trofeo dell'anno.
Le prime a scendere in campo e
ad aprire le danze alle ore 18, saranno
le favorite
pantere
dell'lmoco Conegliano Veneto

e le outsider della Savino Del Bene Scandicci.
Interessante e più equilibrata
la seconda semifinale in programma oggi che vedrà scendere in campo a partire dalle
20.30 le padrone di casa della
Unet E-Work di Busto Arsizio di
coach Stefano Lavarini, squadra del momento, e il Team Saugella Monza dell'ex coach del triplete bustocco Carlo Parisi che,
nei quarti, ha superato le campionesse in carica della Igor Novara.
Fulvio D'Eri

MERCATO BOOM
MILANO REGINA
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CONEGLIANO, TOCCA A TE
E PAOLA CERCA IL POKER
Le venete grandi favorite nella Final Four di oggi e domani. Egonu ha vinto le ultime tre edizioni
LUCAMUZZIOLI

Senza la detentrice Igor
Novara, eliminata a sorpresa da una arrembante Saugella Monza, oggi
e domani a Busto Arsizio
l'Ai femminile accende i riflettori per una final four di
Coppa Italia che dopo due
stagioni di successi delle
piemontesi cambierà bacheca.
I favori del pronostico sono tutti sulle spalle dell'Imoco Conegliano
che nelle ultime due annate ha accusato il peso
della gara secca, perdendo due finali consecutive. La formazione veneta,
sin qui letteralmente ammazza campionato (15 vittorie e una sola sconfitta,
preventivata dopo il viaggio di rientro dal Mondiale
per club), in quello che indubbiamente è un tabellone che non tiene conto dei

budget nella distribuzione
delle teste di serie, se la ve drà con l'ambiziosa Savino del Bene Scandicci, una
gara attesa da enttambe le
formazioni con le toscane
desiderose di cogliere una
soddisfazione atta a giustificare gli importanti investimenti e il recente cambio di allenatore, con l'esonero di Marco Men carelli.
Per Conegliano, con una
Egonu che va alla caccia
della terza coccarda consecutiva, ci sono però dei
problemi, come evidenzia il tecnico Santarelli
ma con un sorriso: «Per la
prima volta aniviamo alla
fase finale di Coppa Italia
con la squadra al completo, ho tutte le giocatrici in forma. Avrò l'imbarazzo della scelta, ma ben
vengano questi problemi.
Scandicci? Non sarà certo la squadra che abbia-

mo battuto in campionato, stanno crescendo molto e hanno trovato un fisionomia e un equilibrio che
dà loro modo di far venire
fuori il grande potenziale».
La sfida tra Imoco e
Scandicci apre il programma, le toscane hanno la mente libera: «Siamo
ovviamente felici di essere
alle Final Four - racconta
Ofelia Malinov, capitana
dello Scandici -. Siamo una
squadra forte e siamo contente di poterci confrontare con l'Imoco anche per
capire meglio a che punto siamo noi».
A seguire le padrone di
casa di Busto Arsizio di coach Lavarini se la vedranno con la sorpresa di Coppa, la Saugella Monza del
nuovo tecnico Carlo Parisi,
allenatore a cui sembrerà
di giocare in casa considerando che in quel palazzetto ha lasciato il segno

guidando le sue ex "Farfalle" dal 2004 al 2015 con
la promozione in Al, la prima Cev Cup (2009/10), il
uipletenel2011/12 (Coppa Italia, Coppa CEV e Scudetto), una supercoppa e
un argento in Champions
League.
Dopo l'exploit con Ne >vara il pronostico è apertissimo. «E' molto emozionante per me essere qui a Busto
Arsizio, anche in questa sala
che conosco molto bene afferma Carlo Parisi -. La
partita di mercoledì è stata
la partita che aspettavamo
e ora dobbiamo sfruttare il
momento positivo, sappiamo che non tutti i problemi
sono risolti ma speriamo
possa significare un cambio di marcia».
PROGRAMMA FINAL FOUR (d iretta Rai Sport): ore!8.00 Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci:
Ore 20.30 Unet E-Work Busto Arsizio-SaugellaMonza.Domaniorel8.00
(diretta Rai Sport HD) Finale.

PARLA SANTARELLI:
«H0WTTELE
RAGAZZE IN GRANDE
FORMA, AVRÒ SOLO
L'IMBARAZZODELLA
SCELTA»
Coach Santarelli, 38 anni
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Miriam Sylla (25 anni) e Paola Egonu (21 anni) guidano Conegliano (LIVERANIJ
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