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da mercoledì
si fa sul serio
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Cuneo si apre un ciclo di partite da non fallire

Igor, da mercoledì si fa sul serio
Doppio triangolare con Busto e Monza, ancora problemi per Brakocevic

AL PALAYAMAMAY A sinistra Chirichella riceve la Coppa Lombardia dal presidente della Unet e-workPirola e dal giornalista Rai Mario Mattioli; a destra una fase del match con la Saugella
BUSTO ARSIZIO

Trofeo Mimmo Fusco alla
Unet E-Work Busto e Coppa
Regione Lombardia alla Igor
Novara. Questo il responso
della due giorni ospitata al
PalaYamamay d'oltre Ticino
e che ha visto la disputa di
due triangolari tra le formazioni italiane vincitrici
una Coppa Europea nel
2019. Col duo varesino-novarese, infatti, sono scese in
campo anche le brianzole
della Saugella Monza orfane
del proprio tecnico Dagioni,
sollevato dall'incarico nelle
ore precedenti l'appuntamento e che sarà da oggi, lunedì,
sostituito dal novarese d'adozione, Parisi. Nel Fusco,

dove si giocava al meglio dei
tre set, dopo il 2 a 1 in
rimonta delle brianzole sulla
Igor, successo delle padrone
di casa, capaci di regolare 2 a
0 Novara e poi 2 a 1 Monza
mentre nel Lombardia dove
si giocava invece su due set
fissi ed un punto ogni set
vinto, l'Igor si è presa la
rivincita imponendosi 2 a 0
sulle "farfalle" dopo l'I a 1
con la Saugella, sconfìtta 2 a
0 a sua volta dalle bustocche.
Una kermesse che però ha
nascosto il vero volto delle tre
squadre; un po' per le assenze delle nazionali impegnate nelle qualificazioni
olimpiche, un po' per risparmiare qualche acciacca-

ta, un po' per dare minutaggio a chi ha giocato fin
qui poco. Nei due tornei si
sono viste in campo formazioni rivoluzionate, rivoltate in corso d'opera come
calzini, mai comunque vicine
a quelle che dovranno scendere in campo da mercoledì
nel turno che segnerà la
ripresa del campionato. Novara non ha brillato venerdì,
dove negativa è stata la prova
contro Busto, mentre qualche
sprazzo di buone giocate si è
visto nella prima gara con la
Saugella con in evidenza in
positivo la volitiva Di Iulio, la
rientrante Veljkovic e le giovani Piacentini, finalmente in
campo nel suo ruolo, Or-
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landi, prestata dalla Bl, e
Napodano, premiata poi a
fine manifestazione come miglior giocatrice nell'arco dei
due tornei.
Sabato invece la squadra novarese ha fatto un po' meglio
con una Mlakar un po' più in
fiducia delle proprie possibilità schierata fìssa nei due
match al posto di una Brakocevic: l'talo serba è rimasta
al palo già dalla seconda gara
del giorno precedente e con il
ghiaccio sul ginocchio operato che evidentemente sotto
pressione si gonfia ancora e
che quindi ne ha sconsigliato
un utilizzo successivo. Fermata dal colpo della strega
Di Iulio nel riscaldamento

1

che però, al contrario della
compagna non preoccupa,
spazio totale e buona prova
della Bl, Bolzonetti, a cui ha
fatto da contraltare l'opaca
prestazione di Courtney, evidentemente non ancora ripresasi dal fuso orario dopo
la vacanza negli States ed
estremamente fallosa nei suoi
fondamentali
caratteristici,
ricezione e difesa. «Ritengo
che abbiamo fatto benino ha affermato coach Barbolini
al termine della manifestazione - A parte la seconda
partita di ieri, oggi (sabato
per chi legge, ndr.) abbiamo
giocato molto meglio con la

soddisfazione di aver visto
alcune giocataci che hanno
fatto tanta panchina, giocarsi
abbastanza bene le proprie
carte». «Abbiamo testato soprattutto a livello individuale
quello che abbiamo fatto in
settimana - ha aggiunto il
tecnico - e, finito il periodo
post natalizio, da lunedì con
il rientro di Vasileva e Gorecka, si riparte con le cose
serie». «Serviva giocare un
po' - ha invece evidenziato
Stefania Sansonna - perché
venivamo da un po' di vacanza e da una settimana
pesante dal punto di vista del
lavoro fisico che ci ha un po'

imballato e quindi scaricare
giocando e provando qualche
cosa di diverso con chi è
sceso in campo poco, fa
sempre bene per tutti in vista
di una seconda parte di gennaio dove ci giochiamo tanto
della stagione, per non dire
tutto». «Troppo importanti ha infatti spiegato il libero
azzurro - oltre che il campionato, gli appuntamenti
con Stoccarda e Monza, per
la Champions e per la qualificazione alla Final Four di
Coppa Italia che non vogliamo
fallire».
«Una due giorni che ci è
servita sicuramente da buon
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allenamento - è stato il commento finale del g.m. Enrico
Marchioni - con l'impiego di
tutte le ragazze e adesso giù
la testa a preparare le partite
che contano, sperando di fare
bottino pieno nelle 5 partite
che ci attendono da qui a fine
mese. Il che vorrebbe dire,
oltre all'importanza di fare
punti in campionato per rimanere nelle prime posizioni, rimetterci in corsa decisamente
nel
discorso
Champions e poter ritornare
qui al PalaYamamay per il
primo week end di febbraio a
difendere la Coppa Italia».
• Attilio Mercalli
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La Turchia
va a Tokyo
Eliminata
l'Olanda
VOLLEY
È la Turchia l'ultima squadra europea qualificata alle
Olimpiadi di Tokyo. Niente
Giappone, dunque, per i quattro rappresentanti dell'Imoco
Conegliano campione del
mondo che nell'ultima settimana sono stati impegnati nel
torneo di qualificazione olimpica di Apeldoorn, in Olanda.
Il primo ad essere eliminato è
stato il coach Daniele Santarelli, Ct della Croazia che nella fase a gironi non ha vinto alcuna
partita. Le semifinali hanno riservato grosse sorprese a partire dal 3-0 con cui la Germania ha estromesso l'Olanda padrone di casa, a cui non è bastato il tifo dei 5.850 del palazzetto Omnisport per ribaltare
il risultato. Il "derby" tra le
pantere dell'Imoco Robin De
Kruiif e Jennifer Geerties è an-

dato dunque a quest'ultima.
Sabato sera la Polonia di Asia
Wolosz, capitana di Conegliano, ha avuto 5 matchball nel
quarto set della sfida alla Turchia, capace di annullarli tutti
e di passare al tie-break. Ieri le
turche hanno impiegato 73
minuti per sbarazzarsi delle
tedesche in finale e tornare ai
Giochi dopo l'assenza a Rio
2016. Alla guida della Turchia
c'è Giovanni Guidetti, che a
Tokyo troverà i connazionali
Davide Mazzanti, ct dell'Italia,
Stefano Lavarini che ieri ha
portato in Giappone la Corea
del sud e il trevigiano Sergio
Busato, commissario tecnico
della Russia.
FRANCIA IN EXTREMIS

In campo maschile l'ultimo
biglietto per il Giappone, tra le
squadre europee, è andato alla Francia che ha vinto il tor-
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neo di Berlino battendo anche
in questo caso la Germania
per 3-0 in finale. Terminati
tornei di qualificazione olimpica, sono pronti a ripartire i
campionati.
In Italia i primi a riprendere
le ostilità saranno i club femminili, tutti in campo mercoledì sera per la prima giornata
di ritorno di regular season
con novità nelle rose e sulle
panchine: Scandicci ha esonerato l'allenatore Marco Mencarelli sostituendolo con Luca
Cristofani e altrettanto ha fatto Monza, che dopodomani
ospiterà Conegliano con Carlo
Parisi al posto di Massimo Dagioni. La Superlega maschile
tornerà in campo giovedì; l'anticipo del giorno prima sarà
Ravenna - Sora.
LucaAnzanello
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley, un allenatore che non finisce mai di stupire

Il solito grande Guidetti
porta la Turchia ai Giochi
Il tecnico modenese vince la finale di Apeldoorn contro la Germania e si
qualifica per la seconda volta consecutiva. Nel 2016 lo fece con l'Olanda
Giovanni Guidetti è riuscito
nell'impresa di portare alle prossime olimpiadi di Tokio la nazionale femminile di Turchia, vincendo con un netto 3-0 la finalissima della Poule di qualificazione Europea, che si è conclusa ieri ad Apeldoorn in Olanda: un risultato incredibile, se si pensa
che la Turchia ha iniziato il difficile girone perdendo 3-1 con la
Germania, e lo ha concluso battendo 3-0 (25/17 25/19 25/22)
proprio la stessa Germania che,
avendo eliminato in semifinale
con lo stesso risultato le padrone di casa dell'Olanda, sembrava la naturale favorita per la qualificazione olimpica.
La Turchia invece, aveva faticato con il Belgio per qualificarsi
alle gare decisive, e soprattutto
sabato sera aveva dovuto impiegare quasi tre ore per piegare
3-2 la Polonia, annullando quattro match ball nel quarto set vinto 33-31, e qualificarsi ad una fi-

Giovanni Guidetti, 47 anni

naie che sembrava molto difficile: Guidetti invece ha imparato
la lezione, ed ha affrontato la sfida decisiva con tutt'altro piglio,
e tutt'altra squadra rispetto alla
gara d'esordio, ritrovando la regista Aydemir, ed un devastante gioco al centro, contro cui il
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muro teutonico poco ha potuto.
La finale non è mai stata in discussione, se non nel terzo parziale, quando la Turchia ha frenato in vista del traguardo, e la
Germania, trascinata dalla Orthmann, schiacciatrice di Monza,
è arrivata fino sul 22 pari.
Arriva così per Giovanni Guidetti la seconda qualificazione consecutiva alle Olimpiadi, dopo
quella di quattro anni fa a Rio,
dove portò l'Olanda al quarto
posto, prima di dare le dimissioni, ed accettare l'offerta della
panchina nella Nazionale turca.
Si tratta dell' ennesima perla della strepitosa carriera del tecnico modenese, sicuramente uno
degli allenatori italiani più vincenti soprattutto all'estero.
Da segnalare che nel week end,
un altro allenatore italiano, Stefano Lavarini, ha conquistato la
qualificazione Olimpica, portando la Korea del Sud a Tokio
2020
r.c.
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Sono le Farfalle a conquistare la prima Eurocoppa
scena al PalaYamamay di Busto
Arsizio, hanno visto in azione le

A Busto il doppio triangolare
tra le regine di Champions
Ceve Challenge Cup
A Novara la Coppa Lombardia
In attesa del ritorno del campionato di A1 di volley femminile,
gli appassionati hanno potuto
consolarsi con il Trofeo Mimmo
Fusco e la Coppa Lombardia. I
due appuntamenti, andati in

formazioni vincitrici delle coppe europee 2019, ovvero Novara (Champions League), Busto
Arsizio (Cev Cup) e Monza (Challenge Cup). A sorridere è stata
la Uyba, protagonista di un girone d'andata da incorniciare. Dopo essersi imposta nel trofeo dedicato alla memoria di Fusco, le
lombarde hanno conquistato la
Eurocoppa, assegnata tenendo
in considerazione i punti conquistati dalle squadre nella due
giorni. Non male come biglietto
da visita in vista del ritorno in
campionato: «L'obiettivo era
quello di sfruttare questa due
giorni per lavorare sulla continuità dei nostri fondamentali, a
partire dalla battuta, sul muro difesa di palla alta, sull'intensità
della difesa e la scelta dei colpi
- ha commentato Marco Musso,
vice di coach Lavarini -. Sono
soddisfatto di quanto fatto nelle
partite disputate, anche se pote-

vamo fare qualcosa di meglio
sugli attacchi di cambio palla e
con palla in mano. Il livello del
torneo è stato alto, Monza e Novara, nonostante le giocatrici assenti, hanno giocato una pallavolo vera».
Premio di consolazione per Novara, che si è riscattata centrando il successo nella Coppa Lombardia. Le azzurre di Massimo
Barbolini, ancora in assetto rimaneggiato per le assenze di
Gorecka e Vasileva, hanno pareggiato nella prima sfida con
Monza (aggiudicandosela per
differenza punti), in seguito hanno superato le padrone di casa
di Busto Arsizio nella finale del
torneo. Tra le tredici azzurre, solo Brakocevic e Di lulio non sono scese in campo nel corso dei
due match, mentre Francesca
Napodano (schierata come libero in sestetto contro Busto Arsizio) è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.
R.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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