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Uyba, si vince solo di squadra
A1 FEMMINILE Mingardi e Fenoglio dopo Monza: "Le singole non possono bastare"

questa squadra e sono contenta
di farlo  conferma Camilla .
Aver avuto la squadra al comple
to avrebbe reso il gioco più va
rio, ciò nonostante il tiebreak
era ad un passo. Purtroppo nel fi
nale del quarto set abbiamo com
messo qualche errore e lo abbia
mo pagato con la sconfitta. Non
ci resta che tornare in palestra
con ancora più determinazione e
lavorare sul nostro gioco, sulle
cose che non ci vengono perfet
tamente". Dal braccio alla men
te dell'Uyba il passo è breve e
Marco Fenoglio, tecnico delle
farfalle, pone l'accento sulla
scelta del sestetto titolare. "Ho
deciso di affidarmi a Gennari e
Piccinini perché Monza batte
molto forte in salto e ho pensato
che, per mettere Bonelli in con
dizioni di giocare e non dover
correre tutta la partita, forse la
soluzione migliore era mettere
due ricettori forti  osserva il coa
ch piemontese . Chiaro che è
una coperta corta perché con
questa formazione non abbiamo
la palla alta e facciamo molta fa
tica. Mingardi ci ha tenuto a gal
la? Sì, ma la pallavolo è uno
sport di squadra e se gioca uno
solo, non si vince mai. Non c'è
rammarico, Monza si è dimo
strata più forte mentre noi siamo
ndr) si è appoggiata molto a me, ancora in fase di costruzione.
è il ruolo che devo ricoprire in Non cerco scusanti ma mi sareb
Il giorno dopo l'esordio in cam
pionato sul campo di Monza
l'Uyba si lecca le ferite generate
da una gara che ha messo cinica
mente in luce gli attuali limiti
della formazione biancorossa.
Senza Jordyn Poulter, il cui gio
co veloce dovrebbe esaltare una
batteria di attaccanti tecniche ma
non troppo "fisicate", con Ales
sia Gennari e Alexa Gray non al
meglio e il rendimento non suf
ficiente di Francesca Piccinini e
Rossella Olivotto, a Busto è ri
masto ben poco da opporre alla
Saugella. "L'inizio del match è
stato strano, siamo partite molto
contratte e abbiamo buttato via il
primo set  l'analisi di Camilla
Mingardi, opposto biancorosso
. Poi ci siamo riprese facendo
vedere un buon gioco contro una
squadra di livello e un po' di
rammarico c'è perché almeno un
punto andava fatto. Abbiamo fa
ticato a murodifesa, dove alcu
ne palle potevano essere gestite
meglio. A parte il primo parzia
le, è stata una gara equilibrata e
quando si arriva ai punti decisi
vi, vince chi mette palla a terra".
Alessia Gennari ci ha messo
cuore e braccio, Jovana Steva
novic si è accesa a intermittenza
ma il faro dell'attacco bustocco è
stato indiscutibilmente la gioca
trice bresciana. "Asia (Bonelli,
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be piaciuto giocare ad armi pa
ri". Fondamentale sarà il recu
pero di Poulter. "Jordyn è già
pronta ma per una lesione agli
addominali come la sua occorre
rispettare i tempi della cicatriz
zazione e non rischiare una reci
diva che ce la toglierebbe per tut

ta la stagione  chiarisce Feno
glio . Affronteremo Conegliano
con le armi che abbiamo: è la più
forte di tutte e, per come siamo
noi ora, difficilmente attaccabi
le. Monza è andata, poi ci toglie
remo l'Imoco e il nostro vero
campionato inizierà da Trento
con una Poulter al 100%".

S.Pi.
IL QUADRO

Sorridono Trento e Conegliano
Vittoria più sudata del previsto per Scandicci (Stysiak 33
punti) che deve risalire dal 21 prima di piegare Bergamo
(Luketic 18) al tiebreak.
Esordio in A1 col sorriso per Trento (Piani 15), a segno con
tro Brescia. Casalmaggiore lotta e riesce a strappare un
parziale alla corazzata Conegliano (Egonu 25 col 67%). Per
le rosa ottima la prestazione della brasiliana Montibeller,
autrice di 20 punti.
Proprio la squadra allenata da Carlo Parisi mercoledì sarà
di scena alla ework Arena per un test match contro l'Uyba,
inserito last minute nel programma della settimana di lavo
ro di Fenoglio.
RISULTATI (1° turno): PerugiaChieri 03, MonzaUyba 31,

FirenzeCuneo 13, ConeglianoCasalmaggiore 31, Berga
moScandicci 23, TrentoBrescia 30. Ha riposato: Novara.
CLASSIFICA: Chieri, Trento, Conegliano, Monza e Cuneo

punti 3; Scandicci 2; Bergamo 1; Novara*, Firenze, Uyba,
Casalmaggiore, Brescia e Perugia 0. *una gara in meno
PROSSIMO TURNO Sabato 26/9, ore 20.30: Casalmaggio

reTrento (diretta TV su Rai Sport). Domenica 27/9, ore 16:
UybaConegliano; ore 17: ScandicciPerugia, CuneoMon
za, BresciaFirenze; ore 18: NovaraBergamo. Riposa:
Chieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro fra Leonardi e Piccinini sul servizio di Meijners per il 2219 del quarto set (foto Lvf / Galbiati)
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L'ANTICIPO A MONZA

L'mvp Van Hecke:
"La forza del gruppo
ha schiantato Busto"
C'è la firma di Lise Van
Hecke sulla vittoria
ottenuta sabato sera dalla
Saugella Monza,
nell'anticipo tutto
lombardo contro l'Unet
EWork Busto Arsizio con
cui si è aperto il
campionato di volley
femminile. L'opposto
belga, arrivato in Brianza
da Cuneo, ha fatto la
differenza con venti
punti, due muri e un
servizio vincenti. Numeri
che sono valsi un
meritato titolo di mvp.
"Nel primo set siamo
partite alla grande,
calando poi nel terzo
complice qualche errore 
ha commentato il nuovo
posto due della squadra
femminile del Consorzio
Vero Volley . Nel quarto
set siamo tornate a
esprimere il nostro gioco,
difendendo molto e
questa è stata la cosa
importante che ha fatto la
differenza. Siamo molto
contente della prova e
del risultato. Il nostro è
un bel gruppo: andiamo
tutte d'accordo e questo
lo si vede anche in
campo. É la prima gara e
c'è tanto da lavorare, ma
iniziare con i tre punti è
un segnale positivo".
A.G.

SERIE A1

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

21.09.2020
409 cm2

Pag.:
AVE:

51
€ .00

273928
184845
3318000

Pallavolo Serie A1 femminile, la prima giornata

"Siamo un diesel, ma non ci fermiamo"
Wolosz
racconta la
nuova
Conegliano,
vincente come
quella vecchia
di Mirco Cavallin  TREVISO

tornare al Palaver
de dopo tanto?
"Finalmente. Do
po più di6mesi
dall'ultima gara con Brescia.
All'inizio eravamo nervose, è
stato meglio perdere ilpri
mo, così ci siamo svegliate
subito. Per come abbiamo
giocato e per come ha gioca
to Casalmaggiore è stato giu
sto il risultato".
3Nel secondo eterzo avete

Wolosz

racconta
la
nuova
Conegliano,
vincente
come
quella
vecchia
di

Mirco

Cavallin



TREVISO

Wolosz,
com'èstato
tornare
al
Palaver
de
dopo
tanto?
"Finalmente.
Do
po
più
di6mesi
dall'ultima
gara
con
Brescia.

All'inizio
eravamo
nervose,
è
stato
meglio
perdere
ilpri
mo,
così
ci
siamo
subito.
Per
come
giocato
e
per
come
to
Casalmaggiore
è
sto
il
risultato".

svegliate
abbiamo
ha
gioca
stato
giu

dato una bella prova diforza,
controllando poi nel finale.
"Alla fine siamo contente, per
ché siamo riuscite adominare
la partita"
3Avete commesso anche molti

errori: eravate un po' arruggi
nite oCasalmaggiore èstata
brava?
"Lloro ci hanno messo in diffi
coltà: hanno spinto molto e
hanno giocatrici forti, special
mente su palla alta e più morbi
da di quella che di solito usiamo
noi. Nel secondo dovevamo ri
trovare ilnostro ritmo, nono
stante i tanti errori che abbiamo
commesso; maper fortuna è
tornato fuori il nostro gioco e
abbiamo vinto".
3Il Palaverde di solito è un'are

na stracolma di spettatori,
mentre avete giocato con solo
200 persone, che si sono impe

gnate a incitarvi. Come vi siete

3Il Palaverde di solito è un'are

na stracolma di spettatori,

mentre avete giocato con solo

200 persone, che si sono impe
gnate a incitarvi. Come vi siete

trovate?
"Non èlastessa cosa. Noi qui
siamo abituate alla spinta forte
della nostra tifoseria, che ci
manca tantissimo; ma anche i
pochi presenti sono stati bravi,
perché si sentivano i loro cori e
gli applausi. E' stato comunque
un bell'inizio e speriamo che al
più presto si possa vedere più
gente al palazzetto".
3 Quando siete incampo si

sente tanto la differenza?
"Noi abbiamo la testa sulla par
tita, mailPalaverde pieno è
un'altra cosa: l'adrenalina che
ci danno è tanta. Si dice che i ti
fosi siano il settimo giocatore ed
èproprio così; per questo ci
aspettiamo che qualcosa cambi
nelle prossime settimane".

3Eravate senza Folie, operata a

un ginocchio, ma Fahr l'ha so
stituita bene. Si inseriscono
tutte facilmente?

"Sarah è stata brava, me
l'aspettavo, perché dopo due
mesi di preparazione ilprimo
tempo ha funzionato bene. Tut
te le ragazze che arrivano si tro
vano bene perché siamo un bel
gruppo".
3A che percentuale visentite

del vostro rendimento?
"Siamo all'inizio: è un po' aver
messo solo laquarta marcia
quando si guida, maabbiamo
ancora la quinta e la sesta! Sia
mo un diesel, con la ripresa len
ta: ad ogni partita cerchiamo di
migliorare, ma l'Imoco più forte
si vedrà più avanti".
3Ora ritroverete Busto e Scan

dicci. Come la vede?
"Sarà interessante dopo Super
coppa. E' un inizio tosto".

3Eravate senza Folie, operata a

un ginocchio, ma Fahr l'ha so
stituita bene. Si inseriscono
tutte facilmente?

Polacca Asia Wolosz (30) è
ancora la regista dell'Imoco
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TRENTO
BRESCIA

3
0

(2518, 2624, 2519)
DELTA DESPAR TRENTINO:
D'Odorico 13, Furlan 7, Piani
15, Melli 12, Fondriest 3,
Cumino; Moro (L), Trevisan, Ricci 1,
Pizzolato, Bisio. All.: Bertini.

BANCA VALSABBINA BRESCIA:
Jasper 8, Veglia 1, Decortes
14, Angelina 16, Berti 4, Bechis;
Parlangeli (L), Pericati, Cvetnic,
Botezat. N.e. Bridi, Sala (L),
Biganzoli, Nicoletti All.: Mazzola.

ARBITRI Prati, Sessolo.
NOTE Spettatori 154. Durata set:
26', 35', 29'; tot: 99'. Delta Despar
Trentino: b.s. 10, v. 4, m. 10, e. 18;
Banca Valsabbina Brescia: b.s. 14, v.
2, m. 5, e. 25.
Trofeo Gazzetta: 6 D'Odorico, 5
Piani, 4 Melli, 3 Angelina, 2 Furlan, 1
Bechis. (ni.ba.)

CLASSIFICA
SQUADRE PT G V P SVSP

CHIERI
TRENTINO
CONEGLIANO
CUNEO
MONZA
SCANDICCI
BERGAMO
NOVARA
FIRENZE
BUSTO
CASALMAGGIORE
BRESCIA
PERUGIA

3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0

1 1 0 3 0
1
0 3 0
1
0 3
1
0 3
1
0 3
1
0 3 2
0 1 2 3
0 0 0 0 0
1 0 1 1 3
1 0 1 1 3
1 0 1 1 3
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3

RETROCESSIONE

?PROSSIMO TURNO (dom 27)

BustoConegliano; Novara
Bergamo; ScandicciPerugia;
CasalmaggioreTrento (sab);
CuneoMonza; BresciaFirenze
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SI RIPARTE Dalla favorita Imoco Conegliano alla matricola Trentino

Le 13 squadre partecipanti ai raggi X
IMOCO

CONEGLIANO
FORMA ZIONE: Wolosz (P) –

Egonu (O), Sylla (S) – Hill (S),
Folie (C)  De Kruijf (C), De
Gennaro (L).
A disposizione: Gennari (P),
Gicquel (O), Adams McKen
zye (S), Omoruyi (S), Fahr (C),
Caravello (L).
ALL.: S a nt a re l l i .

UNET EWORK
BUSTO A.
FORMA ZIONE: Poulter (P) –

Mingardi (O), Gennari (S) –
Escamilla (S), Olivotto (C) –
Stevanovic (C), Leonardi (L).
A disposizione: Bonelli (P),
Bulovic (S), Piccinini (S), Gray
(S), Herrera Blanco (C), Cucco
(L).
ALL.: Fe n o g l i o

IGOR GORG.
NOVARA
FORMA ZIONE: Hancock (P)

–Smarzek (O), Herbots (S) –
Bosetti (S), Chirichella (C) –
Washington (C). Sansonna
(L).
A disposizione: Battistoni (P),
Zanette (O), Daalderop (S),
Populini (S), Bonifacio (C),
Napodano (L).
ALL.: Lavar ini

SAVINO DEL BENE

SCANDICCI
FORMA ZIONE: Malinov (P)

–Stysiak (O), Courtney (S) –
Pietrini (S), Lubian (C) – Po 
povic (C), Merlo (L).
A disposizione: Bosetti L. (S),
Camera (P), Drewniok (O),
Markovic (S), Samadan (C),
Cecconello (C), Carocci (L).
ALL.: Bar bolini.

SAUGELLA MONZA

FORMA ZIONE: Orro (P) –

Van Hecke (O), Meijners (S) –
Orthmann (S), Danesi (C) –
Heyrman (C), Parrocchiale (L).
A disposizione: Carraro (P),
Obossa (O), Begic (S),
Hryshkevich (S), Squarcini (C),
Negretti (L).
ALL.: G aspari.

E'PIU'

CASALMAGGIORE
FORMA ZIONE: Bonciani (P)

–Montibeller (O), Partenio
(S) – Vasileva (S), Melandri
(C) – Stufi (C), Sirressi (L).
A disposizione: Vanzurova
(O), Bajema (S), Kosareva (S),
Ciarrocchi (C), Maggipinto (L).
ALL.: Par isi.

REALE MUTUA
FENERA CHIERI
FORMA ZIONE: Bosio (P) –

Grobelna (O), Perinelli (S) –
Frantti (S), Alhassan (C) –
Zambelli (C), De Bortoli (L).
A disposizione: Mayer (P),
Laak (O), Villani (S), Meijers
(S), Mazzaro (C), Guarena (C),
Gibertini (L).

A disposizione: Hashimoto
(P), Nwakalor (O), Lazic (S),
Kone (C), Panetoni (L).
ALL.: M encarelli.

BOSCA SAN

BERNARDO CUNEO
FORMA ZIONE: Signorila (P)

–Bici (O), Degradi (S) –
Strantzali (S), Candi 8C – Z a
kchaiou (C), Zannoni (L).
A disposizione: Turco (P),
Stijepic (O), Ungureanu (S),
Giovannini (S), Fava (C), Gay
(L).
ALL.: Pi s to l a .

V. MILLENIUM

BRESCIA
FORMA ZIONE: Bechis (P) –

Nicoletti (O), Angelina (S) –
Jasper (S), Botezat (C) – Ber ti
(C), Parlangeli (L).
A disposizione: Bridi (P), De
cortes (O), Cvetnic (S), Bi
ganzoli (S), Veglia (C), Pericati
ALL.: M azzola.

BARTOCCINI

ALL.: B re g o l i .

PERUGIA

ZANETTI

FORMA ZIONE: Di Iulio (P) –

BERGAMO
FORMA ZIONE: Valentin (P)

–Faucette (O), Loda (S) –
Enright (S), Dumancic (C) –
Moretto (C), Fersino (L). A
disposizione: Prandi (P), Lu
ketic (O), Marcon (S), Lanier
(S). Mio Bertolo (C), Faraone
(L).

Ortolani (O), Havelkova (S) –
Angeloni (S), Aelbrecht (C) –
Koolhaas (C), Cecchetto (L).
A disposizione: Agrifoglio (P),
Carcaces (S), Mlinar (S), Sca
rabottini (S), Casillo (C), Ru
mori (L).
ALL.: B ovar i.

TRENTINO ROSA

ALL.: Tur ino

FORMA ZIONE: Cumino (P)

IL BISONTE

–Piani (O), Melli (S) – D'O
dorico (S), Fondriest (C) –
Furlan (C), Moro (L).
A disposizione: Ricci (P), Bisio
(O), Pizzolato (C), Trevisan (S),
Marcone (S).

FIRENZE
FORMA ZIONE: Cambi (P)

Enweonwu (O), Van Gestel
(S) – Guerra (S), Alberti (C)
Belien (C), Venturi (L).
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volley serie a1 femminile

Èpiù, segnali positivi
nella sconfitta
col super Conegliano

Un muro dell'Èpiù nella sfida contro Conegliano FOTO MICHELE GREGOLIN

CONEGLIANO

3

ÈPIÙ

1

2325, 2512, 2515, 2519
IMOCO CONEGLIANO
Wolosz 1, Egonu 25, Caravello, De Krui
jf 9, De Gennaro (L), Adams 18, Genna
ri, Sylla 13, Fahr 14. N.e.: Gicquel, Buti
gan, Omoruyi. All.: SantarelliLionetti.

ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Bonciani 1, Montibeller 20, Vanzurova,
Partenio 3, Stufi 5, Melandri 1, Sirressi
(L), Ciarrocchi 1, Bajema 1, Kosareva
11. All.: ParisiPiazzese.
Note: durata set 27', 21', 24', 25'; ace

51; battute sbagliate 136; muri 83

TREVISO

Esordio con sconfitta per
l'Èpiù Casalmaggiore sul par
quet dell'Imoco Conegliano,
ma il set conquistato, gli
sprazzi di bel gioco mostrati
e la buona intesa fra le gioca
trici sono elementi positivi
per il prosieguo del campio
nato. La sfida nella tana del
le campionesse d'Italia vir
tuali (in primavera lo scudet
to non è stato assegnato, ma
l'équipe veneta è sempre sta
ta in testa alla classifica) si
presentava ardua già alla vi
gilia.
Casalasche profondamen
te rinnovate e senza Lloyd
contro avversarie affiatate e

SERIE A1

bramose di riprendersi la sce
na sfumata. Eppure il primo
set fa ben sperare: le rosa (in
blu in attesa della nuova ma
glia) lottano punto a punto,
spesso sono avanti e Monti
beller risponde a Egonu. Da
34, 68, 1012, 1414 si va
1714 con le locali incisive in
battuta. Ma ecco il con
trobreak: 1719. Sul 2323
un attacco in rete offre il
setball alla Vbc, suggellato
da Stufi a muro. Nel secondo
la musica cambia: il 75% in
attacco dell'Imoco e il 19%
della Vbc significano abisso
(94, 136, 179). Egonu e
Fahr chiudono 2512. Rea
zione nel terzo con Vasileva
e Montibeller sugli scudi
(25, 47, 69), ma l'Imoco
pareggia a 11 e balza 1513.
L'ace di Egonu vale il 1813 e
Conegliano allunga in sciol
tezza. Il quarto sfugge dopo
un equilibrio iniziale: vene
te superiori in attacco e a mu
ro. Da 43 volano 105, 159.
L'Èpiù ci prova e ringhia con
Montibeller, Stufi e Melan
dri (2218). L'opposta brasi
liana annulla un matchball
(2419) ma poi Bajema sca
glia out.
Risultati: Saugella Mon

zaUnet E_Work Busto Arsi
zio 31, Zanetti BergamoSa
vino Del Bene Scandicci 23,
Il Bisonte FirenzeBosca
S.Bernardo Cuneo 13, Bar
toccini Fortinfissi Peru
giaReale Mutua Fenera
Chieri 03, Delta Despar
TrentinoBanca Valsabbina
Millenium Brescia 30.
Classifica: Chieri, Trento,

Conegliano, Monza, Cuneo
3; Scandicci 2; Bergamo 1;
Novara, Firenze, Busto, Ca
salmaggiore, Brescia, Peru
gia 0. 
BENEDETTA MONTAGNOLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zanetti ko ma bella, oltre ogni aspettativa
Volley At femminile. All'esordio la squadra di Turino rende la vita durissima a Scandicci, strappandole un punto
Quattro set alla pari contro una candidata allo scudetto, poi il crollo nel tiebreak. Impressionano Valentin e Lanier
ZANETTI BERGAMO 2
DEL BENE SCANDICCI 3

PARZIALI: 232 5,2522,2519,21 25,515.

ZANETTI: valentin3,EnrightlQ, Moretto 11,
Luketic18, Loda 14, Durnancic 9, Fersirio (L),
Lan ier 6, Marcon, Prand i. Non entrate: Mio

Bertolo, Faraone (L). Ali. Turino.

tanto dura, la vita all'ambiziosa tenzione e caricaagonistica a un Se il giudizio è centrato, ce lo dirà

più che buono impianto di gioco, il prosieguo della stagione.
non appaiono per nulla in sogge La prima giornata
zione. La portoricana Valentin fa
girare la squadra con grande per ConeglianoCasalmaggiore 31
rato lo squilibrio dei valori esi sonalità, servendo le attaccanti (2325,2512,2515,2519), Mon
stente sulla carta, si tratta un av con una apprezzabile pulizia di zaBusto Arsizìo 31 (2513, 25
vio di campionato superiore ad palleggio e con una ancor più ap 22, 2125, 2522), ZANETTI
Del Bene Scandicci, al punto da
strapparle addirittura unpunto
al termine diunabattagliadurata
quasi due ore e mezzo. Conside

ogni aspettativa, anchese va one prezzabile variazione di scelte: Scandicci 23 (2325,2522,25
19,2125,615), FirenzeCuneo
prova ne sia che Loda, Moretto,
13 (2325,2523,2125,2125),
Enright e Luketic vanno tutte in
PerugiaChieri
03 (2225,1825,
palleggiatrice Malinov, il martel doppia cifra, alla quale si avvicina
Ali. Barbolini.
2025), TrentinoBrescia 30
lo
Pietrini
e
il
libero
Merlo,
peral
anche la centrale Dumancic (9
ARBITRI: Cerra (BO) e Selmi (MO).
tro ben sostituite, perché a Bar punti). Insomma, il concetto di (2518,2624,2519). Biposa: No
vara.
NOTEIapartitaèstatagiocataaporte chiuse. bolini non mancano certo le al
squadra si impone al di sopra del
Durata set: 33', 30'. 25', 27'. 14', totale 144'.
SCANDICCI: Camera 1, Courtney 11, Popovi c
6, Stysiak33,Markovic10, Lubian13, Carocci stamente riconosciuto che nelle
(U.Bosetti 2, Drewniok. Non entrate: Mali file delle toscane mancavano la
nov.Pietrini.Cecconello.Samaden. Merlo (L).

le prestazioni delle singole. E La classifica
La prima partita postCovid questo è un ottimo biglietto da Chieri, Trentino, Conegliano,

Zanetti: battutesbagliate 16, aces 3, muri 5, ternative.
errori 30.Scandicci:battute sbagliate 10, aces
3, muri 11, errori 27. In tri buna leex gi ocatrici
della Fopppapedretti Sorokaitee Arrighetti.

risulta dunque uno spettacolo av visita per l'allenatore Turino e
vincente per oltre due ore, fino a per la sua regista sul campo.
quando cioè la Zanetti se la gioca
Ma le note positive non si fer
L'imperativo della vigi alla pari, prima di crollare fisica mano qui, perché nel corso del
lia era uno: rendere la vita dura, mente nel tiebreak Ed è un pec match sifastradauna sensazione
la più dura possibile, a un'awe r cato che sia uno spettacolo riser piacevolissima. Khalia Lanier,
saria costraitaper contendere lo vato a pochi ìntimi. Nei quattro schiacciatrice americana di 22
scudetto all'Imoco Conegliano e
anni, 186 centimetri di muscoli e
centrare a fine campionato ima set che precedono il tiebreak nervi, entra ametà del quarto set
(perso
ilprimo,
vinti
i
duecentra
posizioneChampions. La Zanet
e mostra cose strepitose. E presto
ti, costruita con l'obiettivo di sal li, perso il quarto), in campo re
per dirlo,mal'impressione èche
vare la categoria, va addirittura gna un sostanziale equilibrio. Le laZanetti abbiapescatolamatta.
nostre,
aggiungendo
mobilità,
at
oltre. Bende durissima, nonsol
ILDO SERANTONI

SERIE A1

Monza e Cuneo 3 punti; Scandic
ci 2; ZANETTI BEBGAMO1; No
vara, Firenze, Busto Arsizio, Ca

salmaggiore, Brescia e Perugia 0.
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BRAVA ANCHE FERSINO
FERSINO 7 Classe 2000, si dimostra un

libero di grande avvenire: buono in
ricezione, prodigioso in difesa e nelle
palle recuperate. Evidentemente, due
anni ad allenarsi con Mocky De Gennaro
sono stati un prezioso corso di forma
zione. Il romanzo dei grandi liberi di
Bergamo (Wu Dan, Yan Lee,Croce,
Merlo, Cardullo. Sirressi) è destinata ad

aggiungere un nuovo capitolo.
VALENTIN 7 A noi è piaciuta un sacco.
Absit injuria verbis, tra le pai leggi atrici
che sono succedute a Lo Bianco è quella
che più d'ogni altra s'avvicina alla
divina Leo, Personalità, nitore di

palleggio, creatività: al suo primo
apparire nella nostra arena desta una
sensazione positiva.
LANIER7 Mai vista l'Europa, mai
giocato un campionato vero. Ma quan
do entra fa sfracelli: per non saper né
leggere né scrivere, picchia, picchia di
brutto. In poco più d'un set 6 punti e il

62% in attacco. Questo è un jolly, amici
miei.

LODA 6,5 La consueta carica, da vera
capitana, unita a una buona condizione
atletica e a colpi precisi ed efficaci.
Sbaglia quattro battute (come Luketic):
un po' troppe.
MORETTO 6,5 Patisce, al pari dell'altra

Un bel muro firmato da Katarina Luketic (numero 10) e Caia Moretto (18) foto yuri colleoni

centrale Dumancic, un certo ritardo di

affiatamento con la palleggiatrice, con
la quale si allena da appena due setti

mane. È la migliore a muro, un esercizio
nel quale il resto della squadra è un po'
carente.

LUKETIC6,5 Parte fortissimo, si spegne
un po'alla distanza.
DUMANCIC 6 Vale i I discorso fatto per
Moretto, ri spetto al la quale è meno
sfruttata.

ENRIGHT 6 Otti ma dai nove metri,
qualche difficoltà a superare il muro.
Ma se la pescano con pai le tese, può
fare male. Possiede temperamento.
PRANDI, MARCON S.V.

ALL. TURINO 7 Presenta una sq uadra
che è una vera squadra e non soltanto
una somma di valori. Per un allenatore
è il massimo dei riconoscimenti.
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