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ESTATE SENZA NAZIONALE
"PARE GIA' SETTEMBRE"
`De Gennaro e le pantere Imoco

sono al lavoro da una settimana
"Noi azzurre eravamo abituate

a giocare sempre, ora solo allenamenti"
VOLLEY SERIE A
CONEGLIANO "Luglio? A me sem

bra di essere già a settembre".
Come per le compagne, in parti
colare le habituée dei ritiri con
le nazionali, anche per la ban
diera dell'Imoco Monica De
Gennaro quella del 2020 è
un'estate anomala. La chiusura
forzata e anticipata della scorsa
stagione, il "rompete le righe" il
4 maggio e il ritrovo con il club
poco più di una settimana fa, vi
sta l'inattività delle nazionali,
ha cambiato radicalmente le
abitudini di campionesse che da
molti anni avevano un calenda
rio definito: d'estate le naziona
li, nelle altre stagioni i club. Ma
la proverbiale capacità di adat
tamento delle pantere si è mani
festata anche all'alba di una sta
gione che dovrebbe mettere in
palio il primo trofeo già nella
prima decade di settembre.

Monica De Gennaro, si è alza
to il sipario sulla tua ottava
stagione in maglia gialloblù:
come è andata la prima setti
mana di preparazione atleti
ca?
"Bene, meglio del previsto.
Quando un'atleta non è abituata
a stare ferma per così tanto tem
po arriva il momento in cui pri
ma di ripartire pensa: "Riuscirò
ancora a fare un bagher?". E in
vece tutto procede bene. Sicura
mente ci è mancata l'accoglien
za da parte dei tifosi il primo
giorno di lavoro al Palaverde,
ma per un po' ci dovremo abi
tuare a questo. Però tra noi atle

te c'era tanta voglia di ricomin
ciare. Dani e Marco (coach San
tarelli e il preparatore atletico
Da Lozzo ndr) hanno cercato di
fare un programma adatto a
molte di noi che non erano abi
tuate a stare ferme tanto a lun
go. E così dopo i primi tre giorni
di allenamenti ne abbiamo avu
to uno libero".
Un anno fa, più o meno di que
sti tempi, eri impegnata con
l'Italia insieme ad altre pante
re. Quali differenze stai notan
do nel lavoro in palestra?
"Mentre col club ti prepari in vi
sta di un'intera stagione, in na
zionale il lavoro fisico è minore
perché le competizioni arrivano
poco dopo la convocazione e il
raduno. Eravamo abituate a gio
care spesso, per non dire sem

"AL RADUNO É
MANCATO L'ABBRACCIO
DEI TIFOSI. VAKIFBANK
TRA LE PIÙ PERICOLOSE
IN EUROPA, NOVARA
E SCANDICCI IN ITALIA"
pre, e magari ad allenarci un po'
meno. Ecco perché per me ades
so sembra di essere a settembre
più che a luglio. Sì, è una situa
zione un po' strana".

mentre per Marco il lavoro è più
a lungo termine, l'obiettivo che
la squadra adesso sta inseguen
do è arrivare nella migliore for
ma possibile all'inizio di settem
bre, quando ci dovrebbe essere
la Supercoppa, e a ruota la par
tenza del campionato".

L'inizio del lavoro in palestra
è stato preceduto da una do
menica all'Imoco Village
all'insegna della goliardia: an
che così si fa team building.
"Avevamo appena fatto i test an
ti covid, siamo alle porte di una
nuova stagione, non ci vedeva
mo da un paio di mesi e aveva
mo voglia di stare insieme e di
dare il "benvenuto" alle nuove
compagne e ai nuovi componen
ti lo staff. Perciò abbiamo cerca
to di passare una giornata spen
sierata".
In questi anni hai accolto deci
ne di nuove compagne. Quan
to sono diversi gli inserimenti
di azzurre piuttosto che di gio
catrici che esordiscono nel
campionato italiano?
"Le differenze ci sono, basti pen
sare che Fahr è arrivata qui co
noscendo già tutte noi della na
zionale italiana mentre Gicquel,
Butigan o Adams sono appena
arrivate da altre realtà e potran
no avere bisogno di più tempo
per ambientarsi. Conosco Sarah
come persona oltre che giocatri
ce e quindi magari viene più fa
cile parlare con lei, ma posso già
dire che le nostre nuove compa
gne sono spettacolari".

Da Lozzo ha auspicato di ave
re al più presto qualche cer
tezza sulle date delle competi
zioni: è un'esigenza che anche
voi atlete sentite?
"Pure noi sappiamo poco delle Santarelli e capitan Wolosz
date di coppe e campionato, ma hanno indicato in Novara,
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più belli di questo sport. Novara
e Scandicci hanno costruito bei
roster, così come Monza. A livel
lo europeo concordo sul fatto
"Le sorprese ci sono ad ogni sta che le turche siano le avversarie
gione perciò sarà così anche più pericolose. Poi c'è la Dina
quest'anno: è uno degli aspetti mo Kazan, di cui conosciamo

Scandicci e le turche (Vakif
bank in primis) le avversarie
più temibili per la stagione
2020/21. D'accordo?

bene due giocatrici (le ex Fabris
e Bricio, ndr): sicuramente sarà
ostica se la dovessimo affronta
re".
Luca Anzanello
© riproduzione riservata

BANDIERA Monica De Gennaro, 33 anni campana, all'Imoco dal 2013 è il libero più forte a livello internazionale
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VOLLEY LA EPiU CASALMAGGIORE
DI PARIS! Al NASTRI DI PARTENZA
FERRARI a pagina 31

U

Pallavolo Parte l'era Parisi
« Pazienza e duro lavoro »
La Èpiù Casalrnaggiore si raduna oggi per iniziare la stagione di Al sotto la guida del coach pugliese
«Affronteremo delle difficoltà all'inizio per trovare l'equilibrio, ma saremo pronti quando servirà»
di MATTEO FERRARI

MCASALMAGGIORE Quella

che siappresta ad iniziare oggi,
con il raduno fissato presso il
PalaBaslenga, si profila come
la stagione delle incertezze.

Non solo perla F.più Casal

frontare una stagione partico librio ed una volta raggiunto
lare e che la squadra è stata al sono convinto che le qualità
lestita con un budget ridotto per fare bene ci siano. Ovvio
rispetto alla passata stagione che alle giocatrici esperte
date le problematiche che tutti chiederò di incanalare questo
hanno sotto gli occhi. Oltre a discorso, di essere da Maino,
quello, è innegabile che ci sia riferimento ed esempio per
no delle difficoltà da superare tutte».
ma confido che, con pazienza,
si riesca a farlo tutti insieme».
Quanto possono aiutarla i ri

maggiore, ma, più in generale,
per tutto il volley. A partire
dalle modalità di svolgimento
della stagione, dato clic per ora Che squadra è questa Èpiù Ca
non c'è ancora l'ufficialità cir salmaggiore e cosa si aspetta
ca la disputa della Supercoppa dalle sue giocatrici?
secondo il format e nelle date «Sono realista e non mi piace
prestabilire (turno prelimina
re il 29 agosto, final four il 12 e Care voli pindarici privi di con

13 settembre, forse, a Perugia).

cretezza. Il nostro obiettivo
sarà lavorare al massimo delle

A ciò sì aggiungano le incogni
te relativi agii arrivi delle gio nostre possibilità, consapevoli
che all'inizio ci troveremo ad
catoci americane, la presenza affrontare delle difficoltà con
o meno del pubblico e, ultima dizionanti. Non avremo tre
ma non ultima, !a regolarità
giocatori importanti come
c'è ed è Carlo Parisi, tecnico Lloyd, Bajema e Montalvo, ov 
dell'iscrizione. Una certezza

che andrà a sostituire Marco

vero paileggiatrice e due
schiacciatoci ricevitori dei tre

Gaspari sulla panchina di Ca
salrnaggiore e che sembra ave che abbiamo di ruolo, per di
re le idee molto chiare su ciò verso tempo, ad oggi pare sino
a tneià agosto almeno. Pur
che lo attende sul Listone.
troppo gli uffici compctenli
«Ho scelto Casalrnaggiore  non si sono mossi per tempo,
attacca il tecnico pugliese  pur consapevoli di quello che
perchè da un lato mi consente sarebbe servito e dunque do
di restare in Italia, condizione vremo superare anche questo
che ho ritenuto molto impor ostacolo. Per quello credo che

Imoco, Monza, Novara e Scan
dicci credo si possano aprire
discorsi interessanti, che sia

vera bagarre. Busto ha ridi
mensionato, ma alla fine con

l'aggiunta di Stevanovic è una
formazione estremamente

competitiva, Perugia ha fatto
unabuona squadra, Chìeri può
essere una sorpresa. Ecco, cre

torni di d ue simboli per Casal  do che il nostro obiettivo sia
maggiore come Lloyd e Sir quello di larsi largo in questo
ressi?
gruppone centrale. Ripeto, la
«IIo lavorato con Lloyd per parola d'ordine deve essere
una stagione anni fa e ci siamo pa/.ien/a, perchè all' inizio sof
solo sfiorati diverse volte negli friremo, maalla lunga, quando
anni. Sono molto contento di la stagione chiederà di essere
ritrovarla e mi aspetto che sia il pronti, credo e spero che sa
giocatore maturo e affidabile premo farci trovare pronti».
che è sempre stata sapendo
che agirà in un ruolo cruciale L'inizio di stagione di Casal
non solo a livello tecnicotat maggiore è stato scosso da due
tico ma anche a livello emoti
grane, il caso Antonijevic e il
vo. Non conosco personal caso Montalvo. Crede possano
mente Sirressi ma basandomi, minare la serenità del gruppo
almeno perora, solo su quanto e dell'ambiente.
visto in campo, non posso che «Risponderò con la massima
essere contento di avere un li
franchezza e sarà quello che,
berodi questo livello, capace di credo, ci diremo in gruppo.
prendersi campo ed essere un Dovremo avere la capacità di
estraniarci da queste situazio 
leader in seconda linea. Chiaro
ne, per un motivo molto sem
che, come dicevo prima, co plice. Non possiamo incidere
noscendo l'ambiente, a loro
in questo senso. Non possiamo
sarà chiesto qualcosa in più», far nulla e, di contro, non dob
biamo farci condizionare

all'inizio dovremo curare l'a

Come vede il prossimo cam Montalvo lunedi non sarà in ri 
tante nella mia scelta, e, non
secondario, di farlo sedendo spetto fisico e il riadattamento pionato e quali sono gli obiet tiro e dunque lavoreremo sen
sulla panchina di un club che
in questi anni lia sempre di
mostrato il proprio valore e si è
sempre distinto sotto tutti i
punti di vista Sappiamo, come
ha detto il presidente, di af

alla palla vedendo anche le ri
sposte che riusciremo ad otte
nere dalle giocatrici, dopo un
periodo di inattivila, almeno
parziale, importante Dovre
mo costruire un percorso che

tividella sua Casalrnaggiore?
«Credo sia innegabile che ci
siano quattro formazioni che
partono un passo avanti, con
Conegliano che, ancora una

za di lei; quando arriverà la ac
coglieremo. 11 nostro obiettivo

è solo quello di lavorare al m e

glio, avendo massima fiducia
nei confronti di chi lavora per
volta, si candida ad essere la risolvere qualsiasi problema»,
ci pori i a trovare il nostro equi regina del lorneo, Dietro ad
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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¦n maglia oeca m altezza cm Razionalità

© S?uf?r'Ca It8l centrale ) Italia
Carli Lloy.d 3"! 180 palleggiatore y Stati Uniti

O SFÌ 182 schlacciatrlcs ) Italia

Il ritrovo
alle ore 9

alla Baslenga

0 Imma Stressi @2] MB libero > i:.\

O Bono™ HE palleggiatore > Italia

O Mùrftibelìer SS 18S opposto > Brasile

¦CASAL MAGGI ORE Partirà ufficialmente oggi,
con il raduno a Casalrnaggiore, l primi test e le

O Maggip?nto IBI 164 «bero > Italia

informazioni relative al protocollo Covid, la
nuova stagione della Vbc Èpiù Casalrnaggiore.

© Melandri ^5' 186 «ritrae > Italia

Agli ordini dì coach Carlo Parisi e del prepa

<£> vSova 5® 186 > Rep. Ceca
Q Qarrocchi L2U ISSI centrale y Italia
|£) Kara Bajema 121 i 1189 schìacciatrice y Stati Uniti

Q Mon[SvoeSe ^Qì 188 schìacciatrice > Cuba

ratore Giacomo Drusiani. mancheranno Carli

Lloyd, Kara Bajema e Ailama Cese Montalvo.

Tutte alle prese con i problemi di visto e di tra
sferimento dai paesi d'origine; per Montalvo
resta ancora aperta la questione contrattuale,
altra grana da risolvere per averla il prima pos
sibile in Italia a disposizione della squadra.

Carla Parisi nuovo allenatore della Vbc Casalrnaggiore Èpiù che oggi si radunerà
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VOLLEY

"Strafavoriti? Non è un peso
Ma è tutto da conquistare"
Santarelli al lavoro con la sua Imoco: "Molto soddisfatto delle risposte che sta dando
la squadra, non pensavo fosse così avanti dopo una sosta forzata tanto lunga"
CONEGLIANO

sulla risposta fisica, che invece to? "Non avendo mai fatto alle nerbahce e, potenzialmente,

Certe cose succedono solo all'I
moco Village: l'intervista con
coach Daniele Santarelli co
mincia secondo l'orario con
cordato, tra la sessione mattu
tina e quella pomeridiana, ma
quasi subito si interrompe.

ci ha sorpreso. In un certo sen
so abbiamo già bruciato le tap
pe, rispetto alla nostra pro
grammazione".
Proprio questo è uno dei
punti di domanda più grossi,
non essendoci ancora date uffi
ciali per la Supercoppa e il cam
pionato. D'altro canto ci sono i
punti fermi, come la chiusura
molto anticipata del roster.
Quale aspetto pesa di più? "Ci
stiamo concentrando sugli
aspetti positivi: essere tornati
in palestra a fare il nostro lavo
ro ci ha dato una grande carica
e abbiamo ritrovato il nostro
ambiente fatto di un bel clima
di squadra. Sono queste le co
se che prevalgono, anche se
non avere certezze sulle date e
quindi sui carichi atletici è sicu
ramente un disagio, ma non ci
pensiamo per il momento".
L'estate per ora abbastanza
fresca vi sta aiutando. Avete
previsto anche attività all'aper

"Scusa, c'è Paola (Egonu, OES)

che mi ha suonato alla porta
per chiedermi una cosa". Do
po pochi minuti si riprende,
con la consueta disponibilità
dell'allenatore umbro. Santa
relli, com'è andata questa pri
ma settimana della preparazio
ne? "Facciamo tre giorni di la
voro e uno di riposo; per il mo
mento teniamo questo ritmo,
gradualmente passeremo ad
uno più intenso. Il bilancio è
molto più positivo del previ
sto, perché il lungo stop ci ave
va posto molte incognite: sape
vamo che nelle ragazze avrem
mo trovato una grande motiva
zione e tanta voglia di ricomin
ciare, ma avevamo dei dubbi

namenti a luglio, abbiamo an
ticipato la seduta del mattino e
posticipato quella pomeridia
na, proprio per evitare il caldo.
Fortunatamente tra le anoma
lie del 2020 ci sono anche tem
perature meno torride. Qual
che allenamento all'aria aper
ta era inizialmente nei piani,
ma ad oggi resta solo un'ipote
si".
Vacanze così lunghe forse
non le ha avute neanche con la
luna di miele. "Di sicuro... Ma
ce le siamo godute e sono state
un toccasana specialmente
per le atlete abituate da anni a
non fermarsi quasi mai. Speria
mo che non ce ne siano altre co
sì: vorrà dire che saremo torna
ti alla normalità".
Tra un mese circa ci sarà il
sorteggio dei gironi di Cham
pions. Voi siete in prima fascia
con Busto, Eczacibasi, Vakif
bank e Kazan, ma in quarta fa
scia ci sono anche Novara, il Fe

SERIE A1

Scandicci che farà le qualifica
zioni. Cosa si aspetta? "Da un
lato spero sempre di evitare i
derby italiani nei gironi,
dall'altro vorrei anche evitare
trasferte lunghe e scomode. La
quarta fascia è di fatto la secon
da per valore tecnico, ma sap
piamo che per arrivare in fon
do bisogna superare tutti".
Tra una settimana sapremo
se il campionato sarà effettiva
mente a 14 squadre. Come va
luta le avversarie? "Intanto fac
cio i complimenti a tutte le so
cietà che sono riuscite a pre
sentare l'iscrizione, nonostan
te le difficoltà generali. Se sa
ranno tutte mi aspetto un bel
torneo con Scandicci, Novara
e Busto un gradino sopra le al
tre. Mi aspetto belle cose da
Monza, Casalmaggiore e Peru
gia".
Per Conegliano essere favo
rita e in qualche modo obbliga
ta a vincere è un peso? "Cono

1
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sciamo la nostra forza e sappia
mo che la sconfitta fa parte del
gioco, anche se brucia di più
quando c'è qualcosa in palio. È
vero che anche il mio Milan ha
battuto la Juventus, ma l'Imo
co non è ancora ai livelli della
Vecchia Signora". 
MIRCO CAVALLIN

Le giocatrici dell'Imoco il giorno del raduno al Palaverde, in posa rispettando rigorosamente il distanziamento

IL COACH LO ASPETTA UNA STAGIONE

PIENA DI INCOGNITE MA ANCHE
DI COMPETIZIONI DA VINCERE

Ci sono ancora tanti
dubbi sulla stagione
che parte: dal numero
di club in campionato
alle date e ai gironi di
Champions League
SERIE A1
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