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Chieri, Brescia e Caserta 
la Lardini si gioca tutto 

Trittico decisivo per Filottrano che ha Perugia con il fiato sul collo 

F I L O T T R A N O 

Potrebbe essere il tr i t t ico deci
sivo per Filottrano. Dove le rosa-
nero dovranno mettere in cassa
forte la permanenza nella massi
ma serie. Perché in casa Lardini 
non si può mai stare tranquill i. 
La vittoria di Perugia contro Ber
gamo, al tiebreak, nell'ultimo 
turno, riavvicina le umbre a me
no cinque in classifica. E di gior
nate alla fine del torneo ne man
cano sette. Le ragazze di coach 
Filippo Schiavo hanno ancora 
un discreto vantaggio, ma che 
non dovrà essere sciupato ulte
riormente nelle prossime giorna

te. Domenica al PalaTriccoli le 
rosanero non sono riuscite 
neanche a prendere un set con
tro Monza, fallendo la terza pos
sibilità consecutiva di andare a 

punti dopo aver mosso la classi
fica in precedenza sia contro Pe
rugia che Casalmaggiore. 
«Se non dai oltre il 100% in tutta 
la partita si fa fatica. Siamo an
dati bene in battuta, abbiamo 
sporcato molte palle a muro, 
stiamo migliorando molto in ri
cezione». 
Segnali positivi notati da coach 
Schiavo, nonostante un risulta
to che volta le spalle a Partenio 
e compagne, ma che dovranno 
però essere tramutati in punti 

nelle prossime uscite. Un tr i t t i
co da affrontare nel giro di una 
settimana con due trasferte: 
Chieri e Caserta, nel mezzo il tur
no infrasettimanale contro Bre
scia. Si inizierà domenica con la 
trasferta in Piemonte. All'andata 
arrivarono nove punti dalle tre 
sfide, fondamentali alla Lardini 
per uscire dalla zona rossa e 
che fanno vivere di rendita in 

questo momento la formazione 
rosanero. Sarà difficile confer
mare quel cammino, visto che 
nel frattempo i roster di alcune 
avversarie sono cambiati sensi
bilmente. Ma bisognerà stringe
re i denti e cercare di dare la 
mazzata definitiva alle avversa
rie in lotta per la permanenza in 
A1. Lo pensa anche l'ultima arri
vata, la centrale belga Dominilo 
Sobolska, alla seconda parteci
pazione nel campionato italiano 
dopo la stagione 2014-2015 a 
Montichiari. Domenica è partita 
titolare mettendo assieme alla f i
ne tre punti e un ace, «ma sono 
appena due settimane che sono 
arrivata a Filottrano e non è an
cora tutto a posto - l'ammissio
ne della nazionale belga -. Di si
curo mi trovo bene in questo 
gruppo e confido di migliorare 
nelle prossime partite». Serve 
anche l'apporto di Sobolska per 

lo sprint finale. «Adesso arriva il 
momento importante, partite in 
cui dobbiamo spingere e con
quistare il risultato». Quello che 
non è stato fatto domenica con 
un Monza «che non ha regalato 
niente, anche se potevamo fare 
qualcosa di più» chiude la fiam
minga di Menen. 
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VOLLEY 

Giulia Leonardi 
guida l'euroUyba 
La farfalla tigre, la gioca-
trice di Busto con la mag
giore esperienza nelle 
coppe europee, carica le 
compagne in vista della 
difficile trasferta in casa 
del Kazan di domani: «Ci 
serve difendere e attacca
re alto». 

Pini a pagina 37 

Uyba, la ricetta Leonardi 
«Difesa e attaccare alto» 
VOLLEY- CEVCUP Domani la sfida d'andata contro il Kazan 

«Fondamentale 
non prendere 
una stangata in 
vista del ritorno 

al Palayamamay» 

Dopo una giornata dedicata interamemte al viaggio, 
nella serata di ieri l'Uyba è arrivata a Kazan. Tra
sferta di fondamentale importanza per le farfalle che 
in un susseguirsi infinito di impegni, nel pomeriggio 
di domani saranno di scena alla Saint Petersburg 
Hall per l'andata dei quarti di finale di CEV Cup 
contro la Dinamo. 
«Siamo in un periodo molto tosto che non è destinato 
a finire a breve - racconta Giulia Leonardi, libero di 
Busto -. Stiamo giocando due partite a settimana da 
non so quanto tempo, la fatica si fa sentire ma vedo la 
squadra carica, molto motivata per il match di do
mani. Veniamo da tre belle vittorie, so
prattutto quella contro Novara, ed 
emotivamente siamo cariche. Fisica
mente un po' di stanchezza si avverte 
ma quando c'è la testa arriva anche la 
condizione fisica». Visto il lotto delle 
squadre rimaste in lizza nei quarti di 
CEV Cup, l'avversaria toccata a Gen
nari e socie è probabilmente la più 
complicata. «Anche lo Schwerin non è 

male e si è rinforzato con Louisa Lip-
pmann - precisa la farfalla tigre -. Ov
vio però che Kazan sia la favorita as
sieme a noi. Considerato come ha strapazzato Mon
za sappiamo che non sarà facile. Stanno attraversan
do un buon momento e sono reduci da una serie di 
risultati positivi. E una squadra tosta, forte in tutti i 
fondamentali, molto fisica con Fabris e De La Cruz 
come terminali principali. Molto però dipenderà da 
noi, da come affronteremo la partita». E l'Uyba ul
timamente ha dimostrato di saper reggere la pressio
ne. «Abbiamo affrontato una serie di gare in cui non 
si poteva mai sbagliare nulla - prosegue -: da Firenze 

a Monza, clal Resovia a Novara. Domani ce ne tocca 
un'altra. E difficile gestire così tante emozioni, l'a
drenalina che sale e scende ma non abbiamo mai 
mollato. Sono rimasta colpita dal fatto che contro la 
Igor siamo entrate in campo cariche dopo settimane 
di fuoco: sembrava volessimo mangiarci il pallone. 
Nelle ultime due sfide non ho visto gli stessi occhi, ci 
può stare ma domani mi auguro di rivedere quella 
determinazione». Il libero dell'Uyba ha già giocato a 
Kazan nel 2016 in occasione dei playoff a 6 di 
Champions League disputati con Modena. «Non ho 
un bellissimo ricordo, finì in fretta e vorrei rifarmi -

precisa -. Sarà importante non pren
dere una stangata perché poi anche 
mentalmente non è facile. La cosa po
sitiva è che avremo la possibilità di di
sputare in casa il ritorno ed è dura per 
tutti giocare al PalaYamamay. Rap
presenta un bel salvagente ma non de
ve essere un'alibi per non cercare il ri
sultato domani, anche perché poi ri-
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baltare una sconfitta non è una pas
seggiata; Monza insegna». Servirà 
coraggio, testa, cuore e voglia di cen
trare un obiettivo importante. «Do

vremo entrare in campo ed esprimere il prima pos
sibile il nostro gioco in modo da spiazzarle perché se 
abbassiamo la guardia sono in arado di mangiarci -

Leonardi prepara il piano di battaglia -. Sarà fonda
mentale spingere da subito con la battuta e metterle 
in difficoltà, non far cadere nemmeno un pallone e 
come ci dice sempre Lavarmi, attaccare alto dato che 
avremo di fronte un muro imponente e fisico». 

Samantha Pini 

ESPERIENZA 
E CARICA 

Il libero 

del triplete 

ètra 

le giocatrici 

biancorosse 

con più 

presenze 

nelle Coppe 

europee 
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Volley Al EPiù Pomi 
Maggipinto carica 
«Vinciamo a Monza» 
Il secondo libero di coach Gaspari analizza il momento 
«Con Brescia successo fondamentale, torniamo a divertirci 

di MATTEO FERRARI 

HCASALMAGGIORE Due vitto
rie consecutive hanno parzial
mente rilanciato la ÈPiù Pomi 
Casal maggior e. Dopo un perio
do di appannamento la squadra 
di coach Marco Gaspari è riusci 
ta a superare due snodi proba
bilmente cruciali della propria 
stagione, evitando di vanificare 
quanto fatto di buono fin qui e, 
forse, di costringere la società a 
scelte drastiche. Il quarto set 
della sfida con Filottrano e la fa
se centrale del terzo con Brescia 
rappresentano due stiding doors 
che, viste con esiti opposti a co
me sono poi andate le cose, 
avrebbero prodotto, probabil
mente il deflagrare della crisi. 
Così facendo, invece, la ÈPiù Po -
mi è riuscita a lìm ilare i danni, 
tenendosi a portata di Monza e 
Scandicei in attesa di tornare a 
macinare il proprio gioco e, so
prattutto, sferrar e l'atta e co vin
cente ad una delle potenze della 
Al. 
Male non sarebbe clic il colpac
cio arrivasse già sabato, nell'ari 
ticipo della Candy Arena di 
Monza (si gioca sabato alle 21 in 
diretta RaiSport). Non solo per 
che prolungherebbe la striscia 

di successi consecutivi scac
ciando forse definitivamente la 
crisi, maanche perchè vorrebbe 
dire mettere nuovamente la 
freccia e riappropriarsi di quel 
quinto posto che vale l'Europa, 
Marianna Maggipinto, secondo 
libero della formazione rosa e 
protagonista domenica della 
staffetta con Ilaria Spirito, com
menta. «La vittoria con Brescia 
è stata fondamentale perchè 
avevamo tremendamentebìso-
gno didare continuità al succes 
so con Filottrano ed aver otte
nuto tre punti ha senza dubbio 
incìso sul morale del gruppo al 
termine dì un periodo decisa
mente poco brillante. Anche nel 
match del PalaRadi siamo pas
sate attraverso momenti dì dif
ficoltà ma ne siamo uscite, cosa 
che forse rende ancora più si
gnificativo il successo». 
Poi il commento sulla crisi ap 
pena passata: «Abbiamo parla
to, fatto riunioni ed analisi ma è 
difficile trovare una causa. An 
che perchè, di certo, a noi non fa 
piacere essere protagoniste di 
un periodo poco brillante. Ci 
siamo impegnate come sempre 
e dato tutto come sempre. Ab

biamo preso atto di quello che è 
successo ma credo che starci 
troppo a ragionare possa essere 
controproducente. Dobbiamo 
solo tornare a divertirci pen
sando che il nostro lavoro è una 
grande passione», 
Ora una grande sfida con Mon
za. «Sarà una partita difficile, in 
un pala/./.ello complicalo con
tro una squadra sicuramente 
attrezzata. Credo però che, dato 
il periodo, la nostra maggiore 
preoccupazione debba essere 
relativa alla nostra metà campo. 
Dovremo andare a Monza ra
gionando sul nostro gioco, su ciò 
che dobbiamo fare per essere 
incisive e precise così come sia
mo state per gran parte del giro
ne d'andata», 

Domenica è stata protagonista 
della staffetta con Spirito. Se l'a
spettava? «Sinceramente no, 
non ne avevamo parlato, anche 
perche sono stata colpita dal-
l'influenza e non sono stata 
mollo in palestra. Ovviamente 
sono stata molto contenta per
chè e chiaro che lavorare e tro-
vare l'emozione del campo è 
l'ob iett ìv o della s e tti m an a ». 
-RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CLASSIFICA 
Conegliano 

Busto Arsizio 

Novara 

Scandicei 

Monza 

ÈPiù Pomi 

Chieri 

Bergamo 

Firenze 

Cuneo 

Brescia 

Filottrano 

Perugia 

Caserta 
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_£ 
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PROSSIMO TURNO 
Brescia - Perugia (0-3) 

Busto Arsizio - Bergamo (3 -1) 

Chieri - Filottrano (1-3) 

Conegliano - Cuneo (3-0) 

Firenze - Scandicei (0-3) 

Monza - ÈPiù Pomi (3-2) 

Novara- Caserta(3-1) 

Marianna Maggipinto della EPiù Pomi Casalmaggiore 
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