
Tocca a Brescia e Monza 
Caserta in difficoltà cede tutti i pezzi pregiati 

MONZA 
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Gennaio, tempo di saldi e an
che di mercato. Ne sanno qual
cosa a Monza, dove la Saugella 
non ha voluto perdere tempo 
per rinforzarsi. La società brian
zola ha infatti giocato d'antici
po, piazzando il colpo Kathryn 
Plummer in vista del girone di ri
torno. Le trattative sono però 
soltanto all'inizio, dal momento 
che la vicenda legata a Caserta 
ha aperto nuovi scenari. Come 
già sappiamo la società ha libe
rato diverse giocatrici come 
Cruz, Alhassan, Gray, Holzer e 
Bechis (nella foto). Proprio que
st'ultima sembra essere il pezzo 
pregiato del mese di gennaio, 
dal momento che nei suoi con
fronti si sono mossi diversi club. 
Il primo è stato Perugia, ma a 
quanto pare la strada che con
duce in Umbria non sembra es

sere così facile da percorrere. 
C'è poi anche Cuneo, ma anche 
in questo case le quotazioni so
no sempre più al ribasso. Più 
percorribile invece il cammino 
che conduce a Brescia. A quan
to pare la Millenium è intenzio
nata a sostituire Valeria Caracu-
ta. La palleggiatrice piemonte
se classe 1989 sarebbe il profilo 
ideale su cui puntare. 

Riccardo Guglielmetti 
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LA RIPRESA Di nuovo al lavoro tra tornei, campionato, Champions e Coppa Italia 

Igor, si apre un gennaio di fuoco 
Il g.m. Marchioni: «Il mercato? La società vuole dare fiducia all'attuale gruppo» 

NOVARA 
Giovedì 2 gennaio l'Igor Vol
ley si è ritrovata al Palalgor 
dopo una settimana di stop 
per riprendere la preparazio
ne in vista di un gennaio ricco 
ed intenso di appuntamenti, 
partendo dal terzo posto in 
campionato, blindato dal suc
cesso di Santo Stefano a Ber
gamo contro la Zanetti nel
l'ultima d'andata. 
Infatti è stato definito il ca
lendario degli impegni del 
mese di gennaio 2020 per la 
squadra di Massimo Barbo-
lini che comincerà, per scal
dare i motori, dalla parte
cipazione al 26° Trofeo 
"Mimmo Fusco" e alla Cop
pa Regione Lombardia di Bu
sto, un doppio triangolare con 
gare sui 3 set con le "farfalle" 
di casa e le brianzole della 
Saugella di venerdì 10 e sa
bato 11 con un calendario 
similare nelle due giornate e 
ingresso a 5 euro. Nova
ra-Monza aprirà il program
ma alle 18,30, a seguire la 
perdente del match se la vedrà 
contro PUnet E-Work che poi 
incrocerà la vincente del pri
mo match, che sarà il prologo 
della ripresa dell'attività uf

ficiale per il Team di Bar-
bolini, al quale però non par
teciperanno né Elitsa Vasileva 
né Zusanna Gorecka, impe
gnate fino al 12 con Bulgaria e 
Polonia nel torneo di qua
lificazione olimpica di Apel-
doorn in Olanda. L'Igor, con 
il rientro delle due schiac
ciataci, tornerà in campo per 
gare ufficiali 5 volte nei 14 
giorni che vanno dal 15 al 29, 
di cui 4, per fortuna, tra le 
mura amiche. Si parte mer
coledì 15 alle 20,30 per la 
prima di ritorno di campio

nato, ospite in riva al Ter-
doppio la Bosca Cuneo delle 
ex Cambi, Candì, Nizetich e 
Zannoni per poi recarsi il sa
bato successivo, il 18, a Mon-
tichiari per l'anticipo tv del 
secondo turno, sempre alle 
20,30, contro la Valsabbina 
Millenium Brescia. Per gio
vedì 23 invece tornerà in sce
na al Palalgor la Champions 
League con Chirichella e 
compagne che ospiteranno al
le 20,30 lo 1' Allianz MTV 
Stoccarda in un match da 
vincere assolutamente così 
come quello che seguirà, sem
pre in casa, il mercoledì suc
cessivo, il 29, quando, la gara 
secca con la Saugella Monza, 

valida per i quarti di Coppa 
Italia, designerà chi parteci
perà poi alla Final Four in 
programma al PalaYamamay 
di Busto i successivi sabato 1 
(semifinali alle 18 e 20,30) e 
domenica 2 febbraio (finale 
alle 18 anticipata da quella di 
A2 alle 14.45). In mezzo, do
menica 26, terza di Al , ospite 

ancora a Novara, la Lardini 
Filottrano. 
Nel frattempo, mentre le atle-
te sudano in palestra, il g.m. 
della società novarese, Enrico 
Marchioni, ha tracciato il bi
lancio del 2019 e le aspettative 
del club per il 2020, con un 
accenno anche alla prossima 
riapertura del mercato. «Mi 
pare scontato - ha dichiarato 
Marchioni - che il 2019 per 
noi è stato un altro anno 
storico con la conquista della 
Champions League che ci ha 
anche aperto le porte a di
sputare con orgoglio il Mon
diale Club in Cina che ci ha 
messo di fronte, con le mi
gliori formazioni al mondo e 
dove, con un pizzico di for
tuna in più, avremmo potuto 
ripetere una finale tutta ita
liana, così come successe a 
Berlino». «In campionato - ha 

spiegato - in considerazione 
ai problemi legati ad infortuni 
a catena che ci sono capitati, 
abbiamo perso qualche punto 
per strada, ma il terzo posto è 
tutto sommato una posizione 
in linea con quanto messo in 
campo con la prossima sfida 
di Coppa Italia per entrare 
nella final four con Monza, 
che sarà fondamentale e da 
affrontare al meglio». 
A gennaio aprirà la finestra 
del mercato di riparazione o 
completamento. Su questo ar
gomento Marchioni ha com
mentato: «Salvo imprevisti, 
l'intenzione della società è 
quella di dare piena fiducia 
all'attuale gruppo che ancora 
non ha espresso il suo vero 
potenziale, visto solo nelle 
prime due partite del mon
diale in Cina dove il nostro 
allenatore ha potuto schierare 
la squadra pensata in estate, e 
quindi non pensiamo di dover 
ricorrere ad ulteriori innesti. 
Le voci che stanno girando su 
eventuali avvicinamenti di al
cune atlete alla nostra squa
dra sono di conseguenza, oggi 
come oggi, prive di ogni fon
damento». 

• Attilio Mei-calli 

TERZO POSTO L'esultanza di giocataci e sponsor dopo la vittoria a Bergamo (agilvolley.com) 
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