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L'Imocohavogliadiripartire
LaserieAtornaasettembre
ABergamosaràpresentatoilnuovocampionatoa12squadre.Alviail20o27

Fuoriclasse Paola Egonu, leader della Imoco Conegliano

Voglia di campionato, vo
glia di gareufficiali. Dopo i
mesidistop,ilmondodelvol
ley femminile sembra davve
ro prontoaripartire, nono
stantenonmanchinoleinco
gnite dovute ancora all'incer
tezzasanitaria.
Sullasciadelmodellocalci
stico, però, sembra ormai as
sodatoche la stagione
2020/2021 inizierà ufficial
mentetrail20eil27settem
bre,conl'avviodelcampiona
todiserieAchevedràl'Imoco
Coneglianopartireinpolepo
sition. Sarà peròuncampio
natoconsole12protagoniste,
vistoche proprio ieri la Lega
haufficializzatol'elencodelle
squadreche prenderanno
partealla prossima serie A:
bocciata la domanda di am
missionediCaserta,chepotrà
presentarericorso,malasen
sazioneèchequestavoltaper
il club campano non ci siano

troppe speranze. L'organico
cosìtornerebbeanumeropa
ri, senza il ripescaggio di
Trento,cheèstatainseritauf
ficialmentetralesquadreche
parteciperanno alla prossima
serie A2. Per il tricolore dun
quel'Imocoseladovràvedere
conlestesse squadredella
scorsastagioneeconNovara,

Scandicci, Monza eBusto
pronteacolmareilgapconle
PanteretrascinatedaPaola
Egonu.Una regular season
dunquecheavràquattrogior
nateinmenorispettoallepre
visioniinizialiechepotrebbe
permetteredirenderemeno
concentrato il campionato e i
successiviplayoff.
Echeormaicisistiaavvici
nando alla ripresa delle gare
giocatelosipercepisceanche
dall'annuncio della stessa Le
ga volley femminile che ha
confermatochesaràBergamo
aospitarelapresentazione

dei Campionati di Serie A
Femminile 202021. Martedì
15 settembre, nel suggestivo
scenario di Città Alta, si terrà
lacerimoniaufficialediaper
tura della stagione sportiva.
UnasceltaprecisadiLegaPal
lavolo Serie AFemminile e
Master Group Sport, che in
tendono ripartiredislancio,
dopo mesi di stop forzato,
propriodaunadellecittàche
sono stateepicentrodel
l'emergenza sanitaria, per te
stimoniarecon piena consa
pevolezza ciò che è accaduto,
nelrispettodichihasofferto,
econtemporaneamentetra
smettereunmessaggio di ri
nascitaesperanza.Lapresen
tazione ufficiale del campio
natoarriveràproprionelcuo
re della Supercoppa Italiana,
che dunque sarà l'evento
inaugurale della stagione
2020/2021:vigeperòancorail
massimo riserbo sulla loca

LEGAVOLLEY FEMMINILE

tionesullaformulaconcuisi
assegneràilprimotrofeodel
l'èrapostcovid."Inaccordoe
condivisione con Master
Group Sport, sono in corso
verifichesuvarieipotesidise
de per il primo eventodella
stagione,ForoItalicocompre
so. Non appena la decisione
sarà definitiva, tutti i dettagli
della manifestazione saranno
comunicati ufficialmente" fa
saperelaLega volley femmi
nile.
Eproprio in vista della ri
presa,continualapreparazio
ne dell'Imoco, alla seconda
settimanadilavoroalPalaver
de.LeragazzediDanieleSan
tarellisonoquasialcompleto,
mancainfatti soltantol'ame
ricanaKimberlyHill,ilcuiar
rivo a Conegliano è stato rin
viatonei giorni scorsi in ac
cordoconlasocietàgialloblu.
Matteo Valente
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Da sapere
? La stagione

2020/21 di
volley
femminile di
serie A inizierà
tra il 20 e il 27
settembre.
Sarà un
campionato a
12 squadre e la
Lega ha
ufficializzato
proprio ieri i
club al via
? Campionato

che sarà
presentato il 15
settembre a
Bergamo, nei
giorni della
Supercoppa
italiana
? La Imoco

campione
d'Italia è la
grande favorita
della prossima
stagione
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Dopo ben 16 anni le amiche del cuore del Club Italia si ritrovano a Perugia

ANGELONIORTOLANI
Schiacciata

Sul palco
Veronica

34anni, nel

elevazione
di Serena

2014 fu ospite

Ortolani,

del Festival

33 anni,

di Sanremo

qui ritratta

e fece girare

mentre

la testa
a molti

schiaccia con

Angeloni, oggi

la maglia di
Monza

ANSA

GALBIATI

KttMll

Veronica: «Stavamo sempre
assieme, che emozioni!». Serena:
«Con lei ora mi sento più giovane»
di Carlo Lisi

Hanno iniziato insieme
la loro avventura nel

mondo della pallavo

lo da giovanissime, ed

mente certi momenti spensiera lestra, dinante i quali devi dare
ti. «Veronica é stata il mio pri il massimo»
«Al tempo del Quii Italia era mo punto di riferimento quan

Serena e \feronica starino viven

do con gioia questa situazione.

vamo come due sorelle  ha rac

do sono uscita di casa. Divide

VERONICA. «Abbiamo vissuto in

ora il destino ha regalato loro la contato con grande spontaneità vamo la camera, eravamo super sieme d'estate e d'inverno  ri
sorpresa di tornare a vestire la la Ortolani . li condividevamo amiche. Lei era il mio capitano corda Veronica Angeloni . Sta

stessa maglia, vivendo a Peru

la vita 24 ore sue 24. Mi sembra

gia una nuova tappa della loro di essere tornata un po' a vive
re insieme a mia sor dia. Perché
storia di campionesse.
Parliamo di Veronica Angelo il lavoro ci lia fatto vivere lonta
ni e Serena Ortolani, che dopo ne, ma ci siamo sempre sentite,
aver mosso insieme i primi pas quando è stato possibile ci sia
si nel grande volley nel Club Ita mo incontrate. Adesso stare in
lia e nelle nazionali giovanili, si sieme tutti i giorni mi la sentire
sono ritrovare nella splendida Pe più giovane».
rugia, sotto la bandier a della Bar
1 suoi ricordi le riportano alla
toccini Fortinfissi.

ed era una ragazza da prende

vamo in camera insieme con le

re ad esempio. E' una di quelle nazionali giovanili ed anche pei'
persone ciré sono sempre cari il resto deE'armo a Ravenna con

die, die ti regalano positività ed
andie un pizzico di pazzia. Cose

il Club Italia. Eravamo davvero

die lia uasmesso andie a me: a

Due sorelle die hanno con

due sorelle».

sono dei momenti in cui. quan quistato insieme il primo trofeo
do sei ragazzina, devi riuscire a importante l'Europeo under 19
vivere spensieratamente e altri nel 2004, una storia lontana ma
invece, come quando vai in pa ancora viva nella mente della
sdiiacdatrice toscana. «Di certe
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cose quel die non si scorda mai
sono le emozioni die si provano.
Gli anni passano e certi ricordi
sbiadiscono, invece quelle sen
sazioni tornano alla mente gra
zie ad una foto, ad un semplice
pensiero».

Spesso lo sport unisce e poi di
vide. Serena ha preso il volo nel
mondo volley, collezionando scu
detti e trionfi azzurri in Europa
e nel mondo, Scrivendo pagine

spesso diiudevano. Sicuramen
te lia influito andie l'infortunio

al ginocchio die ho subito qui a
Perugia nel pieno della maturi
tà sportiva. Ma adesso sono tor
nata a giocare in Al, dove me
rito di essere».

Angeloni: «Io per
le giovani posso
essere un esempio
positivo di vita sana»

Olue die in campo Veronica trovare un modo per far conosce
è divenuta un personaggio an re meglio il nostro sport. Io pen

che delle riviste patinate, tanto

so die se tu fai bene il tuo lavo

da meritarsi un invito sul palco ro, e sd professionale al 100%,
scenico di San Remo e la par te non è sbagliato die le per sone ti

die le regalano un ruolo impor dpazione al più famoso deirea conoscano un po' di più, ades
tante nella storia della pallavolo lity. «E' stata quasi una casualità. so andie con l'aiuto dei sodai
Nell'anno in cui avevo il contrat

italiana.
Oggi d sono tanti esempi nega
Veronica, pur togliendosi delle to in Indonesia da gennaio, ero tivi; io per i giovani posso essere
libera da settembre a dicembre,
belle soddisfazioni in giro per
un esempio positivo di vita sana,
l'Europa e per il mondo, non ha e sono stata diiamata pei pari e di chi fa sport, e tiene alla fami
raccolto tutto quello die il suo fi dpare al "Grande Fratello". Ho glia. E sono felice di esserlo».
pensato: "O lo faedo quest'an
sico ed il suo talento avevano la no o nonio faedo più". Diciamo
FIGLIA. Menue Veronic;h era pro
sdato prevedere da giovanissima. die si sono incastrati gli eventi e

carriere di alto livello, ma non co
municanti. E'bello ritrovarsi e di

questo sono davvero tanto con

tenta. Eavventura perugina è ini
ziata bene, ho delle buone sensa

zioni. Sulla carta non posso dire

dre siamo una delle squadre più
forti del campionato, però Ito già
capito die d divertiremo».
Poi pensando a mesi difficili
passati per la pandemia sottoli
nea: «C'è tanta voglia di giocare
da parte di diiunque. Per come
è finito all'improvviso il campio
nato penso die tutte le giocamo
abbiano voglia di tornare a lavo
rare e andare in campo. La mia
speranza è die a breve si possa
u ovare una soluzione pei riapri
re le porte dd palazzetti andie
al pubblico, per l'ambiente e per

tagonista sul campo e in tv, Sere l'apporto economico die danno
gli incassi ad uno sport come il
sfortuna. Negli anni in cui stavo sì. Mi è sempre piaduta l'idea di
crescere la piccola Gaia, dre oggi nostro. La mia speranza è die si
scrivendo la mia storia da palla
è una splendida bimba di 7 anni possano riempil e di nuovo gli im
volista cerano delle società die
«Io e Veronica abbiamo avuto due pianti con l'entusiasmo e la gioia
posso definire un po' sfigate e die
«Ci si è messa di mezzo andie la

sono molto contenta di aver detto

na continuava a sdiacciare e a

di tifare».

DUE CARRIERE
VISSUTE
IN LONTANANZA

Angeloni
Schiacciatrice 34enne,
è alta 1,86. Dal 2001 al
2004 nel Club Italia. Poi

numerose esperienze,

anche all'estero [Russia
Francia e Indonesia],
Dal 2019 è a Perugia.
Nel 2016 ha vinto il

campionato francese.

Ortolani

Opposto, 33 anni, alta
1,87. Ha giocato nel Club
Italia dal 2002 al 2004.
in carriera ha vinto 4

scudetti, 3 Champions.
In azzurro 1 argento
iridato, 2 ori e 1 argento
agli Europei. Ha lasciato
Monza per Perugia.
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volley serie a1 femminile

Caserta esclusa dal torneo
Non ci saranno retrocesse
CASALMAGGIORE (CREMONA)

Vbc Èpiù Casalmaggiore
ammessa alla serie A1
20202021, non così la Vo
lato 2.0 Caserta. Il Consi
glio d'Amministrazione del
la Lega Pallavolo Serie A
Femminile ha trasmesso al
la Fipav gli elenchi dei Club
ammessi all'A1 e all'A2. Uni
co escluso il sodalizio cam
pano, che ora potrà fare ri
corso al Giudice di Lega en
tro due giorni lavorativi e la
decisione dovrà avvenire
entro i due giorni lavorativi
successivi. In caso di rigetto

del ricorso. Confermato il
blocco delle retrocessioni,
in modo da tornare a un tor
neo a 14 squadre dal
202122. Sono 12 le società
per ora ammesse all'A1: Ca
salmaggiore, Conegliano,
Busto Arsizio, Novara,
Scandicci, Monza, Chieri,
Bergamo, San Casciano,
Cuneo, Brescia, Perugia. Il
Trentino Rosa (ammesso
all'A2) ha presentato do
manda per un eventuale
reintegro nella massima se
rie. 
BENEDETTA MONTAGNOLI
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TORNEO A 12 SQUADRE
L'IMOCO SI PREPARA
La Lega ha ratificato l'ammissione delle società che parteciperanno alla prossima
stagione. Salta solo Caserta, già protagonista di gare farsa lo scorso campionato
Maria Scarogni

VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO A dieci giorni dalla

pallavolo che solo in A2 ci ha re
galato gioie, ma nel mondo
dell'A1 ci ha dato solo delusio
ni." La presentazione ufficiale
dei campionati di A1 e A2 si ter
rà il 15 settembre a Bergamo,
una scelta emblematica per una
ripartenza nel segno dell'ottimi
smo e della ripresa, proprio in
una delle città più segnate
dall'emergenza coronavirus.

ripresa degli allenamenti, per
l'Imoco Volley Conegliano arri
va dalla Lega Volley Femminile
anche la conferma del quadro
delle società ammesse al cam
pionato di serie A1 per la stagio
ne 2020/2021. Oltre alle campio
nesse trevigiane, saranno altre
undici squadre a contendersi i
LE AZZURRINE CHE
trofei della prossima stagione:
SCHIERANO 5 GIALLOBLU'
Uyba Volley Busto Arsizio (VA),
Agil Volley Novara, Pallavolo
INSERITE NEL GIRONE
Scandicci Savino del Bene (FI),
CON BOSNIA, SERBIA
Pro Victoria Pallavolo Monza
(MB), VBC Pallavolo Rosa Casal
SLOVACCHIA, POLONIA
maggiore (CR), Chieri 76 Volley
E BIELORUSSIA
ball (TO), Volley Bergamo, Az
zurra Volley San Casciano (FI), EUROPEI UNDER 19
Cuneo Granda Volley, Volley
In concomitanza con la co
Millenium Brescia e Wealth Pla
municazione
delle squadre atte
net Perugia Volley. Poche sor
prese, dunque, per un campio se nella massima serie italiana,
nato che promette di riprendere la CEV ha annunciato ieri anche
ancora una volta ai massimi li la suddivisione delle pool per il
velli. L'unica nota inaspettata campionato europeo 2020 un
arriva dalla mancata ammissio der 19, in programma dal 22 al
a9dd7e7718292f379b6fe4fda006b883
ne al campionato
maggiore del 30 agosto 2020 tra Croazia e Bo
snia ed Erzegovina. L'Italia è sta
la sola Volalto Caserta 2.0, già ta inserita nella pool 1 insieme
protagonista di sfortunate vicis alle padrone di casa della Bo
situdini nella stagione passata e snia, alla Serbia, alla Slovac
che comunica di conseguenza il chia, alla Bielorussia e alla Polo
ritiro, pur annunciando un ri nia. Per la Pool 1 le sfide per la
corso in sede giudiziaria. Dense qualificazione alle fasi successi
di amarezza le parole del presi ve si terranno in Bosnia, a Zeni
dente Nicola Turco: "Salutiamo ca, mentre la pool 2, che ospita
definitivamente il mondo della la Croazia, Russia, Turchia, Ger

mania, Bulgaria e Francia gio
cherà a Osijek in Croazia. Le az
zurrine, guidate da Massimo
Bellano, si presenteranno alla
competizione detentrici del tito
lo 2018 e contano ben cinque
"panterine" tra le convocate per
rincorrere il primo posto e otte
nere il pass per il mondiale un
der 20 del 2021.

LE PANTERINE
Riflettori puntati dunque su
Loveth Omoruyi, schiacciatrice,
che compirà 18 proprio nel cor
so della competizione e che tro
veremo in prima squadra
dell'Imoco nella prossima sta
gione, Emma Cagnin, vista qual
che volta in campo con la A1 nel
lo scorso campionato e che la
prossima stagione sarà in A2
con Montecchio oltre che in Un
der 19 con l'Imoco Volley San
Donà, Anna Pelloia, Giulia Mar
conato e Giorgia Frosini, anche
loro dell'Imoco Volley San Donà
e impegnate con il club Italia in
A2.

L'INAUGURAZIONE
Proseguendo la preparazione
e in attesa dei prossimi impegni
ufficiali, intanto, le pantere cam
pionesse del mondo saranno im
pegnate nella giornata di oggi
all'inaugurazione della nuova
fabbrica del presidente Piero
Garbellotto a Sacile, un evento
festeggiato da tutti in casa Imo
co..
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LA DECISIONE La Lega ha escluso Caserta, il prossimo campionato sarà comunque a 12 squadre con l'Imoco ancora favorita
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Europei Under 19 a fine agosto

Serbia e Polonia
sul cammino azzurro

Caos Champions
Sorteggiato il girone delle italiane. Intanto
Perugia ricorre al Coni per l'assegnazione
del club nella quarta fascia del sorteggio
di Valeria Benedetti

osnia, Serbia, Slo veth Omoruyi, Emma Cagnin,
vacchia Bielorussia e
Polonia saranno le
avversarie dell'Italia

Under 19 nell'Euro

Giorgia Frosini; Maria Teresa
Bassi; Alessia Bolzonetti; Silvia

Sorniani. Prosegue anche il la
voro delle altre Nazionali: l'Un

peo che si disputerà dal 22 al 30
der 20 di Frigoni lavora a Boa
agosto in Bosnia ed Erzegovina
rio per l'Europeo in program
e Croazia. Le azzurrine di Mas

ma dal 26 settembre al 4 otto

simo Bellano, detentrici del
bre in Repubblica Ceca.
trofeo continentale, sono state l'Under 18 di Fanizza è a Galati

inserite nella Pool 1 (a Zenica).

na in preparazione dell'Euro
peo previsto a Lecce e Marsico
composta da: Croazia, Russia, vetere (PZ) dal 4 al 13 settembre
Turchia, Germania, Bulgaria e mentre l'Under 17 femminile di

La pool 2 (a Osijek) è invece

Francia. Al termine della fase a

gironi le prime due classificate
di ogni pool si affronteranno
nelle semifinali e finali. Le se

Mencarelli sarà in Montenegro
dall'I al 9 ottobre.

Caso Perugia

mifinali e le finali per le meda Intanto nella Champions è
glie si svolgeranno a Zenica scoppiato il caso Perugia. In se

(Bosnia ed Erzegovina), mentre

le partite per i posti 5°8° a guito all'invio da parte della

Osijek (Croazia). La prima e la

Federazione alla Cev della rati

seconda del Campionato Euro fica della classifica al momento
peo U19 guadagneranno il pass della sospensione (Perugia era
per il Mondiale U20 del prossi terza ma con una gara in meno)
mo anno. Domani al Centro Pa

la società umbra è stata asse

vesi si ritrovano: Emma Gra

gnata alla quarta fascia nel sor

ziani, Linda Nwakalor, Claudia teggio della Champions League
Consoli, Beatrice Gardini, Stel 202021. La Sir Safety Perugia
la Nervini, Anna Adelusi, Bintu ha presentato ricorso al Colle

Diop, Martina Armini, Gaia gio di Garanzia del Coni contro
Guiducci; Sofia Monza; Anna la Federazione Italiana Pallavo
Pelloia, Giulia Marconato, Lo lo, chiedendo di annullare la

delibera del presidente federale

LA NAZIONALE
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