
VOLLEY A1 FEMMINILE

per Giulia Carraro
A siglare l'ultimo colpo è
stata Scandicci, che ieri ha
ufficializzato l'acquisto di
Megan Courtney, reduce
dall'avventura con la Igor
Volley Novara. A Monza si
attende l'annuncio sulla
palleggiatrice Giulia
Carraro, l'alternativa ad
Alessia Orro. Movimenti in
entrata anche a
Casalmaggiore vicina alla
chiusura dell'affare Laura
Partenio, impegnata a
Filottrano nella scorsa
stagione. Saltando invece
in casa Bergamo, per il
reparto delle centrali si
pensa a Mio Bertolo e
Moretto. Tra i profili
seguiti anche quello di
Arrighetti.
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Maschio:"Rostersolidoeforte
Prontiperunagrandestagione"
Imoco,ilcopresidenteeuomomercatoparladopoilcompletamentodelgruppo
Lascorsastagionesièchiu

sainanticipo:32vittoriein33
gare,tretitolivintielasensa
zione di avereache farecon
una corazzata praticamente
invincibile.L'ImocoConeglia
no èpronta aripartiredopo
un mercato che ha riservato
grandi sorprese e soprattutto
le conferme di tuttelestelle
gialloblù.Neabbiamoparlato
il copresidentePietroMa
schio,l'uomodelmercato.
Maschio, che mercato è

stato?
"All'inizio abbastanza nor

male,siamopartitiprimadel
l'emergenzasanitaria,poisiè
bloccato all'improvvisoesuc
cessivamentecisiamo ade
guati aquelli che sono le ca
ratteristichediquestomerca
tospendendounpo'meno".
Èstatodifficile convincere

letitolariarimanere?
"Alcune ragazzeavevano

proposteimportanti in giro
per il mondo, perché ci sono
delle realtà europee che han
no possibilità economiche
nonnormali.Maafareladif
ferenza èstatoilgruppo, la
volontà di stareassieme edi
fareun'annata completa per
togliersi delle soddisfazioni
assieme".
Qualèstatol'affarechel'ha

maggiormente soddisfatta in
questasessione?
"Nel complesso sono sod

disfattoditutteleoperazioni.
Ilfattochesianorimasteotto
giocatrici èunaspettomolto
positivo, ma anoi piaceda
semprecostruireunasquadra
incuiognielementosiacom
plementareall'altro. Eanche
quest'anno siamo riusciti a
trovareunequilibrio molto
interessante. Anzi, sotto tanti
aspetti questa squadra èpiù
equilibrataecompetitivadel
lascorsastagione".
Volti nuovi: come valuta
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McKenzieAdamseGicquel?
"McKenzie èuna trattativa

nata quest'anno, perché cer
cavamo una giocatriceche
avessedellecaratteristichesi
miliochefosserocompatibili
conHilleSylla.Nonsaràuna
riserva, anzi, è una giocatrice
moltocompleta eforteinat
tacco.Gicquel invecel'abbia
mo incontrata nei due match
diChampionsLeagueesiamo
rimasti particolarmentestu
pitidiquellocheabbiamovi
sto. Ha un potenziale ine
spressomoltoimportante".
Unodei colpi più impor

tantièquellodiSaraFahr?
"Tratutteletrattative,devo

Il campionato
"Il livello si è alzato,
Monza si è migliorata
e Novara è cresciuta:
bene anche Scandicci"
ammettereche quella con

Fahr èstata una delle piùcomplesse. C'era tanta con
correnza,perchéèunagiocatrice di grande prospettiva. A
noi questa tipologia di atletepiacciono davvero molto,
c'abbiamo impiegatoparec
chioprimadiarrivareallafir

ma,masiamo felici di averlo
fatto. Ma lei rappresenta il

presenteeilfuturodell'Imoco
esiamo sicuri diventerà un

pernodiquestasquadra".
Comevalutailmercatodel

leconcorrenti?
"Di grande livello. Monza

haalzatol'asticellarispettoal
lascorsastagioneemiaspet

tofaràancorameglio.Novara
èmigliorata, partendo primasul mercato con colpi impor
tanti epoi c'èScandicci chenonostanteabbia fattoinve
stimentiinferiorihacreatounequilibriointeressante".
L'obiettivodell'Imoco?"Come semprevogliamo

arrivareinfondo atuttelecompetizioni a cui partecipe
remo,poicomesempre,vinca
ilmigliore".

Quando inizierà la stagio
ne2020/2021?

"Inizieremo verso la metà
diluglio,perchéilcampiona

to dovrebbe iniziareametà
settembre.Vogliamoprepara

realmegliol'eventocheinau
gureràlastagione,cioèlaSu

percoppa, epoi l'inizio del
campionato".Eper itifosi quantobiso
gneràaspettare?"Èinutilepartiresenzacer
tezze con una capienza ridotta.C'èancoradeltempo.Sarà
una campagna abbonamentimeno lunga, ma condelle
certezzeinbasealleindicazio
nicheciverrannofornitedal

leautorità".
Matteo Valente
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Pronte alla partenza

Nuovi arrivi
e tante conferme

ha completato in breve'Imoco Conegliano
tempo il roster che andrà
a giocare la nuova
stagione postCovid. Tra
i volti nuovi in gialloblù ci
sono McKenzie, Adams,
Gicquel e Fahr

In Italia
e in Europa

Anche quest'anno
le Pantere saranno

2impegnate su più

fronti: scudetto, Coppa
Italia e Supercoppa
a livello nazionale,
Champions League
a livello continentale
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Simbolo
Una schiacciata
della
fuoriclasse
Paola Egonu,
solo una delle
grandi stelle
dell'Imoco
Conegliano che
vuole un'altra
stagione
di trionfi

Da sapere
? Ben 32

vittorie in 33
gare, tre titoli
vinti: la nuova
stagione
dell'Imoco
Conegliano
riparte da qui e
il copresidente
Pietro Maschio
fa il punto di un
mercato che
farà in modo di
conservare le
grandissime
ambizioni del
gruppo

? "Sono

soddisfatto di
tutte le
operazioni. Il
fatto che siano
rimaste otto
giocatrici è un
aspetto molto
positivo". Poi i
volti nuovi:
"McKenzie è
compatibile
con Hill e Sylla,
non sarà una
riserva, mentre
Gicquel ha un
potenziale
inespresso
molto
importante.
Sara Fahr?
Rappresenta il
presente e il
futuro"
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