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È grande Milano oggi big match Piacenza-Perugia
Monza 1 Milano 3
Sport in pillole - Milano passa a Monza e si gode il primo posto
Quando la Consar scende a Civitanova l'obiettivo è provarci
Monza si arrende Il derby a Milano
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Milano vince il derby con Monza ed è prima
Milano si prende il derby in casa del Monza
Ishikawa fa il mattatore Milano espugna Monza
Le pillole - Volley Superlega Milano batte Monza
Milano di forza si prende il derby a Monza - Milano da urlo, è suo il
derby con Monza
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Zanetti, anche500spettatori
per brindare alla prima vittoria
Volley Al femminile. Le rossoblù sfidano oggi i I fanalino Casalmaggiore
Marcon: «Pubblico fondamentale, è sempre stato un elemento trainante»
ILDO SERANTONI

al completo, sia pure con qualche

La notizia più bella è
che questo pomeriggio la Zanetti
giocherà davanti al proprio pub

giocatrice non ancora al meglio
della condizione e dell'affiata

mento, a cominciare dall'oppo 
staFaucette, arrivata appena due
settimane fa dagli Stati Uniti.

blico. Non tu tto, perchéle norme
antiCovid limitano al 25% la

capienza degli impianti al chiuso

La formazione d'avvio è un

e, dunque, per il nostro Palazzac
cio significa500 spettatori. Però

punto interrogativo, perché coa
ch Turino dispone di diverse op
zioni. I posti sicuri sono quelli
della regista Valentin, della

è già un bel passo avanti e, come
dice Cisky Marcon, apprezzata
giocatrice tornata a Bergamo al
l'inizio di stagione, «per noi sarà

schiacciatrice Luketic e del libe 

ro Fersino. Per quanto riguarda

fondamentale, un significativo
punto a nostro favore, perché a
Bergamo il pubblico è da sempre

gli altri martelli di banda e di
posto due il ballottaggio è aperto
aLanier, Loda, Enright e la stessa

un elemento molto trainante».

Faucette; le centrali di parten za

E questo pubblico, a comin
ciare dai supertifosi dellaNobil

dovrebbero essere Moretto e

tà Rossoblù, si aspetta a sua volta

re nemmeno Mio Bertolo che

una seconda bella notizia, da
parte della squadra che, con ini

domenica a Novara ha giocato
metà partita offrendo un rendi

zio alle 17, arbitri 0 torinese Ven
turi e il leccese De Simeis, affron

mento soddisfacente.

terà il Casalmaggiore nel quadro

La ^giornata (ore 17)
Ieri: ConeglianoScandicci 30.
Oggi: Busto ArsizioDespar

Dumancic, ma none da esclude

della terzagiornata dei campio
nato.

La squadra cremonese, alle
nata dall'esperto Carlo Parisi,

Katarina Luketic, schiacciatrice e punto fermo della Zanetti colleoni

Trentino, MonzaFirenze, Za

uno dei migliori tecnici della no
stra pallavolo, è ultimain classi
fica con zero punti: ha perso 31

dra la seconda palleggiatrice

protagonista dell'ultimo scudet
to conquistato dalla Foppape
dretti, nel 2011, Altre giocatrici

PerugiaCuneo e ChieriNovara

di riferimento della formazione

La classifica: Zanetti a quota 1
Conegliano 9 punti; Despar
Trentino e Cuneo 6; Scandicci 5;
Novara, Chi eri e Monza 3; Firen

a Treviso e 31 in casa con il sor

prendenteneopromossoTrento.

netti BergamoCasalmaggiore,
Francesca Bonciani, che l'anno

scorso giocava nell'Olbia in A2.
Anche oggi Bonciani saràin cabi
na di regia a guidare la squadra
in cui giocano ben cinque ex: le

precisa: la rinuncia, all'ultimo
momento, della palleggiatrice
statunitense Carli Lloyd, in dol

centrali Federica Stufi (amatis

padana sono la forte opposta
brasiliana Montibeller (l'anno
scorso a Perugia) e la ceca Vanzu

sima a Bergamo) e LauraMelan

rova.

dri, il libero Imma Sirressi, le

La Zanetti  che in classifica ha

ce attesa. Pari sì s'è visto così co 

schiacciatrici Laura Partenio ed

un punto, strappato allo Scan

stretto alane iare in prima squa

Elitsa Vasileva, quest'ultima

dicci nel match d'esordio  sarà

Il suo avvio stentato ha una causa

SERIE A1

(ore 18,30). Riposa Brescia.

ze 2; Brescia e Zanetti Bergamo
1; Casalmaggiore, Perugia e Bu
sto Arsizio 0.
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CHI ERI SOGNA IL TRIS
OGGI DERBY CON NOVARA
Le torinesi hanno vinto le due ultime sfide. La partita di oggi si giocherà alla presenza di soli200spettatori
ENRICO CAPELLO

di derby contro l'allora Pallavolo Chieri.

uscite oltre a sperimen

TORINO

Anche l'Igor giunge al match di oggi con

tarlo nell'amichevole di

una sola partita di campionato giocata (il

due settimane fa finita
22. Credo che la chiave

U

n derby esclusivo: per po co modo 30 rifilato a Bergamo) elostop
chi "eletti" Nessuna sele
forzato da calendario già espletato. «Sia
zione all'ingresso. La Re mo ancora in piena pandemia  spiega il
ale Mutua Fenera Chieri '76 con i suoi
presidente chi erese, Filippo Vergnaiio 
tifosi ha un rapporto viscerale. Purtrop ed è giusto attenersi alle regole antiCo
po l'atteso derby odierno, ore 18.30 (di vid. Duecento spettatori sono pochi ma
retta LVF TV), al PalaFeneracontro l'Igor sono meglio di niente. Non penso che
Gorgonzola Novara, che segna l'esordio la situazione cambierà, anzi credo che
casalingo stagionale delle collinari, ve in quelle regioni dove può entrare più
drà s ugli spalti appena 200 spettatori sui gente nei palazzetti i club saranno pre
circa 1.500 posti disponibili, secondo le
direttive del DPCM del 7 settembre che sto costretti a fare marcia indietro per
ha stabilito una soglia massima di perso la salita dei contagi. Le spese sono tan
ne per gli eventi nei palazzetti. Nessuna te, penso ai circa 1.500 euro a settimana
deroga da parte della Regione Piemon per i tamponi per giocatrici e staff, ma il
te a Chieri, Novara e Cuneo che aveva nostro budget è sostenibile anche senza
no chiesto di seguire l'esempio di Emilia ticketing».
Sul derby, Vergnano è ancora più re
Romagna, Lombardia e Veneto e di am
alista. «E' Davide contro Golia. Quando
pliare gli ingressi del pubbli
abbiamo battuto Novara fummo bravi
co fino al 25% della capienza
ad approfittare delle loro distrazioni per
degli impianti. La Reale Mu
i concomitanti impegni in campo inter
tua Feneraha dovuto, quin
nazionale. Oggi saranno al completo:
di, privilegiare nella gestio
non hanno altri pensieri. L'Igor ha alle
ne dei biglietti gli sponsor e
stito mi roster ancora più forte di quello
i vecchi abbonati che ave
dello scorso anno. Sonol'antiConeglia
vano esercitato la prelazio
no con ScandiccL Abbiamo poco da per
ne per il rinnovo.
dere ma ci proveremo». « Dispiace  spie
Chieri (dopo la vittoria di
ga la centrale della Reale Mutua Fenera,
Perugia e il turno di riposo)
cercherà una clamorosa tri

Alessia Mazzaro  per l'assenza del tifo.

pletta ai danni del Novara,

Abbiamo avuto due settimane per pre
pararci: possiamo fare bene».
La collega di repar
to dell'Igor, Sara Boni
facio, elogia le rivali ma

battuto nelle ultime due sfi
de dirette nel 2019: il 9 mar

zo per32 dopo averrimon
tato da 02 e il 12 dicembre

per 31 in casa gaude tizia na. Il bilancio
tra le due società è di 21 per le torine
si dopo che, nella prima decade degli
anni 2000, era stata Novara a fare razzia

ha le idee chiare su come

vendicare gli ultimi der
by. «Chieri haunbuonsi
stema di gioco, lo abbia

pernoistianell'essere in
cisive in battuta, cosa che
dovrebbe limitare il loro

gioco veloce e costringer
le a situazioni più sconta
te. Dovremo essere brave a interpretare
al meglio il cambio palla. La squadra? Ci
vuole ancora un po' di tempo per trova
re gli equilibri ottimali, a volte siamo al
talenanti e questo la parte del percorso
di crescita. Siamo sulla buona strada ma

dobbiamo dimostrarlo sul campo». Nel
big match di ieri tra Conegliano e Scan
dicci, successo dellìmoco 30.
PROGRAMMA Serie A1 (3n giornata,ore 17): Cone
glianoScan dicci 30 (2518,2516,2521); Busto
ArsiziDTrentc! BergamoCasalmaggiore; PerugiaC li
neo; Chieri Novara (ore 18.30); MonzaFirenze rinv.
Riposa: Brescia.

CLASSIFICA: Coneglianop.ti 9; Trentino, Cuneo 6; Scan
dicci 5; N ma ra, Chieri, Monza 3; Firenze 2; Brescia, Ber

gamo 1 ; Ca salmaggiore, Perugia, B usto Arsizio 0.

BONIFACIO (IGOR):
uA VOLTE ABBIAMO
UN RENDIMENTO

ALTALENANTE,
MA STIAMO
MIGLIORANDO))

mo visto in queste prime
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Alessia Mazzaro, 22 anni, centrale della Reale Mutua Fenera (GALBIATI)
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Strapotere Conegliano
con una super Egonu
Scandicci travolta
?Conegliano continua la sua marcia

inarrestabile. Dopo le due vittorie nella
semifinale e nella finale di Supercoppa, terzo
successo in campionato. Scandicci non riesce a
opporsi allo strapotere di Egonu e compagne
che chiudono con disarmante facilità.
PROGRAMMA Oggi, ore 17: Busto ArsizioTrento,
BergamoCasalmaggiore, PerugiaCuneo; ore 18.30:
ChieriNovara; 20 ottobre, ore 20.30: MonzaFirenze.
Riposa: Brescia.
CLASSIFICA Conegliano** 9; Trento, Cuneo 6;
Scandicci** 5; Novara*, Chieri*, Monza 3; Firenze 2;
Brescia, Bergamo 1; Casalmaggiore, Perugia,
Busto Arsizio 0. ** una gara in più; * una in meno

SERIE A1

CONEGLIANO
SCANDICCI

3
0

(2518, 2516, 2521)
IMOCO CONEGLIANO
Sylla 9, Fahr 11, Egonu 14,
Adams 10, De Kruijf 9, Wolosz 4;
De Gennaro (L), Caravello, Gennari 1.
N.e. Eckl (L), Gicquel, Butigan, Omoruyi,
Hill. All.: Santarelli

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Bosetti L. 1, Lubian 4, Stysiak 11,
Courtney 12, Popovic 4, Malinov
2; Merlo (L), Šamadan, Drewniok 2,
Camera. N.e. Markovic, Pietrini (L),
Carocci, Cecconello. All.: Barbolini
NOTE Durata set: 28', 25', 30'; tot. 94.
Conegliano: b.s. 11, v. 5, m. 11, e. 19.
Scandicci: b.s. 11, v. 3, m. 3, e. 17.
T.G.: 6 De Kruijf, 5 Fahr, 4 Sylla, 3 Egonu,
2 Adams, 1 Courtney. (m.c.)
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la terza giornata

Conegliano vince
nell'anticipo
contro Scandicci
Con l'anticipo vinto 30 ieri
sera da Conegliano contro
Scandicci dell'ex coach az
zurro Massimo Barbolini, si
completa oggi il programma
della terza giornata di serie
A1: alle 17 scendono in cam
po Busto Arsizio e Trenti
no, BergamoCasalmaggio
re e PerugiaCuneo. Alle
18,30 ChieriIgor Novara,
mentre MonzaFirenze è
stata rinviata a data da de
stinarsi. Riposa Brescia. La
classifica: Conegliano 9,
Trentino, Cuneo 6; Scandic
ci 5; Igor Novara*, Chieri *,
Monza 3; Firenze 2; Brescia
e Bergamo 1; Casalmaggio
re, Perugia e Busto Arsizio
0. * una partita in meno. 
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Novara debutta al Piola
arriva la Lucchese
La Igor volley a Chieri
P. 45 E 47

Volley, serie A1: le azzurre a Chieri dalle 18,30

Ecco il derby del Piemonte
La Igor si affida a Herbots
IL CASO
MARCO PIATTI

NOVARA

Nella partita di oggi a
Chieri, nel derby
piemontese (ore

18,30, diretta strea
ming Lvf), contro una squa
dra che difende tanto, servi
rà anche, soprattutto, il suo
braccio armato, quello di
Britt Herbots per portare a
casa i tre punti pieni. La
schiacciatrice belga della
Igor è stata la vera rivelazio
ne nella partita di domenica
scorsa contro la Zanetti Ber
gamo, almeno per chi non la
conosceva ancora benissi
mo. Non a Busto Arsizio, inve
ce, dove sapevano bene quan
to fosse forte.
Tanto che il comitato tecni
co della Igor aveva cerchiato
di rosso il suo nome nell'elen
co degli obiettivi di mercato.
Ventun anni, mediamente bas
sa per essere una schiacciatri

ce (182 cm) ma dotata di gran di squadra è Chieri? "Sappia sta volta non ci sarà il sostegno

de elevazione, fisico esile ma
un fascio di nervi: nelle parti
te di Supercoppa era partita
in punta di piedi, adesso
Britt sembra aver ingranato
la quarta: "Sì, non ci ho mes
so tanto ad ambientarmi 
commenta in un italiano
fluente  questo è un ottimo
gruppo, fatto di ragazze bra
vissime. E' chiaro che, come
qualsiasi giocatrice, c'è biso
gno di un minimo di tempo
per carburare, soprattutto do
po il lockdown, quando era
vamo rimaste lontane dai
campi per mesi".
Il fatto di aver trovato a No
vara tre giocatrici di Busto, ol
tre all'allenatore, può averla
aiutata nell'inserimento?
"Può essere, conoscere già Ste
fano Lavarini e le altre compa
gne ha aiutato a trovare in fret
ta l'intesa  commenta Britt
Herbots . Ora però pensiamo
a Chieri e a cercare di strappa
re un'altra vittoria". Che tipo

mo che dispone di un buon or
ganico, che non molla mai e
che difende tantissimo. Do
vremo giocare al 200 per cen
to, ma sono fiduciosa perché
in settimana ci siamo allena
te molto bene e il nostro
obiettivo è di giocare ogni
partita sempre meglio".
La schiacciatrice belga si
esprime poi sul campionato:
"I favori sono tutti per Cone
gliano, è logico, è la squadra
più forte, la squadra da batte
re. Ma dobbiamo provarci co
munque, la stagione è tanto
lunga e le sorprese sono die
tro l'angolo".
Riflettori puntati allora sul
le torinesi che arrivano dal tur
no di riposo osservato domeni
ca scorsa, mentre all'esordio,
due settimane fa, erano anda
te a sbancare in tre set il campo
della Bartoccini Perugia con
Grobelna e Villani sugli scudi.
Quello di Chieri, da sempre, è
un campo caldissimo, ma que

SERIE A1

del pubblico per le note limita
zioni legate al Covid. Un picco
lo vantaggio da sfruttare dalle
azzurre che si presenteranno
al PalaFenera senza problemi
di sorta. Ci sono dei ballottag
gi da risolvere tra Bonifacio e
Washington al centro se Chiri
chella, come pare, sarà confer
mata e all'ala tra Bosetti, Daal
derop e la stessa Herbots. Con

Coach Lavarini
deve risolvere
alcuni ballottaggi
al centro e all'ala
tro Chieri sarà la prima delle
due trasferte in sette giorni, la
prossima sul campo di Monza
(anticipata a sabato sera alle
20). Due tappe che potranno
già lasciare intravedere qual
cosa sulle potenzialitàdi que
sta squadra. 
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La Igor a Chieri cerca conferme: nella foto, Caterina Bosetti

BRITT HERBOTS

SCHIACCIATRICE BELGA
DELLA IGOR NOVARA

Quella torinese
è una squadra
che difende tanto
Dovremo quindi
giocare al 200%

SERIE A1
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VOLLEY FEMMINILE: OGGI ALLE 17

Bosca S. Bernardo difende il primato in A1
Le ragazze cuneesi (leader con Conegliano e Trento) in campo a Perugia per la prima volta davanti al pubblico
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

vrà necessariamente provare

A Perugia per confermare lo a muovere la classifica.

splendido avvìo di stagione.
Dopo i successi contro il Bison
te Firenze e in casa sulla Sau
gella Monza, le biancorosse
della Bosca S. Bernardo gio
cheranno oggi alle 17 in Um
bria a casa della Bartoccini
Fortinfissi con la volontà di
difendere il primato in classi
fica, condiviso con Coneglia
no e Trento. Un obiettivo am
bizioso, che, viste le prime
due giornate di campionato
dell'A1 di volley, sembra alla
portata delle cuneesi: le um
bre sono ancora a "secco" di
punti dopo le due sconfitte
con Chieri e Scandicci. Al Pa
laBarton le biancorosse sono
attese da una prova delicata
contro una squadra che do

Per la prima volta in questa
stagione Signorile e compa
gne giocheranno davanti al
pubblico: il Palazzetto um
bro oggi aprirà le sue porte a
mille spettatori in seguito
all'ordinanza della Regione
Umbria che ha permesso l'en
trata nell'impianto a un nu
mero ridotto di tifosi (pari al
25% della capienza). I bigliet
ti sono acquistabili esclusiva
mente in prevendita su
www.liveticket.it fino alle 15
di oggi. Per chi rimarrà a casa
ci sarà la possibilità, anche
questa domenica, di vedere
la gara gratuitamente in
streaming sulla piattaforma
Lvf.tv, semplicemente com
pletando la registrazione.

Le ragazze di coach Pistola ar nica è una squadra da temere
rivano al match di Perugia con sotto tutti i punti di vista. Dob
il morale indubbiamente alto e biamo cercare di mantenere il
grande entusiasmo. Il match pe nostro livello di gioco e l'entu
rò non è sicuramente da sotto siasmo con cui abbiamo inizia
valutare e serviranno determi to la stagione, fondamentale
nazione e concentrazione. Po per continuare a fare punti e of
trebbe essere a disposizione di frire buone prestazioni".
coach Pistola anche l'opposto Diretta all'Open Baladin
Bici che in settimana ha esordi
to in biancorosso in un allena Intanto, in attesa di sapere se
mento congiunto, mostrando in occasione del derby con
di aver recuperato dall'infortu Chieri di sabato 10 ottobre (al
nio alla mano che finora le ave le 20,30 con diretta RaiSport)
va impedito di dare il suo contri il pubblico potrà accedere al
buto alla squadra. "Perugia ha PalaUbibanca, la società di
un organico di tutto rispetto via Bassignano offre ai suppor
con tante giocatrici di esperien ter la possibilità di assistere al
za e di alto livello  commenta la partita di oggi pomeriggio
Pistola . Le prime due partite di all'Open Baladin Cuneo, part
campionato fanno poco testo: ner biancorosso: prenotazio
quella che incontreremo dome ne telefonica al numero
0171/489199. 

Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

DANILO NINOTTO

La squadra del coach Andrea Pistola ha avuto un avvìo di stagione strepitoso con le doppie vittorie da 3 punti di Firenze e contro Monza
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SERIE Al FEMMINILE

Conegliano
regala uno show
Travolge Scandicci 30 grazie
al duo azzurro EgonuSylla
tney 12, Merlo [L), Drewniok 2, Ca
mera, Samadan. Non entrate: Cec
conello, Carocci, Pietrini, Markovic.
Ali. Barbolini.

ARBÌTRI : P iperata, Rapisarda.N 0TE
 Spettatori : 700, Durata set: 28',
25',30';Tot:83r.
Al FEMMINILE

(3a giornata)
Ieri

CONEGUANOSCANDICCI 30

Oggi
BUSTO ARSIZI0TRENT0 ore!7
MONZAFIRENZE orel7
CHIER INOVARA orel8.30
BERGAMOCASALMAG. orel7
PERUGIACUNEO orel7

Riposa: BRESCIA
CLASSIFICA

La stella Paola Egonu, 31 anni

Squadra pt G V P Sv Sp

GALBIATI

Ali, Santarelli. SAVINO DEL BENE

CONEGLIANO 9 3 3 0 9 1
TRENTO 6 2 2 0 6 1
CUNEO 6 2 2 0 6 1
SCANDICCI 5 3 2 1 6 6
NOVARA 3 110 3 0
CHIERI 3 110 3 0
MONZA 3 2 1 13 4
FIRENZE 2 2 1 14 5
BRESCIA 1 2 0 2 2 6
BERGAMO 1 2 0 2 2 6
CASALMAGG. 0 2 0 2 2 6
PERUGIA 0 2 0 2 16
BUSTO 0 2 0 2 16

SCANDICCI: Popovic 4, Stysiak 11,

Formula: prime 12 ai playoff scu

Bosetti l,Lubian 4, Malinov 2, Cour

detto. L'ultima retrocede in A2

CONEGLIANO3

(251825162521)
IM0C0 VOLLEY CONEGLIANO: Sylla
9, Fahr 11, Egonu 14, Adams 10, De
Kruijf 9, Wol osz 4, De Gennaro (L),
Gennari 1, Caravello. Non entrate:

Butigan, Hill, Gicquel, Eckl, Omoruyi.
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Epiu a Bergamo

È un esame verità
Le ragazze di Parisi devono muovere la classifica oggi contro la Zanetti
credere che alla terza giornata

al sodo, è chiaro che ci si ac
contenterebbe della vittoria,

si possa già parlare di momen

senza scomodare la storia, il

HCASALMAGGIORE Difficile

to, più di un campionato ano

Luketic, ammesso chc non

nimo come rischia dì essere

venga lanciata Faucctte in se
stello, Dalla panchina, in fase

match molto più tranquillo dì
Casalmaggiore dato che la
quello di Casalmaggiore senza palleggialrice Valentin è arri
una sterzata netta già a partire vata tardi, Faucctte e aggrega
da oggi. Far valere 1 centimetri ta al gruppo da dieci giorni
di Vasileva, Stufi e Melandri, (provata titolare in settimana)
tutte ex del match, a muro, pe
scare ed innescare con conti e la squadra è stata costruita
nuità Montibeiler in attacco e scommettendo su giocatrici di
dare finalmente quadratura risulta o inesperte. Occhio an 
alla seconda linea sono i punti zitutto alla rapidità di mani di

piano di battaglia di coach Pa 
ro in classifica con cui la E'più risi e delle proprie ragazze,
Casalmaggiore si presenta og lontano dalle ansie della clas
gi al PalaAgnelli di Bergamo sifica e dei ricorsi storici, de
non e il ruolino di marcia clic v'essere semplicemente quel
si aspettava di avere la società lo di esprimere il massimo del
di Via Baslenga dopo le prime proprio potenziale, perchè in
due giornate. Uscìte dall'im
Valentin, davvero bella sco
pianto orobico oggi senza ì tre toppi e peripezie della sorte a cardinali dell'assalto al fortino
punti delineerebbe la peggior parte, la convinzione è che orobico. Di contro, la Zanetti perta. alla solidità ed alla de
terminazione di Loda, profeta
partenza in Al della storia dì questa squadra valga più di Bergamo odierna non ha un
percorso di avvicinamento al in patria, ed alla potenza di
Casalmaggiore, ma, badando quanto fatto vedere con Tren
to verità ma è chiaro che loze

offensiva, ha sempre fatto
molto bene I.anier che difetta

però di una ricezione presen
tabile ad alto livello. Quella di
oggi dev'essere per Sirressi e

compagne (altra ex delle sette
complessivamente a referto
oggi) l'occasione per scrollarsi
dì dosso i cattivi pensieri c
partire alla conquista del prò
prio posto in classifica.

LE FORMAZIONI

PALA AGNELLI di Bergamo, ore 17 diretta streaming LvfTv
ZANETTI BERGAMO

EPIU CASALMAGGIORE

Allenatore: Turino

Allenatore: Parisi

6 ENRIGHT STUFI 2

10 LUKETIC PARTENIO 4
13 DUMANCIC BONCIANI 6

14 VALENTIN MONTIBELLER 7
17 LODA MELANDRI 9
18 MORETTO VASILEVA 16

S FERSINO (L) SIRRESSI (L) 5
A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE ¦
1. Faticene, 7. Prandi, 9. Macon, 9. Maggipinto, 50. Vanzurova,
15. Faraone, 16 Lenier, 24. Mio Bertelo 11. Ciarrocchi, 15. Bajeraa, tS. Kosareva
Arbitri: Venturi e De Simeis

Casalmaggiore esulta dopo un punto messo a segno
¦ LE ALTRE PARTITE LA CLASSIFICA ¦

C0SEGUAN0  SCANDICCI30COHESLIANO' 9 FIRENZE _2

BUSTO  TRENTO 0GGI0RET7 CUNEO 6 BERGAMO j
MONZA  FIRENZE OGGI ORE 17 TRENTO 6 BRESCIA 1
PERUGIA  CUNEO OGGI ORE 17 SCANDICCI' S CASALMAGGIORE O
CHIERINOVARA OGGI ORE 18.30 CHIERI 3 BUSTO ARSIZIO 0
NOVARA

3 PERUGIA 0

MONZA

3 ' 1 GARA IN PIÙ
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Volley A1 femminile Alle 17 in campo al PalaBarton
Havelkova: "Lavoriamo anche sulle nostre lacune"

Forza Bartoccini
Arriva Cuneo
in stato di grazia
Le perugine non vincono in casa dal 17 febbraio
Avversarie vittoriose sia con Firenze che con Monza
PERUGIA
K A Pian di Massiano alle 17 si
riaprono le porte anche per il vol
ley in rosa, targato Bartoccini For
tinfissi Perugia. Per la terza giorna
ta arriva Cuneo reduce da due vit
torie, le "magliette nere" sono
chiamate a dimostrare che la qua
lità mostrata la scorsa settimana a
Scandicci non sia stata "una tan
tum" ma la base su cui costruire il
resto della stagione. La vittoria tra
le mura amiche manca (complice
la pandemia) dallo scorso 17 feb
braio, quando la Zanetti Bergamo
dovette cedere il passo lottando
però fino al quinto set, da allora i
tempi sono cambiati considere
volmente, coach Bovari è ancora
alla ricerca del giusto equilibrio
in attesa dell'entrata in condizio
ne di Kenia Carcaces arrivata a
qualche giorno dall'inizio della
stagione. Dall'altra parte anche
coach Pistola è alle prese con una
squadra dalle molte novità ma
che per il momento sembra aver
trovato la giusta chiave di lettura
in fase di avvio stagione avendo
conquistato i tre punti sia in quel
di Firenze che in casa contro la

In azione
La schiacciatrice
ceca classe 1988
Helena
Havelkova
è tornata
in Italia
dopo il bienno
a Mosca

Big
E' Kenia
Carcaces
che sta
cercando
di entrare
in
condizione
per dare
supporto
alla squadra

temutissima Monza, dunque una
gara dove tutto sarà da dimostra
re, con le padrone di casa più che
motivate nel trovare la prima vitto
ria stagionale. "Come tutte le setti
mane ci stiamo preparando lavo
rando in base alle caratteristiche
della squadra che dovremo affron
tare  dice Helena Havelkova , ov
viamente abbiamo lavorato an
che su quelle cose che ancora
non ci stanno venendo bene, ci
sarà sicuramente da fare attenzio
ne ad Alice Degradi, ho giocato
con lei a Busto e so quanto sia
forte, in questo periodo poi sta
giocando veramente bene". Fino
alle 15 è possibile acquistare in
prevendita i biglietti, il PalaBar
ton potrà ospitare mille spettato
ri, ossia il 25% della capienza.
COSI' IN CAMPO BARTOCCINI
FORTINFISSI PERUGIA: Di Iulio,
Ortolani, Mlinar, Angeloni, Koo
lhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchet
to. All. Bovari
CUNEO: Signorile, Ungureanu,
Candi, Zakchaiou, Degradi, Stran
tzali. Libero: Zannoni. All. Pistola
ARBITRI Bruno Frapiccini, Mauri
zio Merli.
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Poulter c'è, Uyba per il decollo
VOLLEY  A1 FEMM. Recuperata l'americana, Olivotto carica: "Zero da cancellare"
"Il nostro campionato inizierà contro Trento". Questo il
mantra più volte ripetuto dall'Uyba nell'ultimo periodo
caratterizzato dall'assenza per infortunio di Jordyn Poul
ter e dalla necessità di rimettere in condizione Alexa
Gray. Il match contro la Delta Despar è arrivato (prima
battuta alle ore 17, diretta streaming gratuita su
www.lvftv.com) e ora la squadra di Marco Fenoglio non
può più sbagliare. Davanti ai 450 spettatori della ework
Arena, le farfalle hanno l'obbligo di cancellare lo scomo
do zero nella casella dei punti. "Vederci in fondo alla
classifica fa abbastanza male  ammette Rossella Olivot
to, unica ex sul fronte biancorosso mentre tra le avver
sarie figurano Vittoria Piani, Mary Cumino e Silvia Fon
driest . Sono sicura che oggi inizierà un nuovo percorso
ed entreremo in campo con una grande voglia di vincere e
di dimostrare che questa posizione non rispecchia il no
stro valore".
La missione non si preannuncia però semplice, con una
Delta Despar lanciata a tutta velocità dopo le due vittorie
di avvio stagione. L'Uyba dovrà sfruttare al massimo
l'effetto sorpresa garantito dalla presenza in campo di
Jordyn Poulter, finora poco studiabile. "I riferimenti sono
pochi  conferma l'atleta classe 1991 . Il gioco che fa Jor
dyn è molto veloce e particolare e dovremo essere brave a
girare il tutto a nostro favo
re. Poi servirà pazienza:
Busto cerca
Trento difende molto e se il
primo attacco non dovesse
i primi punti
andare giù non dovremo in
nervosirci e rimanere con
oggi (ore 17)
centrate per tutto il match".
all'ework Arena Ripescata ufficialmente in
A1 solo a fine luglio, Trento
contro Trento
ha cambiato pochissimo; ri
spetto al 6+1 titolare la scor
sa stagione in A2 l'unico
volto nuovo è quello della palleggiatrice Maria Luisa Cu
mino, arrivata proprio da Busto, mentre i punti di forza
sono rappresentati da Vittoria Piani, Giulia Melli e Sofia
D'Odorico. L'Uyba ha però un solo risultato a disposi
zione. "Un po'di pressione addosso c'è  chiude Rossella
. Nelle prime due partite di campionato non ci siamo
espresse al meglio e non siamo contente di quello zero in
classifica. Dovremo essere brave a trasformare la pres
sione in energia positiva per cancellarlo al più presto".
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Samantha Pini

LE FORMAZIONI
UYBA 1 Poulter, 11 Mingardi, 15 Stevanovic, 3 Olivot

to, 6 Gennari, 8 Gray, 9 Leonardi (L). In panchina: 7 Bo
nelli, 12 Piccinini, 13 Cucco (L2), 17 Escamilla, 18 Bu
lovic, 23 Herrera Blanco. All. Marco Fenoglio.
TRENTO 7 Cumino, 1 Piani, 6 Fondriest, 12 Furlan, 9
D'Odorico, 13 Melli, 5 Moro (L). In panchina: 3 Marco

ne, 4 Trevisan, 8 Ricci, 11 Pizzolato, 17 Bisio. All. Mat
teo Bertini.
Arbitri Alessandro Tanasi di Siracusa e Antonella Ver

rascina di Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella
Olivotto, 29 anni,
ex di Trento
(foto volleybusto / ALEMANI)
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I DUE PROGRAMMI

Conegliano annichilisce Scandicci
A1 FEMMINILE

A2 FEMMINILE

PROGRAMMA (3° turno) Ieri: Co

PROGRAMMA (3° turno) Ieri: Mon

neglianoScandicci 30 (2518,
2516, 2521). Oggi, ore 17:
UybaTrento, MonzaFirenze, Ber
gamoCasalmaggiore, PerugiaCu
neo; ore 18.30: ChieriNovara. R i
posa: Brescia.

taleMarsala 03 (1425, 2025,
2125). Oggi, ore 15: PineroloOl
bia; ore 17: Cus TorinoFutura, Ro
maSassuolo. Mercoledì 28 otto
bre, ore 18.30: Club ItaliaMondovì.

CLASSIFICA: Conegliano, Trento e

suolo e Marsala 5; Club Italia* 4;
Futura Giovani, Mondovì* e Pinero
lo 3; Cus Torino e Olbia 2; Montale
0.
*una gara in meno

Cuneo punti 6; Scandicci 5; Nova
ra*, Chieri* e Monza 3; Firenze 2;
Brescia e Bergamo 1; Casalmag
giore, Perugia e Uyba 0.
*una gara in meno

CLASSIFICA: Roma punti 6; Sas
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Volley Al femminile | Oggi sul campo della corazzata Busto Arsizio delle trentine Qlivotto e Bulovtc

Delta, testacoda alla rovescia
TRENTO  Se non fosse che in

queste prime due giornate di
campionato la Delta Despar
Trentino ha saputo andare al
di là di ogni più rosea
aspettativa, la trasferta sul

parquet dell'Unet EWork
Busto Arsizio potremmo
definirla una sorta di «mission

impossible» per Fondriest e
compagne. Non inganni la
classifica, con Trento
capolista a punteggio pieno
(sei punti) e Busto in coda
ancora ferma al palo dopo i
ko rimediati con Monza e

Bulovic. Insomma, una parata squadra che cercherà di
aggredirci fin dal primo
di big in cerca di riscatto
scambio». La Delta Despar
dopo due sconfitte
consecutive, maturate anche tornerà a calcare il taraflex
per l'assenza della regista
dell'Ework Arena (ex
titolare, l'americana Poulter,
PalaYamamay), dove il 2
pronta ad esordire proprio
febbraio scorso conquistò il
nel match con Trento.
primo e unico grande trofeo
«Dovremo alzare nuovamente della sua giovane storia,
l'asticella  avverte Matteo
ovvero la Coppa Italia di serie
Bertini, tecnico della Delta 
A2, sollevata al cielo dopo
L'avevo già detto alla vigilia
aver superato nella
della sfida con Casalmaggiore finalissima Marignano.
e sarà così anche in questa
Saranno ben quattro le ex
circostanza perché andremo della partita: Trento presenta
ad affrontare una squadra
nel proprio sestetto tre ex

Conegliano: il divario tecnico, davvero molto forte. Busto
fisico e d'esperienza tra le
Arsizio ritroverà la sua
due squadre è evidente, così alzatrice titolare e
sono ben diversi gli obiettivi l'inserimento di Poulter sarà
delle due squadre, con la
un fattore molto importante
Delta Despar concentrata
per le nostre avversarie,
esclusivamente sulla
permanenza in Al e Busto
Arsizio determinata a

confermarsi tra le principali
realtà del volley nazionale.

Questo pomeriggio alle 17

(diretta su LVFTV) le

trattandosi di un'atleta che

pratica un gioco veloce e
preciso e che conosciamo
poco. Per questo dovremo
essere bravi a calarci
immediatamente nel match e
a trovare strada facendo le

gialloblù faranno infatti visita
contromisure al gioco
ad una delle grandi del
proposto da Poulter. Dal
campionato italiano, una
formazione che annovera tra punto di vista mentale vorrei
le proprie fila giocatrici del

rivedere il medesimo

approccio che ha
caratterizzato le prime due
(5 scudetti e 7 Champions
nella sua bacheca personale), partite: questa volta sarà
probabilmente ancor più
Leonardi, Mingardi, Gray,
difficile, perché troveremo
Stevanovic e Poulter, oltre
dall'altra parte della rete una
alle trentine Olivotto e
calibro di Francesca Piccinini

SERIE A1

((farfalle», la regista Maria
Luisa Cumino, l'opposto
Vittoria Piani e la centrale

Silvia Fondriest. La quarta ex
vestirà la maglia di Busto e
sarà una trentina doc come

Rossella Olivotto, che ha
vestito la casacca della Delta

ad inizio carriera, in serie B,
tra il 2007 e il 2010. Con la

rosa al completo Bertini
riproporrà lo stesso starting
six delle prime due uscite:

Cumino in regia, Piani
opposto, Melli e D'Odorico in
banda, Fondriest e Furlan al
centro e Moro libero. Fenoglio
dovrebbe rispondere con
Poulter al palleggio, Mingardi

opposto, Gennari e Gray
laterali, Olivotto e Stevanovic
al centro e Leonardi libero.

(maio)
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Sofia D'Odorico e Ilenia Moro della Delta Despar Trentino
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A1 FEMMINILE

Riflettori accesi
su Zanetti Bergamo
e Casalmaggiore
BUSTO ARSIZIO (Varese)
La supersfida di ieri sera
tra Conegliano e
Scandicci è stato
l'antipasto della terza
giornata di Campionato.
Oggi, alle 17, il turno
entrerà finalmente nel
vivo. Grande attesa a
Busto, dove le Farfalle
ospiteranno al
PalaYamamay la
neopromossa Trentino.
Coach Fenoglio, dopo una
partenza col freno a mano
tirato, punta a mandare un
segnale di riscossa per
invertire la rotta. È già
tempo di derby, invece,
per la Igor Volley Novara,
di scena alle 18:30 nel
posticipo contro Chieri. La
Zanetti Bergamo è attesa
ad un esame non proprio
semplice. Già, perché le
orobiche dovranno fare i
conti con Casalmaggiore.
Una partita di quelle ad
alto coefficiente di
difficoltà per la
bergamasche, ancora a
secco di vittorie in questo
inizio di Regular Season. A
chiudere la domenica sarà
invece il match tra Perugia
e Cuneo. Infine vietato
scordarsi di Monza. La
Saugella non sarà in
campo questo fine
settimana, ma il prossimo
20 ottobre, data scelta per
il recupero casalingo con
il Bisonte Firenze. Brescia
oggi riposa.
Riccardo Guglielmetti
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Volley A1 L'anticipo della terza giornata è un trionfo

Super Imoco, marcia inarrestabile
CAMPIONATO Non conosce avversarie l'Imoco campione del mondo che ha ritrovato la fuoriclasse

americana Hill. Ieri sera nel bigmatch del Palaverde percorso netto e Scandicci nuovamente
travolta come in Supercoppa.
Anzanello e Scarogni a pagina XVII e XIX
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IMOCO TRAVOLGENTE
BATTE SCANDICCI
E ALLUNGA IN VETTA
`Tre vittorie su tre. Anche una delle più quotate avversarie demolita 30

Anticipo a senso unico: toscane pericolose solo nel 3. set. Super De Kruijf a muro
VOLLEY A1 FEMMINILE
VILLORBA L'Imoco batte ancora

una volta, e per 30, una diretta
concorrente per i trofei stagiona
li: dopo la semifinale di Super
coppa, Scandicci le busca anche
nell'anticipo della terza giornata
di regular season: segno che
un'anti Imoco, in Italia, ancora
non si scorge. Si gioca davanti a
700 persone, opportunamente
ma facilmente distanziate grazie
agli ampi spazi del Palaverde, in
attesa di capire se al prossimo
match interno contro Monza (24
ottobre) torneranno ad essere
200 come riportano indiscrezio
ni governative.
IL MATCH

Le pantere si schierano con la
consueta formazione: due le ec
cezioni, Fahr per Folie che prose
gue la rieducazione al ginocchio
in Spagna, e Adams ancora al po
sto di Hill, che però si rivede in
panchina accolta dagli applausi.
L'avvio è quantomai equilibrato,
con Scandicci che vuole dimo
strare di non essere quella di Vi
cenza. L'equilibrio però dura il
tempo di una ventina di scambi,
dopodiché arriva puntuale il pri
mo break delle pantere, che gra
zie in particolare a un eccellente

set, la cui conclusione effettiva è
sancita da una bomba di Adams.
Un primo tempo di De Kruijf e
un siluro di Egonu cercano di
mettere le toscane alle corde alla
ripresa, poi Sylla infierisce
(105), ma questa volta le pantere
non riescono ad ammazzare la
partita anche per via di un legge

62% in attacco e a un lungo turno
al servizio di Adams riescono a
trovare l'allungo decisivo, ammi
nistrando poi il vantaggio su una
Savino che vede Malinov punta
re soprattutto su Stysiak e Court
ney in attacco, con risultati alter

ni ma migliori per l'americana.
Il canovaccio del secondo par
ziale ricalca quello del primo:
Scandicci cerca di resistere allo
"strapotere" delle pantere finché
può. Nello specifico, fino all'8 pa
ri, con il vantaggio toscano pa
reggiato da Fahr dopo che due
ace consecutivi di Malinov ave
vano mosso qualche sopracci
glio in casa gialloblù. Serve di
più per scalfire le sicurezze
dell'Imoco, che trova in Egonu
una realizzatrice quasi perfetta e
nelle altre attaccanti, centrali
comprese, validissime alternati
ve. La fast di De Kruijf in un faz
zoletto di atmosfera fa arrabbia
re Barbolini (1912), al quale nem
meno i time out bastano a inver
tire una tendenza inesorabile.
Anche il videocheck è amico di
Egonu, che a differenza degli ar
bitri vede la mano di Scandicci
su un suo attacco angolatissimo.
Il responso dell'occhio elettroni
co chiude in anticipo il secondo

ro (e comprensibile) calo di alcu
ne di loro. Servono due muri di
Fahr, il secondo in condominio
con Sylla, per costringere Barbo
lini a consumare l'ultimo time
out. Malinov e compagne non
hanno ancora finito la birra, e
serve l'ennesimo asso calato da
Santarelli (Gennari al servizio,
subito letale) per evitare brutte
sorprese. E se l'Imoco di battuta
ferisce, Scandicci con lo stesso
fondamentale perisce: due errori
dai 9 metri preludono a quattro
matchball. Al secondo chiude
Egonu, Mvp di serata.
Luca Anzanello
© riproduzione riservata

IMOCO CONEGLIANO

3

SAVINO DEL BENE

0

PARZIALI: 2518, 2516, 2521

IMOCO: Wolosz 3, Egonu 15, De Kruijf

10, Fahr 11, Adams 9, Sylla 9, De Genna
ro (l); Gennari 1, Caravello. Ne: Gicquel,
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Butigan, Hill, Omoruyi, Eckl. All. Santa Cecconello. All. Barbolini.
relli.
ARBITRI: Piperata di Bologna e Rapi
SCANDICCI: Malinov 3, Stysiak 11, Po sarda di Udine.
povic 4, Lubian 3, Bosetti 1, Courtney NOTE  Durata set: 28', 25', 30'. Totale:
12, Merlo (l); Camera, Drewniok 2, Sa 1h23'. Imoco: battute vincenti 5, errate
madan, Carocci. Ne: Markovic, Pietrini,

11, muri 12, attacco 50%, ricezione 57%
(perfetta 37%), errori 19. Scandicci:
batt. vin. 3, errate 10, muri 3, attacco
37%, ricezione 58% (perfetta 31%), er
rori 17. Spettatori: 700. Mvp: Egonu.
PALAVERDE Ieri sera 700 presenze, potrebbe essere l'ultima

NON SI PASSA De Kruijf e Adams mentre fermano Lubian (fotoservizio Gregolin)
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A TERRA Moki De Gennaro "abbattuta" da un missile di Stysiak

LE INVINCIBILI

.241 sfoglia.ilgazzettino.it

Percorso stagionale netto:
cinque partite giocate e altrettanti
successi con il trionfo in Supercoppa
Solo un set perso contro Casalmaggiore

Domenica 4 Ottobre 2020

www.gazzettino.it
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