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Serie A1 femminile

A Monza ecco "mamma" Hanna
Hryshkevich completa il roster
La giovane bielorussa era attesa
una anno fa in Brianza
ma la maternità l'aveva bloccata
Adesso è pronta a partire
MONZA
Sarà una giovanissima neo
mamma bielorussa a completa
re il roster della Saugella Monza
per la prossima stagione. La ven
tenne schiacciatrice Hanna Hry
shkevich è infatti pronta a met
tersi a disposizione di Marco Ga
spari, dopo la gravidanza che
l'aveva costretta a fermarsi
l'estate scorsa, qualche settima
na prima dell'inizio del raduno
proprio con la prima squadra
femminile del Consorzio Vero
Volley. Con un anno di ritardo,
l'ormai ex giocatrice del Min
chanka Minsk (club con cui si è
NUOVA AVVENTURA

"Felice di stare qui
Voglio salutare i tifosi
e spero di vederli
al palazzetto"

La ventenne schiacciatrice bielorrusasa Hanna Hryshkevich è arrivata a Monza

fatta le ossa partecipando an
che per tre stagioni di fila alla
Champions League) è adesso fi
nalmente pronta ad iniziare la
sua prima avventura italiana.
"Sono felicissima di arrivare al
Consorzio Vero Volley. La Serie
A1 femminile è certamente uno
dei campionati più belli e com
petitivi del mondo. Voglio salu
tare i nostri tifosi: spero di ve
dervi presto al palazzetto". Han
na Hryshkevich va quindi a com
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pletare il quartetto di schiaccia
trici di posto quattro a disposi
zione della Saugella Monza, con
Hanna Orthmann, Floortje Meij
ners e Edina Begic.
Per vederla in Brianza però bi
sognerà aspettare la seconda
metà di agosto: al momento, in
fatti, è al lavoro con la sua rap
presentativa nazionale, con cui
ha già preso parte alla European
Golden League 2019.
Andrea Gussoni
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Zanetti, ingaggi a raffica
Tocca a Enright e Dumancic
Volley A1 femminile. Già certe da tempo, ora sono ufficialmente rossoblù
La portoricana è una buona schiacciatrice, la croata è un rinforzo al centro
ILDO SERANTONI

Unaèportoricanaefala
schiacciatrice. SichiamaStepha
nie Enright, ha 29 anni, non è

molto alta (178 centimetri) egio
ca in posto quattro. L'altra è croa
ta, si chiama Beta Dumancic, ha
anche lei 29anni, è alta (189 centi

metri) egiocaalcentro. Sonodue
delle tante nuove zanettiane della

stagione che fra un paio di setti
mane l'allenatore Daniele Turino

awierà con i primi allenamenti in
vista del prossimo campionato.
Ufficializzate ieri dalla società,

erano acquisti già certi da tempo.
Stephanie Enright è una gio
catrice conosciuta in Italia, per

ché nel suo lungo girovagare in

Beta Dumancic viene dallo Schweriner (Germania)

Stephanie Enright arriva dalla Fenera Chieri

torno al mondo (Portorico, Azer

baigian, Giappone, Turchia) ha
giàfatto tre volte tappaanchenel
nostro Paese: al Bisonte Firenze

nel 2016/17, all'Igor Novarala sta
gione successiva e, infine, alla Fe
nera Chieri nel campionato bru
scamente concluso lo scorso feb
braio a causa del Covid19. Per

come laricordiamo è una schiac

ciatrice decisamente buona, ca
pace di supplire con una notevole

elevazione e un giro di braccio
velocissimo ai centimetri sottrat
tiledamadrenaturanelmomen

to in cui è venuta al mondo. Il suo

debutto in Italia, con la maglia di
Firenze, era avvenuto proprio a
Bergamo, il 16 ottobre 2016: la
Foppa  una signora squadra con
Lo Bianco, Skowronska, Sylla,

Guiggi, Popovic, Gennari, Suelen,

Chieri 31: soltanto due puntiper

mo abituati piuttosto bene, per

Paggi, Cardullo  quelgiomo ave
va vinto 31, ma Enright si era

la portoricana, chiusa nella for
mazione base dalla coppia titola

cui servirebbe come l'aria per re
spirarelapresenza di una centra

messa in bella evidenza realiz

re PerinelliGuerra.

le di sicuro affidamento sia in at

zando 13 punti, soltanto due di
meno della sua compagna di
squadra Sorokaite. E15 ne aveva
messia segno nel match di ritor
no, vintodalla Foppaal tiebreak

grazie a una regale Skowronska
(24). Anche l'annodopo, giocando
con le campionesse d'Italia della
Igor Novara, la portoricana aveva
fatto il suo contro la Foppa: 10
punti nell'andata aNovara (vitto
ria 30 delle piemontesi), 17 nel
ritornoaBergamo (successo delle
nostre al tiebreak). Più modesto
il bottino nell'unico incontro del

l'ultimo campionato, vinto dal

Al contrario della collega por

tacco sia a muro, sia sul piano

toricana, la croata BetaDuman

della continuità Nelle ultime tre

cic arrivaa Bergamo da semisco
nosciuta, per Io meno agli occhi
dellamassa degli spettatori. L'au
spicio è che sia in grado di irrobu
stire il rendimento complessivo

stagioni, Beta Dumancicha mili

delle centrali, visto che le altre

due già ingaggiate dalla Zanetti,
vale a dire Gaia Moretto e Giulia

Mio Bertolo, negli anni passati
sono partite quasi sempre dalla
panchina nelle squadre in cui
hanno militato. Con Melandri

Olivotto e l'anno prima con Oli
vottoTapp (più Strunjak) erava

SERIE A1

tato nello Schweriner, una forma

zione trale più titolate della Bun
desliga, nella quale è nata e cre
sciuta l'ex palleggiatrioce foppe 
scaKathleenWeiss. In preceden
za, Dumancic, dopo le esperienze
giovanili in Croazia, prima a

Osjeke successivamente a Vuko
var, aveva giocato negliStatiUniti
(Clemson University), a Olomouc
nella Bepubblica Ceca ea Pila in
Polonia.
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PALLAVOLO

Cinque nomi
animano
i! mercato
veneziano
Giovanni Monforte / Mestre

Una rosa di cinque nomi gliermi belle soddisfazio
anima il mercato della pal ni», commenta. Lascia l'U
lavolo. Partiamo dalla Se nion Jesolo la schiacciatri

rie A/1 femminile: laporto ce 18enne Elisa Vecerina,
gruarese Gaia Moretto gio per approdare in A/2 a Bu
cherà nel prossimo campio sto Arsizio. «Passare da una
nato alla Zanetti Bergamo. B/2 a una Serie A/2 è un sal
Per la centrale si tratta di to enorme. Sono felice che
unritorno. Giànel2013era la Futura abbia puntato su

stata a Bergamo, nel setto di me», dice Vecerina. Pas
re giovanile. «A Bergamo sando al settore maschile, è
ho vissuto il mio primo an durato solo un anno il ma
no fuori casa», spiega Mo trimonio tra Giacomo Bei
retto, «ritroverò la stessa lei e l'Invent San Donà: ora

realtà, ma emozioni e impe Bellei ha deciso di ritornare
gno saranno diversi». Rima alla Conad Reggio Emilia
nendo in A/1, la palleggia (A/2). «Mi sono trovato
trice Giulia Carrara (nata a molto bene a San Donà e
Venezia, cresciuta a Mar colgo l'occasione per ringra

ron, ma pallavolisticamen ziare tutto l'ambiente
te all'Ags San Donà) ha fir dell'Invent Volley», spiega
mato un annuale con la Sau Bellei. È un ritorno a casa

gella Monza. Carrara sarà anche per il palleggiatore
la vice dell'alzatrice azzur Antonio De Giovanni (clas
ra Alessia Orro. «Sono con se 2000), che lascia la Porto
tenta di andare a Monza motori Demenego Porto

perché è una società orga gruaro per giocare nella Ti
nizzata con cui spero di to net Prata, in A/3. —
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Sport, lavoro e famiglia: coppia super collaudata
Il coach Mazzanti si racconta
con la moglie Ortolani
nell'intervista di Instagram

IL VOLLEY
MAROTTA Conclusa la fase più

critica della quarantena, gli
sportivi non hanno perso l'abi
tudine di confrontarsi con i tifo
si attraverso le innovative piat
taforme messe a disposizione
dai social. E così Davide Maz
zanti e Serena Ortolani, la cop
pia più famosa della pallavolo,
hanno risposto su Instagram al
le domande di Giulia Pisani, vo
cee commentatrice di Raisport.
Il tecnico marottese della nazio
nale femminile di volley e sua
moglie, con la quale hanno con

quistato la medaglia d'argento
ai mondiali di Tokyo, hanno
raccontato aneddoti della loro
vita professionale, con recipro
che punzecchiature ironiche
sui rispettivi caratteri. "Davide,
sei sempre un po' disordinato,
dove lasci le scarpe?", ha detto

Ortolani, che quest'anno gio
cheràa Perugia dopo numerose
stagioni in maglia Saugella
Monza. Mazzanti ha replicato
facendo notare che "Serena ten

le domande di Giulia Pisani, vo
cee commentatrice di Raisport.
Il tecnico marottese della nazio
nale femminile di volley e sua
moglie, con la quale hanno con
quistato la medaglia d'argento
ai mondiali di Tokyo, hanno
raccontato aneddoti della loro
vita professionale, con recipro
che punzecchiature ironiche
sui rispettivi caratteri. "Davide,
sei sempre un po' disordinato,
dove lasci le scarpe?", ha detto
Ortolani, che quest'anno gio
cheràa Perugia dopo numerose
stagioni in maglia Saugella
Monza. Mazzanti ha replicato
facendo notare che "Serena ten

de ad essere molto schematica,
"quadrata" nelle cose da fare.
Può essere un difetto ma in real
tà forse è proprio per questo
che ha saputo raggiungere livel
licosì alti. Ha tantipregi Serena,
quando mi è capitato di allenar
la è stata sempre un esempio in
palestra e in campo. E quando
un atleta dà tutto, poi per l'alle

natore è certamente più facile
gestire il gruppo. L'importante
– ha sottolineato Mazzanti – è
non creare dualismi". Mazzan
tiOrtolani non sono l'unica
coppia della pallavolo. Il coach
umbro Daniele Santarelli – assi
stente allenatore di Mazzanti a
Conegliano – è sposato Monica
De Gennaro libero della nazio
nale. "La nascita di Gaia – ha
proseguito Ortolani – ha cam
biato la nostra vita. La delusio
ne più grande? Non essere stata
convocata alle Olimpiadi di
Londra". "Per me a Piacenza è
stato l'anno più difficile – ha ri
velato coach Mazzanti –. Poi
due anni dopo la svolta a Casal
maggiore ela nascita diGaia".
JacopoZuccari

DavideMazzanti e Serena Ortolani

SERIE A1

1

08-LUG-2020

4

da pag. 25
foglio 1
Superficie: 16 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 12403 - Diffusione: 8227 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificati

