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PALLAVOLO A1 FEMMINILE Il nuovo coach e la sua Saugella

I perché di Gaspari
"Sono a Monza
per ambizione
e Champions"
di Giulio Masperi

sport e non solo".

"Conegliano squadra

Parlando delle avversarie, Conegliano
Intorno a metà luglio, in anti Le è stato affidato un roster sulla "car rimane su un altro "pianeta"? E le al
cipo sulla tradizione dei calenda ta" molto competitivo…
tre outsider?

ri di pallavolo, le squadre del Con "L'ultima volta che sono entrato
sorzio Vero Volley si raduneran in campo fu per SaugellaCasal
no all'Arena di Monza per dare maggiore (22 febbraio 2020, Ndr),
inizio all'annata 202021. Una ri
poi il campionato è stato interrot
partenza, dopo lo stop anzitempo
to. Bene, Monza riparte da quella
dei campionati dell'ultima sta squadra, confermando gran parte
gione a causa del coronavirus. La dello zoccolo duro delle titolari, e
Saugella del nuovo coach Marco
questo è un grande vantaggio.
Gaspari, con un roster ampia Due anni fa, per esempio, partii
mente confermato e due preziosi con 13 nuove giocatrici e fu molto
innesti – Alessia Orro in regia, Li complicato. In più la Saugella ha
se Van Hecke opposta – si prepa
aggiunto una nuova diagonale
ra a una stagione da protagoni
palleggioopposta di alto livel
sta.
lo…".

Che impressioni da Orro e Van Hecke?
Gaspari, dopo Casalmaggiore ha scel
"Alessia ha fatto un percorso di
to Monza: quali motivi l'hanno porta
crescita molto importante; con
ta in Brianza?

"La chiamata della Saugella mi
ha fatto molto piacere, mi hanno
incuriosito le ambizioni e lo svi
luppo mostrati negli ultimi anni
dalla società. Io sono molto ambi
zioso ed eccomi qui: la squadra è
costruita con attenzione in un
momento delicato per il nostro

Lise lavorai a Piacenza, la cono
sco bene, è giovane ma ha già
molta esperienza ed è seria. Spe
ro tanto in un recupero ottimale
di Edina Begic, giocatrice impor
tante nelle dinamiche di squadra,
che insieme a Floortje Meijners e
Hanna Orthmann forma un tris
d'attacco fondamentale".

"Saremmo presuntuosi se negas
simo che Conegliano è la squadra
da battere, a maggior ragione
perché ha confermato tutte le ti
tolari. Novara ha fatto una bella
rivoluzione, ottima squadra mol
to equilibrata; Busto si è ridimen
sionata perdendo alcune gioca
trici importanti, ma le ha sostitui
te con giovani molto motivate;
Scandicci ha ridotto i costi della
panchina, visto che l'anno scorso
aveva delle "seconde file" pari li
vello alle titolari, ma ha preso
Massimo Barbolini, uno dei coach
più abili e capaci nel gestire certe
realtà. Queste direi siano le più
ambiziose, poi vedremo sul cam
po. Aggiungo che Perugia sarà
molto ostica con tutte, e vedremo
come sarà Casalmaggiore".

da battere. Io aspetto
il ritorno di Edina Begic
vare più in fondo possibile nei
tornei a eliminazione diretta, e
poi raggiungere un posiziona
mento valido all'ingresso alla
coppa europea più importante (la
Champions, Ndr): certo, non sarà
facile".
Riprendere dopo lo stop lungo diversi
mesi quali variabili potrà determinare
in campo?

"Avremo da subito a disposizione
tutte le atlete che giocheranno
nel campionato italiano, in so
stanza: bene per lavorare insie
me. Veniamo da molto tempo
senza toccare la palla quindi sarà
importante studiare la prepara
zione atletica prima di inserire le
nuove idee di gioco, facendo at
tenzione al rischio infortuni. Nel
Il vostro obiettivo?
"L'ambizione della società è arri la prima fase del campionato es
senziale saper gestire la rosa: ho
in testa tante soluzioni per ogni
ruolo e necessità".
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Marco Gaspari,
38 anni, pronto
a iniziare il suo
primo anno
da allenatore
della Saugella
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Volley A1 femminile Il coach e diesse: "Allestita una buona squadra, meritiamo questo campionato"

Bovari sicuro: "Bartoccini, saremo all'altezza"
Perno fondamentale della società Il coach

PERUGIA

e diesse di Perugia Fabio Bovari nella foto
"dà il cinque" a una giocatrice (Foto Lollini)

K Dopo i giri di valzer del mercato,
si comincia a guardare in prospettiva
la nuova stagione. Tra le certezze del
la Bartoccini FortInfissi Perugia, la
guida tecnica di coach Fabio Bovari
che oltre a guidare la squadra in cam
po, in qualità di diesse ne gestisce
l'allestimento durante la pausa tra
una stagione e l'altra. Uno dei pilastri
fondamentali della società. Dopo
una stagione terminata prematura
mente e una sosta quanto mai lunga,
ci si appresta a ripartire nelle prossi
me settimane guardando a settem
bre come il mese che "aprirà le dan
ze". Prima di parlare del futuro, con
coach Bovari abbiamo puntato la len
te su come la Bartoccini Fortinfissi
Perugia si è mossa sul mercato. "Ab
biamo allestito una squadra al me
glio delle nostre possibilità, poi quali
saranno le aspettative ce lo dirà il
campo, noi crediamo di aver fatto
una buona squadra e di poter parteci
pare con pieno diritto a questo bel
campionato che per me è il più diffici
le del mondo", ha spiegato. " Visto il
lungo stop bisognerà ripartire con
prudenza cercando di capire in che
condizione fisica arriveranno le atle
te, bisognerà prima capire quali sono

le necessità di ogni singola atleta
avendo in mente l'inizio del campio
nato che potrebbe essere il 23 settem
bre. Ovviamente dovremo program
mare il tutto in funzione di una pau
sa che è stata molto lunga. Dovremo
lavorare di concerto tra atlete e staff
per cercare di scongiurare eventuali
situazioni problematiche dal punto
di vista fisico".
Mi.Ber.
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DOPO COVID Volley e altri sport insieme: "Unico modo per non scomparire"

Sponsorizzazioni e credito d'imposta
Il presidente di Lega, Fabris: "Un provvedimento fondamentale e a costo zero"
Il Credito d'imposta sulle diritti televisivi ma, quasi
sponsorizzazioni sportive è il esclusivamente su sponsoriz
provvedimento che pallavolo zazioni ed investimenti di im
ed altri sport hanno chiesto a prenditori e quindi –precisa
gran voce al Governo per non Fabris – in questo momento,
l'intervento sul credito d'im
s c o m p a r i r e.
Un provvedimento che –ha posta sulle sponsorizzazioni
ribadito in questi giorni il costituirebbe uno stimolo ed
presidente di Lega femminile, un sostegno per chi, in questo
Fabris,  sarebbe a costo zero momento particolare, vorreb
per lo Stato e quindi di as be continuare ad investire. Un
soluta priorità per il rilancio provvedimento quindi che
della pallavolo di vertice. "I non può essere più differito e
rischi che abbiamo descritto che i nostri Club ne atten
nella ricognizione su più di dono l'attuazione per poter
200 società professionistiche presentarsi di fronte ai propri
e dilettantistiche riguardo a
sponsor e chiederne la pro
mancati introiti conseguenti
secuzione di quel supporto
al Covid19 ed alle previsioni
che permetterebbe loro di
di ulteriori perdite nel pros proseguire l'attività. In gioco

sottolinearlo nuovamente, dulate per il gennaio 2021.
questo provvedimento è a co Secondo il nuovo program
sto zero. Non stiamo chie ma, stilato per ridurre i viaggi
dendo l'elemosina ma un in ai team, cambia il format
tervento assolutamente ragio della manifestazione, vale a
nevole ed in tempi certi. In dire invece di giocare gare in
più, dico che, per esperienza andata e ritorno tra squadre
personale professionale, tutti i delle stesse pool, si scenderà
provvedimenti di defiscaliz in campo attraverso tornei
zazione, hanno portato in ospitati da una singola na
crementi alle casse dello Sta zione. Quindi, alle 4 aventi
to". Il futuro dello sport ita diritto come organizzatrici ed
liano è alla stretta finale e gli alle 8 già qualificate secondo
emendamenti, relativi a que la classifica finale del torneo
sto capitolo, già presentati in 2019 (Italia qualificata dopo
Commissione Bilancio an il bronzo di Ankara ndr), si
dranno in discussione in Par aggiungeranno le prime due
dei 6 gironi di qualificazione
lamento domani.
Intanto, in attesa che le squa fino a completare il lotto delle
dre riaprano i battenti, una 24 partecipanti alla fase fi
simo futuro – ha spiegato il
c'è il futuro di tante società – novità arriva dalla Cev che ha nale. La spostamento a gen
presidente di Lega volley fem ha ammesso – con il 10% di
comunicato lo spostamento naio determinerà lo stop dei
minile – sono assai grandi.
esse che rischia, oggi, di delle qualificazioni agli Eu campionati nazionali per le
Nella fattispecie, i Club fem scomparire per l'insensibilità ropei, inizialmente previste prime due settimane del pri
mo mese dell'a n n o.
minili di serie A non si reg
di un Governo per cui, è bene per settembre, ed ora sche
lAttilio Mercalli
gono sulla biglietteria e su

IL PRESIDENTE Fabr is

LEGAVOLLEY FEMMINILE

1

02-LUG-2020

4

da pag. 47
foglio 1 / 2
Superficie: 45 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 32265 - Diffusione: 25200 - Lettori: 208000: da enti certificatori o autocertificati

02-LUG-2020

4

da pag. 47
foglio 2 / 2
Superficie: 45 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 32265 - Diffusione: 25200 - Lettori: 208000: da enti certificatori o autocertificati

Gazzetta dello Sport V come Volley
4

da pag. 1
foglio 1
Superficie: 9 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Stefano Barigelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 3252000: da enti certificatori o autocertificati

02-LUG-2020

Gazzetta dello Sport V come Volley
4

da pag. 3
foglio 1 / 2
Superficie: 34 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Stefano Barigelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 3252000: da enti certificatori o autocertificati

02-LUG-2020

Gazzetta dello Sport V come Volley
4

da pag. 3
foglio 2 / 2
Superficie: 34 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Stefano Barigelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 3252000: da enti certificatori o autocertificati

02-LUG-2020

01-LUG-2020

4

da pag. 11
foglio 1 / 2
Superficie: 50 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: 0 - Diffusione: 2897 - Lettori: 57000: da enti certificatori o autocertificati

01-LUG-2020

4

da pag. 11
foglio 2 / 2
Superficie: 50 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: 0 - Diffusione: 2897 - Lettori: 57000: da enti certificatori o autocertificati

