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IGOR Battuta Monza

Lavarini:
"Ci vorrà
pazienza"

A due settimane dall'esordio in
campionato, il nuovo tecnico
della Igor Volley, Stefano La
varini, tira le somme dopo la
vittoria per 31 nel test di sabato
con Monza: "Ci vorrà tanta pa
zienza" il commento dell'alle 
natore che ha voluto sottolinea
re come il suo gruppo sia, di
fatto, ancora un cantiere aperto.
la pagina 32

VOLLEY A due settimane dall'esordio il tecnico della Igor fa il punto

Lavarini: "Ci vorrà tanta pazienza"
Dopo il 22 di giovedì con Busto, vittoria per 31 nel test di sabato con Monza
NOVARA

Sette giorni ormai al via del
campionato di volley fem
minile di serie A1. Una edi
zione, che mercoledì 15 sarà
presentata a Bergamo, più
complicata dal punto di vista
logisticoorganizzativo di tut
ta la sua storia e che si aprirà
senza la presenza del pub
blico nei palazzetti perché
nulla è cambiato nei pro
tocolli sanitari anticovid im
posti allo sport nazionale e
che si protrarrà non si sa fino
a quando.
Con un campionato di A1 a

13 squadre, quindi con solo
una formazione che non
scenderà in campo nella pri
ma giornata, obbligata dal
calendario al turno di riposo
e che sarà proprio la Igor
Novara che quindi non potrà
che assistere da spettatrice al
debutto stagionale delle al
t r e.
Di conseguenza, dopo la
"strana" prestazione in Su
percoppa con Busto, l'Igor
questa settimana ha affron
tato due test match, uno con
la stessa formazione dell'ex
Fenoglio (22) e sabato con

Monza (vittoria 3 a 1), dove si
sono evidenziate cose posi
tive ma anche problematiche
non ancora risolte, sia esse
dal punto di vista di squadre
che in fatto di condizione di
alcune atlete, evidentemente
ancora più indietro di altre. Il
programma di assemblamen
to del team azzurro verso il
suo debutto nella seconda
giornata, il prossimo 27 set
tembre in casa contro la Za
netti Bergamo, a questo pun
to forse potrebbe essere un
vantaggio. "Un vantaggio re
lativo – ha affermato coach

SERIE A1

Stefano Lavarini facendo il
punto della situazione –per
ché è vero che avremo più

tempo per l'allenamento ma è
anche vero che per una squa
dra in costruzione come la
nostra, il poter giocare con

una certa continuità è una
necessità assoluta e con tutte
le limitazioni imposte dal Co
vid, questo non si è potuto

concretizzare come si vole
va". "Questa settimana –ha
spiegato il tecnico di Omegna

 abbiamo lavorato con degli
obbiettivi ben definiti che so
no scaturiti dai dati emersi
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dalla sconfitta di Vicenza. Ci quindi, specie all'inizio, ab
siamo focalizzati su deter biamo bisogno di tutte le
minati lavori tecnicotattici risorse a disposizione. Quel
specifici soprattutto nei gior che mi preme adesso è, aven
ni di allenamento tra le due do finalmente tutte le atlete a
amichevoli perché, nel test disposizione ed in grado di
con Busto, abbiamo fatto di fare tutte più o meno lo stesso
scretamente la fase cambio tipo di lavoro, di poter portare
palla, mentre non mi ha sod tutta la squadra ad una con
disfatto quella relativa a mu dizione accettabile perché fi
rodifesa che è andata molto no a pochi giorni fa non
meglio sabato con Monza abbiamo avuto la possibilità
assieme alla pura fase at di farlo per i contrattempi che
tacco".
hanno limitato il lavoro di
"Certo è che noi siamo an alcune".
cora nella fase costruzione  "Penso comunque –ha con
ha spiegato Lavarini – e ci tinuato Lavarini –che, chi più
vorrà ancora tanta pazienza chi meno, tutti i nostri av

particolare, soprattutto per u n'altra opportunità di te
chi ha cambiato tanto e sono starci e che sinceramente ci
la maggior parte, il problema avrebbe fatto comodo".
lAttilio Mercalli
principale è stato il classico
precampionato dove tra al
lenamenti congiunti, amiche
voli e tornei, si arrivava di
solito alla prima di campio
nato con una decina di test

sulle spalle". "Intanto però –
ha concluso –da oggi, lunedì,
cominceremo a lavorare sulla

settimana tipo di avvicina
mento alla partita di cam
pionato con test match mer
coledì a Busto e purtroppo un
week end con la difficoltà,
visto che le squadre andranno

tutte in campo per la prima
perché diverse cose in campo versari si siano trovati di fron
del campionato, di trovare
te
ai
nostri
stessi
problemi.
In
non sono ancora stabili e

AL LAVORO Stefano Lavarini a colloquio con Washington
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LULU' BRINDA A PROSECCO
` Esordio e primo trofeo per Gicquel: "Quando il coach ha

` "Asia è una grande regista: giocare con lei è una bellezza.

detto che toccava a me ero agitata. Ma non è andata male" Qui in Veneto è facile farsi conquistare dalle vostre bollicine"

SERIE A
CONEGLIANO "Io, cresciuta a cham

pagne ma già conquistata dal
prosecco. E attenzione al campio
nato: le rivali non ci mancheran
no". Con i due punti frutto di un
50% in attacco nella vittoriosa fi
nale di Supercoppa, la 22enne op
posto francese Lucille Gicquel ha
esordito ufficialmente come pan
tera, bagnando la sua prima volta
in maglia gialloblù con un trofeo.
Molti i complimenti ricevuti da
"Lulù" sia dai suoi nuovi tifosi sia
da quelli francesi, che fino al loc
kdown l'hanno applaudita con i
colori del Nantes. Il ruolo di "vice
Egonu" non spaventa Gicquel,
che nei giorni di riposo sta visi
tando la Marca e i suoi dintorni
insieme alle nuove compagne di
squadra. "Il mio acclimatamento
all'Imoco sta procedendo bene,
sono davvero felice di essere arri
vata a Conegliano" ribadisce Lu
cille, che mantiene un basso pro
filo quando le viene chiesto di
commentare i suoi primi minuti
ufficiali sul taraflex rosa che ca
ratterizza le competizioni italia
ne, rivelando anche un retrosce
na: "Quando coach Daniele San
tarelli mi ha detto che sarei entra
ta in campo ero agitata. Diciamo
comunque che per essere la pri
ma volta non è andata così male,
anche se contro Busto Arsizio ho
fatto qualche errore che avrei po
tuto evitare".
L'AMBIENTAMENTO
A far calare l'agitazione ed am
pliare la "comfort zone" della nu

mero 3 sul rettangolo di gioco ci
ha pensato Asia Wolosz, capita
no e regista dell'Imoco in grado
di mettere a loro agio tutte le at
taccanti, comprese le ultime arri

vate come Adams e Gicquel, che
dipinge così la sua palleggiatrice

titolare: "Asia è una grande regi
sta, dotata di molta precisione ed

esperienza, quindi è facile trovar
si con lei mentre si gioca. Un'al
tra cosa che mi piace molto di lei
è che comunica molto, chiede

L'AMBIENTAMENTO
A far calare l'agitazione ed am
pliare la "comfort zone" della nu
mero 3 sul rettangolo di gioco ci
ha pensato Asia Wolosz, capita
no e regista dell'Imoco in grado

vali, Champions League a parte?

"Al momento è difficile dirlo. Sto
iniziando la mia prima stagione
in Italia e le squadre cambiano
spesso le giocatrici da un anno
all'altro, quindi aspetto di veder
le sul campo ma credo che le tre
squadre che insieme a noi hanno
partecipato alla Final Four di Su
percoppa, ovvero Busto Arsizio,
Scandicci e Novara possano esse
re delle concorrenti importanti
nella lotta allo scudetto". Alla pri
ma francese nella storia dell'Imo
co non può non essere chiesto se
sia rimasta fedele allo champa
gne orgoglio d'oltralpe o si sia già
lasciata sedurre dal prosecco.
"Questa è una domanda che mi
viene fatta spesso da quando so

di mettere a loro agio tutte le at
taccanti, comprese le ultime arri
vate come Adams e Gicquel, che
dipinge così la sua palleggiatrice
titolare: "Asia è una grande regi
sta, dotata di molta precisione ed
esperienza, quindi è facile trovar
si con lei mentre si gioca. Un'al
tra cosa che mi piace molto di lei no arrivata qui (ride ndr). In una
è che comunica molto, chiede regione come questa non puoi
all'attaccante se il passaggio è che lasciarti conquistare dal pro
A testimoniarlo ci sono
corretto e si adatta. È molto pia secco!".
le foto della festa nello spo
cevole lavorare così, e quindi an anche
gliatoio di Vicenza per la vittoria
che più facile trovare l'intesa con della Supercoppa, in alcune delle
lei". Tra le incognite che hanno quali Egonu fa assaggiare il vino
Gicquel direttamente dalla bot
accompagnato
Lulù al momento a
tiglia.
a9dd7e7718292f379b6fe4fda006b883
di arrivare all'Imoco c'è stata
quella della provenienza da un

ANTICIPI E POSTICIPI

campionato meno competitivo
di quello italiano come il france
se... "Qui il livello è più alto ri
spetto al mio Paese, in tutti i fon
damentali. Ciò che mi ha colpito
maggiormente è stato il livello
delle difese: in Italia per un'attac
cante è molto più difficile fare
punto". Il conto alla rovescia per
il campionato è iniziato e ormai
mancano meno di sette giorni
all'esordio casalingo contro Ca
salmaggiore. Quali potrebbero
essere, secondo Gicquel, le avver
sarie più temibili per l'Imoco che
da anni fa terra bruciata delle ri
vali, Champions League a parte?
"Al momento è difficile dirlo. Sto
iniziando la mia prima stagione
in Italia e le squadre cambiano
spesso le giocatrici da un anno
all'altro, quindi aspetto di veder
le sul campo ma credo che le tre
squadre che insieme a noi hanno
partecipato alla Final Four di Su
percoppa, ovvero Busto Arsizio,
Scandicci e Novara possano esse
re delle concorrenti importanti
nella lotta allo scudetto". Alla pri
ma francese nella storia dell'Imo
co non può non essere chiesto se
sia rimasta fedele allo champa
gne orgoglio d'oltralpe o si sia già
lasciata sedurre dal prosecco.
"Questa è una domanda che mi
viene fatta spesso da quando so
no arrivata qui (ride ndr). In una

regione come questa non puoi
che lasciarti conquistare dal pro
secco!". A testimoniarlo ci sono
anche le foto della festa nello spo
cevole lavorare così, e quindi an
che più facile trovare l'intesa con
gliatoio di Vicenza per la vittoria
lei". Tra le incognite che hanno
della Supercoppa, in alcune delle
accompagnato
Lulù al momento
a9dd7e7718292f379b6fe4fda006b883
di arrivare all'Imoco c'è stata
quali Egonu fa assaggiare il vino
quella della provenienza da un
a Gicquel direttamente dalla bot
tiglia.
all'attaccante se il passaggio è

corretto e si adatta. È molto pia

SERIE A1

Mentre molte squadre di A1 si
sfidano nelle ultime amichevoli
precampionato, sono stati defini
ti anticipi e posticipi della prima
giornata di regular season. Nel
canonico orario delle 17 di dome
nica si giocheranno solo due par
tite: Conegliano – Casalmaggiore
e Bergamo – Scandicci. La partita
che inaugurerà il campionato sa
rà Perugia – Chieri, sabato alle
20. Mezz'ora dopo inizierà il big
match di giornata tra Monza e
Busto Arsizio. Domenica due par
tite subiranno variazioni di ora
rio: il primo servizio di Firenze –
Cuneo sarà alle 16, quello di Tren
to – Brescia alle 18. Essendo 13 le
squadre ammesse al campiona
to, a riposare nella prima giorna
ta sarà Novara.
Luca Anzanello

"CHE CAMPIONATO
CI ASPETTA? CREDO
CHE BUSTO ARSIZIO
SCANDICCI E NOVARA
SARANNO DELLE
RIVALI IMPORTANTI"
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ESPLOSIONE DI GIOIA Lucille Gicquel balla e festeggia con Paola

Egonu sul Taraflex rosa e negli spogliatoi dopo la vittoria
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Uyba, esordio in prime time

Sabato in Tv con la Saugella
(S.Pi.)  Conto alla rovescia ormai partito per l'U © RIPRODUZIONE RISERVATA
yba, sempre più vicina all'esordio in campiona
to. Alla squadra di Marco Fenoglio toccherà in
fatti il prime time di sabato sera con le teleca

mere di RaiSport puntate sul campo dell'Arena
di Monza per il derby con la Saugella della fresca
ex Alessia Orro. Dopo aver goduto di un paio di
giorni di riposo, il grosso del gruppo biancoros
so tornerà al lavoro domani con una classica
doppia seduta di allenamento tra pesi e palla.
"Va c a n z e "invece ridotte per Jordyn Poulter, Ale

xa Gray e Eva Mori, che già oggi pomeriggio si
ritroveranno in palestra. La palleggiatrice ame
ricana proseguirà col programma di lavoro dif
ferenziato in attesa della risonanza magnetica di
settimana prossima che dovrà verificare lo stato
della lesione addominale. La schiacciatrice ca
nadese ha invece necessità di lavorare con con
tinuità per raggiungere la miglior condizione do
po il lungo stop. Per il momento  almeno finché
Poulter non tornerà a tutti gli effetti in gruppo o
non arriverà qualche chiamata  Mori rimarrà ag
gregata al gruppo bustocco per tenere alto il li
vello degli allenamenti. Nessun problema, infine,
per Alessia Gennari che dopo essere stata te
nuta a riposo precauzionale nelle ultime due
amichevoli, da domani sarà regolarmente a di
sposizione di coach Fenoglio. Nel programma
della settimana spicca l'ultimo test precampio

nato che le farfalle sosterranno mercoledì: alla
ework Arena sarà di scena la Igor Novara (inizio
riscaldamento alle ore 17.45 ma il test si svolgerà
a porte chiuse).
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A1 FEMMINILE
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Serie A1 femminile, intervista alla Farfalla Bonelli

"Gioco con la Picci, il mio idolo"
É la sorpresa della Final Four
Chiamata a sostituire
la palleggiatrice titolare
ha guidato Busto da leader
di Fulvio D'Eri
BUSTO ARSIZIO (Varese)
Un'alzatrice in rampa di lancio
che, rimanendo coi piedi per ter
ra, potrà far tanta strada nel
mondo del volley. É la ventenne
di Albiolo (Como) Asia Bonelli,
palleggiatrice di Busto Arsizio,
vera sorpresa della Final Four di
Supercoppa Italiana disputate a
Vicenza e vinte da un'inarrivabi
le Conegliano. Asia fino a vener
dì scorso, data del suo ventesi
mo compleanno, non aveva mai
giocato in A1 e, in A2, aveva di
sputato una decina di gare a
San Giovanni Marignano. Ingag
giata in estate dalla Uyba per fa
re da vice alla statunitense Jor
dyn Poulter, Asia Bonelli, a cau
sa di un problema fisico accusa
to dalla alzatrice a stelle e stri
sce (problema che si risolverà
in 2/3 settimane), è stata cata
pultata tra le big. Asia non ha tre
mato e ha guidato la squadra
senza tentennamenti. L'abbia
mo incontrata venerdì sera a Mi
lano, nello spazio EWork di via

Caroli, nel corso della presenta
zione ufficiale della squadra.
Asia, quando ha saputo che sa
rebbe scesa in campo?
"Due giorni prima dell'inizio del
la Supercoppa, coach Fenoglio
mi ha detto che avrei giocato io
a Vicenza".
La reazione?
"In un primissimo momento ero
un po' preoccupata, ma "Feno"
(Marco Fenoglio, ndr) e le mie
compagne mi hanno sostenuta
e motivata sempre permetten
domi di scendere in campo tran
quilla. É grazie a loro se sono riu
scita a giocare divertendomi e
facendo quello che so fare".
É stata una bella vetrina.
"Vero, é stata una grandissima
opportunità e ho voluto giocar
mela al massimo".
Chi l'ha ispirata nel mondo del
volley?
"Da piccola mi piaceva tantissi
mo Francesca Piccinini e ora mi
alleno e gioco con lei, , è fanta
stico".
A quale alzatrice si ispira?
"Vedere Asia Wolosz (regista di
Conegliano, ndr) è qualcosa di
impressionante e poterci gioca
re contro è stato bellissimo".
La giovane palleggiatrice sarà ti
tolare anche sabato sera nel de
butto in campionato in casa di
Monza della ex Orro. Un'altra
chance di mettersi in mostra.
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BASKET E VOLLEY

L'Imoco rivuole i suoi tifosi
"Le porte chiuse faranno
morire
il
tutto
movimento"
Niente biglietti in vendita per le prime due giornate (Casalmaggiore e Scandicci)
"Via con 200 a invito ma vogliamo salire al 30% dell'impianto: sarebbero 1.500"
Mirco Cavallin / CONEGLIANO
Un grande vuoto e un grande

Un grande vuoto e un grande

di tennis, col silenzio durante

punto di domanda grava sulla
presenza del pubblico al Pala
verde: sono trascorsi ormai set
te mesi dall'ultimo sold out
(ConeglianoNovara, 16 feb
braio) e dall'ultima gara a por
te aperte (ConeglianoNan
tes, 18 febbraio). A cascata il
problema riguarda e riguarde
rà anche altri palazzetti e im
pianti dove giocano altre squa
dre: il palasport di Castelfran
co per il Giorgione, il Barbazza
per le panterine di San Donà, o
ancora il Palaopitergium di
Oderzo, il PalaMaser o il Pala
Cicogna di Ponzano. Che sia
volley, futsal, pallamano non
fa differenza: il pubblico non
può entrare, pur essendo gli
spazi molto più ampi rispetto,
di un bus o di un treno. Nella
pallavolo di vertice era chiaro
fin dall'estate che la stagione
sportiva sarebbe partita a por
te chiuse, così come si era con
clusa l'annata 2019/20 dell'I
moco, che ha giocato l'ultima
gara ufficiale, la prima e finora
unica senza tifosi, il 7 marzo;
proprio in quelle ore il gover
no stava decidendo di attuare
il lockdown.
Un po' di gente sugli spalti la
si è vista in occasione della Su
percoppa di Vicenza, ma non
era il solito pubblico caloroso:
sembrava di assistere a partite

punto di domanda grava sulla

presenza del pubblico al Pala
verde: sono trascorsi ormai set

gli scambi. Mancheranno an
cora per un po' gli spettatori, al
meno fino al 7 ottobre, data di

te mesi dall'ultimo sold out
(ConeglianoNovara, 16 feb
braio) e dall'ultima gara a por
te aperte (ConeglianoNan
tes, 18 febbraio). A cascata il

problema riguarda e riguarde
rà anche altri palazzetti e im
pianti dove giocano altre squa
dre: il palasport di Castelfran
co per il Giorgione, il Barbazza
per le panterine di San Donà, o
ancora il Palaopitergium di

vigenza del Dpcm che di fatto

ha prorogato le precedenti mi
sure anti Covid. Per le pantere
vuol dire giocare in un Palaver

de deserto le gare contro Casal
maggiore (domenica) e con
tro Scandicci (il 4 ottobre): il
successivo impegno casalingo
sarà il 25 ottobre contro Mon
za e, da lì a fine anno, ci sono al

tre 8 partite in calendario

Oderzo, il PalaMaser o il Pala

Cicogna di Ponzano. Che sia
volley, futsal, pallamano non
fa differenza: il pubblico non
può entrare, pur essendo gli
spazi molto più ampi rispetto,

di un bus o di un treno. Nella
pallavolo di vertice era chiaro

fin dall'estate che la stagione
sportiva sarebbe partita a por
te chiuse, così come si era con
clusa l'annata 2019/20 dell'I
moco, che ha giocato l'ultima

gara ufficiale, la prima e finora
unica senza tifosi, il 7 marzo;
proprio in quelle ore il gover
no stava decidendo di attuare
il lockdown.
Un po' di gente sugli spalti la
si è vista in occasione della Su
percoppa di Vicenza, ma non

era il solito pubblico caloroso:
sembrava di assistere a partite

di tennis, col silenzio durante

gli scambi. Mancheranno an
cora per un po' gli spettatori, al
meno fino al 7 ottobre, data di
vigenza del Dpcm che di fatto
ha prorogato le precedenti mi
sure anti Covid. Per le pantere
vuol dire giocare in un Palaver
de deserto le gare contro Casal
maggiore (domenica) e con
tro Scandicci (il 4 ottobre): il
successivo impegno casalingo
sarà il 25 ottobre contro Mon
za e, da lì a fine anno, ci sono al
tre 8 partite in calendario

nell'impianto di Villorba e un

massimo teorico di 25 entro la
primavera fino ai playoff. "Per

le prime due partite di campio
nato  spiega il copresidente
Pietro Maschio  avremo le
200 presenze su invito che la
normativa consente; in segui

to, la speranza e l'auspicio, a
carte ancora coperte, è che si
possa salire al 30% della ca
pienza. Per noi vorrebbe dire
poco più di 1500 persone e sa

rebbe una prima boccata di os
sigeno. Ma aspettiamo di vede
re gli effetti della riapertura
delle scuole da oggi".
In questo periodo di incer
tezza anche gli sponsor, pur in

centivati dal credito d'impo
sta, faticano a dire sì con con
vinzione. "C'è una questione
di visibilità nei confronti del
pubblico, che adesso non è ga

rantita: un'azienda investe se
sa di avere un ritorno di imma
gine e di pubblicità, diretta

mente al palazzetto e in tv. Ab
biamo ancora un paio di gros

se trattative in piedi e spero di
concluderle positivamente, in

modo da limitare il calo com
plessivo del fatturato intorno
al 20%". Quando, ai primi di
maggio, la società gialloblù in
dicò le modalità per ricevere il

rimborso della parte di abbo
namento non goduta, molti ti
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nell'impianto di Villorba e un
massimo teorico di 25 entro la
primavera fino ai playoff. "Per
le prime due partite di campio
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Pietro Maschio  avremo le
200 presenze su invito che la
normativa consente; in segui
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possa salire al 30% della ca
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poco più di 1500 persone e sa
rebbe una prima boccata di os
sigeno. Ma aspettiamo di vede
re gli effetti della riapertura
delle scuole da oggi".
In questo periodo di incer
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PIETRO MASCHIO È IL

COPRESIDENTE DELL'IMOCO E IL
PLENIPOTENZIARIO SUL MERCATO

"È una questione di
visibilità: un'azienda
investe se sa di avere
un ritorno di immagine
e di pubblicità, al
palazzetto e in tv"
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