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Cacciatori punta
sulla Valsabbina:
«Club che cresce

ogni stagione»
L'ex alzatrice, ora voce

della pallavolo in tv,
fa le carte al campionato:
«Conegliano la favorita»
Volley serie Al/F
Francesca Marmaglie*

BRESCIA. Partirà questo fine ti e ripartire con lo sport deve
settimana il campionato fem essere un segnale di buon au
minile di volley e rispetto al spicio».
E la prima speranza è che
passato l'unica cosa uguale
saranno le regole del gioco. Il tutto vada bene: «Non sarà
campionato di serie Al è semplice per le società  con
pronto per lo start iniziale, tinua l'ex campionessa , fra
con tanti dubbi, ma anche regole ferree, tamponi e ma

collegate alla tecni

nato italiano è che anche le

ca o al talento.

squadre di media classifica

Concentrazione e fiducia sa giocano
lavolo».
ranno le armi vincenti».

Due armi che però, vista la

S upercoppa, forse non saran
no abbastanza per mettere
in difficoltà Conegliano, favo
con qualche certezza.
scherine tutto è ancora più ritissima per la vittoria finale
Vanto. Una di queste è che la complicato, ma sono un'otti del campionato italiano, ma
anche della Champions: «È
competizione italiana rima mista. Vedo il bicchiere mez sicuramente una realtà bella
ne ancora quest'anno la più zo pieno anche in questa si e stimolante. II livello del
bella del mondo. E a dirlo è tuazione. Credo imparere
gruppo è davvero altissimo:
una delle giocatrici italiane mo motto anche da questa
le venete giocano una bella
esperienza».
più vincenti della storia,
pallavolo e hanno fenomeni
Maurizia Cacciatori. Ha
Insegnamento. E cosa di pre in tutti i ruoli. Sarà difficile
smesso ormai da tempo di ciso? «Lo sport in
batterle, ma nulla è impossi
giocare, ma quando parla di segna che il grup
pallavolo continua a farlo co po è la forza di una
bile». Con Conegliano, in ef
me se anche lei dovesse scen

dere in campo ogni domeni

squadra  spiega
Cacciatori  e che

fetti, anche altri club si batte
ranno per stare al vertice:

ca: «Mi sento ancora parte uniti si può davve

«Busto Arsizio, Monza e Scan

l'ex alzatrice italiana , il vol za. Ci saranno diffi

dicci sono squadre fortissi
me  ammette l'ex pallavoli

ley mi scorre nelle vene. È sta coltà da superare

sta, ora commentatrice di

non strettamente

Sky , ma il bello del campio

del gruppo  dice ridendo ro fare la differen

to un periodo difficile per tut

SERIE A1

un gran livello di pal

Giudizio. E la Banca Valsabbi

na Millenium? «Ho visto la

partita di Supercoppa con
Scandìcci e Brescia ha fatto

Brescia  spiega Cacciatori  :
è una squadra, come sem
pre, che combatte, determi
nata e grintosa. Ha perso, ma
vendendo cara la pelle e con
Scandicci non era facile. Cre
do farà un otti

mo campionato.
È una società

che cresce ogni
anno».

E la speranza è
che questi mi
glioramenti li
possano vedere
anche i tifosi bre
sciani entrando

al palazzetto.

Per ora la novità  che riguar
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da però la sola provincia au re una scusa per eventuali

sarà tutto

Millenium giocherà contro si danno una marcia in più.

più difficile

tonoma di Trento  è che la sconfitte, ma è vero che i tifo

Ma ci sarà
Speriamo che presto il pub
in un palazzetto che ospiterà blico possa esserci anche in da imparare»
sugli spalti 154 persone. «Gio altri palazzetti». //
la Delta domenica 20 alle 18

care senza pubblico è diffici
le, inutile negarlo  conclude

«Fra tamponi

Cacciatori . Non deve esse

e mascherine

Maurizia Cacciatori

ex pallavolista

Tecnico. Enrico Mazzola

Volley. La Valsabbina Brescia è pronta per il terzo anno in Al femminile Voce. Maurizia Cacciatori
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Subito un derby da brividi: c'è MonzaBusto
La supersfida sabato sera nell'anticipo della prima giornata. Emozioni e tante stelle a Bergamo alla presentazione della nuova stagione
di Andrea Gussoni
BERGAMO

"RipartiAmo": è emblematico il
titolo scelto per la presentazio
ne dei campionati di Serie A
Femminile 202021 di pallavolo,
che, non a caso, è andata in sce
na a Bergamo, città in cui si è fat
ta la storia negli anni d'oro della
Foppapedretti campione di tut
to ma che soprattutto è stata tra
le più colpite in questi mesi dal
la pandemia del coronavirus Co
vid19. Suggestiva anche la loca
tion scelta, con il Teatro Sociale
che ha fatto da cornice all'even
to. Tante le sorprese sul palco,
dalle rappresentanti delle varie
squadre virtualmente presenti
in videoconferenza (con l'ecce
zione delle padrone di casa del
la Zanetti Bergamo, intervenute
in carne ed ossa) all'omaggio
più che meritato a Carli Lloyd,
capitano della Vbc Èpiù Casal
maggiore che ha annunciato lo
stop dall'attività agonistica per
maternità. Dulcis in fundo, è an
data in scena, a 18 anni dal trion
fo mondiale di Berlino 2002, la
LA COPPA ITALIA

Si qualificano

le prime otto
del girone di andata
Quarti di finale
il 2 e il 6 dicembre
reunion delle Azzurre che vinse
ro l'oro iridato. Dall'eterna Fran
cesca Piccinini (l'unica non an
cora ritirata) a Leo Lo Bianco, da
Elisa Togut a Paola Cardullo.
Senza dimenticare la povera Sa
ra Anzanello, venuta a mancare
ormai due anni fa ma ancora
presente nel cuore di tutti.
Il programma. Si partirà già
questo sabato, con due anticipi
della prima giornata: la gara tra
la Bartoccini Fortinfissi Perugia
di Serena Ortolani e la Reale Mu
tua Fenera Chieri aprirà le dan
ze anche se il clou andrà in sce
na in diretta su RaiSport, con il
derby lombardo tra la Saugella
Monza e l'Unet EWork Busto Ar
sizio. Una gara speciale soprat
tutto per Alessia Orro, nuova al
zatrice delle brianzole e grande
ex di turno. Domenica il resto
del programma, con la Vbc Èpiù
Casalmaggiore che farà visita al
la favoritissima Imoco Volley Co
negliano di Paola Egonu mentre
la Zanetti Bergamo ospiterà
l'ambiziosa Savino Del Bene
Scandicci. La Banca Valsabbina
Millenium Brescia terrà a battesi

mo invece la neopromossa Del
ta Despar Trentino.
Il format. Invariato il format: 13
squadre partecipanti (una a tur
no quindi riposerà), l'ultima re
trocederà in Serie A2. Ai PlayOff
Scudetto si qualificano le prime
12, con le prime 4 che accede
ranno direttamente ai quarti di
finale, mentre le squadre dal 5°
al 12° posto effettueranno un
turno di ottavi di finale su gare
di andata e ritorno ed eventuale
golden set. I quarti e le semifina
li saranno al meglio delle tre ga
re. La finale, invece, si disputerà
al meglio delle cinque. Non ci sa
rà quindi la gara unica, che lo
scorso anno sarebbe dovuta an
dare in scena a Trieste prima
che l'emergenza sanitaria can
cellasse tutto.
La Coppa Italia. Si qualifiche
ranno le prime 8 del girone di
andata, che si affronteranno nei
quarti di finale su gare di andata
e ritorno (2 e 6 dicembre).
Le soste. Le quattro vincenti si
qualificheranno alla Final Four,
che è in programma il 23 e 24
gennaio. Queste di fatto saran
no anche le uniche soste di un
campionato che non concederà
un attimo di respiro.
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Sul palco le azzurre hanno dedicato un commosso ricordo a Sara Anzanello venuta a mancare ormai due anni fa
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(dmunUMO DALLA PASSINE»
IL CAMPIONATO DI Al COMINCIA SABATO CON L'INCOGNITA POBBLICO MA PONTA A CONFERMARSI AL TOP
DIEGO DE PONTI

La passione al tempo del
Covid. Da qui ricomincia
il campionato femminile di
volley e per questo la Lega
Femminile ha scelto Ber

gamo per dire che c'è vo
glia di ripartire con la pas
sione di sempre nonostan
te tutto. Lo ha confermato

il presidente di Lega Mau
ro Fabris: «Ci siamo senti

ti in dovere di ripartire da
questa città. Per la sua sto
ria sportiva, per quello che
è successo qui in primave
ra, per la sua voglia di ripar
tire». Ci eravamo fermati ad

inizio marzo quando l'onda
della pandemia stava per
sommergere il Paese e fare
di Bergamo una città pro
fondamente ferita. Sono

stati mesi di apprensioni e

di lotta eroica. Oggi è tem
po di ripartire nonostante

affrontare. C'è un proble tato al pubblico, sarà possi
ma di sostenibilità econo bile seguire il campionato
mica, un problema di pub sui consueti canali: il saba
blico e visibilità. I problemi to sera un match sarà tra
organizzativi emersi in oc smesso in diretta in chiaro
casione della Final Four di da Rai Sport, mentre tutte le
Vicenza ne sono la ripro altre sfide saranno trasmes
va. Ripartire è la grande se in diretta streaming da
sfida per tutti. Sarà fonda LVF TV Al momento, per
mentale trovare il sentiero la prima giornata, la piatta
per ricostruire, passo dopo forma avrà accesso gratui
to con la possibilità di ve
passo, una normalità che dere i match in streaming
la pandemia ci ha rubato. semplicemente registran
C'è stato anche spazio per dosi al portale.
Carli Lloyd, Iapalieggiatri
ce di Casalmaggiore, che LA FORMULA
ha scoperto di essere incin La formula della serie Al
ta da poco. La statunitense prevede che al termine del
ha annunciato che tornerà
la Regular Season la tredi
negli Stati Uniti, rinuncian cesima e ultima squadra in
do a giocare in questo pri classifica retroceda in se
ma fase di campionato. LAI
rie A2, mentre le forma
perde una stella di prima zioni dal dodicesimo al
grandezza ma è un arrive
derci. Ora Casalmaggiore quinto posto si sfideranno
dovrà trovare una soluzio in gara di andata e ritor

le tante incognite dei pros ne per il suo sestetto.

le formazioni classificatesi

dal primo al quarto posto.
Quarti di finale e semifinali

saranno poi al meglio del
le tre sfide con l'eventuale

"bella" in casa della squa
dra meglio qualificatasi,
mentre la finalissima tor

nerà a essere al meglio del
le cinque partite, sempre

con "spareggio" in casa del
la meglio piazzata in stagio
ne regolare.
LA COPPA ITALIA

A fine girone d'andata sarà
definito il tabellone della

Coppa Italia, con le prime
otto che si sfideranno con

tabellone tennistico (gare di
andata e ritorno con even

tuale golden set di spareg

gio) per definire le quattro
qualificate alla Final Four in
programma il 2425 genna
io in sede da definire.

no (con eventuale golden

set in caso di parità di set Programma 1a giornata sabato ore
PerugiaChieri, 20.30 Mon
vinti dopo la doppia sfida) 20
zaBusto Arsizio. Domenica ore 16
dremo in campo 0 campio
per
determinare
le
quattro
FirenzeCuneo, 17 ConeglianoCa
nato più bello del mondo. In attesa che nuove dispo
E le sfide saranno tante da sizioni, da ottobre, consen formazioni che raggiunge salmaggiore, BergamoScandicci,
tano l'accesso, seppur limi ranno, nei quarti di finale, 18 TrentinoBrescia. Riposa Novara
simi mesi. Da sabato rive

L'ORGANIZZAZIONE

Le ragazze del Mondiale 2002 riunite a Bergamo, con la maglia di Sara Anzanello (GALBIati),
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