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Doppio triangolare a Busto Arsizio 
tra Farfalle, Monza e Novara 
Oggi il memorial Mimmo Fusco 
e domani la Coppa Regione 
Lombardia con 3 sfide al giorno 
al meglio dei tre set. Il 15 c'è l'Ai 

Gustoso doppio antipasto in vi
sta dell'inizio del girone di ritor
no di Serie A1 femminile. A Bu
sto Arsizio, durante l'ultimo wee
kend di sosta del campionato, 
tre delle più accreditate rivali 
nella corsa al secondo posto al
le spalle della favoritissima Imo-
co Volley Conegliano di Paola 
Egonu, si sfideranno in due 
triangolari consecutivi. Si tratta 
delle padrone di casa dell'Unet 
E-Worl< Busto Arsizio (che han
no chiuso il girone d'andata per
dendo proprio contro la capoli
sta), delle campionesse d'Euro

pa dell'Igor Gorgonzola Novara 
(ripresesi dopo un inizio di sta
gione difficile) e delle detentrici 
della Challenge Cup della Sau-
gella Monza. Si partirà venerdì 
dalle 18.30 con il Memorial Mim
mo Fusco, indimenticato tele

cronista, per anni voce della pal
lavolo. Novara e Monza prende
ranno parte alla prima sfida, al 
meglio dei tre set con l'eventua
le ultimo al tie-break. Chi uscirà 
sconfitta da questo primo incon
tro resterà in campo per gioca
re contro le Farfalle. A chiudere 
la serata la restante gara tra la 
squadra uscita invece vittoriosa 
e le padrone di casa. Stessa for
mula e stesso ordine di match 
sabato. Busto Arsizio, Novara e 
Monza nell'occasione si gioche
ranno la Coppa Regione Lom
bardia. Un modo decisamente 
probante per prepararsi alla ri
presa ufficiale, con gli incontri 
della prima giornata di ritorno 
tutti in programma mercoledì 
15 gennaio alle 20.30. Il clou sa
rà Monza-Conegliano. 

Andrea Gussoni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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VOLLEY SERIE Al In attesa degli impegni ufficiali in campionato (da mercoledì 15) e di quelli in Champions League 

Igor Novara, il triangolare «Mimmo Fusco» prima 
della ripresa del campionato e della Champions 

La Igor volley è pronta a scendere in campo nel weekend al «Mimmo Fusco» 

NOVARA (bos) In attesa della ripresa 
ufficiale del campiona, è tornata al 
lavoro la Igor Volley di Massimo 
Barbolini, seppur senza Elitsa Va-
sileva e Zuzanna Gorecka che con 
le rispettive nazionali andranno a 
caccia ad Apeldoorn del "pass" per 
le Olimpiadi di Tokyo 2020. 

Negli stessi giorni, le azzurre 
saranno impegnate in un doppio 
torneo triangolare a Busto Arsizio: 
il 10 gennaio si assegnerà il Trofeo 
M i m m o Fusco, l ' i l gennaio la 
Coppa Regione Lombardia . A 
contendersi i due trofei saranno le 
formazioni che hanno vinto le 
coppe e u r o p e e 2019: Novara 

(Champions League), Busto Ar
sizio (CEV Cup) e Monza (Chal-
lenge Cup). La formula è la clas
sica del triangolare, al meglio dei 
tre set: ad aprire i tornei saranno 
le sfide tra Novara e Monza alle 
18.30, con la perdente che sfiderà 
a seguire Busto Arsizio pr ima 
dell 'ultimo incrocio tra le padrone 
di casa e la vincente della prima 
sfida. Tutte le partite saranno tra
smesse in diretta su Rai Sport 
+HD mentre i biglietti saranno 
acquistabili sul posto al prezzo 

unico di 5 euro a giornata. 

Verso la Coppa Italia 
Sul circuito Vivaticket, sono di

sponibili in prevendita i tagliandi 
per la Final Four di Coppa Italia 
del 1-2 febbraio: le quattro se
mifinaliste della Coppa Italia di Al 
e le due finaliste della Coppa Italia 
di A2 si sfideranno al Pala Ya-
mamay di Busto Arsizio per i due 
ambitissimi trofei. I tagliandi sono 
disponibili online sul circuito Vi-
vaticket.it e in tutte le ricevitorie 
Vivaticket fino a domenica 2 feb
braio. 
Il campionato 

Al momento la classifica vede la 
Igor volley Gorgonzola al terzo 
posto, a quota 26 punti. Davanti a 
lei Busto Arsizio a 30 e Conegliano 
a 36. 

Il girone di ritorno prenderà il via 
con un turno infrasettimanale, che 
si disputerà nella serata di mer
coledì 15 gennaio. La Igor sarà 
impegnata tra le mura amiche su
bito in un derby contro il Bosca San 
Bernardo Cuneo. Poi, domenica 19, 
la trasferta sul campo di Brescia al 
palazzetto dello sport di Monti-

chiari. 
La Champions League 

Riprenderà alla fine del mese la 
Champions League per le novaresi, 
che sono campionesse in carica 
dopo la strepitosa vittoria dello 
scorso mese di maggio a Berlino. Le 
ragazze di Barbolini scenderanno 
in campo il prossimo 23 gennaio 
per affrontare lo Stoccarda. Sarà un 
match assolutamente importante. 
Nell'andata in Germania le no
varesi furono costrette a cedere il 
passo alle avversarie, che ora gui
dano il girone. Per riconquistare il 
primato in classifica dunque, le 
azzurre dovranno cercare di vin
cere tutte e tre le gare al ritorno. 
Nell'ambito del quinto turno la Igor 
dovrà affrontare la trasferta di 
Khmik, prevista per la giornata del 
4 febbraio. L'ultimo turno del gi
rone di qualificazione, il 18 feb
braio, invece vedrà nuovamente le 
azzurre scendere in campo in casa 
per affrontare la squadra polacca 
del Lodz. L'obiettivo sarà passare le 
qualificazioni, naturalmente, per 
poi difendere iniziare la strada vera 
e propria verso la finale negli scon
tri diretti. 
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— VOLLEY 

Uyba, Novara e Monza 
super sfide nel "Fusco" 
È un torneo amichevole 
che interrompe la lunga 
sosta del campionato di 
Al , ma l'edizione del 
Memorial Fusco che si 
disputa oggi e domani al 
PalaYamamay di Busto 
Arsizio mette di fronte le 
tre formazioni che nella 
passata stagione hanno 
vinto le coppe europee 
femminili. 

Pini a pagina 47 

Memorial Fusco 
show europeo 
VOLLEYA1FEMM. Busto sfida Novara e Monza 
Si apre oggi al PalaYamamay la 27 
edizione del "Trofeo Mimmo Fusco", 
organizzato per ricordare il giornali
sta della Rai voce del volley femmi
nile. L'evento ormai da qualche anno 
ospitato in viale Gabardi ha, in questa 
occasione, una nuova veste: scende
ranno infatti in campo le tre regine 
d'Europa che nel corso della passata 
stagione si sono aggiudicate le tre 
competizioni continentali per club. 
Accanto a Busto, che ha trionfato in 
CEV Cup, ci saranno anche Novara, 
vincitrice della Champions League e 
Monza che ha messo in bacheca la 
Challenge Cup. 
LA FORMULA La formula del tor
neo è una sorta di "tutti contro tutti": 
sia oggi che domani si daranno batta
glia sul taraflex bustocco tutte e tre le 
squadre, sfidandosi sulla distanza dei 
tre parziali (col terzo che si giocherà 
al tie-break). Alla vincente per 2-0 an
dranno tre punti, alla vincente per 2-1 

saranno assegnati due punti e alla per
dente uno. La squadra che avrà otte
nuto più punti al termine delle gare di 
oggi si aggiudicherà il Trofeo Mim
mo Fusco mentre domani (con analo
ga formula) verrà assegnata la Coppa 
Regione Lombardia. La somma dei 
risultati delle due giornate designerà 
invece la vincitrice dell'Eurocoppa. 
Si parte alle ore 18.30 e tutte le gare 
saranno ùasmesse in diretta su Rai 
Sport +HD mentre i tagliandi potran
no essere acquistati presso la bigliet
teria del PalaYamamay al prezzo uni
co di 5 euro a giornata. 
QUI UYBA Test di sicuro valore e 
grande utilità per l'Uyba, che dopo la 
lunga sosta deve ritrovare brillantez
za e ritmo-partita in vista di un mese 

piuttosto fitto di impegni, a partire 
dalla ripresa del campionato, fissata 
per mercoledì 15 gennaio, quando in 
viale Gabardi arriverà Firenze per la 
prima del girone di ritorno. Le farfalle 

dovranno fare a meno di coach Stefa
no Lavarmi e di Britt Herbots, impe
gnati con l'ultimo turno di qualifica
zione olimpica; il tecnico biancorosso 
è di scena in Thailandia, dove sta gui
dando la Corea verso la rassegna a 
cinque cerchi. La schiacciatrice belga 
è invece basata ad Apeldoorn dove 
con la propria Nazionale il cammino è 
più in salita. 
In sestetto, il posto del diavoletto bel
ga sarà preso da Francesca Villani; 
per il resto, confermato il classico 6+1 

con la diagonale Orro-Lowe, Bonifa
cio e Washington al centro, Gennari 
di banda e Leonardi libero. Nel corso 
della due giorni di gare ci saia però 
ampio spazio per tutte le atlete della 
rosa biancorossa. 
LE AVVERSARIE Assenze illustri, 
sempre a causa delle qualificazioni 
olimpiche, anche per le altre forma
zioni impegnate al Mimmo Fusco. 
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Novara dovrà fare a meno della bul
gara Elitsa Vasileva e della polacca 
Zuzanna Gorecka. In casa Saugella 
saranno assenti le due bande titolari: 
la tedesca Hanna Orthmann e l'olan
dese Floortje Meijners. Monza, che è 
l'unica squadra ad aver vinto entram
bi i tornei in due edizioni consecutive 
(nel 2018 e nel 2019), non schiererà la 
schiacciatrice Kathryn Plummer. Il 
talento americano classe 1998 do

vrebbe però sbarcare in Italia proprio 
in questi giorni. 
TORNEO UNDER 14 L'ultimo fla
sh griffato "Mimmo Fusco" è una pia
cevole novità che caratterizza l'edi
zione 2020: accanto alle campionesse 
della serie A, nella palestra seconda
ria del PalaYamamay si disputerà un 
torneo parallelo riservato alle squadre 
Under 14: oggi dalle ore 18.30 si gio
ca Orago/Uyba-M ariano Comense e 
Picco Lecco-Certosa: domani seniore 

dalle 18.30 le finali. 
Samantha Pini 

PROGRAMMA - Oggi, ore 18.30: No
vara-Monza; a seguire: Uyba-per-
dente Novara-Monza; a seguire: 
Uyba-vincente Novara-Monza. Do
mani, ore 18.30: Novara-Monza; a 
seguire: Uyba-perdente Nova
ra-Monza; a seguire: Uyba-vincen
te Novara-Monza. 

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE 

Lavarini ok, Herbots trascina 
Ancora due partite e Tokyo 2020 diven
terà realtà per la Corea di Stefano Lava
rini che ieri ha travolto anche il Kaza-
khstan (25-20, 25-16, 25-21) chiuden
do al primo posto la pool B del torneo 
asiatico che si sta disputando in Thai
landia. Il successo vale la semifinale di 
domani controTaipei, mentre le kazake 
se la vedranno contro le padrone di ca
sa thailandesi, vittoriose contro l'Au
stralia (3-0) e pronte a giocarsi la qua
lificazione nell'annunciata finale di do
menica proprio contro Kim Yeon Koung 
e socie. 
Ad Apeldoom, invece, immediato ri
scatto del Belgio che, preso per mano 
da una indiavolata Britt Herbots (27 con 
6 ace ed uno spaventoso 42% di rice

zione perfetta), piega per 3-1 la Croazia 
(16 perl'exUybaSamadan)esi gioche
rà l'accesso alla semifinale questo po
meriggio contro la Turchia di Guidetti. 
Semifinale già centrata dalla Germania 
(con un successo con la Croazia si ga
rantirebbe il primo posto nella pool B) e, 
nella pool A, dalla coppia Polonia-Olan
da con Wolosz e socie che ieri si sono 
imposte nello scontro diretto (3-1) ed 
oggi, battendo l'Azerbaijan, si prende
rebbero il primo posto. 
Il Kenya, infine, è la prima squadra a 
staccare il pass olimpico grazie al suc
cesso nel torneo africano dove ha pre
ceduto Cameron, Egitto, Nigeria e Bot-
swana. 

E RIPRODUZIONE RISERVATA 

Marco Mencarelli non è più l'alle
natore di Scandicci. La società 
toscana lo annunciato ieri sera 
con un breve comunicato rivela
tosi un autentico fulmineaciel se
reno. Mencarelli era approdato 
alla Savino Del Bene la scorsa 
estate dopo quattro stagioni sul
la panchina dell'Uyba. Per la so
stituzione si parla di Cristofanì. 

mpREALPINAm 

Ecco Tanno delle grandi sfide 

fi a 
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