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Pallavolo / Ottavi di Supercoppa

Cate Bosetti: "Vinco con Novara
efaccio un pensierino per Tokyo"
L'Igor batte al
debutto Perugia.
La schiacciatrice:
"C'è l'ambiente
giusto e sto
molto bene"

di Valeria Benedetti

Q

uattordici punti, il non hai le affinità del gioco, ar versi, c'è più attenzione ai par
79% di ricezione po riveranno, è normale".
ticolari tecnici. Penso che la
sitiva (68 perfetta),
stima che c'è da parte mia ver
anche due muri. Nu 3E il rendimento personale? so Lavarini sia indubbia, stia
meri ma che hanno "Son contenta più che altro mo costruendo tanto. Comun
un suono diverso nella prima della vittoria della squadra. Io que sappiamo che siamo qua
partita dopo quasi sei mesi di da dopo l'infortunio (nel mar per vincere qualcosa ed è uno
stop: "È stato strano ma bello  zo 2018, legamenti del ginoc dei miei obiettivi personali".
dice Caterina Bosetti  , anche chio andati, ndr) vivo le partite

senza pubblico, però tornare a
sentire l'adrenalina prepartita
e tutti i rituali, non lo facevo da
tanto. Anche solo mangiare
bresaola con l'insalata la sera
prima è stato diverso, e ritrova
re in allenamento l'adrenalina
dell'avvicinamento a una gara
che vale già".

abbastanza tranquillamente,
mi ha cambiato nell'approccio
in campo e spero di trasmette
re serenità alle mie compa
gne".
3Squadra rinnovata emolto

più giovane ma sempre ambi
ziosa.

3Da zero a cento, prima parti "A 26anni sono la terza più

ta subito dentro o fuori. Come
è stato?
"Una partita secca, quasi sen
za amichevoli, è stata più d'im
patto: non hai set nelle gambe,

vecchia  ride , è un bel grup
po con spirito diverso in alle
namento rispetto al recente
passato con giocatrici più
grandi. Gli allenamenti son di

mo partita, le tue sicurezze".
3Obiettivi personali?

"Sono qua per vincere. Negli
ultimi anni ho fatto buone sta
gioni, sono tornata alla grande
dopo l'infortunio eora voglio
vincere. Qua c'è un ambiente
che tidàpressione maanche
3La prima partita con Peru tranquillità. Ci sono tante par
gia è andata bene.
tite per metterci in gioco, tante
"Non voglio essere presuntuo competizioni".
sa ma abbiamo comandato tut
ta la partita. Anche nel secon 3Un pensiero a Tokyo?
do set ci ha condannato qual "Sarei ipocrita a dire di no so
che errore nostro. Equesto è no qua anche per questo. Focus
un buon segnale perché Peru su Novara ora, ma il pensiero e
gia è una squadra rinforzata". la voglia ci sono. All'Olimpiade
a Londra ero troppo piccola per
3Più difficile giocare senza goderla appieno. Cifaccio un
pubblico o ritrovare il ritmo? pensiero, anche più di uno".
"L'atmosfera del pubblico fa Oggi ore 20.30: Casalmaggiore
parte integrante di una partita Firenze. Quarti: 1 e 2 settembre.
ma più difficile ritrovare il rit
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorella azzurra Caterina Bosetti, 26 anni, schiacciatrice, sorella di Lucia
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NOVARA 3 MONZA 3

PERUGIA 1 CUNEO 2
(2519, 2729, 2516, 2512)
IGOR GORGONZOLA NOVARA
Washington 16, Hancock 6,
Herbots 4, Bonifacio 9,
Zanette 20, C. Bosetti 14;

(2527, 2516, 2520, 2325, 1513)
SAUGELLA MONZA
Begic 7, Squarcini 16, Van
Hecke 18, Orthmann 21,

BARTOCCINI F. PERUGIA
Angeloni 14, Aelbrecht 10, I. Di
Iulio 1, Havelkova 5, Koolhaas

BOSCA S. BERNARDO CUNEO
Degradi 17, Zakchaiou 5,
Ungureanu 18, Strantzali 16,

4, Ortolani 12; Cecchetto (L),
Casillo 2, Rumori (2L). N.e.: Agrifoglio,
Scarabottini, Mlinar All.: Bovari

Candi 7, Signorile 1, Zannoni,
Giovannini, Fava. N.e.: Turco, Gay All.:
Pistola

ARBITRI Boris e Santoro
NOTE durata set: 24', 36', 27'. 21'; tot:
120'. Igor: b.s. 10, v. 4, m. 13, e. 28.
Perugia: b.s. 12, v. 4, m. 9, e. 27. (a.cri.)

ARBITRI Armandola e Prati
NOTE D.s. 32', 24', 29', 28', 21' ; tot.:
150'. Monza: b.s. 24, v. 7, m. 12, e. 37.
Cuneo: b.s. 9, v. 6, m. 5, e. 21. (rod.pal.)

Sansonna (L), Chirichella,
Napodano,Daalderop 6, Battistoni.
N.e.: Smarzek, Costantini, Populini
(2L). All.: Lavarini

Heyrman 21, Orro 7, Parrocchiale
(L), Meijners 2, Negretti. Ne: Carraro,
Danesi, Obossa, Davyskiba. All.:
Gaspari

CHIERI 3 SCANDICCI 3
BERGAMO 0 BRESCIA 1
(2517, 2514, 2519)
REALE MUTUA FENERA CHIERI
Guarena 3, Laak 22, Perinelli
10, Mazzaro 6, Bosio 2, Villani

(2725, 2527, 2514, 2523)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Camera 1, Courtney 5, Popovic
13, Stysiak 29, Pietrini 12,

10; De Bortoli (L), Gibertini (L2). N.e.
Alhassan, Iannaccone, Frantti, Mayer,
Marengo, Meijers. All.: Bregoli

Lubian 13; Merlo (L), Markovic 2,
Samadan 1, Drewniok, Bosetti 1,
Cecconello. N.e. Malinov e Carocci. All.:
Barbolini

ZANETTI BERGAMO
Marcon 3, Moretto 6, Luketic
9, Loda 8, Dumancic 7, Prandi
1; Fersino (L), Mio Bertolo 3. All.:
Turino

ARBITRI Venturi e Pozzi
NOTE Durata set: 22', 22', 24'; tot.
68'. Chieri: battute sbagliate 6,
vincenti 1, muri 7, errori 13. Bergamo:
battute sbagliate 8, vincenti 0, muri 4,
errori 22. (a.c.)

BANCA VALSABBINA BRESCIA
Bechis 1, Marrit 14, Veglia 9,
Nicoletti 22, Angelina 9, Botezat
8; Parlangeli (L), Pericati, Cvetnic 9,
Bridi, Biganzoli, Decortes 1. N.e. Berti e
Sala. All.: Mazzola
ARBITRI Oranelli e Marotta
NOTE D.s. 32', 33', 22', 33'; tot. 120'.
Punti Scandicci: b.s. 10, v. 10, m. 11, e. 24.
Brescia: b.s. 11, v. 3, m. 9, e. 25 (sd.c.)
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PALLAVOLO (SUPERCOPPAFEMMINILE

Scandicci avanti a fatica
di Carlo List

ed Ortolani "baie azzime Impor
tante pi ova dell'opposto Zanette

La pallavolo è tornata in campo
con quattro gaie del primo tur
no della SuperCoppa femminile.

die lia sostituito la titolare Smar

Scandioci ha faticato moltissimo

zek infortunala. Tutto facile per
Clieri in casa con Bergamo pri
mo delle sue quattro am elicane

per avere ragione di Ere scia, die

ancora non arrivate in Italia.

si è arresa soltanto al termine di

Oggi ultima gaia del primo
turno a Cremona tra Casalmag
giore e Firenze

un clamoroso capovolgimento di
punteggio in un quarto set die
aveva dominato sin oltre la metà,
prima di cedere 2523.

Massimo Barbolini, 56 anni,

SUPERCOPPA FEMMINILE [primo
turno}: NovaraPerugia 31 (2519

Sofferta andie la vittoria di
Monza su una combattiva ed in

domita Cuneo. Le lombarde scese

in campo prive dell'azzurra Anna
Danesi, hanno lottato cinque set
per spegnere l'aggressività di Si
gnorile e compagne , die hanno
dovuto rinunciare all'informila

Bid. Partita molto equilibrata per
tre set su cinque, sino al tiebre
ak finale in cui le piemontesi si
sono portate avanti di 3 litnghez

ORIPRODUZIONE RISERVATA

coach di Scandicci galbiati

ze prima di cedere 1513.
lìlgor Novara di Stefano Lava
lini si è imposta per 31 sulla Bal 
lon ini Perugia, in un matdi die
lia sempre comandato eccezion
fatta per il finale del secondo set
in cui dopo essere arrivate sul 24

2729 25162512; ScandicciBrescia

22 è state rimontata e battuta dal

Busto ArsizioChieri; NovaraVinc.

sestetto umbro spinto dall'espe
rienza e dalla grinta di Angeloni

Casalmaggi ore/Firenze; Scandic

SERIE A1

31 (2725 2527 2514 2523};
Monza Cuneo 32 (2527,2516,
2520,2325,1513]; ChieriBerga
mo 30 (2517,2514,2519}.
0ggi;orel8 CasalmaggioreFirenze.
Secondo turno (1 e 2 settembre}:

c iMonza.
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Savino Del Bene show
Vince in rimonta e passa
Scandicci supera Brescia negli ottavi di finale di Supercoppa e aspetta Monza
Le ragazze di Barbolini giocano una gara tutta nervi ribaltando il quarto set
SAVINO DEL BENE 3
BANCA VALSABBINA 1
SCANDICCI: Stysiak 29, Malinov K, Popo
vic 13, Markovic 2, Pietrini 12, Merlo L, Lu
bian 13, Carocci L2, Cecconello , Sama
dan 1, Drewniok , Bosetti 1, Courtney 5,
Camera 1. All.: Barbolini.
MILLENIUM BRESCIA: Sala , Bechis 1,
Angelina 1, Marrit 14, Pericati, Cvetnic 9,
Parlangeli (L), Bridi, Biganzoli, Botezat 8,
Berti ne, Veglia 9, Decortes 1, Nicoletti
22. All.: Mazzola.
Arbitri: OranelliMarotta.
Parziali: 2725, 2527, 2514, 2523.

di Giampaolo Marchini
Vittoria di carattere e grinta per
la Savino Del Bene che negli ot
tavi di finale di Supercoppa vin
ce, con una grande rimonta nel
quarto set, contro Brescia e mer
coledì giocherà con Monza.
Ancora c'è tanto da fare in casa
Scandicci, normale che sia così
considerata che questa era la
prima partita ufficiale dopo tan
to e l'assenza pesante di Mali
nov (si opererà domani e torne

rà tra un paio di settimane) pote
va condizionare la partita. Ma
Barbolini custodirà gelosamen
te quel quarto set che le ragaz
ze di casa, con le spalle al muro
(816) e l'inerzia tutta nelle mani
di Brescia, hanno saputo ripren
dere ed aggredire con la forza
del carattere e anche tanta Sty
siak e Popovic. Ma tutte, in ogni
caso, con qualche sbavatura
hanno portato il mattoncino co
me Markovic e Bosetti entrate
nel quarto, dando il via alla ri
monta. Bene Lubian e Popovic
puntuali a muro e preziose in at
tacco. E poi Stysiak che ha tra
scinato le compagne nei mo
menti più complicati. La nume
ro 3 è stata la coperta di Linus
della Savino Del Bene che ha tro
vato nel suo martello principe le
giocate giuste per allontanare
paure e titubanze.
IL PENSIERO DELL'ALLENATORE

"Abbiamo vinto una
partita difficile. Brave
le ragazze a crederci
ricominciando a
giocare dalla difesa"

SERIE A1

Il primo sestetto ufficiale di
Scandicci con Camera in regia
era completato da Stysiak, in
diagonale, al centro PopovicLu
bian, in posto 4 Pietrini e Court
ney, con Merlo (grande gara la
sua) libero. Si viveva molto sulle
fiammate individuali. Così l'equi
librio si spezzava sull'ace di Sa
madan e un erroraccio di Be
chis (2725). Inizio complicato
per Scandicci nel secondo (16),
che però tornava avanti (2120).
Due errori spianavano la strada
a Brescia che aveva anche due
set ball, annullati da Stysiak che
trovava continuità in attacco e a
muro. Il terzo però era fatale
(2527). L'avvio del terzo era an
cora una volta in equilibrio, solo
che questa volta la Savino Del
Bene quando metteva la freccia
non alzava il piede dal gas
(2514). Poteva essere la svolta,
invece Scandicci si fermava
(816), tentando una rincorsa im
possibile che coincideva con il
ritorno in campo di Bosetti (e
Markovic) e soprattutto con Sty
siak tornata implacabile (2221).
Lubian e una doppia consegna
vano un'insperata vittoria in
quattro set (2523).
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Volley A femminile Èpiù, oggi c'è la Supercoppa
Alle 18 al PalaRadi (a porte chiuse) si fa sul serio: le ragazze di Parisi ricevono II Bisonte delle ex Guerra e Cambi
di MATTEO FERRARI

LE FORMAZIONI

^KREMONA Nemmeno il tem

PALARADI, Cremona ore 18 (diretta streaming Youtube)

po di riabituare gli occhi al gioco,
di farcrescere l'attesa per l'esor
dio ed ecco che la Fpiù Casal
maggiore è pronta ad aprire uf

EPIU CASALMAGGIORE
Allenatore: Parisi

ficialmente la stagione
2020 2021 ospitando stasera

ENWEONWU 1
CAMBI 3

LLOYD

renze per il primo turno di Su
percoppa Italiana.
Poco più di un mese dal raduno,
dieci giorni con la squadra al
completo, nemmeno una setti
mana dal primo test vittorioso
con Brescia ed ecco che è già
tempo di partite ufficiali. Per
questo se da un Iato c'è il fascino
di tornare in campo, di vedere
all'opera il nuovo corso in una
partila che mette in palio qual

VANGESTEL 7

PARTE N IO
MONTIBELLER

ALBERTI 8

BELIEN 11

MELANDRI

sulla via tracciata nel match con

Brescia accordando fiducia a
Vanzurova nel ruolo di schiac

ciato rericevitore e confinando

dunque Bajema in panchina, in
attesa di capire se si tratti solo di
abitudine al campionato italia
no o se l'idea sia quella di inter
venire sul mercato a breve ter

mine per inserire un giocatore
che risolva il rebus e non co

GUERRA 12

stringa Parisi ad adattare Van 

S SIRRESSI (L)

PANETONI(L) 9

¦ A DISPOSIZIONE

6 Bonciani, 8 Maggìpinto, 10 Ciarrotchi,

A DISPOSIZIONE ¦
2 Vittorini, 4 Lazic. 10, Hashimoto

Dall'altra parte della rete Firen
ze schiera una squadra giovane
e sfrontata che promette di dare
battaglia sotto la guida sapiente

15 Bajema, 18 Kosareva

14 Kone, 15 Nwakalor, 16 Acciaili,

IO VANZUROVA

cosa di concreto, dall'altro c'è la

consapevolezza che in questa
prima Fase ogni formazione av rà
affisso 0 cartello « work in pro
gress» e per svariati motivi non
ci si potrà attendere di vedere i
fuochi d'artificio. Ciò non toglie
che sarà pallavolo, sarà battaglia
e dunque divertimento, pur con
l'handicap non da poco dell'as
senza del pubblico, componente
quantomai essenziale per ripri
stinare, almenoparzialmente, la
spettacolarità e il pathos.
Casalmaggiore arriva al match
odierno con la consapevolezza
di esser già parzialmente rodata
nonostante gli arrivi in extremis

Allenatore: Mericarellt

STUFI

(ore 18) al PalaRadi 11 Bisonte Fi

IL BISONTE FIRENZE

di Lloyd. Bajema e Kosareva.
ma anche con la grana di non
avere ancora un posto quattro di
ruolo affidabile. Per questo coa
ch Parisi dovrebbe proseguire

17 Venturi (L)

Il libero Imma Sirressi è pronta a riconquistare i tifosi della Vbc

Arbitro; Papadol e Bassan

E Novara attende la vincente di Cremona

zurova fuori ruolo da titolare.

diunallenatorechedellacrcsci

ta delle giovani ha fatto un mar
chio di fabbrica come Menca
relli. Nell'ultimo test con le cu

gine di Scandicci il tecnico ha
schierato Enweonwu in oppo
sto in ragione di Nwakalor sce
gliendo Pancioni per Venturi
come libero titolare ma a fare II

diavolo è stata proprio Anasta
sia Guerra, ex di turno e di car

h:remonaii primo turno di Supercoppa
Italiana attende solo l'esito del match tra

Èpiù Casalmaggiore e II Bisonte Firenze, in
programma oggi, alle 18 al PalaRadi. Le ra
gazze di coach Parisi, in caso di vittoria, sono
attese, verosimilmente mercoledì dall'Igor

Gorgonzola Novara ai quarti di finale. Le ra

gazze di Lavarmi hanno superato nel primo
turno la Bartoccini Fortinfissi Perugia per
3 1 in rimonta dopo aver perso ilprimo par
ziale. Nelle altre sfide del primo turno la Sau
gella Monza ha dovuto faticare e si è conqui
stata il secondo turno solo al tie break contro

Busto Arisizo e tra Novara e la vincente del

tellino Casalmaggiore. In regia
agirà un altro volto noto, Carlot
ta Cambi, il cui gioco veloce do
vrà essere limitato partendo
dalla battuta per non finire fuori
tempo a muro sulle uscite del

Cuneo vincendoli quindo set. Nelle altre sfi 

match odierno tra Casalmaggiore e Firenze.

l'alzatrice toscana.

SERIE A1

de Chieri ha superato Bergamo agilmente e
affronterà Busto Arsizio martedì. In semifi

nale Conegliano affronterà la vincente tra
Scandicci e Monza mentre l'altra semifinale
sarà tra la vincente del match tra Chieri e
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Volley femminile

Vincono Igor
e Fenera
Cuneo sconfitta
Prosegue il sogno Supercoppa
per la Reale Mutua Chieri e la
Igor Novara, mentre la Bosca
San Bernardo Cuneo ha lottato
per 5 set ma è stata costretta a
capitolare a Monza. Chieri ha re
golato la Zanetti Bergamo, supe
rata per 30 (2517, 2514, 2519) al
PalaFenera: con il successo di ie
ri le collinari hanno guadagnato
il diritto di affrontare la corazza
ta Conegliano nel prossimo tur
no, il 5 e 6 settembre. Vince e
passa il turno anche la Igor No
vara che in casa ha faticato con
la Bartoccini Perugia, prima di
imporsi per 31 (2519, 2729,
2516, 2512). Nel prossimo turno
troverà la vincente del match
tra Casalmaggiore e Firenze in
programma oggi. Ha lottato fino
al tiebreak la Bosca San Bernar
do Cuneo, battuta per 32 (2527,
2516, 2520, 2325, 1513) sul cam
po della Saugella Monza: la squa
dra di Pistola ha mostrato una
buona intesa e si candida a sor
presa del campionato.  d.m.

kSorridenti Le ragazze chieresi
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Nel primo turno della Supercoppa di volley a casa della favorita Monza
le cuneesi hanno dato spettacolo costringendo le rivali al quinto set

La Bosca S. Bernardo
si arrende al tiebreak
ma è in buona forma
L'EVENTO
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

Dopo una pausa disei

mesi ieri la Bosca S.
Bernardo Cuneo di
A1 è tornata a gioca
re una gara ufficiale. È que
sta la vittoria più bella. An
che in campo, però, le bianco
rosse sorprendono, sfioran
do un risultato importante.
Si è giocato a Monza, a casa
della Saugella, il match da
"dentro o fuori" del primo
turno della Supercoppa. Le
padrone di casa dell'ex cu
neese Van Hecke hanno vin
to sulla rimaneggiata forma
zione cuneese solo al quinto
set (2527, 2516, 2520,
2325, 1513), dopo un mat
ch combattutissimo. La favo
rita Monza prosegue l'avven
tura, mentre Cuneo, forte di
quanto fatto nella gara di ie
ri, torna a concentrarsi sulla
preparazione al campiona
to. Un'ottima prestazione
contando anche che la forma
zione di coach Pistola è stata

costretta a giocare senza l'op
posto titolare, l'albanese Bici
ferma per un infortunio alla
mano, schierando quindi Un
gureanu fuori ruolo. La rume
na ha risposto è stata fra le
protagoniste dell'incontro.
Nelle prime battute si met
te in mostra l'ex cuneese Van
Hecke, prima di lasciare spa
zio alla compagna di squa
dra Orthmann (1510). Le

Senza l'opposto Bici
la rumena Ungureanu
fra le protagoniste
dell'incontro
biancorosse ripartono trasci
nate da Strantzali e Ungurea
nu: sorpasso (2122). Mon
za vicina a chiudere il parzia
le, ma Cuneo non molla: De
gradi conquista il setpoint
(2526), poi è proprio la
schiacciatrice a chiudere il
primo set 2527.
Si lotta su ogni palla nel se
condo parziale (77). Monza
torna a più 5 (1510). Le pa

SERIE A1

drone di casa hanno salda
mente in mano il set (2316)
fino a ottenere il parziale e
riaprono il match. In avvìo
della terza frazione l'ace di
Candi segna la parità a quota
5. Cuneo prova a staccarsi
(57) ma Monza lotta
(1213) e conquista il pareg
gio (1313). ll turno in battu
ta della palleggiatrice azzur
ra Orro segna il più3 della
Saugella (1916). Le padro
ne di casa conquistano anche
il terzo set (2520).
Non si perdono d'animo Si
gnorile e compagne: si com
batte (77) con Ungureanu
che tiene le sue "attaccate" a
Monza (1211). Si torna in
parità (1515), poi Strantza
li segna il più 2 cuneese
(1820). Le biancorosse con
quistano il setpoint (2124)
e la schiacciatrice greca con
quista il quinto set (2325).
Ottimo approccio delle cu
neesi al tiebreak, vanno a
più (47). Monza trova però
la parità a quota 9. Heyrman
trascina le sue, Monza vince
1513, ma Cuneo c'è. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

di

in

SITO UFFICIALE SAUGELLA MONZA

Prima partita da avversaria di Cuneo ieri per la grande ex Lise Van Hecke
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Volley femminile, gli ottavi di Supercoppa

Monza, che fatica per superare Cuneo
Novara manda Perugia a casa senza punti
Chieri travolge Bergamo. Brescia cede a Scandicci. Oggi CasalmaggioreFirenze
La pallavolo è tornata protagonista. Ad alzare il sipario sulla stagione del volley femmi
nile è stato il primo turno della Supercoppa. A Novara c'era grande attesa per l'esordio
di Lavarini e il tecnico non ha sbagliato, dal momento che la Igor (nella foto, Horth
mann) è riuscita a piegare Perugia in due ore di gioco, lasciando un solo set alle um
bre. In luce Elisa Zanette con 20 punti. Nessun incidente di percorso nemmeno per
Monza ma le brianzole sono state costrette a faticare molto di più rispetto alle piemon
tesi, tanto che il match si è deciso soltanto al tiebreak. Debutto invece amaro sulla
panchina di Bergamo per coach Turino: niente da fare per la Zanetti, caduta sotto i
colpi di Chieri con un rotondo 30. In serata Scandicci ha invece fatto valere la propria
superiorità nei confronti di Brescia, superando 31 la Millenium. Questa sera chiude il
turno CasalmaggioreFirenze.
RISULTATI: NovaraPerugia 31, MonzaCuneo 32, ChieriBergamo 30, Scandicci
Brescia 31. Oggi CasalmaggioreFirenze.
Riccardo Guglielmetti
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Volley Supercoppa
L'Imoco e le avversarie
verso la Final Four
Primi match verso la Su
percoppa: ieri Monza ha
eliminato Cuneo 32, Scan
dicci ha faticato con Bre
scia (31), una delle due af
fronterà l'Imoco in semifi
nale a Vicenza il 5 settem
bre. Ieri anche ChieriBer
gamo 30 e NovaraPeru
gia 31, oggi Casalmaggio
reFirenze. Alla finale del
6 settembre a Vicenza (ore
21.05) ci sarà anche il mini
stro per lo Sport Vincenzo
Spadafora.
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