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Volley, 1° turno infrasettimanale

Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

REPORTERS

L'americana Rhamat Alhassan con Katja Grobelna

Calendario di ferro
Chieri trova Monza
OSCAR SERRA

Dopo Novara, un altro top
team approda al PalaFenera
nel primo turno infrasettima
nale della A1 di volley, di sce
na questa sera alle 20,30. Si
tratta della Saugella Monza
che nelle tre partite sinora di
sputate ha già battuto Busto
Arsizio e la stessa Igor, salvo
cadere sul campo di Cuneo,
dove tre giorni fa ci ha rimes
so le penne – pur conquistan
do un punto – anche la Reale
Mutua di Giulio Bregoli.
Sarà una sfida proibitiva
nella quale le biancoblù do
vranno confermare i progres
si messi in mostra nell'ultima
giornata e soprattutto evita
re quelle pause che hanno ca
ratterizzato i match sin qui di
sputati. "Non vedo l'ora di te
stare il nostro stato di forma
contro un'ottima squadra,
che avevamo già affrontato
in amichevole" dice la centra
le Rhamat Alhassan, una del

le due statunitensi arrivate
in estate a Chieri, assieme al
la schiacciatrice Alexandra
Frantti che dopo un inizio dif
ficile è stata tra le migliori nel
derby del PalaUbiBanca.
Con il match di oggi inizia un
tour de force che porterà le
ragazze a giocare sette parti
te in poco meno di un mese.
La buona notizia è arrivata
dall'ultimo dpcm del pre
mier Giuseppe Conte che ha

confermato l'interpretazio
ne data dalla società sull'in
gresso degli spettatori: nella
sfida contro Novara le porte
del PalaFenera si sono aper
te a circa 200 sostenitori, gli
stessi che potranno entrare
anche stasera. La norma con
sente inoltre di arrivare al
15% della capienza comples
siva, ma su un palazzetto da
1.500 posti, qual è quello di
Chieri, non modifica di mol
to gli spazi (il tetto secondo

questo calcolo sarebbe di
226 spettatori).
Torna in campo oggi an
che la serie A2 con le due tori
nesi impegnate nel girone
Ovest. A Pinerolo (fischio d'i
nizio alle 20,30) riflettori ac
cesi sul derby tra l'Eurospin
Ford Sara di Michele Mar
chiaro e la Lpm Mondovì.
Due squadre di grandi ambi
zioni che hanno iniziato così
così il campionato e ora sono
alla ricerca di riscatto. Le pi
nerolesi sono reduci dal ko
esterno per 30 a Sassuolo,
mentre il team monregalese
è inciampato all'esordio con
tro il Barricalla Cus Torino e
poi vinto due match di cui
uno al tie break. Le cussine di
Mauro Chiappafreddo, inve
ce, scendono in campo alle
17, al PalaAsti, dove affronta
no la capolista Acqua & Sapo
ne Roma, reduce da tre vitto
rie e un solo ko. 
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Volley donne
Questa sera
NovaraCuneo
eChieriMonza
Nel quinto turno della serie A1  il primo infrasettimanale  in
programma questa sera alle 20.30, va in scena il terzo derby
piemontese di fila: Igor Gorgonzola NovaraBosca S.Bernardo
Cuneo. Per le due squadre, che hanno vinto i precedenti confronti
delle ultime due settimane contro Chieri, si tratta di una sorta di
finale. Per entrambe le motivazioni non mancano: le novaresi
cercano tre punti dopo la sconfitta di Monza, mentre Cuneo ha il
morale alle stelle dopo il tiebreak vittorioso contro le rivali chieresi.
Elisa Zanette (foto), ex Mondovì, pregusta una sfida speciale: "Ho
visto le facce giuste al ritorno in palestra a Novara, ma serviranno

freddezza e mente lucida". L'ex Noemi Signorile, ora a Cuneo,
avverte: "Con pazienza e carattere possiamo giocarcela". La regista
biancorossa non nasconde l'emozione per questo confronto:
"Tornare a Novara mi farà rivivere due anni importanti della mia
carriera, con una Coppa Italia e uno scudetto sfiorato".
Il PalaFenera riapre le porte alla Reale Mutua (20.30) che ospita
proprio la solida Saugella Monza capace di superare l'Igor domenica
scorsa. L'americana chierese Rahmat Alhassan è ottimista: "Stiamo
crescendo come gruppo, sono sicura che arriveremo lontano. Mi
aspetto una buona partita". (l.bor.)
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VOLLEY/AI DONNE

MERCOLEDÌ 14QTTOBRE2020

NOVARA PER IL RISCATTO

«CRESCERE, È IMPERATIVO»
Il libero Sansonna:«Contro Cuneo abbiamo l'occasione per dimostrare umiltà e determinazione»
DIEGO DE PONTI

re il nostro momento. Anche lo stop da

5a GIORNATA, INCAMPO ALLE 20.30

febbraio ha influito notevolmente. Ma

Novara è il tempo dellase
mina, aspettando che tor
ni l'azzurro. Dopo la scon
fitta contro Monza, l'Igor
Gorgonzola questa sera ospita, per la
51 giornata del campionato, Cuneo alle
20.30 al Pala Igor (diretta su LVF TV). Un
derby infuocato contro una compagine
giovane e sfrontata che ha iniziato con
alcune vittorie importanti (anche contro
Monza) la sua stagione. Una s quadra che
annovera alcune ex igorine come lapal
leggiatrice Noemi Signorile che a Nova
ra vinse una Coppa Italia e sfiorò lo scu
detto e il libero Giorgia Zannoni, che con
l'Agii si è aggiudicata anche la Cham
pions League. Così anche l'opposto Er
blira Bici. Tutte giocatrici che tornano al
Pala Igor con la voglia di dare tutto, por
tando in campo carattere

ora è tì. tempo di lavorare».

gasata. Come sarà questo match?
«Sarà una partita delicata ma io sono
contenta così. E' meglio affrontare subi
to, dopo unasconfitta, un match di spes
sore per non far cadere la tensione, per
dare subito la risposta che i nostri tifo

Conegliano sta alla finestra. Si gioca la
5° giornata del campionato di Al, Pri
motumo infrasettimanaledella stagio
ne, eia capolista osserva il turno di ri
poso. Occhi puntati sulla ne opromos
sa Trentino, impegnata tra le mura di
casa contro la Perugia che, in caso di
vittoria, realizzerà l'aggancio in vetta.
Non male per una squadra che sta fa
cendo la sua prima esperienza nella

aver nulla da perdere. Ha conquistato
alcune belle vittorie, ha lo spirito giusto
che la sostiene. Noi dobbiamo scende

re in campo per riscattarci. Abbiamo la
vorato molto sugli sbagli di sabato, ab
biamo fatto unariflessionesuquelloche
abbiamo sprecato malamente. Adesso
dobbiamo crescere noi».

massima serie. « La partita con Berga
Cuneo schiera tante

sembra ancora alla ricerca

«SBAGLIAMO

giovani sconosciute che
perù si sono subito inserite
nel gruppo. Qualcuna l'ha

di un sua identità precisa.
Nulla di strano. La squadra

TROPPO PERCHÉ

sorpresa particolarmente?
«Cuneo è una sorpresa.

tra parte della rete Novara

è stata rifondata con mol

mo ha rinnovato l'entusiasmo  spie
ga Matteo Bertini, tecnico delle gial

II libero Stefania Sansonna, 37 anni, punto fermo dell'Igor (GALBiATi)

Brave loro. Noi dobbiamo

ti nuovi innesti e laricerca

CI MANCA ANCORA

degli equilibri di squadra
è sempre un affare delica
to. Ne sa qualcosa il libero

SICUREZZA. PERÒ

andare in campo con l'u

TROFEI AD OTTOBRE»

ma linea nella costruzione

di questo gruppo: «E' sem
pre un percorso lungo che
va affrontato con umiltà e dedizione al

lavoro intrapreso».
Che cosa manca ancora a all'Igor di

oggi?
«Questa è una squadra che deve acquisi
re sicurezze. Facciamo ancora troppi er
rori, alternando giocate eccelletti a pas
sifalsisu passaggi banali. E' sempre sta
to necessario avere la pazienza di sapere
aspettare il momento giusto».

loro e metterle in difficoltà». Le umbre

di farci le ossa anche con

vorranno riscattare il ko di Cremona:

tro squadre come Brescia

«Stiamo giocando in un campionato
molto equilibrato ad eccezione di Co
negliano, non c'è tempo di piangersi
addosso» racconta Veronica Angelo
ni, banda delle magliette nere.

o Chieri. Perché se manca

questo viene meno la ra
gione di tutto un progetto,
che darà i suoi frutti poi. Al
vertice di questo campio

IL PROGRAMMA
5aGtornata ieri Zanetti BergamoI I BisonteFiren
zel3 (24261625 25212024). Oggi oreore
20.30Banoa Valsabbha Millenium BresoiaUnet

EWorkBusto ArsiziolgorGorgonzola NovaraBo
soa S.Bernardo Cuneo. Savino De) Bene Scandic

ciVBC èpiù Casa Ite ggitxe, Reale Mutua Penerà

Quanto ci vorrà per fare questo
percorso?

CheriSaugella Manza, Delta DesparTrentinoBar
toociri Fortinfissi Perugia, Riposa Irrora Voley Co

«Non si può rispondere. Però è certo che

nciano

non ho mai visto nessuno alzare trofei

dell'anomalia di una stagione figlia
del lungo stop imposto dall'emergenza
sanitaria?

cielo azzurro.

«Sono tantiifattoriche possono spiega

D.D.P.

nato c'è Conegliano che è
la squadra da battere. Noi dobbiamo
raggiungere un livello alto per potercela
giocare alla pari. Ma se non ti fai le ossa
con le squadre che ci mettono cuore non
puoi arrivare fino in cima».

ad ottobre. Il percorso che ci attende si
completerà solo in primavera. Noi dob
biamo lavorare con umiltà per arriva
re pronte a quell'appuntamento». Una
lunga rincorsa per tornare a vedere il

Questa partenza a sprazzi è anche frutto

loblù  Perugia è una squadra molto
forte soprattutto nei suoi attaccanti di
palla alta ma anche al centra Ci atten
de una gara molto complicata. Battu
ta, muro e difesa saranno l'ago della
bilancia per poter stare a contatto con

miltà giusta, con la voglia

NESSUNO ALZA

stata testimone di altri ci

cli novaresi ed oggi è in pri

FIRENZEASEGNO

si attendono. Cuneo ha la forza di non

e determinazione. Dall'al

Stefania Sansonna che è

TRENTO CERCA
IL PRIMO POSTO

Questa sera vi aspetta Cuneo, squadra

|

LA CLASSIFICA

Coneglia no 12; Trerrtri o 9; Cuneo 8; Sca ndicci 8;
Novara* 6; Casalmaggiore 6; Monza* 6; FienzeS;
Chieri* A, Busto Arsizio* 3; Perugia 3; Breseia* 1 ;
Bergamo!,
?una partita in meno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Erblira Bici, 25 anni, con Noemi Signorile, entrambe ex di Novara (COLLEMACINE)

SUPERLEGA 5a GIORNATA/ IN CAMPO ALLE 20.40, DIRETTA RAISP0RT
dall'altra parte perché sia

CISTERNA, IN PANCHMA KOVAC
I LAZIALI SONO ULTIMI IN CLASSIFICA E CERCANO LA RIPARTENZA

SUL DIFFICILE CAMPO DI PERUGIA: «NOI CON L'ACQUA ALLA GOLA»

Slobodan Kovac, 53 anni, ha alieno to Perugia per due cicli (GALBIATI)

palasport meneghino alla
Consar Ravenna che arriva

mo con l'acquaallagola».
IL TEST
Rimandata a inizio no

I MONDIALI
UHDER21

vembre TrentoModena,

IN ITALIA

gara che ha sempre un ele
vato appeal, l'altra sfida di
forte interesse è quella di

Sarà l'Ita

Piacenza dove la Gas Sa

ne con la
Federa
zione Bul

les di Bernardi, dopo il
passo indietro di dome
nica scorsa (03 casalin
go conTrento)siripropo

lia, in col
laborazio

forte dell'esito negativo an
che del secondo tampone
a cui è stato sottoposto lu
nedì mattina tutto il grup
po squadra dopo la posi
tività rilevata al terzo cen
trale Arasomwaii.

Di rilievo per la clas
sifica anche Vibo Valen
tiaVerona e PadovaMon

LUCA MUZZiOLI

casa del club laziale che

Si gioca questa sera il se
condo e ultimo turno in

da pochi giorni, ultimo a
0 punti ed eliminato dal
la Coppa Italia, ha esone

frasettimanale dell'intera

rato l'allenatore Tubertini

va. Per gli emiliani un test

regular season di Superle
ga Credem Banca, la quin
ta giornata conia classifi
ca che ha già messo alle
strette diversi club. Si par
te con la partita di Peru
gia, un vero e forse inat

e questa sera vedrà debut
tare in panchina il serbo
Slobodan Kovac, ex degli

importante in una settima

sa si sono amplificati i ru
more di mercato, il possi
bile arrivo del palleggia

teso testa coda tra la Sir

umbri, medaglia d oro (da
giocatore) a Sydney 2000.
Kovac parla chiaro: «Mi
aspetto una partita diffi
cilissima perché Perugia

Safety della stella Leon
e la Top Volley Cisterna

sta giocando molto bene.
Si appoggiano molto sul

(diretta Raisport), Se Pe

la battuta e stanno facen

Ronx. Quale sarà la rea
zione dello spogliatoio? Le
altre gare del programma

medaglie
si dispu
teranno in

PerugiaCisterna (diretta Raisport).

rugia in vetta non stona,

do murodifesa. Ora non

vedono la bella Allianz

diverse erano le attese in

guardiamo chi abbiamo

Milano aprire le porte del

Sardegna.

toModen a (Diretta RaiSport)

PAGINE INTERE

ne in casa contro un'altra

grande, la Lube Civitano

na in cui oltre al mancato

risultato di domenica scor

tore italiano Baranowicz
e del centrale francese Le

gara, ad or
anizzarei

campiona

za, sfide tra squadre appa
iate in classifica a quota 6 e
3 punti. Un turno di forte

ti del Mon

visibilità free. Questa sera

do Under
21 Ma
schili del

stati previsti in contempo 

prossimo
anno. La
Fase Fina

le e dunque
le gare che
varranno le

i match in streaming so no
ranea sulla piattaforma
Eleven e sulle pagine Fa
cebook di Lega Pallavolo
e Eleven Sports.
PROGRAMMA S3 giornata d an
data. Ore 20.30 MilanoRavenna,
PadovaM onza, PiacenzaCivita no

va, Wbo ValentiaVerona; ore 20.40
G bvediSnovembre, ore2030:Tren
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SERIE Al FEMMINILE. Stasera alle 20.30 le ragazze di Mazzola sfideranno Busto Arsizio: è caccia al primo successo

Valsabbina Millenium, è l'ora del riscatto
Il capitano Bechis: «Gara alla nostra portata: impariamo dai nostri errori e ripartiamo»
Il secondo ostacolo della setti
mana di fuoco della Banca
Valsabbina Millenium si
chiama Busto Arsizio. La for

te squadra lombarda varche
rà le porte del PalaGeorge sta
sera alle 20.30, per una batta
glia che si preannuncia diffi
cile. Ma soprattutto, con
qualche sorpresa. Perché tre
delle farfalle sono risultate

positiveal test del Coronavi
rus effettuato il 7 ottobre: per
loro e un membro dello staff

è scattato l'isolamento per 14
giorni. Solo stasera quale sa
rà il sestetto ufficiale che

scenderà in campo. Quali sa
ranno le escluse? L'ex leones

sa Camilla Mingardi, 57 pun

ti con Busto, sarà della parti CI SARA da lottare. Ne è consa sto per affrontare Coneglia
ta? La risposta si avrà solo al pevole il capitano della Mille no a testa alta: certo, una vit
le 20.30: sarà una gara quasi nium, Marta Bechis: «Abbia toria era al di fuori dalle previ
ma gareggiare con uno
a scatola chiusa, che richiede mo fatto video e studiato le sioni,
nostre avversarie  dice la pal stato d'animo diverso avreb

rà alle leonesse maggior at
potuto migliorare la per
tenzione. Non solo: dopo un leggiatrice . Loro sono una be
formance. «Dobbiamo far te
squadra
molto
forte
che
può
avvio di campionato difficile,
soro di ciò che è stato, impara
le ragazze di coach Marco Fe contare su giocatrici di un
certo spessore, ma siamo an re dagli errori, e voltare pagi
noglio saranno alla ricerca di che consapevoli del fatto che, na  sottolinea Bechis  per
punti: dopo i ko con Monza se giocassimo in un certo mo ché dobbiamo dimenticare
(13) e Conegliano (03) e do, potrebbero essere alla no lo stato d'animo con il quale
centrando la vittoria solo con
stra portata. Dovremo fare siamo scese in campo contro
Trentino, squadra che ha tra una prestazione diversa ri Conegliano». Anche perché
la gara odierna sarà più acces
volto Brescia per 30 al debut spetto a quella di domenica». sibile. «E fattibile  analizza il
to. Con il turno di riposo di Prestazione, quella dello
capitano . Busto può patire
domenica, Busto è nona con scorso week end, in cui le bre
in ricezione ed è qui che cer
soli 3 punti, a +2 sulla Valsab sciane non sono riuscite a ti cheremo di metterlo in diffi
bina, penultima.
rare fuori l'entusiasmo giu coltà. Proviamoci». • B.M.

La palleggiatrice torinese Marta Bechis, 31 anni Fora/Roberto Muiiere
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Il programma
LA QUINTA GIORNATA

LA CLASSIFICA

Ieri

BergamoFirenze 13

Imoco Conegliano 12 punti.
Delta Despar T rentino 9,

Oggi, ore 20.30

Savino del Bene Scandicci 8,

Banca Valsabbina
MilleniumBusto Arsizio
NovaraCuneo

Saugella Monza e Vbc Èpiù

Bosoca San Bernardo Cuneo e

Igor Gorgonzola Novara,

Casalmaggiore 6, Il Bisonte

ScandicciCasalmaggiore

Firenze 5, Reale Mutua Chieri

ChieriMonza

4, Busto Arsizio e Perugia 3,

TrentinoPerugia

Banca Valsabbina Millenium

Brescia e Zanetti Bergamo 1.
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Epiù, ora vinci e sogna
Stasera contro la corazzata Scandicci per proseguire la serie positiva e scalare la classifica
di MATTEO FERRARI

¦ECANDICC1 II primo turno scutibili e di avere anche q uella di amalgama reso ancor più
cattiveria necessaria per far palese dall'ottima prova della
infrasettimanale della stagio
ne oppone la lancialissima punti nei match che contano; Epiù. Al contrario l'avversario
Épiù Casalmaggiore alla co non bastasse, ha messo in mo  di stasera, peraltro sul proprio
stra il nuovo arrivo Ananda campo, può vantare un rodag
razzata Savino del Bene Scan
dicci propunendo subito alla Marinho assegnandole cosi, da gio ben più consistente (dieci
truppa di coaeh Parisi un test subito, il ruolo da titolare e gare ufficiali già dispulaie ira
più che attendibile per capire convincendo anche i piti scet  Supercoppa, preliminari di
quanto possa essere rapida la tic! della bontà della scelta Champions League e campio
propria ascesa ora lanciata da operata da via Baslenga.
nato) enonostante non goda di
Ora il termometro della diffi
seipunti In seigiorni.
particolare salute in alcuni dei
Il 3 0 inflitto a Perugia, lucida coltà si alza ancora di qualche propri effettivi IPetrini ancora
to davanti agli occhi del Pala tacca perchè se e vero che Pe
ai box Bosetti sia recuperando
rugia era squadra comunque
zioni più che confortanti per ben attrezzata, è altrettanto
chè la squadra ha confermato vero che la formazione di Bo
di avere qualità tecniche indi vari sconta un evidente deficit
Radf sabato, ha destato sensa

dì qualità per essere commi
questo caso, mettere nel miri 
que più che temibile, Peraltro noStysiak dai nove metrie, so
coach Barbolini negli ultimi pral tu! lo, cercare di accelerare
incontri ha variato l'assetto

spedendo il gigante Slysiak in il gioco come fatto sabato per
evitare di dover giocare contro
posto quattro con l'ottima il gigantesco muro piazzato
Courtney e inserendo in se deila Savino del Bene.
stetto Dwerniok ai danni pro Fondamentale dunque reggere
prio dell'ex Bosetti, in questo l'urto in ricezione perpermet
modo Scandicci guadagna in tere a Marinilo di farsi valere.
centimetri e potenza (189 cen

Pazienza e scambi lunghi po

timetri l'altezza media del se

trebbero essere la chiave per

stette) affidandosi a Merlo e

fare il tris e continuare l'ascesa

dall'infortunio alla spalla ed e
Courtney per coprire con pro
utilizzata col contagocce. Ma

verticale dell'ultima settima

Hnovrientra dall'operazione al fitto la seconda linea. Chiaro na senza porsi limiti e conti
ginocchio) ha rosa profonda c che Casalmaggiore debba, in nuando a sognando in grande.
' RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ragazze
della Epiù
Casalmag
giore
esultano

dopo
un punto

Questa
sera

alle 20.30
saranno

impegnate
a Scandicci

per il primo
turno infra
settimanale

della stagione
e cerche
ranno

di proseguire
la striscia
vincente

dopo
i successi
contro

Bergamo
e Perugia
Nel motore

ci sarà
la brasiliana
Marinho
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LE FORMAZIONI

PALASPORT di SC3ndìcci ore 20.30, diretta LvfTv
SCANDICCI

EPIU CASALMAGGIORE

Allenatore: Barbolini

Allenatore: Parisi

3 STYSIAK STUFI 2

4 MALINOV PARTENIO 4
5 POPOV1C MONTIBELLER 7

9 LUBIAN MELANDRI 9
13 DREWNIOK MARINHO 14
17 COURTNEY VASILEVA 16

S MERLO (L) SIRRESSI (L) 5
A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE ¦
6. Markovic, ?. Pietrinl, 10. Carrocci 6 Bonciani, 8 Maggipinto
11 Cecconelio. 12. Samadan. 16. L. Bosetti 10. Vananwa.tl Ciarrocchi
18. Camera 15. Bajema.tÈ. Kosareva
Arbitri: Carcione e Noce

¦ LE ALTRE PARTITE LA CLASSIFICA ¦

BERGAMO  FIRENZE C ONE GLI ANO J2 CHiERI 4
BRESCIA • BUSTO ARSIZIOTRENTO 9 BUSTO ARSIZIO 3
CHIERI  MONZACUNEO8 PERUGIA 3
NOVARA  CUNEO SCANDICCI 8 FIRENZE 2
TRENTO  PERUGIA NOVARA 6 BRESCIA 1

CQNEGLIAN0 RIPOSA ERIO POMI 6 BERGAMO 1
MONZA 6
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