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SERIE A1 FEMMINILE Marchioni a tutto campo sul nuovo ciclo biennale di Novara

"Igor completa, giovane ma esperta"
Dal campionato alla Champions, con una porta aperta al Mondiale per Club
NOVARA

L'ennesima rivoluzione in ca
sa Igor Volley si è ormai com
piuta. Ancora una volta la so
cietà ha cambiato 9 giocatori,
ma in questo caso ha guardato
un po' più in là della singola
stagione abbassando la media
età a 24 anni e quindi pen
sando ad un progetto altret
tanto qualitativo su cui lavo
rare e che possa durare nel
t e m p o.
Capitolo allenatore a parte, la
cui ufficializzazione è ormai
questione di ore, con il nome
del nuovo tecnico azzurro è
quello dell'omegnese Stefano
Lavarini, il mosaico della
squadra azzurra è stato com
pletato, anche se per arrivare
al 100% pieno mancherebbe
da inserire la 14ª giocatrice,
un 4° centrale che potrebbe
anche essere una aggregata
parziale dal settore giovanile.
La convocazione delle atlete
per la data dell'8 luglio per il
via alla preparazione per la
stagione 2020/21, è di fatto il
primo momento atteso con
ansia da tutti, dirigenti, spon
sor, tifosi e addetti ai lavori,
anche se difficilmente, alme
no per i primi tempi in attesa
dei protocolli di alleggerimen
to che rispecchieranno obbli

gatoriamente la curva del con
tagio, agli allenamenti si potrà
assistere se non sbirciando dai
vetri esterni del PalaIgor.
In attesa, abbiamo proposto
quattro domande al d.g. della
società, Enrico Marchioni,
sulla prossima stagione, la

zione persa lo scorso anno e
tentare di ricucire per quanto
possibile, il gap con Coneglia
no che ad oggi resta la favorita

nuncio della conferma del
Mondiale Club da disputare
ancora in Cina.

"Per quel che riguarda la
Champions, saremo al via del
Marchioni lancia la sfida – la massima competizione
vogliamo provare a fare tutto continentale per club per il 4°
ciò perché sappiamo di avere anno consecutivo e questo sa
nuova filosofia societaria, gli buone frecce al nostro arco". rà un orgoglio e grande sti
molo poter difendere il titolo
impegni e gli obiettivi.
Una sfida che però avrà altri conquistato a Berlino e que
indiscussa. Noi però – e qui

Chiuso il cerchio del mer competitor per le prime po
cato, che squadra sarà la sizioni come Monza, Scan
dicci. Ma chi vi ha stupito di
nuova Igor?
"Sarà una squadra completa, più nei movimenti del mer
giovane ma già abbastanza cato di rafforzamento?
esperta e pronta a lottare su
ogni fronte. Un team che cre
do possa abbinare tecnica ed
agonismo, caratteristiche che
ci dovranno contraddistin
guere nella prossima stagione.
Abbiamo cambiato parec
chio, ma a differenza degli
altri anni, si è cercato di im
postare un progetto almeno
biennale con buona parte del
le giocatrici, questo per dare
quella continuità che ci è man
cata nell'ultimo periodo".

"Ci sono squadre che, a parte i
team da voi citati, hanno o
stanno lavorando bene come
Busto che potrebbe inserirsi
stabilmente nella parte alta
della classifica, ma ci sono
due società che mi incurio
siscono parecchio come Chie
ri e anche Casalmaggiore. Se
qui tutte le atlete che sta trat
tando alla fine vestiranno la
sua maglia".

st'anno non assegnato. Le av

versarie saranno alla fine le
stesse degli ultimi anni. Le
turche, Imoco su tutte con una
infiltrazione pericolosa di un
paio di formazioni russe che
danno sempre fastidio, e quin
di sappiamo contro chi do
vremo fare i conti. Per quel
che riguarda il Mondiale Club
ad oggi è una possibilità, ma
l'organizzazione è ancora in

fase embrionale e non si co
noscono i criteri di parteci
pazione. Ovviamente, se sa
remo chiamati in causa e so
prattutto se ci saranno tutte le
L'ultima domanda guarda condizioni di sicurezza per
parteciparvi dopo l'e m e r ge n 

più in là dei confini italici,
vale a dire la prossima za Covid, non ci tireremo in

E quindi, quali sono le Champions League a cui l'I dietro perché quella dello
aspettative della società?
gor parteciperà ancora da scorso anno è stata una espe
"Le aspettative come ogni an ultima vincitrice e con ogni rienza di altissimo livello sia
sotto l'aspetto tecnico che sot
no sono sempre alte. Vorrem probabilità anche da testa di
to quello formativo".
serie
per
meriti
e
sull'an
mo scalare almeno la posi
lAttilio Mercalli

PRONTI A SCATTARE Enrico Marchioni e Stefano Lavarini
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IL MERCATO DELLA SERIE A FEMMINILE

CASERTA RIPARTE DA COACH SASSI

MCKENZIE ADAMS A CONEGLIANO
^Hl mercato della Serie A

femminile segna altri colpi in

entrata per le formazioni che
non hanno ancora completa
to i propri organici.
Una delle società ferme al

palo, la Voìalto Caserta, inet
te il primo tassello firmando

coach Sfe/ano Sassi per la
panchina. Prosegue l'allestì
mento della corazzata Cone

gliano con l'arrivo della
schìacciatrice texana McKen

zie Adoms dallo Schweriner,
formazione tedesca, L'ex Ca

La texana McKenzie Adams

salmaggiore Beatrice Agrifo
glio si accasa a Perugia, dove

Banca Valsabbina Millenium

ritroverà Serena Orlolani,

Brescia che preleva da Busto
Arsizio Beatrice Serti dopo

mentre Marina Zambelli resta

in Piemonte passando da Cu
neo a Chleri. Da Cuneo parte
anche Lise Von Hecfte che di

venta il nuovo opposto della
Saugella Monza mentre Ber
gamo muove i primi passi sul
mercato firmando la portori
cana Srepftanle Enright, di
rientro in Italia dopo un anno

aver sostituito Camillo Min

<iai di. andata proprio a Busto,
con Giulio Angelino.
Novara, che ha annunciato

l'avvio della stagione per
mercoledì 8 luglio, ha uffi
coalizzato l'arrivo da Busto

Arsizio di Briti Herbots, forte

posto quattro belga che farà

in Turchia.

coppia con Bosetti nel ruolo

Bell'aggiunta al centro per la

dischiacciatore.
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Eterna Piccinini: continua
a giocare a Busto Arsizio
NOVARA

Settimana di annunci uf
ficiali per le società di A1 e
A2 femminili. Le più im
portanti sono quelle che
riguardano l'u f f i c i a l i z z a z i o

ne di Van Hecke a Monza,
dell'americana Mckenzie

Adams a Conegliano, ma
soprattutto la decisione di
Francesca Piccinini di pro
seguire l'attività con la ma

glia della Unet EWork Bu
sto dopo l'assaggio parziale

della scorsa stagione.
Sempre alla corte del neo
tecnico Fenoglio, arriva an
che la schiacciatrice spa
gnola Escamilla, prelevata
dal campionato tedesco
(Potsdam) mentre lascerà le
"farfalle" la centrale Ber ti

destinazione Millenium
Brescia dove arriveranno an

IN CAMPO Francesca Piccinini

che l'opposto Nicoletti da

si accasa a pochi chilometri,
a Macerata in A2. Infine si
muove Caserta che ha an
nunciato di aver fatto il
primo passo trovando nel
toscano Stefano Sassi, già a
Chieri qualche stagione fa

Filottrano e la schiacciatrice
olandese Ja s p e r dall'A a

chen. Da Cuneo, dove ar
riva l'opposta serba Stijepic

a far coppia con Bici, si
spostano rispettivamente a
Perugia, la regista Ag ri
fog lio, e a Chieri la centrale
Zambelli. A Scandicci ar
riva da Cannes il libero
lucchese, Carocci mentre un
altro libero, Bisconti, lascia
un Filottrano che come si
dice si autoretrocede in B2 e

come 3° tecnico e l'anno

passato in B nel piacentino a
Gossolengo, il nuovo capo
allenatore per la sua squadra
che però ha ancora zero
caselle coperte in fatto di
giocatrici.

SERIE A1

la.m.

1

