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IL CALENDARIO Il cammino delle novaresi: la regular season si chiuderà a fine febbraio, entro il 25 aprile si assegnerà lo scudetto

Il 20 settembre turno di riposo, debutto il 27 con Bergamo
zaIgor Gorgonzola Novara,
èpiù CasalmaggioreBartoccini
Perugia, Il Bisonte FirenzeSa
vino Del Bene Scandicci, Bosca
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tua Fenera Chieri. Banca Val
Busto Arsizio, Zanetti Berga
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nardo Cuneo, Bartoccini Peru Despar TrentinoZanetti Berga
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Zanetti Bergamoèpiù Casal
posa: Saugella Monza
maggiore, Bartoccini Peru
7ª GIORNATA (AND.
giaBosca S.Bernardo Cuneo.
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21/02/2021): Igor Gorgonzo

la NovaraImoco Conegliano,
Savino Del Bene Scandic
ciBanca Valsabbina Millenium
noBosca S. Bernardo Cuneo,
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do CuneoSavino Del Bene
Scandicci, Bartoccini Peru

SERIE A1
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SERIE A1 FEMMINILE Il 29 agosto il primo turno preliminare apre la stagione

La Igor si prepara alla SuperCoppa
Un antipasto del campionato, oggi previsto l'arrivo dagli Usa di Washington
Giovedì scorso, 13 agosto, è stato pub
blicato il calendario del campionato di
serie A1 femminile che prenderà il via il
prossimo 20 settembre preceduto dalla
disputa della SuperCoppa italiana in
programma dal 29 agosto con due turni
preliminari (Igor in casa contro Perugia e
poi, in caso di successo, sempre al
PalaIgor contro la vincente di Casal
maggioreFirenze) e Final Four il 5 e 6
settembre a Vicenza sul campo all'aper to
che sarà allestito in piazza dei Signori.
Un calendario a 13 squadre e quindi con
26 giornate e due turni di riposo per
ognuna delle partecipanti, che si chiu
derà come regular season il 27 febbraio,
per poi dare vita ai play off scudetto a 12
squadre (una sola retrocessione quindi,
ndr) con finale per il tricolore sulle 5 gare
entro il 25 aprile 2021. In mezzo Cham
pions League, Coppa Cev per le aventi
diritto a cominciare dall'11 novembre e
Coppa Italia tra dicembre (quarti il 2 e 6)
e gennaio (Final Four il 2324 gen
naio).
All'Igor Novara il computer ha dato
subito alla prima giornata il suo turno di
riposo e quindi la squadra di Lavarini
entrerà in scena alla seconda ospitando
una delle sue ex squadre, la Zanetti

Bergamo. Poi due trasferte consecutive a
Chieri e Monza e due in casa con Cuneo
e Brescia prima del primo big match
stagionale a Scandicci contro la squadra
dell'ex Barbolini. Quindi ritorno in casa
con Casalmaggiore, poi altre due tra
sferte consecutive a Trento e Perugia in 4
giorni, rientro a casa per i match con il
Bisonte Firenze e l'altro big match con
tro Conegliano il 15 novembre prima di
chiudere l'andata a Busto contro il tec
nico dello scudetto azzurro, Fenoglio, ed
ultimo team allenato da Lavarini.
Tra le due gare casalinghe con Firenze e
Conegliano però la squadra azzurra do
vrà affrontare la prima trasferta di
Champions contro la testa di serie nu
mero 1 della sua pool. "Un calendario
impegnativo all'andata, soprattutto lo
gisticamente parlando – ha commentato

il direttore generale Enrico Marchioni 
In novembre avremo, dopo la gara in
terna con Casalmaggiore di mercoledì 28
ottobre, 6 gare in 20 giorni con due
trasferte ravvicinate in 4 giorni a Trento
e Perugia e poi, tra i due match ca
salinghi successivi (Firenze e Coneglia
no soprattutto), la trasferta della prima
giornata di Champions. Il ritorno invece,

lo vedo per noi un po' più il linea con la

consuetudine degli ultimi anni". "Il fatto
di partire dalla seconda giornata – am
mette il dirigente azzurro – non è mai

piaciuta a nessuno, con questa situa
zione Covid ancora al palo in fatto di
protocolli precisi ancor di più, ma la

prendiamo nel verso giusto nel senso che
forse potrebbe essere un bene perché
potrebbe darci la possibilità di inserire
meglio in squadra l'americana Washin

gton (con un volo organizzato ieri alle 13
e in arrivo in Italia oggi a mezzogiorno,
ndr)".
E dopo i due giorni di libertà, la squadra
azzurra ha già ripreso il lavoro lunedì 17;
se nel frattempo dovessero arrivare nuo
ve norme del protocollo Fipav potreb
bero prefigurarsi a breve anche un paio di
test match, naturalmente a porte blin
date, si dice con Busto e Monza, già
fissati da tempo ma per ora tenuti in
f r i g o.
Se ciò non fosse possibile si prefigura per
tutte le partecipanti alla SuperCoppa una
manifestazione votata per la maggior
parte di esse a scoprire se stesse e non al
r i s u l t a t o.
lAttilio Mercalli

seppur con l'aggiunta della Coppa Italia,

LUNEDÌ LA RIPRESA Azzurre al lavoro in un PalaIgor sempre blindato
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Volley Imoco
Champions
Il girone tosto
esalta Folie:
"Meglio così"
Anzanello a pagina XVIII
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00209372 | IP ADDRESS: 2.37.90.241

"È MEGLIO PARTIRE
COL GIRONE TOSTO"
`La centrale Folie torna sul sorteggio di Champions non troppo fortunato

per l'Imoco: "Preferisco le sfide più competitive, ad ogni gara sempre belle sveglie"
VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO "Il girone di Cham

pions è tosto? Bene: preferisco le
sfide competitive". Dopo un'esta
te trascorsa quasi interamente
nella Marca a lavorare su se stes
sa in palestra e a portare avanti
gli studi universitari, la senatrice
dell'Imoco Raphaela Folie ha
una data segnata sul calendario:
è sabato 5 settembre, quando le
pantere torneranno a giocare
una partita ufficiale a quasi 6 me
si dall'ultima (il 30 a Brescia in
un Palaverde vuoto all'alba del
lockdown).
La semifinale di Supercoppa a
Vicenza è un momento che Folie
attende con trepidazione: "Sia io
sia le mie compagne siamo cari
che e vogliamo ripartire con le
sfide ufficiali: non ce la facciamo
più a stare ferme o solo in pale
stra, vogliamo vedere un campo
e un po' di competitività". Rapha
ha sofferto come tutte le colleghe
pallavoliste lo stop forzato a cau
sa della pandemia, ma è riuscita
a ottimizzare i tempi lasciati libe
ri dalla pallavolo: "Sono studen

tessa universitaria di scienze
dell'educazione e della formazio
ne, e durante lo stop alle competi
zioni ho avuto, come altre mie
compagne, più tempo per studia
re. Ho finito il secondo anno di
studi, il terzo è già iniziato e a ot
tobre cominceranno gli ultimi 5
esami in agenda. Poi ci sarà la te
si".

"NON VEDIAMO L'ORA
DI TORNARE IN CAMPO
E RIVOGLIAMO
I NOSTRI TIFOSI:
SENZA IL PUBBLICO
SAREBBE BRUTTO"
INTENSA ESTATE
Un'estate di studi e lavoro atle
tico, dunque, intervallati solo da
una settimana a casa (in Alto Adi
ge) e una in Sardegna. Folie ha
dedicato alla cura del suo corpo
(anche con sedute di lavoro sulla
sabbia) gli ultimi mesi, e i risulta
ti si vedono ora: "La mia condi
zione attuale è buona anche se il
tendine dà sempre un po' di pro
blemi. Dopo la Supercoppa mi
sottoporrò a qualche trattamen

SERIE A1

to più intenso che dovrebbe dare
del sollievo, comunque sto be
ne".
Più in generale sta bene il
gruppo delle pantere, che negli
anni si mantiene molto coeso: Fo
lie, che si appresta a vivere la
quinta stagione in gialloblù, si
sbilancia: "I nuovi innesti sono
super, ragazze molto tranquille
che si sono inserite ottimamente.
Con Sarah Fahr parlo in tedesco
quando abbiamo qualcosa da na
scondere (ride, ndr). Diciamo
che abbiamo una bella squadret
ta anche quest'anno".

PRIMO IMPEGNO
Gli allenamenti dell'Imoco so
no ripresi a metà luglio, e solo do
po un mese circa i protocolli del
governo hanno consentito le par
titelle 6 contro 6. Le pantere po
trebbero però arrivare al primo
match ufficiale post lockdown, la
semifinale di Supercoppa, senza
nemmeno un'amichevole alle
spalle.
"Non penso che sarebbe un fat
tore penalizzante – sostiene Folie
– perché avremmo incontrato
squadre di A2 o al massimo Tren
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to (ripescata in A1 ndr). Credo
che faremo qualche partitella tra
di noi, visto che possiamo mette
re in campo un livello alto anche
in allenamento. Dopodiché nes
suno sa cosa potrà succedere al
primo impegno ufficiale dopo 6
mesi".
Che oltretutto si giocherà
all'aperto, situazione che non
piace a Monica De Gennaro e
nemmeno a Folie: "Giocare sen
za un soffitto può essere bello co
me spettacolo, ma abbassa netta
mente la qualità della pallavolo.
In semifinale potremmo trovare
una tra Scandicci e Monza? Sarà
una sorpresa per tutti, non sap

piamo neanche noi cosa aspettar
ci, oltretutto le squadre si sono
rinnovate, noi siamo tra quelle
che hanno cambiato meno. Sarà
da vedere anche come si sono al
lenate le avversarie, come saran
no andati i rientri delle stranie
re".
Venerdì un concittadino di Ra
pha, il bolzanino Giannelli, ha pe
scato nelle urne della Cev un giro
ne di Champions non agevole per
l'Imoco con Fenerbahce, Nantes
ed Ekaterinburg: "Meglio – spiaz

le sfide più competitive e noi ab
biamo un bel girone in questo
senso. Mi rode di più la trasferta
in Russia a fine gennaio: si parla
di 4 ore di viaggio fino a Mosca,
poi altre 5 per Ekaterinburg".
Tutto ciò, ovviamente, sperando
che a gennaio si possa viaggiare
senza restrizioni. A proposito, il
club confida di iniziare la stagio
ne con il 2530% dei seggiolini del
Palaverde occupati. "Rivogliamo
i nostri tifosi – è l'appello di Folie
– siamo abituate ad avere un
gran bel pubblico. Non avere nes
za tutti Folie – preferisco un giro
suno a vederci giocare sarebbe
ne così rispetto a quello dell'an
proprio brutto".
no scorso, così stiamo belle sve
Luca Anzanello
glie a ogni partita. Mi piacciono
© riproduzione riservata

DIGIUNO L'Imoco non vede il campo dal 7 marzo quando dopo il match contro Brescia a porte chiuse scattò il lockdown (foto Nuove Tecniche/BORTOLANZA)
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CENTRALE La bolzanina Raphaela Folie, 29 anni, senatrice Imoco
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Tutti a caccia dell'Imoco

La Vbc parte dalla terza fila
Conegliano ha confermato il proprio sestetto spaziale, Novara con Bosetti proverà ad insidiarla
Casalmaggiore aspetta un colpo in banda per sognare, occhio a Perugia, Trento attardata
di MATTEO FERRARI

scommettere in avanti. Gray è

scano.

chiamata alla consacrazione

SESTETTO: Malinov, I Bosetti,

REMONA La stagione si av con Escamilla pronta ad esplo
vicina ed è tempo per i primi bi dere alle sue spalle. Mingardi ha
lanci nel campionato di serie Al l'opportunità di dimostrare di
femminile, dove laÈpiùè pronta essere grande davvero dopo i
a dare battaglia.
numeri da capogiro messiassie
me in squadre che lottavano per

POPOVIC, Stysiak, Pietrini, Lu

DlMOCO CONEGLIANO

la salvezza, Poulter ha mani as

Cecchetlo non dispiace. La pan 
china potrebbe essere un limite,
specie guardando la carta d'i

Bergamo oltre le modeste
aspettative di inizio stagione.
Persino farà ben parlare di sé

dentitàdelle titolari.

mentre è al centro che coach

6) ÈPIÙ CASALMAGGIORE

SESTETTO: DI IULIO, HAVF.L
KOVA, AELBRECHT, ORTO LA

12)B0SCASAN BERNARDO

Al fotofinish, tra mille difficoltà

NI, Angeloni, KOOLHAAS, Cec

Taurino potrebbe avere qualche
problema in più con Domande e
Moretto che non garantiscono
c ons is ten za pe r la categoria.
SESTETTO: VALENTIN, ENRI

tarel'ultinia posizione e, con es

GHT, MORETTO, FAUCETTE,
Loda, DUMANCIC, FERSINO
(L).

ha portato in dote diversi ele

10) REALE MUTUA FENERA

liana di rientro Noemi Signorile,
di ritorno in patria dopo le espe

bian. Merlo (L).

e qualche polemica, Casalmag
giore si presenta ai nastri della

chetlo (L).

Era la squadra da battere, sarà la sai interessanti e laciliegina Ste serie Al e lo fa, ancora una volta, 8) IL BISONTE FIRENZE
squadra da battere. Mentre die vanovic chiude il cerchio di un cercando di pescare il jolly che la Il iracollo del girone di ritorno
mantenga a contatto con le pri della passata stagioneavevaim
tro tutti cambiano, chi più chi sestetto quadrato,
meno, la forza dell'Imoco sta SESTETTO: POULTER, GRAY, me. II forfait di Montalvo, se rim  posto alla dirigenza fiorentina
proprio nell'aver cambiato pò STEVANOVIC, MINGARDI. piazzato, come pare e come di un cambio di rotta importante
chissimo, mantenuto, di fallo, il Gennari, OLIVOTTO, Leonardi chiarato dalla società, dall'arri con l'esonero di Caprara giunto,
vo di un elemento esperto e so
sestetto tipo, potendo così lavo <L>.
di fatto, appena prima del loc
lido specie in fase offensiva (So kdown Non è cambiata la filo
rare su un gruppo stellare che
rokaite o Vasileva) rende Casal sofia, però, dato che a coach
pure si conosce già a memoria. 4) SAUGELLA MONZA
Gli unici dubbi possono essere Le risorse ci sono, sono tante ed maggiore una outsider decisa
Mencarelli, mago nel far matu
legali alla capacità delle nuove hanno fruttato uno dei colpi mente interessante. Partenio è rare le giovani, è stata affidata
arrivate di tenere alto il ritmo
l'elemento centrale degli equili una squadra dall'età media de
quando chiamate in causa (si grossi dell'estate, ovvero Io bri di coach Parisi, Lloyd vuole cisamente bassa e con diverse
immagina spesso, dati gli impe scippo di Orro a Busto. La sensa  riscattare le ultime stagioni ri giocatrici chiamate a segnare un
gni ravvicinati), e alle motiva zione, ancora una volta, è che partendo da un posto che cono colpo pernon perdersi nell'ano
zioni di un gruppo che, di fatto, per fare il salto e puntare ai ber sce e che la adora, Sirressi è una nimato dopo aver fatto parlar
da più di un anno, non ha con sagli grossi, manchi qualcosa. In giocatrice in missione dopo la bene di sé. Chiaro che il riferi
posto quattro Gaspari dovrà la
traddittorio.
mento sia. principalmente, a
SESTETTO: Wolosz. Hill, Folie, vorare parecchio affinchè il tei  parentesi orobica e Rosamaria Carlotta Cambi ed Anastasia
va a caccia della consacrazione
Egonu, Sylla, De Kruijf, De Gen zetio BegicOrthmann
Guerra (ancora di proprietà di
Meijners garantisca solidità in dopo le buone cose fatte vedere Casalmaggiore), due giocatrici
naro (L),
seconda linea oltre che fisicità e a Perugia. A Melandri l'arduo
sul cui futuro, un paio di stagioni
proiettili in prima, mentre pare compito di non far rimpiangere fa. in molti avrebbero scom
2) IGOR GORGONZOLA NOVARA
Fuochi d'artificio e rinnovate azzardata la scelta di affidare un una Popovic stellare lo scorso
messo e che ripartono da Firen
ambizioni per il nuovo corso ruolo di spicco come quello del anno e. dunque, di dare consi
ze, sotto l'ala del mentore Men
Igor affidato a Lavarmi. Innesti l'opposto a Vali Hecke, bomber stenza anche al reparto centrale carelli, per tornare ad alti livelli.
di altissimo livello e. apparente di Cuneo ma mai decisiva ad alto per poter competere, magari in L'innesto di Belien è una garan
livello. Forse la fretta in sede di
mente, incastrati in maniera de
cisamente intelligente, Boset trattative non ha permesso al
tiHerbots è una coppia di posto club brianzolo di chiudere con
quattro che tiene testa a quella un altro colpaccio un roster che
dell'Imoco, al centro, persa Vel ha numeri importanti ma parte

jkovic, Lavarmi si è portato da dietro le grandi.
Busto sia Washington che Boni SESTETTO: ORRO, Meijners,
facio da affiancare al totem Chi Danesi. VAN HECKE, Begic. He
richella. Per capire se sarà gran yrman, Parrocchiale (L).
de o molto grande dipende tutto
daSmarzek,

5) SAVINO DEL BENESCANDICCI

uno scontro diretto e non nel

lungo periodo con le big. Occhio
a Bajema, che sia dalla panchina
oda titolare, profilo interessante
e, dulcis in fundo, alla maestria

zic.

SESTETTO: LLOYD, PARTENIO,

SESTETTO: CAMBI, GUERRA,

MELANDRI, ROSAMARIA, BA

IEMA, Stufi, SIRRESSI.

BELIEN, Nwakalor, VAN GE
STEL, Alberti, Venturi (L).
9) ZANETTI BERGAMO

PERUGIA

Formazione che ha chiesto al

Bricio, Adenizia, Kakolewska,

mercato un cambio di passo
quella affidata a coach Bovari,
passata da una lotta serrata per

Altra iscrizione in extrmisquel
la della Zanetti Bergamo che,
nonostante abbia aspettato di
avere garanzie per fare mercato,

stetto biancorosso a far le vali

gie. Il centro di gravità perma
nente del gioco veloce delle far
falle, Alessia Orro, è emigrata a
Monza, la strepitosa Herbots a
Novara con Washington e Boni
facto, la letale Lowe ha abban
donato senza via di ritorno. Ma
ancora una volta Busto dimostra
di vedere lontano ed ha fatto di

necessità virtù, provando a

ricchire la bacheca del club to

sembraessere quello di affidarsi
all'usato sicuro con gli innesti di
valore ed esperienza di Havel
kova, Ortolani ed Aelbrecht a
dar solicltà al sestetto. Di Iulio
sarà chiamata a confermare di

poter guidare con sicurezza an
che una formazione di alto pro
filo, Koolhaas è una scommessa
che può pagare e completa uno
starting six che con Angeloni e

Paola Egonu di Conegliano Carli Lloyd di Casalmaggiore Celine Van Gestel di Firenze

Alice Degradi, schiacciatrice

va vissuto a Busto, l'ottima

con una Zambelli davvero posi
tiva alle cugine di Cuneo l'anno

spicco. In opposto Bici è un az
zardo. non avendo mai soppor
tato i galloni da titolare in cate
goria, mentre le scomessSran

scorso, e la scommessa Franiti,

tzali e Zackhaiou rischiano di

giocatrice da curriculum inte

nonesseredelle fuori serie per la
categoria. La panchina non for
nisce alternative di spessore,
per questo la sensazione è che in
Piemonte ci sia dalottare.

Alhassan al centro in tandem

resante che deve confrontarsi

con il campionato più difficile
del mondo. L'unica pecca della
formazione piemontese èquella
di non aver rimpiazzato Poulter
con un palleggiatore di livello
accordando fiducia a Bosio. Par

capace di dare ordine e di pic
chiare forte ma ancora in attesa

di trovare quella continuità ne
cessaria a farne un elemento di

SESTETTO: SIGNORILE, DE

GRADI, CANDÌ, BICI, Strantzali,
ZACKHAIOU, Zannoni (L).

te nel gruppone ma potrebbe
emergere e tornare a sorpren

11)BANCAVALSABBINA

7) BARTOCCINIF0RT1NF1SSI

stato, con i pezzi pregiati del se

rienze in Francia e Romania, ed

13) DESPAR DELTA
INFORMATICA TRENTINO

convinzione dalla modesta La

Il kit motiv del mercato umbro

CHIERI

Dopo essere stata la sorpresa
della passata stagione, Chieriha
operato in maniera oculata sul
mercato pescando una Villani
scalpitante dopo l'anno da riser

nullo, quello della formazione
trentina che ha saputo tardi, di
essere promossa nella massima
categoria (contro il volere della
Legavolley ). La premessa fa del 
la Despar Delta la candidata nu
mero uno per retrocedere in A2
anche se partire da un gruppo
consolidatoegasalodallacaval
cata, polinterrotta, dellapassata
stagione, potrebbe essere un
punto di partenza da sfruttare,
specie in avvio. Piani è l'unico

si.

infastidire le prime della classe.

menti interessanti, su tutti l'ita

ZAMBELLI, Grobelna, Permeili,
ALHASSAN, De Sortoli (L).

hanno fatto un mercato da na

Ridimensionamento doveva

sa, la retrocessione. 11 mercato

continuità, può far bene, anche
se peserà molto la rinuncia a
Foecke, rimpiazzata con poca

Peruna voltain riva all'Arno non

essere e ridimensionamento è

La banda di coach Pistola parte
con l'obiettivo dichiarato dievi

zia al centro, Nwakalor, se trova

di un coach navigato come Pari

non retrocedere all'obiettivo di

CUNEO

Mercato minimo, ai limiti del

babbi, anzi. Cedute Sloetijes,

BUSTO ARSIZIO

BERTI, Parlangeli (L)

SESTETTO: Bosio, FRANTTI,

SETTI, WASHINGTON, SMAR
ZEK, HERBOTS, Chirichella,
Sansonna(L).

Stevanovic e Gray. a Scandicci
sono arrivate giocatrici di fascia
media come Courtney e Marko
vic, ancora tutte da verificare ad
alto livello, ed una Popovic che
tanto bene ha fatto a Casalmag
giore ma deve confermarsi al
piano di sopra. Difficile parlare
dì ridimensionamento quando
in panchina arriva uncoach co
me Massimo Barbolini ed è per
questo che, nonostante il roster
non sia all'altezza delle primis
sime e possa soffrire, specie sul
doppio impegno, non ci stupi
remmo dovesse comunque ar

GLIA. NICOLETTI, ANGELINA,

dere.

SESTETTO: Hancock, C. 130

3) UNE! EWORK

SESTETTO: Behis. JASPER, VE

MILLENIUM BRESCIA
La formazione di coach Mazzola

parte sempre dietro e. al giro di
boa, sorprendentemente, è nel
le prime otto. Quest anno servi

è riuscita ad allestire una forma

rà davvero un'impresa alle leo
nesse per difendersi nella lotta
selvaggia del gruppone e non
doversi guardare troppo le spai
le dato che la formazione, persi
alcuni pezzi pregiati, riparte da

zone che saprà difendersi e dare

scommesse azzardate. Nicoletti

D'OdoricoMelliè chiamata ad

filo da torcere in giro per lo sti

ha fatto benissimo nella sua p ri 
ma esperienza bresciana ma

una maturazione precoce per i
postiquattropernonfar naufra
gare presto il sogno di difendere

vale, G ran d e cu rio sit à p cr ved e 

elemento delsestetto ad aver di

mostralo di poter dire la propria
anche in Al mentre la coppia

re all'opera l'eclettica paleggia
trice portoricana Valentin, ele

non altrettanto a Filottrano così

come Angelina, dotata di fisicità

la Al. Fondriest e Furlan al cen

mento d'esperienza ed abituato
a competizioni intemazionali,

e potenza sì, ma tecnicamente
ancora acerba per essere un po
sto quattro titolare in AL Jasper,
a questo punto sarà l'ago della

tro sembrano fragiline per reg
gere il confronto con certi attac
chi della Al mentre Cumino do
vrà cercare di dar ritmo alla

dovrà necessariamente essere

bilancia dei destini della Mille

squadra per giocarsi ogni chan

spinta per innescare con profit
to due attaccanti da palla rapida
come Faucette ed Enright men

ce di salvezza.

tre Loda, se dovesse trovare

nium che conterà sull'esperien
za diBechis in regia e sulla voglia
di lasciare un segno di due gio
vani ancora inespresse come

continuità, potrebbe proiettare

Botezat e Berti al centro.

chiamato a dettare i ritmi di un

sestetto da decifrare. La palla

SESTETTO: CUMINO. Melli,

Fondriest, Piani. D'Odorico,
Furlan, Moro (L).

Natalia Valentin di Bergamo
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Volley A1 femminile

Busto, Monza e Casalmaggiore
Come nasce una rivoluzione
per giocarsi scudetto e coppe

Sara Bonifacio, 24 anni. L'azzurra lascia dopo due anni Busto per tornare a Novara

di Riccardo Guglielmetti
Busto Arsizio (Varese)
Tra meno di una settimana le ri
vedremo nuovamente in cam
po, pronte a contendersi il pri
mo trofeo della stagione, ovve
ro la Supercoppa. Le sfide del
primo turno, in programma nel
weekend, saranno l'appunta
mento inaugurale del cammino
verso la finale del Trofeo Nazio
nale, il cui epilogo sarà per il 56
settembre a Vicenza. Le squa
dre stanno quindi affilando le ar
mi per non farsi trovare impre
parate dopo un mercato che ha
visto conferme, rivoluzioni, ad
dii e arrivi.
Insomma, non è mancato davve
ro nulla durante questi tre ultimi

tre mesi che non hanno certo
annoiato. C'è chi come Novara
ha messo in atto una vera e pro
pria rivoluzione, ripartendo in
panchina da coach Stefano La
varini.
Da Busto il tecnico piemontese
ha portato Washington ed Her
bots, senza dimenticarsi di Sara
Bonifacio, che torna alla base
dopo un assenza durata due an
ni. Non mancherà poi l'attesa
per l'opposta Smarzek, preleva
ta da Bergamo dopo la cessione
di Brakocevic alle polacche del
Chemik Police.
Sul fronte uscite c'è poi da ca
pire quello che sarà il futuro di
Arrighetti e Vasileva, ancora alla
ricerca di una sistemazione in vi
sta della prossima regular sea
son, il cui via sarà tra meno di

SERIE A1

un mese. Saltando invece
dall'altra sponda del Ticino, non
manca poi la curiosità nei con
fronti di Busto, che sarà chiama
ta a confermarsi. Le Farfalle han
no deciso di ripartire da Marco
Fenoglio, un tecnico che ha bi
sogno di ben poche presenta
zioni, visti i successi conseguiti
negli anni tra maschile e femmi
nile. L'ex coach della Igor potrà
fare affidamento su un talento
come quello di Jovana Stevano
vic al centro, mentre Camilla
Mingardi dovrà portare sulla
proprie spalle il peso dell'attac
co. Non manca quindi la curiosi
tà verso la schiacciatrice ex Bre
scia, intenzionata a stupire. In
somma, queste due sembrano
essere le principali accreditate
per rovinare la festa alla Imoco
Conegliano, la quale scatterà
con tutti i favori del pronostico.
Nei piani alti vietato poi scor
darsi della Saugella Monza, da
cui si aspettano grandi cose da
parte della coppia OrroVan
Hecke, mentre in casa Casal
maggiore è stato messo in atto
un vero e proprio stravolgimen
to d'organico, tanto che si con
tano ben undici innesti. Tra que
sti spicca l'opposto Rosamaria
Montibeller, mentre in palleg
gio troviamo Lloyd. C'è poi un
gradito ritorno, quello di Imma
Sirressi come libero.
E che dire infine di Bergamo,
che ha deciso di ripartire con
coach Turino, mentre Brescia
andrà all'assalto della prossima
stagione con la conferma di
Mazzola e la new entry Nicoletti.
Brescia e Bergamo vogliono es
sere la sorpresa del campionato
della ripartenza post Covid.
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calendari

Palaverde, solo due incroci con TvB
Pantere, possibili anticipi al sabato
VILLORBA

Un abbraccio delle Pantere

Nel calendario del Palaverde,
quest'anno, meno incroci tra
gli impegni di Imoco e della
Tvb De' Longhi. Solamente
due le date sovrapposte con la
necessità di anticipo o postici
po per uno dei club.
Domenica 25 ottobre il ca
lendario propone Imoco
Monza e Tvb Cantù; domeni
ca 6 dicembre il ritorno degli
ottavi di Coppa Italia di volley
e la gara di Tvb contro Pesaro.
Nel primo caso le pantere
avranno a ridosso (mercoledì

28) la trasferta di campionato
a Firenze, nel secondo (mer
coledì 9) quella di Cham
pions a Nantes; non è da esclu
dere quindi, fatte salve altre
esigenze logistiche o tv, che
siano proprio le gialloblù aa
anticipare al sabato i loro im
pegni casalinghi.
Analogo problema si po
trebbe verificare in primave
ra, con la regular season del
basket (Tvb in casa il 7, 14 e
28 marzo, poi l'11 e il 18 apri
le) e il volley sarà già ai
playoff, con lo scudetto da as
segnare al massimo il 25 apri
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le con eventuale gara 5 di fina
le. Ma su questo fronte biso
gnerà attendere le date preci
se, indicativamente a febbra
io, al termine della regular
season. L'impianto di Villorba
avrà anche domeniche com
pletamente deserte, quando
entrambe le squadre saranno
in trasferta o nelle soste nei ri
spettivi tornei: 18 ottobre, 29
novembre, 10 e 31 gennaio,
28 febbraio.
I riflettori invece si accende
ranno in orario serale per i tur
ni di volley dell'11 novembre
(contro Ekaterinburg), 21 no
vembre (Chieri, fine girone di
andata), 23 dicembre (Fener
bahce), 3 febbraio (Firenze),
9 febbraio (Nantes). Il resto
degli impegni casalinghi del
le pantere sono, al momento,
di domenica pomeriggio, con
afflusso del pubblico tradizio
nalmente più alto. 
M.C.

1

24-AGO-2020

4

da pag. 37
foglio 1 / 2
Superficie: 29 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31752 - Diffusione: 25451 - Lettori: 196000: da enti certificatori o autocertificati

24-AGO-2020

4

da pag. 37
foglio 2 / 2
Superficie: 29 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31752 - Diffusione: 25451 - Lettori: 196000: da enti certificatori o autocertificati

24-AGO-2020

4

da pag. 30
foglio 1
Superficie: 36 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Rocco Valenti
Tiratura: 28902 - Diffusione: 10185 - Lettori: 246000: da enti certificatori o autocertificati

