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Mercato

EccoVanHecke:Monzaèfatta.CarocciaScandicci
L'oppostabelgaèl'ultimoacquisto
dellaSaugella.NelmaschilePerugia
ufficializzailtedescoSossenheimer

diFedericoErranteeGiulioMasperi

po quattro stagioni consecuti InSuperlega
ve traFranciaeGermaniator La SirSafetyConad Perugia
nainItalia,apochichilometri rinforzailrepartodeglischiac
dallasua città natale.Ancora
sulmercato ancheChieri che ciatoriconl'acquisto deltede
ha ufficializzato ieri l'ingaggio sco David Sossenheimer, clas
di Marina Zambelli checon se '96, reduce dallaPlusliga
Alessia Mazzaro eRhamat polaccacon il MKSBedzin.
Alasshan va acompletareil L'acquistodeltedescosancisce
nuovorepartodelle centrali di fattolarottura conFilippo
dellaRealeMutuaFeneraChie Lanza, uscito dai piani della
ri'76.Natail1°gennaio1990ad società.InserieA2ilneonato
AlzanoLombardo.Altronuovo TarantodiDiPinto si muove
acquistodapartedellaBartoc convelocità sulmercato per
ciniFortinfissiPerugia, con allestirelasquadra:ierihaan
fatti, nellasocietà del patron l'ingaggio della palleggiatrice nunciatol'accordoconl'esper
Nocentiniarriva il libero luc BeatriceAgrifoglio,26anni,ex to palleggiatoreManuel Co
scione(40anni)mentrepunta
cheseLunaCarocci.La32enne diCuneo.
decisamente allo schiacciatore
(il10luglio)atletatoscana,do

Van Hecke il
colpoche chiude il
mercatodella Sau
gellaMonzaper la
prossima stagione.
L'opposto belga arriva ain
Lombardiadopoduestagionia
Cuneo e una a Pesaro. Ha sot
toscrittouncontrattodiunan
noconlaProVictoriaPallavolo
Monza. Prosegue invece la
campagna dirafforzamento
dellaSavinodelBeneScandic
ci:dopoPietriniePopovic,in

Simone Parodi, reduce dal
campionato polacco, e al cen
traleAimoneAlletti,finoraa
Milano. Intanto Modena ha
apertounacampagnaabbona
menti "al buio". Senza ancora

sapere quali saranno le condi
zioni in cui si potrà giocare la
prossimastagione, la società

emilianahainfatti chiesto ai
suoi tifosi un atto di fede
aprendolacampagnaabbona
mentisenzasapere sesaranno
effettivamente in grado di ve
deretuttelepartite.Ilpubblico
di Modena farà ancora un mi

racoloperamore?

Dal Belgio LiseVan Hecke, 28

anni ilprimo luglio, oppostodi Monza

SERIE A1

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

12.06.2020
76 cm2

Pag.:
AVE:

32
€ 5472.00

181006
83718
1443000

PA LLAV O LO

Torna Antonov
e va a Piacenza
Holt verso Monza
d i Carlo Lisi
L'azz u rro Oleg A n to n o v
t o r n a a g iocare in
Su p erLega e lo f ar à con la
m ag lia d ella am b iziosa Gas
Sales Piacen z a, g u id ata da
An d rea Gard ini. Dopo aver
g io cat o n eg li u lt im i due
cam p ion at i p rim a in Ru ssia
e poi in Tu rchia nel
Galat asar ay, t o r n a in It alia
p er g io car si al m eg lio le sue
p o ssib ilit à di p ar t ir e con la
n az ion ale p er i p ro ssim i
Gioch i Olim p ici. La Sir
Sa f e t y Peru g ia ha
ing ag g iato il t ed esco David
So ssen h eim er . Gli um b ri
ora h an n o b en cinq u e
m ar t elli n el rep ar t o : le

p o rte d el cam p o sem b ran o
d ef in it ivam en t e ch iu se per
Lan z a. Da Monz a arrivan o
vo ci che con ferm an o
l'arr ivo d ell'ex  M o d ena
Max H o lt. In A2 si m uove
p arecchio la Pr ism a
Taran to ch e ha d eciso di
p u n t are s u ll'esp erien z a di
M an u el Coscion e (4 0 ann i]
in p alleg g io e che p ro g ett a
un d op p io colpo
im p o r t an t e: l'ex  azzurro
Sim o n e Paro d i e il cen t r ale
Aim o n e A llet t i.
Giorn ata di an n u n ci
im p o r t an t i anch e in A l
f em m in ile. La Sau g ella
M onz a h a p reso da Cuneo
Lise Van Heck e, op p o sto
b elg a di sp essore
in t er n azion ale. Sem p r e da
Cuneo si t r asf er isce a
Chieri la cen t r ale M arina
Zam b elli. Lu n a Caro cci è un
n u o vo lib ero d ella Savin o
d el Scan d icci. In f in e
Beat r ice Ag rifo g lio ar r iva a
Peru g ia p er com p letare il
rep ar t o alz at r ici.
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CuneoChieri,difuoco

Laprossimasaràlasua
terza stagione conse
cutivaallaguidadella
BoscaSan Bernardo
Cuneo in serie A1. E
non è un'impresa da poco, di
questi tempi. Il tecnico anco
netanoAndreaPistolasottoli
nea il valore del lavoro svolto
inquestianni.Qualcosadifa
ticoso,macheglihapermes
sodiapprezzaretralealtre
cose  anche il carattere dei
cuneesi.
Coach, Cuneo èormai la
suacasa?

"Direidisì,mitrovomolto
bene.Lacittàhaunafortetra
dizionenellapallavolo,anche
se l'ha conquistata soprattut
to grazie al settoremaschile.
Manegliultimianninelfem
minilesiamoarrivatiallivello
più alto. Meritodiuna città
chehasaputocompattarsiat
tornoallasquadra,delgrande
impegnochecihannomesso
tutti. Qui ho trovatotanta
competenza esoprattutto
tantorispettoperillavoro".
GrandaVolleyèunclubche
non nasconde ambizioni: è
così?

"Inrealtàabbiamogiàcen eiprofili giusti per farlo nel buto speciale. In particolare
dallenuovearrivate,dallagre
modomigliore,anche".
Sucosalavoreretepercen ca Strantzali edalla cipriota
Zakchaiou.Loropotrannoda
traregliobiettivi?
"Prima di tuttodovremo reentusiasmoedenergia,co
concentrarci sull'attività in sì come la Bici che nelle ulti
palestra, dopo tantotempo. me stagioni ha giocatopoco.
In questa situazione sarà im Avremo tantodafareedalle
portantetirarefuoriilmeglio nuove ragazzemiaspettoin
sempre. Èl'unicaricetta per definitiva che possano essere
essereall'altezza della nostra il motore che ci porterà tanta
Dopo lo stop da covid19 è A1 femminile che èuno dei energia".
circuitidivolleypiùcompeti
vietatosognare?
La regia della Signorile
"Le difficoltà economiche tivialmondo".
quantoecomeinciderà?
sonounadirettaconseguenza Sarà ancora un campiona "È una ragazza solareche
dell'emergenza sanitaria esi to dominatodapoche squa conosco bene per averla alle
farannosentireanchenelno dremolto,tuttepiùfortidelle nata aPesaro. Sarà preziosa,
stroambiente. Cuneo però altre?
conladisponibilitàchelaca
nonsièfattatrovareimprepa
"Lo vedo spaccato ametà. ratterizza, per far crescerela
rata. L'importanteètenerei Daunapartecisonoisestetti squadra.Maprimaovviamen
piedi saldi a terra. Dobbiamo più strutturati come Cone te dovremo trovareiriferi
pensareinnanzituttoasalvar gliano, Scandicci, Novara e mentidelcampo".
ci".
Monza, poi le altresquadre SeNovaraèdistante,Chieri
Come sarà la BoscaSan che restano abbastanza di pervoi sarà la rivale consue
Bernardodellaripartenza?
stanti perché avranno in di
"Unasquadragiovanedove versa misura risentitodelle ta?"Chierieracresciutamolto
solo Noemi Signorile ha difficoltà. Un ridimensiona già la stagione scorsa, ora mi
l'esperienza che ci vuole per mentogenerale sarà inevita sembra che stia costruendo
giocareacertilivelli.Saràuna bile".
un'ottimasquadra.Quindiab
squadra molto rinnovata,
Qualesaràlacaratteristica biamo una certezza: ci aspet
quindi una scommessa che diCuneo?
tanoaltriderbyinfuocati…".
"Miaspettodaparteditreo
dovremovincere.Iltempoper
Luca Borioni
plasmareilgruppoloavremo quattrogiocatrici un contri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tratoinostriobiettivi,purdo
vendo superaretutta una se
rie di difficoltà. Non èstato
così facile come potrebbe
sembraredafuori. C'èvoluto
ungrandeimpegnoperman
tenere la categoria e sarà così
ancheinfuturo.LaserieA1ri
chiede massima dedizione,
nonc'ènulladiscontato".

AndreaPistolapreparalaterzastagioneinA1
conlaGranda:"Ledonnesonoarrivateinalto
ASignorileelenuovearrivatechiedoenergia"
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Chi è
? Allenatore,

?Chieriera

giàforte:
orasta
costruendo
un'ottima
squadra,
saràuna
bellasfida
Abbiamo
centrato
inostri
obiettivi,
manonè
statofacile
Esarà
ancora
difficile

49 anni,
Andrea Pistola
ha iniziati
la carriera
di coach
vincendo
numerosi
titoli giovanili
con il Volley
Falconara
e conquistando
risultati
significativi con
altre squadra
marchigiane
Fornarina
Civitanova,
Urbino, Loreto
e infine Pesaro
? Proprio nel

capoluogo
raggiunge
la serie A1
e incontra
Noemi
Signorile
? L'anno

successivo
riparte dalla B1
a Piacenza,
quindi porta in
alto Filottrano
prima di
riconquistare
la serie A1
a Legnano
? Nel 2017

porta Cuneo
in A2, da dove
la squadra 
dal 2018 
sale nella
massima serie.
Nella scorsa
stagione
ha centrato
i playoff
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Andrea Pistola,
49 anni, siede
sulla panchina
della Granda
Volley
dall'estate
del 2017
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VOLLEY A1 FEMMINILE

Van Hecke passa
alla Saugella Monza
in diagonale con Orro
Altro colpo della
Saugella Monza, che sta
allestendo una
formazione di alto livello
per la prossima stagione.
Salutata l'ormai ex
capitana Serena Ortolani,
già trasferitasi a Perugia,
la nuova opposta delle
rosablù è Lise Van Hecke,
che va a completare così
una grande diagonale
con la palleggiatrice
proveniente da Busto
Arisizio, Alesia Orro. La
belga classe 1992, nelle
ultime due stagioni terza
miglior realizzatrice della
Serie A1 con la maglia di
Cuneo, in Italia ha vestito
anche le casacche di
Urbino, Piacenza e
Pesaro. Con la squadra
emiliana in particolare tra
il 2013 e il 2015 ha vinto
scudetto, Coppa Italia e
Supercoppa Italiana (due
volte). "Ho scelto la
Saugella perchè, oltre a
essere un ulteriore passo
in avanti nella mia
carriera, è una realtà
seria che si è sempre
migliorata e punta in
alto", le sue prime parole.
A.G.
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IL MERCATO

ANTONOV
A PIACENZA
Giornata ricca di an

nunci, con botto pia
centino. La Gas Sales
ha infatti confermato

le anticipazioni uffi
cializzando il ritomo
in Italia dell'azzurro

Oleg Antonov dopo
tre stagioni tra Tur
chia e Russia. Peru

gia chiude la rosa con
l'innesto dello schiac
ciatore tedesco David
Sossenheimer. In A2
la ritrovata Prisma Ta
ranto ha ufficializzato

l'ingaggio del regista
Coscione e corteg

gia Parodi e Allet
ti. In Serie A femmi
nile Chieri chiude il

reparto delle centrali
con l'innesto di Zam
belli, ex Cuneo; Mon
za ha ufficializzato la

schiacciatrice belga
Lise Van Hecke da

Cuneo, Perugia ha
rinforzato la rosa con

l'acquisto della regi
sta Agrifoglio, Scan
dicci ha riportato in
Italia il libero toscano
Luna Carocci. Tren

to, in attesa di sape
re se sarà Al o A2 ha
ufficializzato la dia

gonale palleggiatri
ce opposto con l'ar
rivo di Maria Luisa

Cumino (ex Busto) e
la conferma di Vitto
ria Piani.
LMUZZ.
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