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IMOCO A PERUGIA
DE' LONGHI
A BRINDISI:
DOMENICA
DI TRASFERTE
A pagina XXI

L'IMOCO SFIDA L'EX ORTOLANI
LA DE' LONGHI PROVA RIALZARSI
`Le pantere oggi sul campo di Perugia

dove lo scorso anno trovarono l'unico stop
`Dopo due ko di fila Tvb scende a Brindisi

per affrontare la squadra di Frank Vitucci
VOLLEY
CONEGLIANO Dodici dicembre

2019, Perugia: l'Imoco neo cam
pione del mondo cade in casa
delle umbre con una formazione
rimaneggiata e imbottita di pan
terine per concedere un po' di ri
poso alle principali artefici del
trionfo iridato a Shaoxing. Oggi
con primo servizio alle 17 Cone
gliano torna al PalaBarton (arbi
tri Caretti e Toni, videostrea
ming Lvf Tv in abbonamento e
aggiornamenti su Radio Cone
gliano) per allungare ulterior
mente la lunghissima striscia
vincente iniziata subito dopo
quella partita. La 6. giornata di
andata che si celebra tra ieri e og

gi vede la terza partita stagionale hanno allestito un roster sulla

rinviata per covid (Cuneo, che
doveva ospitare Bergamo, ha più
di tre giocatrici positive e da pro
tocollo deve fermarsi) e le pante
re, prime della classe insieme a
Trento che però ha un match in
più, impegnate in casa della Bar
toccini Fortinfissi della grande
ex Ortolani. "Ci ricordiamo di Pe
rugia perché nello scorso cam
pionato fu l'unica sconfitta che
subimmo – afferma coach Santa
relli – ovvio che ci è rimasta in
mente anche se era una situazio
ne particolare: eravamo tornati
da pochi giorni dalla Cina, ci
prendemmo dei rischi e andò
male rovinando un po' quella
fantastica settimana. Ora però è
un altro torneo, loro in estate

SERIE A1

carta molto buono ma in questo
avvio di stagione hanno subìto
qualche sconfitta di troppo e non
stanno attraversando un gran
periodo. Sono sicuro che una
squadra così potrà uscire presto
da questa situazione, speriamo
non proprio contro di noi, ma è
un team assolutamente da non
sottovalutare con giocatrici
esperte come Ortolani che cono
sciamo bene, quindi è imperati
vo non abbassare la guardia e an
dare a Perugia con la determina
zione giusta per portare a casa
un altro bel risultato". Santarel
li, che respirerà aria di casa es
sendo umbro di Foligno, confida
in una prestazione di alto livello
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anche grazie alla continuità ne
gli allenamenti favorita dall'asse
nza di impegni infrasettimanali
(mercoledì ha osservato il riposo
dell'andata) che nelle ultime sta
gioni erano una costante: "Stia
mo lavorando molto bene in que
ste settimane, gli ultimi allena
menti sono stati di alto livello e
sono contento dell'approccio al
lavoro di tutto il gruppo. Proprio
per questo domenica scorsa a
Brescia abbiamo dato un po' di
riposo a chi aveva sempre gioca
to, premiando le altre ragazze
che stavano lavorando bene. A
Perugia decideremo la formazio
ne dopo gli ultimi allenamenti,
sta progredendo anche Hill, ma
senza fretta. Giorno dopo giorno
sta lavorando per mettersi in pa
ri col resto del gruppo, potrem

non credo. Le altre stanno tutte e Serafin. La gara a Noventa alle
bene".
18. (gr)
Luca Anzanello
Gianandrea Rorato
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Campionato al via per l'Hrk
Motta proprio lì dove aveva in
terrotto la sua avventura: si tor
na infatti al PalaFontebasso di
Noventa di Piave per affrontare
l'Invent San Donà dopo l'ultima
gara dell'8 marzo giocata a porte
chiuse prima dello stop. Sugli
spalti ammesso un ristretto nu
mero di persone sugli spalti. San
Donà è squadra molto giovane
con un roster di prospettiva alle
nato dal nuovo coach Rossano
Bertocco già vice a Conegliano.
Coach Lorizio dovrebbe schiera
re iAlberini in regia e Gamba sul
la sua diagonale (ma attenzione
all'ex Mian), Arienti e Luisetto al
centro, Scaltriti e Pinali in banda
mo vederla in campo sabato al e Battista libero. Arbitri Autuori
Palaverde contro Monza, oggi

GRANDE EX Serena Ortolani stella di Perugia che oggi sfida l'Imoco
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Il Bisonte vuole sfatare anche il tabù Mandela
Gigliate a caccia del primo successo casalingo della stagione. Ma a Firenze oggi alle 17 arriva la rivelazione Delta Despar Trentino
Sbloccarsi anche in casa. È que sa che la Despar è una matricola quarto match in appena dieci
sto l'obiettivo de Il Bisonte, che (è stata ripescata in A1 dopo giorni. "Sarà emozionante, per
in questa stagione fra le mura aver dominato l'ultima A2 fino ché Matteo Bertini – dice Menca
amiche non ha ancora mai vinto all'interruzione per il Covid), relli – è stato per sette anni al
e che proverà a farlooggi, che è formata da sole giocatrici mio fianco in nazionale e le ra
nell'incontro valido per la sesta italiane e che di fatto è la stessa gazze di Trentino in un modo o
giornata di serie A1: alle 17, al squadra dell'anno scorso, se si nell'altro le ho allenate tutte
Mandela Forum (a porte chiu eccettua l'arrivo della palleggia tranne che il libero: sarà bello e
se), arriva la Delta Despar Trenti trice Cumino. Avversaria ostica gustoso affrontarle, in una sfida
no di Matteo Bertini, che è la ve e sulle ali dell'entusiasmo quin sicuramente stimolante. Loro
ra e propria rivelazione di que di per Il Bisonte, anch'esso cari sono straordinariamente in pal
sta prima parte di campionato e co dopo la fondamentale vitto la e stanno vivendo il sogno nel
giusto, come una squa
che guida la classifica a pari me ria di martedì a Bergamo: Marco modo
dra
deve
ma anche noi
rito con l'Imoco Conegliano. 12 i Mencarelli ha tutto il gruppo a siamo in viverlo,
crescita e dobbiamo
punti raccolti dalla squadra di disposizione, un gruppo voglio confermarlo. Fare un ulteriore
Bertini in cinque partite (quattro so di sfatare il tabù Mandela nel passo in avanti ora è un nostro
vittorie e una sconfitta), un bi la terza partita di un mini tour dovere, quindi speriamo che do
lancio ragguardevole se si pen de force che si concluderà mar mani venga fuori una partita tira
tedì con il recupero di Monza, ta e soddisfacente per noi".

Maila Venturi, libero de Il Bisonte
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VolleY, serie A1 femminile: la sesta giornata

La Igor ha ripreso subito la marcia
Successo netto in casa con Brescia
Partita mai in discussione per la squadra di Lavarini ancora senza Chirichella: finisce 30

PAOLO MIGLIAVACCA

La polacca Malwina Smarzek premiata mvp della partita di ieri sera contro il Brescia
MARCO PIATTI

NOVARA

Successo netto della Igor
nell'anticipo della sesta di se
rie A1 su Brescia e riprende
così la marcia interrotta a
Monza. Le azzurre si sono im
poste per 30 dominando
dall'inizio alla fine contro il
fanalino di coda, che non è ap
parso mai in grado di poter
creare grattacapi al sestetto

di Lavarini. Si parte e la vera
novità è il ritorno di parte del
pubblico sulle gradinate del
palasport, un centinaio di
spettatori, tutti rigorosamen
te distanziati.
Lavarini sceglie il miglior
sestetto possibile, quindi la
diagonale HancockSmar
zek, BonifacioWashington
al centro, BosettiHerbots
bande e Sansonna libero.
Sempre indisponibile Cristi
na Chirichella, comunque in
panchina con una inedita ma
glia da libero, numero 8. La

Igor parte di slancio, prende
in mano subito la situazione
con una positiva Bonifacio e i
martelli SmarzekHerbots
che trovano il giusto feeling
con Hancock, molto ispirata
(149). In casa Brescia, oltre
all'ex "asystella" Marta Be

chis, l'unica che sembra po
ter creare problemi al muro
azzurro è la valsesiana (di Gri
gnasco) Giulia Angelina, 23
anni, schiacciatrice alta e po
tente cresciuta a Busto Arsi
zio. Brescia nel finale di set
prova ad avvicinarsi (1815),
ma ci pensa Hancock a ridare
slancio con i suoi servizi
(2217).
Herbots risolve a modo suo
chiudendo la prima frazione
(2518). Bosetti con 6 punti e
Smarzek (5) le più prolifiche.
Decisamente più equilibra
to il secondo set (109) alme
no nella fase iniziale. Poi sale
in cattedra Malwina Smar
zek che prende per mano l'at

Ieri sera si è rivisto il pubblico sulle tribune del PalaIgor

tacco azzurro (1611). A da
re la spallata, Britt Herbots
con un paio di missili al servi
zio che squarciano la ricezio
ne lombarda (1812). Una fa
st di Washington conclude la
cavalcata azzurra (2516).
Smarzek (15 punti) e Bosetti
(11) le più produttive, Le per
centuali dicono Brescia addi
rittura meglio della Igor in ri
cezione, ma è l'attacco a far la
differenza. Nel terzo set la
musica non cambia, Igor qua
drata e senza sbavature a da
re il ritmo (85) e Brescia a in
seguire. Smarzek con un
"monster block" amplia il di
vario (146) e coach Lavarini
chiama dalla panchina Daal
derop per Herbots.
C'è gloria anche per Napo
dano che piazza l'ace del
198 e allora sulla partita pos
sono scorrere i titoli di coda.
Un bagher lungo di Brescia re
gala il set alla Igor (2516)
per tre punti sul velluto.
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Igor Novara: Washington 5,
Hancock 3, Bosetti 16, Boni
facio 10, Smarzek 19, Herbo

ts 10, Sansonna (L), Daalde
rop 1, Napodano. Ne: Zanet
te, Frigerio, Chirichella, Po
pulini, Battistoni. All. Lavari
ni.
Valsabbina Brescia: Jasper 5,
Veglia 3, Decortes 7, Angeli
na 10, Berti 5, Bechis 2, Par
langeli (L), Nicoletti 3, Bigan
zoli 2, Botezat, Pericati, Bri
di. Ne: Cvetnic, Sala. All. Maz
zola.
Le altre partite: oggi alle 17
CasalmaggioreChieri, Firen
zeTrentino, PerugiaCone
gliano, Busto ArsizioScan
dicci. Rinviata: cuneoBerga
mo Riposa Monza.
La classifica: Conegliano*,
Trentino 12; Scandicci 11;
Igor* 9, Cuneo** 8, Monza*
7, Casalmaggiore, Chieri* 6;
Firenze* 5; Busto Arsizio**,
Perugia 3; Brescia*, Berga
mo* 1. Ogni asterisco una
partita in meno. 
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