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"1997: fuga da New York''?
Nel 2020 si scappa dall'Italia
Volley A1 femminile: da Busto
e Monza a Casalmaggiore
Sono tante le giocatrici USA
che sono tornate in patria
BUSTO ARSIZIO
Gli USA hanno richiamato in pa
tria i propri atleti! Nel mondo
del volley femminile, tra la matti
nata e la serata del 13 marzo, si
è assistito all'esodo delle palla
voliste di nazionalità statuniten
se che hanno preso al volo e in
fretta e furia gli ultimi voli dispo
nibili per raggiungere la madre
patria. La situazione Coronavi
rus ha provocato un allarme
mondiale e anche gli USA, dopo
aver preso atto della situazione
dopo i primi contagi sul suolo
americano, hanno instaurato
una politica di assoluta attenzio
ne ai propri cittadini e quindi an
che agli sportivi che giocano in
PARLA KARSTA LOWE

"Sono triste ad andare
via ma in questo
momento devo
stare più vicino
alla mia famiglia"

Karsta Lowe, 27 anni di San Diego. Gioca nel ruolo di opposto nella UYBA

altri Paesi. In casa Busto Arsizio
sono quindi decollate da Mal
pensa, destinazione USA, le due
fuoriclasse americane, la schiac
ciatrice Karsta Lowe e la centra
le Haleigh Washington. ""E' sta
to difficile prendere questa scel
ta, ma credo che devo stare vici
no alla mia famiglia in questo
momento. Mi sento triste ad an
dare via da Busto Arsizio e la
sciare le mie compagne, spero

SERIE A1

di poter tornare presto. Grazie a
tutti, per tutto". Queste le paro
le della Lowe, condivise dalla
Washington. Da Monza è volata
oltreoceano la schiacciatrice
della Saugelal Kathryn Plum
mer, da Novara (Igor Gorgonzo
la) sono partite Micha Hancock
e Megan Courtney, da Casal
maggiore (Pomì) Danielle Cutti
no, da Brescia.
Fulvio D'Eri
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L'ADDIO DELLE GIOCATRICI STATUNITENSI DELLA Al

Al loro arrivo in patria le aspetta un periodo di quarantena di 15 giorni obbligato
Hanno dichiarato di volertornare ma l'obiettivo stagionale resta Tokyo 2020
DIEGO DE PONTI

Fuga dal coronavirus, fuga dalle novaresi Micha Han
dall'Italia, I giocatori di vol cock e Megan Courtney a
ley statunitensi hanno la Danielle Cuttìno di Casal
sciato in massa l'Italia pri maggiore. Non solo: è rien
ma del blocco dei voli di trata Kathryn Plummer,
venerdì notte. I primi era schiacciatrice di Mon
no stati i modenesi Matt za, poi Madison Rigdon,
Anderson e Micah Chri schiacciatrice di Cuneo. Il

la partenza di Hancock e
Courtney è stata concor
data dalle stesse conil club,

dopo una lettera ufficiale
della Federazione Ameri

cana, recapitata in data 13
marzo, che le richiamava

in patria.
stenson, poi è arrivato Fenera Chieri '76 ha do
l'esodo delle pallavoliste vuto rinunciare a Jordyn L'IMPEGNO
a stelle e strisce. Anch'es Poulter, Amber Rolfzen Come per la Superlega
se largamente presenti nel e Stephanie Enright e Bu maschile, il campionato
sto Arsizio ha lasciato libe di Al italiana ha rappre
re due giocatoci, Karsta sentato a inizio stagione
Lowe e Haleigh Washin un approdo importante
per tutte queste giocatri
AMMONI, OS
gton. Tutte hanno accolto ci, perché avrebbe permes
l'invito della Federazione
NOVARESE «TRA statunitense a fare ritorno so loro di giocare ad altis
in patria. L'allenatore degli simo livello in compagini
QUALCHE GIORNO Usa Karch Kiraly ha mo che ne avrebbero garantito
tivato il richiamo delle at la preparazione e la cresci
CAPIREMO SE IL lete per ragioni di sicurez ta tecnica in vista dell'ap
legate dia diffusione in puntamento olimpico,
SISTEMA REGGERÀ za
Italia del coronavirus. Tut vero punto focale di tutto
te le atlete, una volta giunte il 2020. Lo scoppio dell'e
ALL'EMERGENZA» negli Usa, dovranno rispet mergenza coronavirus e la
tare una quarantena obbli sua drammatica evoluzio
gatoria di 15 giorni. La Igor ne hanno trasformato l'I
campionato italiano. La li Volley ha comunicato che talia in una trappola dalla
quale fuggire. Almeno, per
sta è lunghissima. Si va da
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ora, visto che tutte hanno tenze eccellenti dal nostro
dichiarato di voler tornare.

campionato». Il campio
Così la novarese Courtney: nato più bello del mondo,
«Partiamo con l'intenzio così ci piaceva chiamarlo
ne di tornare una volta che a inizio stagione quando
l'emergenza sarà alle spal la Lega femminile lo pre
le. Per quanto ci riguarda la sentò, rischia di non fini
stagione non è terminata, re o finire con il volto sfi
andiamo negli Usa per af gurato dal contagio.
frontare questo momento
con le nostre famiglie, ma
siamo pronte a tornare una
volta che le competizioni
dovessero ripartire». Paro
le riprese anche da Micha
Hancock: «Siamo estrema

mente tristi per la parten >
za e per lasciare le nostre
ir
compagne in un momen
to del genere. Ormai è un
problema globale ed è un
qualcosa che va al di sopra
dello sport Dobbiamo tut
v

W

ti essere forti».

AMAREZZA

Sconfortato il d.g. novare
se Enrico Marchioni: «E'
un momento molto delica

to quello che stiamo viven
do in Italia. La lettera del
la Federazione Americana

ha dato un'ultima "spal
lata'.' Mentre si parla tanto
di programmare il finale
di stagione e di riprendere
le competizioni, la verità è
che solo nei prossimi gior
ni capiremo se il sistema
sarà in grado di reggere a

/

questa emergenza, o se sia

mo solo all'inizio delle par

Le novaresi Megan Courtney, 26 anni, e Micha Hancock, 27 anni (liverani)
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