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Parte
da
Monza
la
stagione
2020/2021
A fine agosto le 'gatte' saranno di scena per gli ottavi di finale della Supercoppa Italiana
VOLLEY SERIE A1 FEMMINILE  BOSCA SAN BERNARDO CUNEO

? Prenderà ufficialmen

te il via nel weekend del 29
e 30 agosto con gli ottavi di
finale della Supercoppa
Italiana la stagione
2020/2021 della BOSCA
S.BERNARDO CUNEO. Le
'gatte' saranno di scena
all'Arena di Monza contro
le padrone di casa della
Saugella Monza dell'ex Lise
Van Hecke. La rivoluziona
ta formula della manifesta
zione, resa nota questa
mattina dalla Lega Volley
Femminile, vedrà scende
re in campo nell'ultimo fi

ne settimana di agosto tut settimane che separano la
te le squadre che hanno BOSCA S.BERNARDO CU
preso parte alla stagione NEO dall'esordio stagiona
2019/2020 ad eccezione di le. Con la seconda settima
Conegliano, già qualificata na di preparazione, che si
alla Final Four, in program chiuderà sabato 1 agosto
ma il 56 settembre in sede con una seduta di pesi
ancora non ufficializzata, e presso la palestra 4FIT –
Busto Arsizio, che entrerà Sport & Fitness, si è conclu
in gioco nei quarti di fina sa la parte di lavoro fisico
le. La vincente tra Cuneo e presso la piscina dello Sta
Monza sfiderà la vincente dio del Nuoto di Cuneo. Ve
del confronto tra Scandicci nerdì 31 luglio le 'gatte'
e Brescia nei quarti di fina hanno consegnato allo staff
le in programma l'1 e il 2 del CSR nella persona del
settembre.
coordinatore di vasca Cri
Sono dunque quattro le stiano Cantamessa una

LEGAVOLLEY FEMMINILE

maglia da allenamento au
tografata a titolo di ringra
ziamento per l'ottima ac
coglienza riservata duran
te le sessioni in acqua. Se
la seconda settimana di la
voro ha visto le biancoros
se impegnate per la prima
volta nel fondamentale
dell'attacco, a partire da lu
nedì 3 agosto ci sarà un'ul
teriore intensificazione dei
carichi di lavoro in vista dei
primi allenamenti con
giunti in programma a me
tà mese.
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Laripresadellapallavolo
Savino Del Bene eBisonte pronte per la Supercoppa
Laripresadellapallavolo
Savino Del Bene eBisonte pronte per la Supercoppa
Ricomincerà con la Supercoppa
italiana la stagione del volley
femminile. Le prime sfide il 29 e 30
agosto con la Savino Del Bene del
nuovo tecnico Massimo Barbolini, il più
vincente d'Italia: cinque titoli italiani,
otto coppe Italia, due supercoppe,
quattro Champions League con

quattro squadre diverse, un mondiale
per club e tanti altri titoli di squadra e
personali. La Savino Del Bene giocherà
in casa contro la Banca Valsabbina
Millenium Brescia. Il Bisonte Firenze di
Marco Mencarelli inizierà invece, in
trasferta, contro la VBC Èpiù
Casalmaggiore. Le squadre si

SERIE A1

sfideranno su un doppio turno ad
eliminazione diretta. Le vincenti
torneranno subito in campo il 1° e 2
settembre. In caso di successo
Scandicci giocherà contro la vincente
della sfida tra Monza e Cuneo mentre
Firenze se la dovrebbe vedere contro
la vincente tra Novara e Perugia. La
finale a quattro si svolgerà, in sede da
definire, il 6 settembre. (s.spa.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Semifinale di Supercoppa: è il debutto Imoco
`Appuntamento

sabato 5 settembre
a Firenze o Vicenza
VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO La sede della F4 di Su

percoppa ancora non c'è, la data
sì. E dunque i tifosi delle pantere
possono già cerchiare sabato 5
settembre, giorno in cui l'Imoco
giocherà la prima partita ufficiale
della stagione 2020/21. Si tratterà
della semifinale di Supercoppa,
quest'anno con una formula am
pliata a tutte le squadre della
scorsa A1 regolarmente iscritte al
nuovo campionato. Non ci saran
no Filottrano né Caserta, e nem
meno Trento ripescata dall'A2. In
caso di vittoria della semifinale,
le pantere approderanno alla fi
nale di domenica 6 settembre con
primo servizio alle 21. La sede ha

annunciato ieri la Lega femmini
le, "sarà ufficializzata nei prossi
mi giorni e sarà una delle più sug
gestive piazze delle città italiane".
Si va dunque verso una F4 da di
sputare all'aperto, soluzione che
non piace a diverse giocatrici tra
le quali la bandiera dell'Imoco De
Gennaro, che di recente ha preso
posizione a favore delle location
dotate di un soffitto: "All'aperto
se c'è un po' di vento la palla si
sposta, non abbiamo punti di rife
rimento quando guardiamo in al
to. Troppe variabili". Archiviate
le ipotesi di una Final Four al Fo
ro Italico di Roma o a Perugia, le
ultime indiscrezioni vedono un
ballottaggio come sede dell'even
to tra la fiorentina piazza Santa
Croce, dove nel 2015 De Gennaro
giocò in ItaliaAzerbaijan, e piaz
za dei Signori a Vicenza, capoluo
go della provincia di cui è origina
rio il presidente della Lega fem
minile Mauro Fabris e che in quei
giorni celebra la festa patronale.
In tempi normali, visti i soli 60

km che dividono Vicenza da Tre
viso, si assisterebbe a esodi di
massa da parte dei tifosi Imoco,
ma al momento è quasi scontato
che le partite di Supercoppa si
giocheranno a porte chiuse. Chi
con la definizione delle date
dell'evento ha avuto una risposta

alle proprie richieste è lo staff tec
nico Imoco, che con il preparato
re Da Lozzo aveva invocato già al
la ripresa degli allenamenti "un
calendario definito. Quando ci sa
rà potremo programmare meglio
un'altra stagione piena di impe
gni e obiettivi". Per la maggior
parte dei club la Supercoppa ini
zierà il 29 agosto col primo turno
eliminatorio, che vede le sfide No
varaPerugia, ScandicciBrescia,
MonzaCuneo, CasalmaggioreFi
renze e ChieriBergamo. Busto è
già ammessa al 2. turno dell'1 e 2
settembre viste le mancate iscri
zioni di Caserta (che chiede a Fi
pav e Legadonne 80 milioni di
danni) e Filottrano.
Luca Anzanello

FUORICLASSE Paola Egonu

LEGAVOLLEY FEMMINILE
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LA STAGIONE DI VOLLEY A1 FEMMINILE SCATTERÀ A FINE MESE

Bosca S. Bernardo Cuneo
ritrova Van Hecke da rivale
all'esordio nella Supercoppa
PAOLO COSTA

CUNEO

La stagione 2020/2021 di
volley femminile prenderà il
via nel weekend del 29 e 30
agosto con gli ottavi di finale
della Supercoppa italiana.
Nel primo turno la Bosca S.
Bernardo Cuneo del riconfer
mato coach Andrea Pistola
sarà impegnata in una sfida
"secca" di sola andata all'Are
na di Monza contro la Saugel
la. Una gara stimolante quel
la che segnerà il "battesimo"
ufficiale delle "gatte bianco
rosse", non solo perché rap
presenterà appunto il ritor
no all'agonismo dopo lo stop
dell'ultima stagione a marzo
causa emergenza Covid19,
ma anche per la presenza, tra
le padrone di casa lombarda,

della fresca ex Lise Van Hec
ke, campionessa belga già
punto di riferimento della
squadra di Cuneo . La vincen
te tra Bosca S. Bernardo e
Saugella Monza sfiderà nei
quarti di finale del primo e
del 2 settembre (ancora con

gara a eliminazione diretta) ne di duro lavoro quelle che
la vincente del confronto tra separano il sestetto cuneese

Scandicci e Brescia.
Formula coinvolgente

Il programma del primo tur
no (in una formula rinnova
ta e coinvolgente) prevede la
presenza in campo almeno
per una partita delle forma
zioni ammesse che hanno
partecipato alla stagione pas
sata: quindi ecco i match Igor
Gorgonzola NovaraBartoc
ci Gioiellerie Perugia; Savi
no del Bene ScandicciBanca
Valsabbina Minnenium Bre
scia; Vbc èpiù Casalmaggio
reIl Bisonte Firenze; Reale
Mutua Fenera ChieriZanetti
Bergamo. Già qualificata di
diritto alla final four del 5 e 6
settembre è l'Imoco Cone
gliano, vincitrice della Cop
pa Italia a febbraio. A causa
della mancata iscrizione di Fi
lottrano e Caserta, la Unet
EWork Busto Arsizio è diret
tamente al secondo turno.
Saranno quattro settima

dal ritorno sul campo per la
nuova stagione agonistica.
Archiviata la seconda setti
mana di preparazione (oggi
seduta di pesi alla palestra
4FITSport &Fitness di via
Bassignano) si è contestual
mente conclusa la parte di la
voro fisico allo Stadio del
Nuoto di Cuneo. Lee bianco
rosse hanno consegnato allo
staff del Csr, rappresentato
dal coordinatore di vasca Cri
stiano Cantamessa, una ma
glia da allenamento autogra
fata: "È il nostro ringrazia
mento per l'ottima accoglien
za riservata nelle sessioni in
acqua". Nel lavoro quotidia
no al PalaUbibanca, dopo
una settimana incentrata sul
fondamentale dell'attacco,
da lunedì sarà prevista un'ul
teriore intensificazione dei
carichi di lavoro in vista dei
primi allenamenti congiunti
di metà mese con Chieri. 

PROFILO FACEBOOK CUNEO GRANDA VOLLEY  MARCO COLLEMACINE MC FOTOREPORTER

Lavoro in sala pesi alla palestra 4FIT–Sport & Fitness di Cuneo

SERIE A1
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Pallavolo femminile

Supercoppa inedita: c'ètutta la Serie A1
Zanetti in campo a Chieri i 129 o 30 agosto
La mannaia del Covid, che a inìzio

troverebbe nel secondo (1 o 2

marzo ha imposto ia fine del
campionato senza laureare la

settembre) la Unet Busto Arsizio

squadra campione d'Italia, ha

automaticamente a causa della

aperto le porte a un'edizione
della Supercoppa Italiana che
non ha precedenti. Di solitoera
una partita secca fra la vincitrice
del campionato e la vincitrice
della Coppa Italia. Ora invece,
non essendoci alcuna vincitrice

del campionato, la Lega volley
femminile ha avuto la piacevole
idea di allargare la competizione
a tutte le squadre d i Serie A1
della passata stagione, tranne le
scomparse Caserta e Filottrano.
Per la nostra Zanetti sarà dunque
il primo impegno della stagione:
giocherà sabato 29 agosto (o
domenica 30: la data deve essere

dì Marco Fenoglio, che vi accede
non iscrizione di Caserta e Filot
trano.

fi programma
PRIMO TURNO (29 e 30 agosto):
ChieriZanetti Bergamo, Novara
Perugia, ScandicciBrescia,
MonzaCuneo, CasalmaggioreFi
renze.

SECONDO TURNO (1 e 2 settem
bre): Busto Arsiziovincitrice
Chieri/Zanetti; vincitrice Novara/
Perugiavincitrice Casalmaggio
re/Firenze, vincitrice Scandicci/
Bresciavincitrice Monza/Cuneo.
La conclusione della manifesta

zione sarà una final four, alla
quale è qualificata di diritto

ancora precisata) il turno elimi

l'ImocoConegliano, vincitrice

natorio con la Fenera Chieri: gara

della Coppa Italia, in programma

secca in casa di quest'ultima. In
caso di passaggio del turno,

una sede da stabilire.

nel weekend 56 settembre in

LEGAVOLLEY FEMMINILE
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Volley A1 femminile

SuperCoppa,
si
parte
il
29
agosto
Primo turno per Novara, Brescia, Monza, Casalmaggiore e Bergamo. 2° turno per Busto
L'ultima immagine che ci resta
risale a marzo, poi il lockdown
ha costretto a far calare il sipa
rio sul massimo campionato ita
liano di volley femminile. La pal
lavolo però a questo punto è
pronta a ripartire e il prossimo
appuntamento sarà per fine ago
sto con la Supercoppa italiana,
primo trofeo della stagione
20202021.
Ai blocchi di partenza ci saran
no tutte le squadre che hanno
presentato iscrizione alla prossi
ma regular season a eccezione
di Conegliano, che accederà di
diritto alla Final Four grazie al
successo dello scorso febbraio
in Coppa Italia.
Si partirà quindi con un turno a
eliminazione diretta nelle gior
nate di sabato 29 e domenica
30 agosto. Tra le sfide spicca
NovaraPerugia, così come
ScandicciBrescia e Casalmag
giore Firenze.
Poi, martedì e mercoledì, la se
conda fase dove entrerà in sce
na anche Busto, dal momento
che la Lardini Filottrano non si è
iscritta alla massima serie. Le
Farfalle se la vedranno con la

Farfalle in campo l'1 o 2 settembre contro la vincente tra Chieri e Bergamo

vincitrice del match tra Chieri e
Bergamo, mentre nel caso in
cui la Igor dovesse superare il
primo ostacolo dovrà fare i con
ti con una tra Casalmaggiore e
Firenze.
Al momento la Lega non ha an
cora comunicato quale sede
ospiterà la Final Four in pro
gramma il 6 settembre. La scel
ta sembra però essere tra Firen
ze e Vicenza. Nella prossima set
timana si attende l'annuncio.

LEGAVOLLEY FEMMINILE

Primo turno (sabato 29 e dome
nica 30 agosto): NovaraPeru
gia, ScandicciBrescia, Monza
Cuneo, CasalmaggioreFirenze,
ChieriBergamo.
Secondo turno (martedì 1 e
mercoledì 2 settembre): Busto
Arsiziovinc. Chieri/Bergamo;
vinc. Novara/Perugiavinc. Ca
salmaggiore/Firenze; vinc.
Scandicci/Bresciavinc. Mon
za/Cuneo.
Riccardo Guglielmetti
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