PALLAVOLO RIPARTE IL CAMPIONATO FEMMINILE

Dietrofront, Caserta con le seniores

Ludovica Dalia, 35 anni LEGA VOLLEY

di Domenico Vastante
CASERTA
Con il terremoto Caserta che continua con ripetute scosse di assestamento, l'Ai di pallavolo femminile riparte dopo venti giorni
di riposo. A causa delle qualificazioni a Tokyo 2020, era infatti ferma dall'ultima d'andata, lo scorso
26 dicembre. Si riDarte stasera con

la 14a giornata e dopo l'annuncio
che la finale scudetto si tenà a Trieste. La grossa novità è l'esordio di
Luca Cristofani sulla panchina di
Scandicci, contro Casalmaggiore,
dopo l'esonero, a sorpresa, della
scorsa settimana di Marco Mencarelli, con la squadra posizionata a un solo punto dal terzo posto.
Rispetto al fulmine a del sereno fiorentino, è ben più complessa l'attualità a Caserta. Dopo la minaccia di scendere in campo con
bambine dell'Under 10 e dell'Under 11, il presidente della Volalto
2.0, Nicola Turco, ha fatto dietrofront e nel match casalingo contro
Brescia, stasera al "Palavignola", la
squadra scenderà in campo regolarmente. Alle sei adete capitanate da Ludovica Dalia si è aggiunta, nelle ultime ore, la palleggiatrice Ambra Trevisiol, che ritoma a

vestire il rosanero dopo aver contribuito alla promozione in Al la
scorsa stagione. Completeranno la
squadra tre ragazzine della Serie
C in attesa della conclusione della trattativa con la canadese Kyla
Richey e con un'americana, mentre si è complicata la pista per la
turca Kilic. «E stata una provocazione, in dissenso con il comportamento di Brescia. Dopo una lunga
riflessione riteniamo giusto scendere in campo, seppur non al completo», annuncia il massimo dirigente del club campano.
Il dietrofront è scaturito dopo
il colloquio con il presidente della
Lega, Mauro Fabris, che già nella
tarda serata di lunedì aveva chiesto un passo indietro, per evitare una bmtta figura che avrebbe
avuto una eco difficile da cancellare. Allarmerientratocon Brescia,
ma sotto i riflettori restano proble-

mi di ordine pubblico: «Sono preoccupato - conclude Turco - per il
comportamento dellafrangiapiù
calda dei tifosi. Oltre agli abbonati, tutti potranno accedere a titolo
gratuito, ad eccezione di un elenco di facinorosi, già segnalati alla
Questura».

VIBO-PADOVA RINVIATA. Rinviata

per mancanza di impianto Vibo-Padova di domani. Al PalaCalafiore
di Reggio Calabria è scaduta l'agibilità; il PalaMaiata di Vibo richiede inece altri lavori. (r.c./liopress)

L'intervento della
Lega ha evitato che
stasera venissero
schierate U.10 e U.ll

A l FEMMINILE
Oggi
M0NZA-C0NEGLIAN0
[diretta RaiSport]
SCANDICCI-CASALMAG.
BUSTO-FIRENZE
PERUGIA-CHIERI
FIL0TTRAN0-BERGAM0
CASERTA-BRESCIA
NOVARA-CUNEO

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

CLASSIFICA
Punti G V P SV SP
Conegliano 36 13 12 1 38 6
Busto
30 13 10 3 33 16
Novara
26 13 9 4 32 20
Scandicci 25 13 9 4 32 21
Casalmagg .25 13 8 5 28 20
Monza
24 13 8 5 28 20
Firenze
18 13 6 7 20 26
Chieri
17 13 5 8 20 29
Bergamo 15 13 5 8 23 30
Cuneo
15 13 5 8 19 29
Filottrano 14 13 5 8 16 29
Brescia
13 13 5 8 20 29
Caserta
8 13 2 11 18 33
Perugia
7 13 2 11 16 35
Formula: prime 4 ai quarti, 5a-12a agli
ottavi, ultime due in A2
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Imoco,ricomincial'avventura
«A Monza un impegno tosto»
Al via il girone di ritomo con la sfida alle ex Ortolani e Danesi
Si riaccendono le luci. Dopo venti giorni di sosta torna
ad azionarsi la giostra della
Serie Ai e si reinserisce il gettone gialloblù. Questa sera
l'appuntamento dell'Imoco
Volley è per le 20.30 (diretta tv
su Rai Sport HD) e il teatro
che ospiterà le Pantere è la
Candy Arena di Monza, tana
dell'insidiosa Saugella sesta
in classifica con 24 punti. È la
prima giornata del girone di
ritorno per una Conegliano
che ha letteralmente fatto ciò
che ha voluto fino al giro di
boa, conquistando 36 punti
sui 39 a disposizione.
L'ultimo match ufficiale
giocato dalla banda di Santarelli risale al giorno di Santo
Stefano, quando l'Imoco mise

il punto esclamativo su una
prima parte di stagione perfetta, sconquassando per 3-0
le Farfalle di Busto Arsizio, seconde della classe.
La flotta gialloblù mercoledì scorso ha affrontato il test
amichevole in Trentino con il
Delta Informatica per rimettere benzina nelle gambe a
seguito del riposo post natalizio. E oggi dovrà fare attenzione in particolare a tre ex
della sfida: Anna Danesi, centrale fino a un anno fa protagonista in maglia coneglianese, Serena Ortolani, a Conegliano dal 2015 al 2017, e Skorupa, esperta palleggiatrice
polacca; all'orizzonte si può
predire un derby nazionale in
regia con la dirimpettaia e
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connazionale Joanna Wolosz.
E proprio la capitana dell'Imoco, Wolosz (Polonia), De
Kruijf (Olanda), Geerties
(Germania) assieme a Daniele
Santarelli (et della Croazia),
hanno fatto da poco rientro
alla casa base coneglianese,
in seguito alle avventure con
le rispettive nazionali nel preolimpico inaugurato il 7 gennaio e conclusosi domenica (
per la cronaca ha vinto il torneo la Turchia). «Ho ritrovato
la squadra in ottima condizione dopo una decina di giorni,
sono molto soddisfatto e ringrazio la società e il mio staff
che hanno sopperito benissimo alla mia assenza in questo
periodo. Abbiamo recuperato
nella sosta le ragazze che era-
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no un po' acciaccate e da oggi
(ieri, ndr) torneranno anche
le tre nazionali - ha spiegato
alla vigilia Santarelli - che saranno nel gruppo anche se
ovviamente dovremo gestire
il recupero dopo le fatiche
delle qualificazioni olimpiche».
Il tecnico gialloblù ha poi
analizzato la trasferta odierna, contro una Saugella che
ha recentemente assegnato la
panchina a un nuovo coach,

Carlo Parisi, che ha rimpiazzato Massimo Dagioni e che
esordirà proprio con le Pantere. «A Monza sarà un impegno tosto come ripresa del
campionato, contro un'avversaria tra le più attrezzate. ammonisce Santarelli - Di sicuro in casa le brianzole vorranno fare una grande partita,
ma sono certo che la mia
squadra sarà pronta per rispondere bene e per iniziare
positivamente la seconda

parte della stagione» conclude.
L'Imoco che vuole fortificare il suo regno in vetta alla
classifica, da ieri conosce anche la cornice dove si disputerà la finale Scudetto 2020 del
9 maggio: sarà l'Allianz Dome
di Trieste a ospitare il capitolo
conclusivo dei playoff tricolore, che solo per quest'anno
prevede una Finalissima in
gara secca.
Carlo Cecino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
• Dopo 20
giorni, riprende
il campionato
di serie A l
• L'Imoco
guida la
classifica con
36 punti.
Domenica sfida
al Palaverde
con Filottrano
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CAMPIONATO:
IMOCO A MONZA
E LA LEGAVOLLEY
SCEGLIE TRIESTE
PER LA FINALISSIMA
Anzanello a pagina XXIV

FINALE SCUDETTO A TRIESTE
«UNA DECISIONE OCULATA»
•Il titolo assegnato in gara unica aveva • Nella sede giuliana si gioca il 9 maggio
sollevato le proteste dei fan gialloblù
Tifosi "ripagati" con una trasferta agevole
VOLLEY SERIE Al
CONEGLIANO Si deciderà a Trieste
lo scudetto 2020 del volley femminile. Il campo neutro che dopo mille polemiche assegnerà
sabato 9 maggio con la formula
della gara secca il titolo italiano
è stato individuato nell'Allianz
Dome del capoluogo giuliano,
un impianto che nel 2010 e 2014
ha già ospitato gare dei campionati del mondo maschile e femminile e che può vantare una
capienza di 7mila posti. La scelta di una sede così decentrata rispetto alla "mappa" delle società di serie Al assomiglia molto a
una mano tesa al popolo
dell'Imoco, autore di una sollevazione popolare quando, ancora a giugno, la Lega pallavolo
femminile decise a maggioranza di abbandonare la tradizionale formula della finale al meglio delle 5 gare sui campi di

gioco delle due finaliste per passare alla gara unica in campo
neutro. «Toglie incassi alle società e non fa emergere i reali
valori delle squadre in campo»
le principali obiezioni del club e
dei tifosi, che hanno festeggiato
al Palaverde tutti e tre gli scudetti vinti dalle pantere. «La formula di quest'anno è una scelta
obbligata a causa delle ristrettezze del calendario internazionale» ha ribadito anche ieri il
presidente di Lega donne Mauro Fabris.
LE REAZIONI
Lo scudetto sarà dunque assegnato allAllianz Dome, impianto che sorge accanto allo
stadio Nereo Rocco, il 9 maggio
con primo servizio alle 18 e diretta su Rai Due. Il presidente
dell'Imoco Piero Garbellotto
commenta nella sua veste di
consigliere di Legadonne la
scelta fatta: «Siamo andati nella
direzione di Trieste dopo avere
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sondato altri campi neutri che
avessero una capienza di almeno 7mila posti e fossero disponibili il 9 maggio. Credo che il
Friuli Venezia Giulia risponderà bene all'evento, che si giocherà in un impianto che ha già
ospitato gare internazionali, è
bello e all'avanguardia sotto
l'aspetto tecnologico. Credo che
la scelta sia stata oculata e che
possa dare anche un tocco di internazionalità alla finale scudetto visto che Trieste è facilmente raggiungibile da Paesi
come Slovenia e Croazia, nei
quali la pallavolo è molto praticata».
LA SCELTA
Secondo indiscrezioni, la città alabardata è stata la prescelta in un bouquet che comprendeva altri capoluoghi di regione
come Firenze, sede non propriamente "neutra" visto che
esprime una squadra (e la confi-
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nante Scandicci) in Al, Genova
dove il grande volley sarebbe
tornato per la prima volta dopo
la tragedia del ponte Morandi,
Bari e Roma, tutte città dove nel

secondo weekend di maggio i
palazzetti non erano disponibili. «Dopo avere disputato diverse finali di Coppa Italia al centro, la Supercoppa e le prossime

F4 di Coppa Italia a nordovest,
ora è stato scelto il nordest» sottolinea Garbellotto.
LucaAnzanello

5*1

ALLIANZ DOME La casa del Basket Trieste può tenere fino a 7mila posti e ha già ospitato competizioni internazionali di volley

IL CO PRESIDENTE GARBELLOTTO

«La Legadonne ha sondato diverse
alternative che in quella data non
erano disponibili. L'Allianz? Può
dare un tocco di internazionalità»
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Sfida al Monza
pantere pronte
a graffiare

LA GRANDE EX Anna Danesi
premiata al Palaverde

•Torna il campionato
Santarelli: «Ho trovato
tutte in ottima forma»
VOLLEY SERIE Al
CONEGLIANO L'Imoco riprende
da Monza il cammino verso la
vittoria della regular season,
che al giro di boa vede le pantere regine incontrastate con 6
punti di vantaggio su Busto Arsizio. Dopo la lunga pausa per
gli ultimi tornei di qualificazione olimpica, che alle pantere

hanno riservato solo amarezze
visto che né Wolosz, né De
Kruijf, né Geerties andranno a
Tokyo, l'Imoco scende in campo oggi alle 20.30 alla Candy
Arena brianzola (arbitri Spinnicchia e Curto, diretta Rai
Sport) per la prima giornata di
ritorno. L'allenatore gialloblù
Daniele Santarelli torna a guidare il club su un taraflex tra i
più difficili del campionato:
«Domenica ho ritrovato la
squadra in ottima condizione
dopo una decina di giorni di assenza. Sono molto soddisfatto
e ringrazio la società e lo staff
che hanno sopperito benissimo alla mia assenza -premette
Santarelli,che fa il punto sul roster- Abbiamo recuperato nella sosta le ragazze che erano
un po' acciaccate e ieri sono
tornate in gruppo anche le tre
nazionali, di cui dovremo gestire il recupero dopo le fatiche
delle qualificazioni olimpiche.
Gli allenamenti degli ultimi
due giorni sono andati bene, a
Monza avremo un impegno tosto contro un'avversaria tra le
più attrezzate. All'inizio la Saugella, con tante novità, ha avuto qualche difficoltà, ma poi si
è ripresa e ora ha ingranato
una marcia importante giocando un'ottima pallavolo. Non
penso che il cambio di allenatore (Parisi al posto di Dagioni,
ndr) possa già portare grandi
cambiamenti, di certo davanti
al loro pubblico e contro la ca-

polista vorranno fare una grande partita, ma la mia squadra
sarà pronta a rispondere». E
probabilmente con uno starting six che riserverà sorprese.
Tra le ex pantere che ora vestono la maglia monzese c'è la
centrale Anna Danesi, largamente in testa alla classifica
dei muri vincenti nel girone di
andata: ben 50 in 48 set. «Il servizio sarà la nostra arma per limitare l'attacco dell'Imoco, soprattutto dal centro -pronostica Anna- stiamo lavorando bene e puntiamo a esprimere una
pallavolo diversa da quella della gara di andata. Il nostro
obiettivo è incrementare la velocità del gioco». Questa sera si
disputano anche le altre sei
partite della prima di ritorno.
A Caserta è in programma Golden Tulip Volalto-Brescia, e c'è
grande curiosità per vedere
che formazione manderà in
campo il club campano dopo
l'addio a 5 atlete e all'allenatore Giuseppe Cuccarmi, (anza)

IL COACH E" APPENA
RIENTRATO
DALL'IMPEGNO
PREOUMPICO ASSIEME
A GEERTIES, WOLOSZ
E DE KRUIJF

r
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Imoco al completo
sfida la Saugella
in grande risalita
«Gara determinante»
Coach Santarelli ha tutto il roster per affrontare Monza
Fino al 29 febbraio ci saranno 15 partite in calendario
Mirco Cavallin
CONEGLIANO. Non guardate alla casella "precedenti" dove,
su dodici scontri diretti, c'è
una sola vittoria di Monza su
Conegliano. Non pensate
neanche alla facile partita di
tre mesi fa che diede avvio al
campionato. Quella di stasera
tra Saugella e Imoco è una gara tutt'altro che scontata: prima della pausa del campionato le due formazioni avevano
un ruolino parallelo di sette vittorie e una sconfitta, che avevano consentito alle pantere di
conquistare il primo posto in
classifica e alle brianzole di scalare posizioni (oggi seste, ma a
soli due punti dal terzo posto),
dopo un inizio difficile. Cinque giocatrici arrivano dal torneo preolimpico di Apeldoorn: Wolosz, De Kruijf e
Geerties tra le fila gialloblù,
Meijners e Orthmann tra le rosa-azzurre.
«Le nostre stanno tutte bene», dice il coach delle pantere
Daniele Santarelli, «e credo
che per loro il ritorno nel club
possa essere occasione di riscatto dopo la delusione patita

in Olanda». Per l'Imoco con oggi inizia un altro periodo intensissimo con ben 15 gare in calendario fino a fine febbraio.
«Ho tutte le ragazze a disposizione», prosegue Santarelli,
«e non avrò problemi a gestire
i sestetti e le rotazioni, anche
considerando che Svila e Folie
sono state ferme un mese. Affrontiamo Monza, che è molto
diversa da quella che abbiamo
visto all'inizio della stagione:
non solo sta giocando meglio,
è tornata a giocare nel suo palazzetto, ha appena cambiato
allenatore e ha fatto un acquisto importante con la giocane
americana Plummer. Per noi
non è una gara determinante
ai fini del campionato; ma vogliamo riprendere il nostro
percorso e prepararci al meglio per la Coppa Italia, che è il
prossimo obiettivo da raggiungere». La squadra parte oggi
per Monza, dove da un paio di
giorni ha iniziato il suo lavoro
Carlo Parisi, nuovo allenatore
della Saugella Monza in sostituzione di Massimo Dagioni,
che aveva preso in mano la
squadra dopo la morte di Miguel Falasca.
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«Come tutte le novità le sensazioni sono positive», dice
l'ex coach di Scandicci e Busto,
«c'era tanta voglia di rimettersi in gioco e questa è sicuramente un'ottima possibilità
per farlo. Il Consorzio Vero Volley è una realtà molto organizzata, con le giuste ambizioni.
Sono molto contento della
squadra che abbiamo, un po'
dispiaciuto invece che il percorso inizi con una sequenza
di impegni, uno dopo l'altro,
che non ci permetteranno di fare molte ore di allenamento.
Era però per me importante ricominciare e farlo qui è motivo di grande soddisfazione».
A tre settimane dall'ultima
gara ufficiale e a pochi giorni
dai rispettivi importanti impegni europei (Alba Blaj per Conegliano in Champions League, Dinamo Kazan in Coppa
Cev per Monza) sarà interessante vedere lo stato di forma
complessivo delle squadre,
che si stanno in gran parte riorganizzando. «Per una volta»,
dice il copresidente Pietro Maschio, «guardo il mercato solo
da spettatore ed è meraviglioso. Questo ci consente gettare
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le basi per il prossimo anno:
verso fine marzo dovremmo
già avere qualche punto fermo». Sulla vicenda Caserta,
che ha cacciato cinque atlete e
l'allenatore e potrebbe scendere in campo stasera solo con ragazzine delle giovanili, Maschio ha le idee chiare. «È un
fatto non rassicurante; magari
qualche squadra avrà vita più
facile. Stasera il campionato è
a 14 squadre, poi vedremo».
COSÌ SUL TARAFLEX

E il trecentesimo
incontro ufficiale
delle gialloblù
SI GIOCA. Candy Arena di
Monza, ore 20.30.
SAUGELLA MONZA: Skorupa-Ortolani, Danesi-Heyrman, Meijners-Orthmann,
Parrocchiale (L); Mariana,
Squarcini, Di Iulio I., Obossa, Bonvicini (L), Plummer.

Allenatore: Parisi.
IMOCO CONEGLIANO:
Wolosz-Egonu, Ogbogu-De
Kruijf, Hill-Sorokaite, De
Gennaro (L); Geerties, Folie, Fersino, Botezat, Enweonwu, Gennari, Sylla. Allenatore: Santarelli.
ARBITRI: Giorgia Spinnicchia e Giuseppe Curto.
MEDIA: diretta RaiSport.
PRECEDENTI: 12 (11 vittorie Conegliano)
EX: Ortolani, Skorupa, Danesi.

Robin De Kruijf è reduce dal torneo preolimpico di Apeldoorn
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