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PALLAVOLO DONNE Sabato in casa (a porte chiuse) contro Cuneo. A1 dal 20 settembre

Edina Begic, a sinistra, e Hanna Orthmann baciano la Coppa Challenge 2019 vinta dalla Saugella Monza

Ripartenza Saugella in Supercoppa
Prova d'orchestra per il campionato
di Giulio Masperi

Dopo la lunga interruzione
della pallavolo giocata, con i cam
pionati delle massime serie nazio
nali interrotti anzitempo in pri
mavera, una nuova stagione di
volley è pronta a entrare in scena.
La prima formazione del Consor
zio Vero Volley a scendere in cam
po in impegni ufficiali nell'annata
202021 è la Saugella Monza, che
sabato pomeriggio nel palasport
di viale Stucchi (a porte chiuse; di
retta dalle ore 17 sul canale You
Tube della Lega Pallavolo Serie A
Femminile) ospita la Bosca San
Bernardo Cuneo nel primo turno

di Supercoppa Italiana (gara a eli
minazione diretta). Partecipano
alla manifestazione tutte le squa
dre della massima serie femminile
che hanno disputato il campiona
to 202021; la vincente tra Monza
e Cuneo accederà al secondo tur
no (12 settembre), mentre la Final
Four si disputerà il 56 settembre a
Vicenza. Quanto al campionato
nazionale di Serie A1 femminile, la
Saugella esordirà domenica 20
settembre ospitando all'Arena di
Monza (ore 17) la Unet EWork Bu
sto Arsizio, tra i match di cartello
del primo turno. Intanto è ufficiale
la partecipazione della squadra
monzese alla Cev Cup 202021, se

condo torneo continentale in ordi
ne d'importanza (dopo la Cham
pions League). Per il secondo anno
consecutivo, quindi, la Pro Victo
ria Monza è iscritta alla prestigio
sa competizione continentale do
ve lo scorso anno il cammino del
team venne interrotto agli ottavi
di finale con la doppia sfida persa
contro le russe della Dinamo Ka
zan. Nella nuova avventura in Cev
la Saugella, "orchestrata" que
st'anno in regia dalla palleggiatri
ce azzurra Alessia Orro, sfiderà
nei sedicesimi di finale le svizzere
del Viteos Neuchatel: la partita
d'andata è in programma in Brian
za tra il 20 e il 22 ottobre, il ritorno
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in terra elvetica tra il 27 e il 29 del
lo stesso mese. Il roster della Sau
gella Monza pronta al debutto ve
de nella formazione delle possibili
titolari i neo acquisti, Orro in regia
e Lisa Van Hecke nel ruolo di op
posto; al centro le confermate An
na Danesi e Laura Heyrman; in
banda si riparte dalla tedesca
Hanna Orthmann e Floortje Meij
ners (l'olandese si è sottoposta a
un intervento chirurgico al meni
sco sinistro lo scorso 31 luglio; al
suo posto potrebbe giocare una
tra Edina Begic e Hanna Hryshke
vich). In seconda linea la maglia
titolare nel ruolo di libero è affida
ta a Beatrice Parrocchiale. n
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PROTOCOLLO FIPAV Ma Lombardia, Emilia R. e Trento prevedono già il 25%

Dal 1° settembre ammessi 200 spettatori
La Federazione Pallavolo, insie
me alle Leghe Serie A femminile e
maschile ed alle loro Commis
sioni Mediche, ha stilato il "pro 

tocollo"da rispettare per permet
tere la ripartenza dell'attività delle
squadre di alto livello (serie A),
sempre nel pieno rispetto delle
normative statali e regionali, con
nesse al rischio di diffusione da
Covid19 . Un documento che è
nato dalla necessità di definire un
percorso specifico per la gestione e
la ripresa dell'attività agonistica e
che possa garantire e tutelare la
salute di atleti, ufficiali di gara e
tutti gli addetti ai lavori, recepen
do le indicazioni del CTS al fine di
ridurre al minimo il rischio di con
tagio, rimanendo allo stesso tem

po in costante contatto con gli
organismi intergovernativi e le
istituzioni sportive. Un protocollo
di una ventina di pagine molto
preciso ed articolato che prende in
considerazione le linee guida per
gli sport di contatto e le adatta
attraverso capitoli specifici a quel
la che è l'attività dei club di serie A
di volley, dalla gestione degli atleti
stranieri, agli allenamenti, alle ga
re sia ufficiali che amichevoli sin
dall'arrivo delle squadre e fino alla
loro partenza a fine gara. Dalla
presenza di un Covid Manager,
responsabile del controllo dell'ac 
cesso di tutto il personale, alla si
curezza degli impianti e quindi
anche alla possibilità via via di
ammettere il pubblico sulle tribu

LEGAVOLLEY FEMMINILE

ne attraverso anche autorizzazio
ni regionali per quel che riguarda
l'aumento percentuale degli in
gressi oltre ai 200 fissati di base dal
1° settembre. Ma Emilia Roma
gna, Lombardia e provincia di
Trento hanno già rotto gli indugi
con delle ordinanze ad hoc che
prevedono il 25% delle capienze
ufficiali per eventi di rilevanza na
zionale. A quanto il Piemonte?
Chi fosse interessato a prendere
visione di tutto il protocollo, lo
può fare scaricandolo dal sito fe
derale, www.feder vol
ley.it/aggior namentisuco
vid19. al link "Protocollo per la
ripresa delle attività delle Squa
dre di Serie A di pallavolo".
la.m.
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VIA ALLA SUPERCOPPA Sabato alle 17 a Novara sfida a porte chiuse con Perugia

Igor, si torna finalmente in campo
Lavarini: "Curioso per questo esordio". Ieri il primo e unico test match a Monza
Finalmente si ritorna in cam
po a giocare per davvero. Do
po 6 lunghi mesi il circo della
pallavolo di serie A femminile
si rimette in moto e lo fa con
la disputa da sabato 29 a do
menica 6 settembre della Su
perCoppa italiana. Con una
formula diversa da tutte le
precedenti edizioni e cioè non
più attraverso un match secco
tra la vincente dello scudetto,
peraltro non assegnato que
st'anno, e la vincitrice della

Coppa Italia ma coinvolgen
do 12 delle 13 squadre iscritte
al prossimo campionato di
A1 attraverso due turni pre
liminari ad eliminazione di
retta che porteranno le mi
gliori tre a giocarsi il trofeo
nella Final Four di Vicenza.

ChieriZanetti Bergamo alle
18,30, Savino del Bene Scan
dicciValsabbina Millenium
Brescia alle 20,30, mentre per
domenica alle 18 è in pro
gramma èPiù Casalmaggio
reBisonte Firenze. Le vin
centi torneranno in campo già
tra martedì 1 settembre e mer
coledì 2 per il secondo turno
con la possibilità per la prima
volta di poter far accedere un
numero minimo di spettatori
sui campi di gara (200) se
condo le modalità stilate nel
l'ultimo protocollo redatto da

Fipav, Leghe e Commissioni
Mediche in data 25 agosto e
con i seguenti accoppiamenti
YUBA Bustovincente Chie
ri/Bergamo, vincente Nova
ra/Perugia contro vincente
L'Igor Novara scenderà in
Casalmaggiore/Firenze e
campo sabato 29 alle ore 17 vincente Scandicci/Brescia
per affrontare al PalaIgor la contro vincente Monza/Cu
Bartoccini Perugia. Il match neo. L'Imoco Conegliano è
purtroppo sarà disputato ri invece ammessa direttamente
gorosamente a porte chiuse alla Final Four da vincitrice
ma sarà trasmesso in diretta della Coppa Italia.
Tv gratuitamente, come tutte E a proposito della prima
le altre partite, sul canale You uscita stagionale, il tecnico
Tube della Lega Volley fem della squadra azzurra Stefano
minile. Parallelamente sono Lavarini ha fatto le sue con
in programma anche le altre siderazioni alla vigilia del
gare del primo turno. Sempre match con le umbre. "Stiamo
sabato scenderanno in campo lavorando secondo il nostro
Saugella MonzaBosca S.Ber programma con una buona
nardo Cuneo alle 17, Fenera intensità e costanza – ha di

chiarato il tecnico di Omegna SHINGTON: "VOGLIO ESSERCI
 ma è chiaro che per rag IN SUPERCOPPA"
giungere livelli ottimali man Nuova maglia che da giovedì
ca del tempo e soprattutto ha indossato Haleigh Wa
manca il rodaggio in campo a shimgton, sbarcata finalmen
livello di partita". "Se c'è una te nella tarda mattinata al
cosa che ha disturbato un po' l'aeroporto di Malpensa dopo
– ha spiegato Lavarini  è quasi 24 ore di viaggio. Con

proprio quella di non aver l'arrivo della centrale ame
potuto fare un numero con ricana, presentatasi già con la
gruo di amichevoli (ieri l'u certificazione sanitaria nega
nico test match a Monza con tiva relativa al tampone ef
la Saugella, ndr.) e quindi fettuato prima della partenza
poter prendere confidenza dagli Usa, il roster di Stefano
con il ritmo partita che è quel Lavarini è al completo e quin
lo che ci manca. Ma credo di l'allenatore ha potuto dare
che, a parte qualche sporadica il via al suo inserimento fa
eccezione, siamo tutti con vorito a livello atletico dagli
questo problema". "La Su allenamenti tenuti con la sua
perCoppa quindi – ha am nazionale. "Sono felice di es
messo  arriva con la curiosità sere finalmente qui – ha di
di vedere l'esordio di una chiarato all'arrivo Haleigh –

squadra nuova, giovane, con
un allenatore nuovo contro
un avversario molto difficile
perché Perugia, aldilà di aver
cambiato anch'essa tanto e

per iniziare questa nuova av
ventura con una maglia pre

stigiosa come quella della
Igor". "La pallavolo giocata
mi è mancata tanto –ha spie
gato la centrale – ed è per

con un livello di preparazione
questo che non vedevo l'ora di
che non si discosterà dal no
prendere l'aereo e unirmi alle
stro comprese le problema
tiche tecnicotattiche, ha gio nuove compagne, a Bonny
catrici esperte, abituate all'al Bonifacio, a Britt Herbots e al
to livello e che vengono da tecnico Lavarini che conosco
grosse esperienze internazio già e che mi saranno di molto
nali e che quindi non sarà un
gruppo che patirà l'esordio

con una nuova maglia".
E' ARRIVATA ANCHE WA

aiuto nell'inserirmi ed am

bientarmi in fretta perché il
primo impegno è già dietro
l'angolo e io voglio esserci".
lAttilio Mercalli
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PROTAGONISTI Da sinistra l'allenatore della Igor Stefano Lavarini e l'americana Haleigh

Washington, all'arrivo giovedì scorso all'aeroporto di Malpensa
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Sabato l'incontro in casa contro la Zanetti Bergamo

Pallavoliste in campo dopo sei mesi
Chieri a caccia della Supercoppa
OSCAR SERRA

di un team che si pre
Dopo quasi sei mesi di capitana
senta al via con grandi ambi

attesa torna il gran
de volley. Sabato
scendono in campo
le big della pallavolo femmini
le per la Supercoppa italiana
con la Reale Mutua Fenera
Chieri impegnata alle 18,30
(diretta streaming sul canale
Youtube della Lega) sul pro
prio campo contro la Zanetti
Bergamo dell'ex capitana
biancoblù Stephanie Enright.
È la prima gara ufficiale do
po lo stop imposto dal lockdo
wn alla fine di febbraio e inevi
tabilmente il palazzetto quasi
deserto per le misure antiCo
vid assunte dalla Lega. "Sarà
un'esperienza per certi versi
surreale, soprattutto per noi
abituate a dover urlare in cam
po per sentirci, ma per ora
dobbiamo accontentarci" rac
conta Elena Perinelli la nuova

capitana di un team che si pre
senta al via con grandi ambi

zioni dopo una campagna ac
quisti che ha portato sotto l'ar

co giocatrici di assoluto valo
re. I Fedelissimi, abituati a tra

sformare la "Bombonera" di
Chieri in una bolgia assicura

no che ci saranno comunque,
con i loro cori e gli striscioni,

fuori dall'impianto a tifare co
me sempre per le ragazze di

Giulio Bregoli: "Ci sentiranno

zioni dopo una campagna ac

quisti che ha portato sotto l'ar
co giocatrici di assoluto valo

re. I Fedelissimi, abituati a tra
sformare la "Bombonera" di
Chieri in una bolgia assicura
no che ci saranno comunque,
con i loro cori e gli striscioni,
fuori dall'impianto a tifare co
me sempre per le ragazze di
Giulio Bregoli: "Ci sentiranno
anche dentro". Appuntamen
to alle 17 al Madrugada, il lo
ro nuovo ritrovo, poi tutti in

corteo fino al palazzetto do
ve aspetteranno la squadra al
la fine della partita "rispet
tando le distanze" dice il ca
po ultrà Nello Sansone, al ri
torno tra i suoi compagni del
la tifoseria, con cui ricorderà
Marco Belia, scomparso a so
li 31 anni, a inizio agosto, per
un male incurabile.
Ultime ad arrivare, la scor
sa settimana, le americane
Rhamat Alhassan e Alexan
dra Frantti e l'opposto estone
Kertu Laak: tutte a disposizio
ne del tecnico Bregoli anche
se sarà da verificare il loro sta
to di forma visti i pochi allena
menti. Il resto del gruppo ha,
invece, iniziato la preparazio
ne un mese fa e ora "siamo
pronte per testare quanto fat
to finora" prosegue Perinelli.
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

anche dentro". Appuntamen
to alle 17 al Madrugada, il lo

Le due amichevoli disputate
con Cuneo e la seconda squa
dra di Busto Arsizio hanno da
to segnali confortanti, ma con
l'inizio ufficiale della stagione
s'inizia a fare sul serio e servo
no conferme in vista dell'esor
dio in campionato il 20 set
tembre contro Perugia.
In caso di vittoria contro
Bergamo, Chieri tornerà in un
campo martedì 1 o mercoledì
2 settembre a Busto Arsizio
per il secondo turno contro le
padrone di casa della Unet
ework, ultimo ostacolo pri
ma della final four (sabato 5 e
domenica 6 settembre a Vi
cenza). Le altre sfide: Scandic
ciBrescia, MonzaCuneo, No
varaPerugia, Casalmaggio
reFirenze. Già qualificate ai
quarti Conegliano e Busto. 

ELENA PERINELLI

CAPITANA REALE MUTUA
FENERA CHIERI

Sarà strano giocare
nel palazzetto vuoto
ma siamo pronte
a testare il nostro
livello di forma
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