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Pallavolo: ottavi Supercoppa

Orro riparte a tutta
"Finalmente si gioca
A Monza per vincere"
La palleggiatrice
azzurra: "Sono
emozionata.
La Saugella è
ambiziosa come
me, andremo
d'accordo"
di Valeria Benedetti

Alessia ricomincia da Monza la, Folie e Sara Loda.

che l'ha presa per fare la dif "Otto anni che non stavo co
sì tanto con la mia famiglia.
ferenza.
Mi ha fatto bene soprattutto
psicologicamente. Però non
3Sente la pressione?
"La vivo in maniera molto sono riuscita ad andare a caval
serena, soche la società mi lo (sua grande passione, ndr).
ha preso per vincere, maio Avevo organizzato una gita
sono qui proprio per farlo. quando venivano le ragazze, ma
Abbiamo gli stessi obiettivi. non erano propense ride .
Ora devo pensare a trovarmi Dovrò trovare delle amiche con
bene. Più mi diverto più fac i miei stessi interessi".
cio bene, è sempre fatto così
in passato".
3La Sardegna ora è nell'occhio
del ciclone per i casi di Covid.
3E si sta divertendo?
"Mi dispiace che stia succeden
"La squadra è cambiata po do tutto questo, èlamia terra.
co, temevo l'inserimento in
un gruppo già rodato e inve Vedere tanti focolai mi fa pian
ce ècome sestessi qui da gere il cuore, fortunatamente i
sempre. Gaspari è un allena miei stanno bene. Stanno molto
tore che ha il fuoco negli oc attenti. Quando sono arrivata i
chi e vuole che le sue gioca casi erano pochissimi, ma era
trici lo seguano. È una squa no attentissimi. Non ho mai vi
dra forte, ma anche di carat sto una persona senza masche
tere che farà vedere quello rina. Ora c'è paura: le strutture
sanitarie non reggerebbero".
che vale".

"Riprendere
dopo tanto
tempo sarà
intenso e bel
lo, incampo
ci saranno grandi emozio
ni". Alessia Orro è trepidan
te. Oggi alle 17 Monza scende
in campo contro Cuneo nel
primo turno di qualificazio
ne alla Supercoppa, la ripar
tenza ufficiale della stagione
dopo quasi sei mesi di stop
totale causa pandemia. Ci
sono tutti gli elementi per 3Un'estate almare. Addi 3Sotto accusa ilocali eledi
essere emozionati. Edopo
tre anni di Busto Arsizio, rittura in Sardegna con le scoteche.
compagne di Nazionale Syl "Mi dispiace mi rendo conto
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che alcuni ci vivono, mapote
vano evitare per un mese. Se
non si riesce a mantenere il di
stanziamento con mascherine e
tutto poi si vede cosa succede".
3Un passo indietro alla grande

stagione che stava facendo Bu
sto prima del lockdown.
"Mi dispiace tantissimo soprat
tutto per la società. Era l'anno
giusto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA

Oggi via alle 17
Diretta su Youtube
?OGGI ore 17 Saugella Monza –

Bosca S.Bernardo Cuneo; Igor
Gorgonzola Novara – Bartoccini
FortInfissi Perugia
18.30 Reale Mutua Fenera Chieri –
Zanetti Bergamo;
20.30 Savino Del Bene Scandicci –
Banca Valsabbina Millenium Brescia.
DOMANI ore 18 Vbc éPiù
Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze.
Quarti: 1 e 2 settembre.
Diretta Youtube sul canale della Lega.
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Nuova maglia Alessia Orro, 22 anni, regista della Saugella Monza
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PALLAVOLO | OGGI SI TORNA IN CAMPO DOPO QUASI 6 MESI

Ecco la SuperCoppa donne
di Cario Lisi

delle disposizioni governative e di
eventuali concessioniriconosdu

Dopo quasi sd mesi di stop prati
camente totale, la pallavolo ionia
in campo pei' una gar a uffidale.
Tocdierà alle squadr e femminili
a rompere il ghiaccio con la loro
SuperCoppa, die si svolgerà con

te dalle regioni domenica 13 set
tembre, conio svolgimento delle
semifinali della SuperCoppa ma
sdiile e con le gare della prima
fase della Coppa Italia uomini.
In SuperCopap donne le cinque
vincenti giociteranno assieme a

una formula inedita e die si con
duderà con la Final Four di Vicen

Busto Arsizio (ammesso diretta

z a, il 5 e il 6 settembre nella Piaz

Lucia Bosetti, 31 anni,

za dd Signori di Vicenza.
La primavera è stata caratteriz
zata dal lungo e complicato lock

di Scandirci balbutì

mente pei la mancata iscrizione
di Caserta e Filottrano) le parti
te ad eliminazione diretta dd se
condo turno che indicheranno le

down, l'estate è stata dedicata a

ti, sotto fonila di allenamenti con

tre avversarie di Conegliano lid

interminabili settimane di prepa

giunti, sia tra gli uomini die ria le
donne: oggi finalmente, il volley
virtuale e quello "condizionato",
lasaaiio spazio allapallavdo vera
e propria. Si tornerà a sentil e il ru 

ia Fuial Four vicentina.

razione die soltanto dall'inizio di

agosto si sono potute svolgere nd
la maniera più dassica a livello
tecnico. Sempre tenendo conto
in maniera totale da rigidi proto
colli a cui lia obbligato l'emergen
za pandemia. Soltanto nell'ultima
settimana si sono ripresi i oorrfroii

more delle sdiiacdate in manie

ra ancora più netta negli impian
ti a porte diiuse. Un primo timi
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SuperCoppa femminile [primo
turno]Oggi ore 17 MonzaCuneo,
NovaraPerugia; orel8.30ChieriBer
gamo, ore 20.30 Scandicci8 rescia.
Domani: ore 18 CasalmaggioreFi

do ritorno di tifo d sarà nd limiti
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Volley
Savino Del Bene
al debutto con Brescia
Per il Bisonte
invece c'è Cremona
Riparte il volley femminile col primo turno della
Supercoppa Italiana. Stasera (alle 20.30) il debutto
della Savino Del Bene Scandicci di Massimo
Barbolini (in foto) contro Brescia. Il Bisonte Firenze

di Marco Mencarelli giocherà, invece, domani (alle
18) a Cremona contro Casalmaggiore. Le gare, a
porte chiuse, saranno trasmesse in diretta sul
canale Youtube della Lega. In caso di successo l'1 o
il 2 settembre Firenze giocherà contro la vincente
tra Novara e Perugia. Scandicci contro chi vincerà

SERIE A1

tra Monza e Cuneo. La Final Four il 5 e 6 settembre
a Vicenza. "C'è curiosità. Sarà brutto giocare senza
pubblico. Dobbiamo abituarci, il 20 settembre poi
inizierà il campionato e subito la Champions,
abbiamo tre settimane piene  commenta
Barboini  per lavorare". Il sorteggio del primo
turno di Champions League ha riservato a
Scandicci l'OK Tent Obranovac, vincitrice del
campionato serbo.

Simone Spadaro
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Il tabellone di Supercoppa
OTTAVI QUARTI SEMIFINALI FINALE

OggiDomenica 15 settembre 5 settembre 6 settembre
SCANDICCI
BRESCIA
Oggi, ore 20,30
MONZA
CUNEO
Oggi, ore 17

CONEGLIANO

BUSTO ARSIZIO

CHIERI
BERGAMO
Oggi, ore 18,30

Vicenza
ore 18 e 21
Diretta
Vicenza
ore 18 e 21
Diretta

NOVARA
PERUGIA
Oggi, ore 17
CASALMAGGIORE
FIRENZE
Oggi, ore 18

L'EgoHub

DETENTRICE L'Imoco ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia
dopo avere superato in finale Busto Arsizio per 30 (foto Rubin/Lvf)

LA PALLAVOLO PUO' RIPARTIRE
"STIAMO CONTANDO I GIORNI"
`Con il primo turno scatta il trofeo che inaugura

`L'Imoco già qualificata in semifinale attende

la stagione post lockdown dopo quasi sei mesi
una tra Scandicci, Brescia, Monza e Cuneo
dicciBrescia. Domani il primo ALLA FINESTRA
VOLLEY SERIE A1
CONEGLIANO La pallavolo femmi

nile di serie A riprende il suo
cammino, dopo 5 mesi e mezzo
di stop forzato, con il primo tur
no del tabellone di Supercoppa.
L'Imoco, già in semifinale, rimar
rà alla finestra per un'altra setti
mana "ma già oggi per me sarà
quasi come scendere in campo,
anche se vedrò le altre partite so
lo al computer" chiosa l'allenato
re gialloblù Daniele Santarelli, le
cui parole fanno capire bene
quanta voglia ci sia, in casa Imo
co, di tornare a giocare per qual
cosa in palio. A 175 giorni dall'ul
tima partita ufficiale giocata
(ImocoBrescia 30), il grande
volley rosa italiano torna in cam
po. Oggi alle 17 saranno Nova

raPerugia e MonzaCuneo le
due partite di Supercoppa che ce
lebreranno il ritorno alla palla
volo giocata. Alle 18.30 inizierà
ChieriBergamo, alle 20.30 Scan

turno si concluderà con Casal
maggioreFirenze, il cui primo
servizio è fissato alle 18. Tutti
questi match si giocheranno a
porte chiuse e saranno trasmessi
in diretta sul canale Youtube del

"SONO EMOZIONATO
SOLO AL PENSIERO
CHE DOPO TANTO
TEMPO VEDRÒ
LE PARTITE
AL COMPUTER"
la Lega pallavolo femminile. Le
pantere, intanto, proseguono i
loro allenamenti con partitelle
in famiglia al Palaverde e atten
dono di conoscere l'avversaria

Oggi Santarelli si prenderà del
tempo per studiare le rivali non
solo di coppa ma anche di cam
pionato, con uno stato d'animo
particolare: "Sono emozionato
solo a pensare che dopo tanto
tempo vedrò al computer le par
tite di qualificazione – confessa il
tecnico umbro – inizia la pallavo
lo giocata, mi sembra quasi di
scendere in campo con loro. Stia
mo contando i giorni che ci sepa

rano dalle nostre partite. Già po
tere allenarci è stata una libera
zione, ora che si fa sul serio c'è
grande attesa e voglia di tornare
a fare quello che sappiamo". An
che se le criticità non mancano.
"Purtroppo arriveremo alla Su
percoppa un po' indietro rispet
to alle altre squadre che hanno
potuto fare amichevoli e turni
preliminari, ma per noi era mol

nella semifinale del 5 settembre
in piazza dei Signori a Vicenza,
che sarà una tra Scandicci, Bre to difficile organizzare amiche
voli per varie ragioni. Un po' sia
scia, Monza e Cuneo.
mo distanti dalle altre squadre,
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ma soprattutto per non correre gruppo sale di giorno in giorno, e fondatore e storico presidente

rischi legati al covid sarebbe sta
to molto complicato organizzare
amichevoli e abbiamo preferito
lavorare per conto nostro. Co
munque per fortuna anche i no
stri 6 contro 6 al Palaverde sono
molto probanti e simuliamo in
questi giorni delle vere e proprie

con il recente rientro di Omoruyi
siamo quasi al completo. Ora ci
aspettano gli ultimi dieci giorni
di avvicinamento alle finali in
cui spingeremo ancora per un'ul
teriore crescita".

LUTTO

della Lib. Martignacco, club friu
lano di serie A2 dal quale proven
gono le pantere Giulia Gennari e
Lara Caravello, scomparso l'al
tra notte. "Oggi il volley perde un
signore" il ricordo del presiden
te dell'Imoco Piero Garbellotto.
Luca Anzanello

Anche l'Imoco ha reso omag
partite per entrare nel ritmoga
gio
a Bernardino Ceccarelli, il
ra. La condizione generale del

© riproduzione riservata

SUPERCOPPA AL VIA
Debutto sabato prossimo
in piazza dei Signori a Vicenza.
"Ci arriveremo un po' indietro
IP ADDRESS: 2.37.90.241 sfoglia.ilgazzettino.it
Per il covid nessuna amichevole"
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volley

La Orro in campo
nella Coppa Italia
?? Nella pallavolo primo

impegno per il Monza di
Alessia Oro, che oggi affronta il
Cuneo per gli ottavi di finale
della Coppa Italia (f.f.)
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Prima fase
di Supercoppa
Quale sarà
l'a v ve rs a r i a
dell'Uyba?
(S.Pi.)  A quasi sei mesi di distan
za dall'ultima partita giocata, il vol
ley femminile riparte ufficialmente.
L'appuntamento è con un'edizio 
ne in formula speciale della Super
coppa che, diversamente dal so
lito, vede impegnate tutte le squa
dre che si sono regolarmente
iscritte al campionato 2020/21. Tra
oggi e domani si esaurirà il primo
turno ad eliminazione diretta dal
quale uscirà l'avversaria che l'U
yba affronterà nel secondo turno
in programma martedì alle ore 18
al PalaYamamay (a porte chiuse).
Gennari  foto Blitz  e compagne
(che attendono ancora la canade
se Alexa Gray, per la quale le pra
tiche burocratiche relative al suo
arrivo in Italia hanno subito ulteriori
rallentamenti) saranno dunque
spettatrici interessate della sfida
tra Chieri e Bergamo. La formazio
ne piemontese ha già nelle gambe
due test entrambi vittoriosi (31

contro Cuneo e 50 contro la Fu
tura Giovani) e nel roster vanta le

ex farfalle Kaja Grobelna e France
sca Villani. Rosa incompleta quel
la di Bergamo che attende ancora
Stephanie Enright, Juliann Fau
cette e Kahlia Lanier. Le vincenti
dei due turni preliminari accede
ranno alla Final Four in program
ma sabato 5 e domenica 6 settem
bre a Vicenza.
Tutti i match saranno trasmessi in
diretta sul canale Youtube della
Lega Pallavolo Serie A Femminile.
PROGRAMMA
PRIMO TURNOOggi, ore 17: Mon

zaCuneo, NovaraPerugia; ore
18.30: ChieriBergamo; ore 20.30:
ScandicciBrescia. Domani, ore
18: CasalmaggioreFirenze.
SECONDO TURNO (martedì

1/9mercoledì 2/9): vincente Scan
dicci/Bresciavinc. Monza/Cuneo,
Uybavinc. Chieri/Bergamo, vinc.
Novara/Perugiavinc. Casalmag
giore/Firenze.
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In campo Chieri, Cuneo e Novara

Volley femminile, parte la Supercoppa
La pallavolo prova a tornare alla nor
malità e oggi pomeriggio, natural
mente a porte chiuse, le tre forma
zioni piemontesi di Serie A1 femmi
nile daranno ufficialmente il via alla
stagione con il primo turno di Super
coppa. Con tutte le partite in diretta
sul canale YouTube della Lega Vol
ley Femminile. Ad aprire le danze al
le 17 saranno la Igor Gorgonzola No
vara, formalmente ancora campio
ne d'Europa, vista l'edizione annul
lata nella scorsa stagione sportiva,
ma profondamente rinnovata: la
squadra di Lavarini ospiterà la Bar
toccini Perugia e, in caso di vittoria,

troverà sul proprio cammino la vin
cente di CasalmaggioreFirenze. Al
la stessa ora a Monza toccherà alla
Bosca San Bernardo Cuneo, ospite
della Saugella. La squadra della neo
capitana Signorile, tornata in Italia
dopo l'esperienza di Cannes, non na
sconde l'ambizione: "Siamo ancora
ovviamente lontani dalla condizio
ne ottimale e dagli automatismi au
spicati  spiega coach Pistola , ma
nel corso dei vari allenamenti con
giunti abbiamo già avuto l'opportu
nità di provare alcuni schemi e sia
mo pronti per farci valere in Super
coppa. Difficile decifrare la partita:

SERIE A1

per noi è il primo confronto con un
top team e Monza è reduce da un so
lo allenamento congiunto".
Bisognerà attendere le 18.30 per
assistere all'esordio della Reale Mu
tua Fenera Chieri, che ospita la Za
netti Bergamo. Una partita dal signi
ficato profondo e che va oltre l'aspet
to sportivo: anche per questo, nel ri
spetto dei protocolli di sicurezza,
nel prepartita il club biancoblù con
segnerà una targa "Al Volley Berga
mo in rappresentanza della Città
che ha dovuto combattere la partita
più difficile".  d.m.
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IL VOLLEY FEMMINILE TORNA SOTTO RETE

La Igor sfida Perugia
In palio ci sono i quarti
di Supercoppa italiana
Sarà a porte chiuse (dalle 17) il debutto delle azzurre
Coach Lavarini: "Gara difficile contro atlete esperte"
MARCO PIATTI

NOVARA

È il giorno zero della pallavo
lo italiana femminile che tor
na in campo dopo quasi sei
mesi dall'ultima partita. È la
Supercoppa italiana ad inau
gurare la nuova stagione,
che tra meno un mese (il 20
settembre) vedrà scattare an
che la serie A1.
Dopo 192 giorni la Igor tor
na nel suo "fortino", ma senza
il calore del pubblico, per sfida
re dalle 17 (diretta streaming
sul canale Youtube della Lega
volley) la Bartoccini Perugia.
È sfida ad eliminazione diret
ta, chi vince vola ai quarti dove
incrocerà la vincente di Casal
maggioreFirenze. Un salto
nel buio per la Igor Novara, e
per tutte le altre squadre, che
nelle gambe hanno poco più di
un mese di preparazione, sen
za avere un metro di parago
ne, posto che di amichevoli se
ne sono giocate poche.

La Igor, l'altra sera, ha dispu
tato un allenamento congiun
to sul campo del Monza, con
cluso con due set per parte.
Tra le azzurre, a riposo precau
zionale l'attaccante polacca
Malwina Smarzek, mentre si
sono messe in evidenza Cateri
na Bosetti (14 punti) ed Elisa
Zanette (12). Bene anche Ni
ka Daalderop, con 9 punti e il
67% in attacco. "Siamo pron
ti, le ragazze hanno lavorato
bene, forte tutte le settimane –
ha commentato l'allenatore
Stefano Lavarini, al debutto
sulla panchina azzurra –. È lo
gico che la strada è lunga, servi
rà tanta pazienza, perché
quando si spegne la macchina
per tanto tempo, quando poi
la si riaccende è sempre diffici
le carburare. Certo, con tutto
quello che è successo, sarà mol
to diverso da sei mesi fa, anche
solo il modo di entrare al pala
sport. Ma alla fine l'aspetto
che conterà di più sarà di torna

re a giocare e di tornare a fare
il nostro lavoro".
Che idea vi siete fatti del Pe
rugia? "Un sestetto con molta
esperienza – dice il tecnico
omegnese – con diverse gioca
trici che sono abituate a palco
scenici importanti. Mi aspetto
una squadra che non avrà al
cun timore reverenziale. Dal
punto di vista dello stato di for
ma, della condizione, siamo
tutti sulla stessa barca. Prima
di pensare alle avversarie però
dobbiamo concentrarci su noi
stessi, cercando di crescere e
affinare i nostri automatismi
prima possibile. Sarà un cam
pionato anomalo, vedremo si
tuazioni particolari, strane".
Perugia sarà guidato in re
gia da Isabella Di Iulio, e avrà
delle attaccanti insidiosi ed
esperte come Ortolani e Havel
kova. Oggi si giocano anche
MonzaCuneo, ChieriBerga
mo e ScandicciBrescia. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima partita della Igor: 192 giorni fa con il Lodz in Champions
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volley a1 femminile

La Bosca S. Bernardo
in un match ufficiale
dopo 6 mesi di digiuno
Oggi alle 17 si gioca il primo turno di Supercoppa a Monza
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

C'è voglia di ricominciare,
di mettersi alla prova, di
tornare ufficialmente in
campo. Oggi è finalmente
il giorno del debutto per il
volley femminile e la nuo
va Bosca S. Bernardo Cu
neo di A1 scenderà sul ter
reno di gioco per il primo
turno della Supercoppa.
Sarà subito un match da
"dentro o fuori".
Le cuneesi della neo capi
tana Noemi Signorile,
avranno il compito di inau
gurare la competizione, pri
mo grande evento della pal
lavolo femminile per la sta
gione 2020/21, scendendo
in campo oggi pomeriggio,
alle 17, a casa della Saugel
la Monza. Il match, rigoro

samente a porte chiuse, sa
contro la squadra
rà trasmesso in diretta in
dell'ex Van Hecke
esclusiva sul canale YouTu
be della Lega pallavolo se
rie A femminile. La forma Quello di oggi nella Su
zione che otterrà la vittoria percoppa si preannuncia
dall'"Arena" di Monza sfide un match suggestivo, non
rà la vincente del confronto solo perché segna il ritorno
tra Brescia e Scandicci nel di una gara ufficiale dopo
secondo turno in program sei lunghi mesi di digiuno,
ma martedì primo e merco ma anche perché dall'altra
ledì 2 settembre. Ultimo parte della rete ci sarà l'ex
"step" prima di raggiunge per eccellenza del team
re la "final four" di Vicenza biancorosso, l'opposto bel
quando, il 5 settembre, ci sa ga Lise Van Hecke. La gioca
rà la semifinale contro Co trice ha già fatto molto be
negliano, già qualificata
perché vincitrice della Cop ne nei primi test con le lom
barde e vorrà accompagna
pa Italia.
re la sua nuova squadra ver
so i quarti. Non saranno in
vece al completo le cuneesi,
Per le cuneesi
senza l'opposto albanese Er
sfida a porte chiuse blira Bici che si è unita al
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gruppo solo pochi giorni fa
dopo il periodo di quarante
na obbligatoria previsto do
po il suo arrivo in Italia
dall'Albania: la forte gioca
trice, però, non ha ancora
potuto allenarsi a pieno re
gime per un infortunio al
la mano sinistra. Le ragaz
ze di coach Andrea Pisto
la, sprovviste anche del se
condo opposto Milka Stije
pic, bloccata in Serbia a cau
sa dell'emergenza coronavi
rus, giocheranno con la ri
confermata Adelina Ungu
reanu nel ruolo. Anche se
sulla carta le biancorosse
partono in svantaggio, c'è
tanta voglia di fare bene e di
mostrare i progressi fatti in
sei settimane di allenamen
to. E, soprattutto, si torna uf
ficialmente in campo. 
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Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

DANILO NINOTTO

In queste settimane le cuneesi hanno continuato gli allenamenti
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dopo 6 mesi di stop

Supercoppa
femminile,
il volley cerca
la normalità
ROBERTO CONDIO

Una Supercoppa in versio sera toccherà a Casalmag
ne allargata per riaprire la gioreFirenze. Poi tra l'1 e il
strada verso la normalità. Il 2 settembre i quarti con il de
basket ha dato l'esempio butto di Busto e infine il 5 e il
con gli uomini, in campo da 6 il gala della Final Four per
giovedì; il volley lo segue da la quale è già qualificata l'I
oggi con le donne. Pronto, moco Conegliano, campio
con una formula più snella, ne del mondo in carica e, pri
al sorpasso che domenica 6 ma del lockdown, avviata
settembre gli consentirà di verso un fantastico en plein
assegnare il primo trofeo ex in Italia e in Europa. Egonu
tracalcio dell'era Covid. Si e compagne sono le favorite
torna anche a schiacciare e a anche in questa ripresa pie
murare, dunque. Quasi sei na di incognite.
mesi dopo lo stop di marzo.
Nel 20192020 mutilato
"Liberate" dalle 18 pagi dal Covid sono state la gran
ne del "protocollo per la ge de bellezza del volley femmi
stione e la ripresa dell'attivi nile. Puntano a esserlo an
tà" ufficializzato a inizio set che in questa ripartenza. Se
timana dalla Federvolley, le mifinali e finale (diretta tv
12 squadre di A1 femminile Rai2 alle 21,15 di domenica
confermate rispetto alla 6 settembre) si disputeran

scorsa stagione "monca" ri
prendono a giocare in vista
del via al campionato previ
sto il 20 settembre. Oggi so
no in programma a porte
chiuse (accesso consentito
solo a 150 addetti ai lavori)
MonzaCuneo, NovaraPe
rugia, ChieriBergamo e
ScandicciBrescia, domani

no infatti sul campo monta
to in Piazza dei Signori a Vi
cenza. Uno scenario d'ecce
zione avrà anche la finale
della Supercoppa maschile:
venerdì 25 andrà in scena
nell'Arena di Verona, che 32
anni fa ospitò già uno stori
co evento pallavolistico all'a
perto con l'indimenticabile
sfida tra Usa e Urss. 
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CON IL PIEDE GIUSTO
Il tecnico Bregoli: «La preparazione è finalizzata per l'inizio del campionato
ma oggi contro Bergamo, sebbene senza tifosi, mi aspetto un inizio deciso»
i turni a eliminazione di cesso per 50).
retta (con partita secca in Nella Zanetti milita l'ex ca
Dopo 175 giorni di stop si casa della miglior classifica pitano chierese, Stephanie
torna a giocare e questa è ta nel 2019/20) e final four Enright, mentre sarà la pri
un gran bella notizia. Lo a Vicenza il 56 settembre. ma in assoluto da capo alle
si fa a porte chiuse? Man Busto Arsizio è già qualifi natore in Al di Daniele Tu
cherà il "sale" alle partite cata per il secondo turno, rino, tecnico torinese con
ma con il digiuno di palla Conegliano direttamente lunghi trascorsi nell'Invol
ENRICO CAPELLO

volo che si prospettava fino

alle finals.

a qualche mese fa, anche A Chieri, la Reale Mutua ley Chieri/Cambiano.
Coach Giulio Cesare Bre
un piatto unpo' sciapo rap Fenera ospita oggi alle ore
goli come arriva Chieri alla
presenta, ai tempi del co

piede giusto, che sia aggr es
siva e incarni la tipologia
di mentalità, prima ancora
che di pallavolo, che questa
società ricerca e vuole in

staurare: un gruppo di per
sone che ha voglia di stu
pire e lottare. Sembra tut
to scontato, ma quando sei
in campo non è mai bana

le avere questa mentalità».
Si giocherà senza pubblico.
ronavirus, una leccornia. 18.30 la Zanetti Bergamo. sfida con Bergamo? «Ab Quanto peserà l'assenza dei
biamo
un
programma
di
Una
partita
carica
di
emo
Unametafora culinaria può
lavoro focalizzato sul 20 tifosi? «Dispiace non pos
ben inquadrare il ritorno zioni anche extrasporti
sano esserci. Sono un valo
ve. La tragedia del Covid19 settembre, data di inizio del
verrà ricordata, infatti, dal campionato contro Peru

LA SQUADRA SI

È RINFORZATA E
COMPLETATA CON
LmmOELLE

AMERICANE FRANTTI

EALHASSAN

in campo del volley fem
minile che in questo we
ekend inaugura un inedito

format di Supercoppa che
vede al via 12 squadre. Due

re aggiunto. In settimana i

Fedelissimi ci hanno fat

Chieri '76 con la consegna gia. Siamo ancora un po'
to la sorpresa di. dedicarci
di una targa alla dirigenza "corti" ma arriviamo a que uno striscione al PalaFene

orobica con scritto: "Al Vol sta partita in forma accetta
ley Bergamo in rappresen bile, pur con allenamenti li
tanza della Città che ha do mitati. Per noi è un appun
vuto combattere la partita tamento che vale quanto
un trofeo, essendo da den
più diffìcile"
C'è attesa per una Reale tro o fuori».
Mutua Fenera ambizio
Che prestazione si attende
sa dopo l'ottimo mercato dalle ragazze? «Non voglio
condotto dal ds Max Gal
sbilanciarmi anche perché
lo. Con l'arrivo delle statu
nitensi Alexandre Frantti
e Rhamat Alhassan il ro

ster è al completo. Chieri si
presenta al match con due
allenamenti congiunti nel
le gambe: con Cuneo (vin
to 31) e Busto Arsizio (suc

ra: appena l'ho visto ho vo
luto ringraziarli. So che oggi
si troveranno fuori dal pa
lazzetto, cosa per cui li rin
graziamo fin d'ora, invitan
doli a rispettare le norme
di sicurezza sul distanzia
mento: evitiamo di crea

re inutili problemi per tut

non so a che livello di for ti. Guardiamo il bicchiere

ma si trova Bergamo. Dirò
alla squadra di concentrarsi
su se stessa e su quello che
abbiamo provato in allena
mento finora. Il gioco del
la Zanetti lo capiremo nel
corso della gara. Mi aspetto
una squadra che inizi con il

SERIE A1

mezzo pieno. Torniamo

a giocare senza tifosi, ma
torniamo a giocare, a fare
il nostro sport: per com'e
ra la situazione quando si
è fermato tutto, è un'otti
ma notizia».
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PRIMO TURNO

CON QUA1TR0
PARTITE

Nelle altre gare
odierne del 1°

turno di Super
coppa,alle ore!7
l'Igor Gorgonzo
la Novara ospita
Perugia, mentre
la BoscaS. Ber
nardo Cuneo,

impegnata sul
parquet del
Monza, incrocia

lagrandeexLise
VanHecke.Sen
za l'Infortunata

Bici, coach Pi
stola si affida co

me opposto

all'Ungureanu.
Completa il qua
dro del sabato
Scandicc iBre

scia (ore 20.30).
Domani, ore 18,

Casalmaggio
reFirenze. Tut

te partite in diret
ta sul canale
YouTube della

Lega Pallavolo

Giulio Cesare Bregoli, 46 anni, in un time out tra le sue ragazze (GALBIATo
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