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PALLAVOLO E intanto partono le iniziative

per ricordare il compianto Miguel Angel Falasca

Mission e responsabilità:
nuovo logo Vero Volley
A un anno dalla scomparsa di
Miguel Ángel Falasca, coach della
Saugella Monza, già sulla panchina
della prima squadra maschile del
Vero Volley, lunedì 22 giugno il Con
sorzio organizza il "Falasca Me
mory Day". "Miguel ci manca tan
tissimo, vogliamo ricordarlo con
una giornata digitale speciale"
Il nuovo logo del Vero Volley spiega la presidente Alessandra

Marzari, presentando anche il nuo
vo "payoff" del Consorzio: Sport, Innovazione, Responsabilità sociale. La
giornata si seguirà online tramite il sito (verovolley.com) e i canali social
ufficiali: ricordi, interviste, commenti dedicati all'allenatore. Alla memoria
del coach sarà inoltre dedicata la "MAF Academy", corso base in modalità
elearning in 21 moduli per gli allenatori di volley (da settembre 2020) con
focus su tecnica, tattica, preparazione atletica, aspetti giuridici e relazioni.
Nel 2021 partirà un secondo corso avanzato. Inoltre, sempre nel 2021, al via
il progetto "Performance Index", sviluppato con un gruppo di ingegneri del
Politecnico di Milano, un lavoro statistico rivolto agli allenatori. n G.Mas.
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Sassuolo completa la squadra
con Spinello, Tajè e Civitico
In rosa la giovane Antropova.
Cigarini va a Montale
Il campionato di A2 dovrebbe
partire il 6 settembre
La Lega Volley Femminile ha
riunito il nuovo CdA, ipotizzan
do le date per la prossima sta
gione, che per la serie A2 do
vrebbe iniziare il 6 Settembre
con i Round Robin di Coppa Ita
lia, ed il 19 Settembre con il cam
pionato, mentre impazza il mer
cato, anche per la Green War
riors Sassuolo, che fino ad ora
ha lavorato sotto traccia, anche
se i rumors parlano di una squa
dra giovane, ed arrembante, da
affidare al confermatissimo Enri
co Barbolini. In regia dovrebbe
arrivare la laziale Natasha Spi
nello, alzatrice 22enne che già
lo scorso gennaio era entrato
nel mirino sassolese, per sosti
tuire la Pincerato: alla fine Sas
suolo scelse la Galletti, per cui
la Spinello andò a sostituire
l'exsassolese a Marsala, ma l'ar
rivo era solo rimandato. Com
pletamente nuova la diagonale
delle centrale, che dovrebbe es
sere composta dalla novarese
Sara Taje', 22 anni di 1,84 da Ma
cerata, e dalla milanese Giada
Civitico, una classe 2000 di
1,88, che l'anno scorso ha gioca

to in A1 a Bergamo, dove è cre
sciuta nel prolifico vivaio orobi
co. Alla mano dovrebbe arrivare
la cuneese Karola Dhimitriadi,
24 anni dal Martignacco di A2,
giocatrice di buona esperienza,
ma spesso frenata dagli infortu
ni: con lei in diagonale Sassuolo
lancerà la russa di nazionalità
sportiva italiana Katerjna Antro
pova (foto in basso), una 17en
ne di enormi mezzi fisici, è alta
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più di due metri, e tecnici, che
in serie C ha fatto sfracelli.
Il libero sarà la riconfermata Em
ma Falcone (foto in alto), 19 an
ni, con Sassuolo dall'inizio
dell'avventura: manca l'oppo
sta, che sarà sicuramente una
straniera, ma la trattativa è anco
ra in corso, e si sa solo che co
me sempre sarà un prospetto
giovane, da lanciare nel campio
nato italiano, come ha sempre
fatto Borruto, così come in pan
china ci saranno alcune ragazze
della serie C della passata sta
gione, ed alcune arrivate dallo
scouting effettuato in giro per
l'Italia.
Qualce novità anche per l'Exa
cer Montale, a cui ormai manca
solo la palleggiatrice di riserva
da affiancare a Giulia Pincerato,
e che riporta a Modena la cen
trale Caterina Cigarini, 24 anni
cresciuta nel vivaio dell'Anderli
ni, reduce da una importantissi
ma esperienza negli Stati Uniti
alla Missouri University: confer
mata anche l'affidabile Giulia
Rubini, arrivata a Gennaio, che
ha conquistato la fiducia del tec
nico Ivan Tamburello, e che sa
rà la settima.
Riccardo Cavazzoni

1

