
La nuova tendenza 

BATTUTA ALL'ATTACCO 
Da Hancock a Egonu 
Ora Tace è un'abitudine 
In A-l cresce sempre di più l'importanza del servizio 
Santarelli: «L'ideale è uno vincente ogni due errori» 

di Davide Romani 

D
alle serie in battuta 
di Paola Egonu con il 
Vakifbank - sia con 
la maglia di Novara 
in Champions, sia 

con quella di Conegliano al 
Mondiale per Club - fino al re
cord di ace in una partita di Mi-
cah Hancock (10 il 15 gennaio 
nella vittoria di Novara con Cu
neo). L'impatto della battuta 
nella pallavolo femminile è in 
continua crescita. Basti pensare 
al numero complessivo di bat
tute vincente: in queste prime 
15 giornate sono 852 gli ace in 
105 partite (14 club in Al) men
tre nella scorsa stagione - con 
un campionato a 13 squadre e 
90 gare in 15 giornate - sono 
stati 708 i punti prodotti diret
tamente dalla battuta. «C'è 
un'evoluzione del gesto in cam
po femminile - racconta Massi
mo Barbolini, tecnico di Novara 
-. C'è anche una crescita im
portante di giocatrici che pre
diligono la battuta in salto». 

Bilanciare 
Rendimento al servizio che in 
questi giorni a Conegliano è 
sotto la lente d'ingrandimento. 
«Nelle ultime due partite di 
campionato siamo un'eccezio
ne rispetto a questa tendenza. 

Tra la partita con Monza e quel
la con Filottrano abbiamo chiu
so con 37 errori al servizio» 
racconta Daniele Santarelli, 
tecnico campione d'Italia e del 
Mondo. Errori e ace che per il 
tecnico umbro hanno una rela
zione precisa: «Credo che an
cora nella pallavolo femminile, 
rispetto a quella maschile, si ri
cerchi ancora un'equilibrio tra 
ace ed errori. Quando lavoravo 
come assistente di Mazzanti 
eravamo arrivati a questa con
vinzione: il numero degli ace 
per essere adeguato deve alme
no essere la metà degli errori 
commessi al servizio». 
Precisione 
Marco Fenogho ha un punto 
d'osservazione privilegiato: 
l'allenatore di Bergamo spazio 
dal settore maschile a quello 
femminile. «Ci sono sempre 
più squadre che hanno un nu
mero maggiore di atlete che 
battono in salto-spin, potente -
racconta Fenogho, che all'ulti
mo Europeo femminile ha gui
dato la Slovacchia fino agli otta
vi di finale contro l'Italia -. 
Quello che ancora manca nel 
femminile è il binomio poten
za-precisione che invece si tro
va hi molti atleti del maschile». 
Se gli allenatori chiedono sem
pre più daUa battuta devono 

anche predisporre le contromi
sure per quando sono chiamati 
a ricevere: «Non si inventa 
niente - racconta Barbolini. La 
ricezione la alleniamo con la 
spara palloni e con due ragazzi 
che battono da sopra dei tavo
li». Ma come si colloca il fonda
mentale della battuta nella pro
grammazione del lavoro delle 
varie squadre? «Abbiamo poco 
tempo per allenarci - racconta 
Santarelli -. Ormai con tutti 
questi impegni giochiamo ogni 
2 giorni ed è davvero difficile 
allenarsi. Quindi in quel poco 
tempo che ci rimane non sem
pre si riesce a focalizzare il la
voro su questo fondamentale». 

Palleggiare 
E se nelle prime 10 posizioni 
deUa classifica delle migliori 
interpreti deUa battuta ci sono 
tutte giocatrici che prediligono 
il colpo potente, balza all'oc
chio il dato di 3 registe neUe 
prime 21 posizioni: al primo 
posto c'è Hancock (Novara) con 
36 ace, terza la greca Papafo-
tiou (Filottrano) ferma a 21, 
ventunesima Orro (Busto Arsi-
zio) con 11 vincenti. «Due, 
Hancock e Papafotiou, sono 
mancine e battono da posto-5 -
risponde Santarelli -. Offrono 
traiettorie difficili da ricevere. 
Ma noi quest'anno abbiamo 
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Egonu che è un'ottima inter
prete» . Diverso il punto di vista 
di Barbolini: «Credo che que
sto sia un caso. Anche perché, 
rispetto a una attaccante, la 
palleggiatrice quando va in bat
tuta non ha il braccio caldo». 
Ma di sicuro la curva verso l'al
to non è destinata a fermarsi: «I 
progressi neh elevazione e più 
fisicità di anno in anno faramio 
aumentare l'incidenza della 

battuta» conclude Fenoglio. 

IL C A M P I O N A T O 

•PROGRAMMA (16 • giornata) 
Domani, ore 20.30: Casalmaggiore-
Conegliano (diretta Rai Sport). 
Domenica, ore 17: Novara-Filottrano; 
Brescia-Busto Arsizio; Perugia-
Firenze; Caserta-Chieri; Scandicci-
Bergamo; Monza-Cuneo. 
CLASSIFICA 

Conegliano 42; Busto Arsizio 36; 
Novara 32; Scandicci 29; 
Casalmaggiore 28; Monza 25; 
Firenze 21; Bergamo 20; Chieri 18; 
Cuneo 17; Brescia 16; Filottrano 14; 
Perugia 9; Caserta 8. 
NUOVI ARRIVI A CASERTA 
Due movimenti per Caserta. Ieri è 
arrivata la centrale americana Deja 
Harris con il club campano interessato 
anche alla 39enne schiacciatrice 
canadese Logan Tom, nella scorsa 
stagione al Maccabi Haifa. 

Stelle 
Da sinistra 
Micah Hancock, 
27 anni, regista 
statunitense di 
Novara; a 
destra Paola 
Egonu, 21, 
opposta di 
Conegliano e 
della Nazionale 
italiana RUBIN/LVF 

regular season: 
in 105 partite 
disputate la 
media è di 8,11 a 
gara 

Ace in una 
part i ta 
realizzati da 
Micah Hancock, 
27enne 
palleggiatrice 
statunitense di 
Novara nella 
vittoria su 
Cuneo del 15 
gennaio 2020; è 
record in A1 

Ace 
realizzati 
in questa 

l.il nuov;l lcndcn/;i 

BATTUTA ALL'ATTACCO 

ACQUISTA ONLINE 
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La Dinamo Kazan 
strapazza Monza 
Tutto facile per Busto 

La Saugella Monza perde nettamente in Russia 
mentre Busto va sul velluto contro le polacche del 
Rzeszow. Niente da fare per Ortolani e compagne 
che sono state superate per 3-0 (25-23, 25-13 e 
25-19) dalla Dinamo Kazan di Fabris, ex Imoco. 
Ora a Monza serve un'impresa nel ritorno casalin
go (5 febbraio) per approdare ai quarti di Cev 
Cup. 
Tutto facile per Busto che, trascinata da Lowe (nel
la foto), ha battuto in casa per 3-0 (25-22, 25-17 e 
25-22) le polacche di Rzeszow e ora va in Polonia 
con un bel vantaggio. 
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