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Ungureanu (a sinistra), Giovannini
e compagne erano sotto per 10
e 21. Poi hanno impattato 2517
aggiudicandosi il tiebreak per 159

Volley A1 femminile: la Bosca S. Bernardo avanza ancora in classifica

Cuneo, tiebreak vincente
dopo la doppia rimonta
Chieri si deve arrendere
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

CHIERI 2
CUNEO 3
REALE MUTUA FENERA CHIERI: Alhas

san 9; Perinelli 12; Bosio 2; Frantti 6;
Mayer; Grobelna 14; Villani 8; De Bortoli
(L); Laak 8; Mazzaro 16; Zambelli; Mei
jers 1. N.e.: Gibertini (L). All.: Bregoli.
BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Bici 13;

Turco; Giovannini 17; Candi 12; Strantza
li; Signorile 1; Zannoni (L); Zakchaiou 18;
Ungureanu 23; Gay. N.e.: Fava; Stiepic.
All.: Pistola.

ILARIA BLANGETTI

CHIERI

Altri 2 punti di carattere. Al
PalaFenera la Bosca S. Ber
nardo Cuneo ha vinto 32
(2520, 2225, 2522, 1725,
915) in rimonta contro le pa
drone di casa della Reale Mu
tua Fenera nell'A1 femmini
le di volley. La formazione di
coach Pistola si aggiudica
quindi anche il secondo der
by di stagione contro Chieri,
sempre al quinto set e in ri
monta. "Sono molto conten
ta – ha commentato la centra

le cuneese Sonia Candi . Ab
biamo sofferto, ma vinto di
squadra". Ed è stata una gara
combattuta soprattutto a mu
ro: 16 quelli totali delle bian
corosse, 17 quelli di Chieri.
Partono bene le cuneesi
(40), ma Chieri rilancia
(66) e passa in vantaggio
108. Le biancorosse non rie
scono a contenere la forma
zione delle ex Bosio e Zam
belli e il primo parziale fini
sce 2520 per le padrone di
casa. Si combatte nel secon
do parziale (99). Ace di Bici

SERIE A1

(911), Signorile e compa
gne salgono 1015 ma Chieri
recupera (1416). Zakcha
iou prova a fermare la rimon
ta (1619) e Cuneo pareggia
sul 2225. Cambia il ritmo
nel terzo parziale, le bianco
rosse vanno subito forte
(14) portando il coach delle
padrone di casa a chiedere di
parlare con le sue. Le indica
zioni sembrando dare i loro
frutti e Chieri approfitta di
qualche imprecisione di Cu
neo per recuperare fino al
67. Pistola chiede alle bian
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non perde l'occasione di por
tare il match al quinto set
(1725). Partono forte le
biancorosse: Candi segna il
più 3 (14) con un ace. Bici
avanza (51). Al cambio cam
po Cuneo è avanti di 4 lun
ghezze (48). Giovannini vin
cente (914). Sbaglia Chieri
(915) e la Bosca S. Bernardo
si aggiudica il derby. Ora due
giorni di riposo, poi si torna
Finale di gara perfetto
Quarto parziale con Ungu al lavoro. 
reanu che spinge al servizio Prossimi turni
(46), Bici vincente (48). Le
ragazze cuneesi battono for Alla Befana (ore 17)
te (612) e volano, soprattut trasferta a Brescia
to a muro (1021). Alhassan
e Perinelli tengono Chieri nel Poi arriverà Novara
parziale (1723), ma Cuneo Dopo l'impegno a Chieri, ul
timo match del 2020, qual
corosse di alzare il livello.
Chieri allunga (1411) e
sull'ace di Laak va (1511).
Cuneo però torna a crescere
(2220) e sale ancora fino a
meno1, ma un errore al servi
zio vanifica gli sforzi. Poi
Chieri conquista anche il se
condo parziale (2522) e si
porta sul 21.

che giorno in più per prepa causa di casi di positività al
rare il primo appuntamento Covid nei gruppi squadra

del nuovo anno. Signorile e
compagne torneranno in
campo il 6 gennaio, alle 17,
per una nuova trasferta, sta
volta a casa della Banca Val
sabbina Millenium Brescia.
Le biancorosse scenderan
no in campo al PalaUbiban
ca, per il primo match casa
lingo del 2021, il 10 gennaio
per affrontare un nuovo e ap
passionante derby piemon
tese, stavolta contro l'Igor
Gorgonzola Novara. Ancora
da fissare, al momento, i re
cuperi dei match rinviati all'i
nizio del girone di ritorno
contro Monza e Perugia a

SERIE A1

delle avversarie.I. B. 
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Al FEMMINILE/IL DERBY PIEMONTESE

In totale 17 mimpunto (contro 16) in una partita altalenante decisa al tiebreak
La Reale Mutua non incide, così Signorile manda 5 compagne in doppia cifra
quest'anno per le torine za di gruppo tra le ospiti
si che li hanno persi tutti,
E' sempre battaglia tra e quattro. Cuneo si è pre che hanno picchiato più
forte e con grande va
Chieri e Cuneo che con
sa con merito una parti rietà di colpi. La correla
cludono anche il secon
ta "sporca" andata avanti zione murodifesa delle
do derby stagionale al a strappi, senza un filo lo
tiebreak e, come nella gico e con rari momenti di collinari è girata a vuo
to così come l'assisten
sfida dell'andata, è an equilibrio. In un "boxing
za in ricezione, poco re
cora la Bosca S. Bernar
day" dominato dal muro attiva. Chieri è piaciu
do a centrare la vittoria
( 1716 a favore di Cuneo)
solo nel primo set con
per 32, mentre la Rea e con gli attacchi poco im ta
una Permeili e una Gro
le Mutua Fenera inciam
positivi (20% di efficienza
in gran spolvero
pa nella seconda sconfìt per Chieri, 25% per Cu belna
ma sono state anche le
ta di fila dopo quella con neo), il merito della Bo
prime, con la Franiti, a
sca S. Bernardo è stato di
eclissarsi. Bregali le ha
limitare gli errori (2 con provate tutte per scuote
i 6 di Chieri in ricezio re la squadra, nta hatro
CAIM: «MERITO DEL tro
ne e 5 contro 11 in fase of
vato una buona risposta
fensiva). La battuta è stata solo dall'Alhassan, che
LAVORO FATTO, DOPO il fattore penalizzante per
con i sui punti ha regala
ENRICO CAPELLO

L'INFORTUNIO DELU

DEGRADI ABBIAMO
RICOSTRUITO
IL NOSTRO GIOCO»

Chieri che non ha inciso

to il 2 1 alle torinesi. Di lì

né in velocità, né in pro in poi, è scattato il b lack

fondità, favorendo la rice out. Nel Cuneo, invece,
zione cuneese con Signo ogni elemento ha dato il

rile che ha potuto lavora suo contributo, con 5 gio
re al meglio con le centrali catrici in doppia cifra: tut
Candì e Zakchaiou, au to lo starting six tranne la
trici insieme di 30 pun Signorile. Paradigmatico
ti. Sguardi smunti nella è stato il tiebreak con la
Reale Mutua Fenera, so Bosca S. Bernardo subito

Novara. Derby indigesti lita grinta e compattez avanti 1 5, brava a gesti
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re il vantaggio con le bor

ai momenti di difficoltà.

Rea te Mutua Fenera: Zambelli,

date di Ungnreanu (MVP Molto bene il muro/dife Bosio 2, Franiti 6,Maz zaro 16, Gro
beSna 14, Pennelli 12, De Sortoli
del derby), Bici e Giovan sa» . Delusione per l'oppo (L), Alhassan 9. Laak 8, Villani 8,
sto del Chieri, Kaja Gro
nini e i muri eli Zakcha

iou. «E ' stata la vittoria del

belna: «.Abbiamo avuto Meijers 1, M ayer. N.E.Gibertini (L).

duro lavoro fatto in queste poca pazienza. Loro sape
vano sempre quello che
settimane  spiega Sonia
Candì . Dopo l'infortu c'era da fare. Bisogna vin
nio della Degradi abbia ce re anche quando non si
mo dovuto ricostruire il è al top». Lapidario coach
gioco sulle palle alte e gli Bregoli: «Non siamo nel
attacchi laterali e modifi momento migliore, dob
care la ricezione».

Aggiunge coach Andrea
Pistola: «Successo fonda

Ali. Bregoli.

Bosca Sa n B erna rdo: Zakch aiou

18, Bici 13, Ungureanu 23, Candi
12, Signorile 1, Giovanni™ 17, Zan
non i (L), Turco, Strantzali, Gay.N.E
Stijepic, Fava, Battistino (L). Ali.
Pistola.

Arbitri: Cerra, Rolla.

biamo ritrovare certezze». Note: Durata set 22', 25', 30', 23',
14';TDt:114'

CHIERICUNE023

Disputata il 24 dicembre:

mentale. Abbiamo reagito (2520; 2225; 2522; 1725; ConegiianoBusto Arsizio 30
(2516,2516,2826)
915)

CLASSIFICA,
CONEGLIANG

IMBATTUTA

Conegliano
42 (14 v0
\ r.r fiiinit

p); Novara
34 (12
2); Monza
25(93);
Scandic

ci 24 (8
3); Chieri
22 (75);
Trento 18

(67); Cu
neo 17 (7
7); Firen
ze 14 (5
8); Casal
maggiore

14 (58);

Bergamo
11 (311);
Busto 10

Noemi Signorile, 30 anni, festeggia con Sonia Candi (Ninottg)

SERIE A1

(38); Pe
rugia 9(3
9); Brescia
9(112)
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Èpiù, la testa e al 2021
Le ragazze di Parisi hanno subito il rinvio degli ultimi due match previsti nel 2020
A gennaio due incontri in appena tre giorni, poi altre tre settimane senza partite
di MATTEO FERRARI

¦ CASALMAGGIORE È stato un no di fatto sconvolto i piani
Natale insolito quello della della Lega che avrebbe voluto
Èpiù Casalmaggiore che teori marciare a ritmo serrato prima
camente doveva dividersi tra della sosta per la Champions
due impegni cruciali per il League. Invece ora si ritrova
proprio destino, il match del23 con una nuova serie infinita di
dicembre a Trento e quello di recuperi da smaltire ancor
ieri a Perugia (peraltro senza prima di poter vedere la luce in
un comunicato ufficiale), ed fondo al tunnel di questa sta
invece ritrovatasi in pochi gione disgraziata. Certo che
giorni a dover rivedere il pro andare costantemente contro
prio calendario annullando gli il protocollo Fipav che prevede
che sotto i tre casi accertati le
impegni di fine anno.
Se il girone d'andata siè trova  squadre possano scendere in
to a fare i conti con più rinvìi campo, se da un lato può esse 
che partite giocate secondo il re considerata una scelta pre
programma originario, il giro  cauzionale, dall'altro presta il
ne di ritorno non parte sotto fianco a qualche abuso ren
una buona stella dato che le dendo ancor più disomogeneo
positività riscontrate a Trento, di quanto già non lo sia questo
Brescia, Perugia, Monza, campionato. Il rientro in cam
Scandicci e Busto Arsizio han  po, a questo punto, per le ra
gazze di coach Parisi, dovreb

be avvenire il 6 gennaio al Pa l'ultimo posto. Il tutto, ancora,
laRadi contro l'Igor Gorgonzo con un roster ridotto all'osso
la Novara, con possibile anti dato che nulla di nuovo è
cipo al 5 dato che Casalmag emerso in questi giorni sul
giore sarà poi protagonista, fronte mercato e dunque coa
ch Parisi dovrà ancora fare i

Covid permettendo, qualche miracoli, sia in allenamento
giorno dopo, dell'anticipo con
la Savino del Bene Scandicci, il sia in partita, permantenere la
9 gennaio, sempre al PalaRadi. competitività della squadra.
Chiaro che arrivare a due ap Possibile che con le imminenti
puntamenti come quelli con conclusioni dei campionati
piemontesi e toscane con la asiatici qualcosa si possa
gratificazione dì qualche pun muovere in quel senso, ma
to in più raccolto tra Trento e non c'è ancora nulla di certo,
Perugia avrebbe probabil anche perché in questa stagio
mente dato un altro sapore al  ne con poca logica anche inve 
l'inizio del nuovo anno, ed in stire capitali supplementari
per centrare una salvezza ma
vece Stufi e compagne do
vranno cercare di far valere il gari resa scontata dal blocco

nei pochi match che si sono
giocati, Novara ha superato
agevolmente Bergamo con un
netto 30 mentre Busto, pur
reduce da diverse positività al
Covid, ha deciso di scendere

comunque in campo il 24 di
cembre a Conegliano giocando
con Stevanovic opposta ed in 
cassando il prevedibile 30. Il
boxing day ha invece visto
protagoniste Cuneo e Chieri,
impegnate nel derby piemon
tesi che ha premiato la Bosca
San Bernardo, capace di vin
cere in rimonta al rie break

grazie a 23 punti di Ungureanu
frenando cosi la corsa della

Reale Mutua Fenera Chieri,

fattore campo contro due co delle retrocessioni non avreb vera sorpresa della prima par
razzate per guadagnare ulte be molto senso. Nel frattempo, te di stagione.
§ RIPRODUZIONE RISERVATA
riore margine in classifica sul
Untime out

della Èpiù
durante

l'ultimo match

di campionato

RISULTATO

Chieri  Cuneo 23
CLASSIFICA

di serie A
femminile

Conegliano 42 14 14 0 42 5

La squadra

Novara 31 14 11 3 34 15

di coach Parisi
è attesa

al rientro

il 6 gennaio
contro Novara

quindi sempre
alPalaRadi

ospiterà il 9
la formazione
di Scandicci

Scandicci 24 11 8 3 28 16

Chieri 22 12 7 5 26 18
Monza 22 12 8 4 26 22

Trento 21 13 7 6 25 21
Cuneo 17 14 7 7 24 30
Firenze 14 13 5 8 22 29

Intanto

Épiù Casalm. 14 13 5 8 21 28

dal mercato

Bergamo 14 14 4 10 20 34

non sono

arrivate

novità

Busto Arsizio 10 11 3 8 15 27

Perugia 9 12 3 9 14 31

e il roster

è ridotto

SERIE A1

Brescia 9 13 1 12 16 37
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La Igor a Firenze sulla scia di tre successi
Novara insegue Conegliano al vertice della classifica, domani si chiude un anno positivo per le azzurre
MARCO PIATTI

NOVARA

Si chiude in crescendo il
2020 per la Igor Novara che
domani pomeriggio a Firen
ze concluderà i suoi impegni
dell'anno solare, rimandan
do poi l'appuntamento al 6
gennaio, per l'ottava di ritor
no a Casalmaggiore.
L'antivigilia di Natale le az
zurre sono andate a prender
si la terza vittoria consecuti
va senza subire set, consoli
dando il loro secondo posto
alle spalle delle "marziane"
di Conegliano.
È stato un girone d'andata
a morsi e bocconi quello delle
novaresi di coach Stefano La
varini, così come per tutte le
squadre di serie A1. A dettare
i ritmi del campionato è stato
il Coronavirus, che ha colpito
un po'tutti i club, lasciando in
denni poche formazione, tra
queste le capolista Coneglia
no. Hanno iniziato quindi a
fioccare rinvii e diverse parti
te ancora devono essere recu
perate. Anche la Igor Novara
è stata colpita dal virus a ca
vallo tra ottobre e novembre.
La prima a doversi fermare è
stata l'opposto Elisa Zanette,
poi è toccato alla centrale
americana Haleigh Washing
ton e all'altro opposto, la po
lacca Malwina Smarzek. Ulti
ma della serie, il libero Stefa
nia Sansonna.
E quando l'allarme Covid
ha smesso di suonare in casa
Igor, sono arrivati gli infortu
ni: prima quello della capita
na Cristina Chirichella, fuori
praticamente tutta la prima
parte di stagione per un ma
lanno a un polpaccio, poi
quello di Haleigh Washing
ton, che dopo il virus si è
"strappata" durante una ga
ra di Champions e rientrerà

solo a metà gennaio.
Nonostante tutto, le azzur
re sono riuscite a mantenere
un cammino spedito, diven
tando presto l'alternativa al
la corazzata Conegliano. Il bi
lancio è lusinghiero e parla di
17 vittorie su 20 partite in sta
gione, così distribuite: 12 su
14 in campionato, 2 su 3 in
Supercoppa, 3 su 3 in Cham
pions League.
Restando alla serie A1, Cri
stina Chirichella e compagne
si sono dovute inchinare solo
due volte, contro l'involata
Conegliano e Monza. Un ruo
lino di marcia quindi assolu
tamente soddisfacente, tan
to più che il secondo posto in
serie A1 va a fare il paio con il
primato del "gironcino" di
Champions league, dove le
novaresi hanno vinto tre par
tite su tre e dovranno comple
tare l'opera cercando la quali
ficazione ai quarti di finale
nella "pool" di Stettino, in Po
lonia, ai primi di febbraio.
Restando alla stretta attua
lità, la Igor Novara torna in
campo domani pomeriggio
(ore 17, 30) a Firenze per sfi
dare il "Bisonte".
Si tratta dell'anticipo della
24ª giornata (calendarizzata
per il weekend del 2324 gen
naio): in realtà Novara avreb
be dovuto giocare contro
Monza in casa, in quello che
doveva essere uno "spareg
gio" per il secondo posto, ma
proprio per nuovi casi di posi
tività emersi nel gruppo squa
dra della Saugella, la partita
era stata rinviata. E questi
continui cambiamenti di
planning costringeranno le
azzurre nel prossimo mese a
giocare sempre lontano dal
proprio palasport.
Tornando a Firenze, la Igor

ha dimostrato di soffrire pa
recchio la compagine allena
ta da Marco Mencarelli. Due
sono i precedenti quest'anno
tra le due squadre e in en
trambi i casi ha prevalso No
vara ma solamente al tie
break: il primo settembre nel
la sfida di Supercoppa, e l'8
novembre nel match di regu
lar season.
Una squadra giovane, che
difende tanto e in attacco con
giocatrici di gran fisico come
i due martelli Sylvia Nwaka
lor e Terry Enweonwu. Le to
scane, anch'esse falcidiate
dal Coronavirus, non gioca
no più dal 16 dicembre, e
cioè dalla sconfitta sul campo
di Cuneo per 30. Sarà co
munque una trasferta da non
sottovalutare per la squadra
diretta da coach Lavarini che
però a Bergamo ha lanciato
segnali importanti, con il duo
d'attacco HerbotsBosetti
davvero in gran forma. 
La situazione
Classifica A1 femminile

Conegliano 42 (14 partite); Igor
Novara 34 (14) Monza 25 (12);
Scandicci 24 (11); Chieri 22 (12);
Trentino 18 (13); Bosca San Ber
nardo Cuneo 17 (14); Firenze 14
(13); Casalmaggiore 14 (13); Ber
gamo 11 (14); Busto 10 (11); Pe
rugia 9 (12); Brescia 9(13).

(12); Busto Arsizio 19 (14); Tori
no 15 (12); Olbia 12 (11); Club Ita
lia 10 (11); Montale 3 (11).
Risultati A2 maschile

Castellana GrotteOrtona rinv.;
Santa CroceSiena rinv.; Bre
sciaCantù 31; LagonegroTa
ranto 13; Reggio EmiliaBerga
mo 13.

Risultati A2 femminile

Lpm Bam MondovìBusto 30
(2523 2515 2522); Pinero
loTorino 30 (2521 2518
2511); SassuoloMontale 30
(2516 2518 2523).
Classifica

Roma 28 punti (12 partite); Pine
rolo 26 (12); Mondovì 24 (10);
Sassuolo 21 (13); Marsala 19

SERIE A1

Classifica

Bergamo 26 punti (9 partite gio
cate); Cuneo 21 (10); Taranto 20
(9); Ortona 19 (10), Brescia 15
(10); Santa Croce 14 (8); Reggio
Emilia 14 (10); Siena 8 (7); Mon
dovì 8 (9); Cantù 7 (8); Castella
na Grotte 4 (6); Lagonegro 3
(10). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il muro della Igor Novara è uno dei fondamentali più importanti della squadra azzurra che domani chiude il 2020 a Firenze
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Al Femminile

Tante squadre ferme per Covid
trento. Tante le squadre ferme
a causa Covid durante questo

drà in scena domani alle ore 18.
La situazione in classifica rima

periodo in serie Al femminile: il

ne al momento immutata, con

26 dicembre, data in cui solita

l'Imoco che rimane saldamente

mente la massima serie di vol

vara Monza, PerugiaCasal
maggiore, ScandicciFirenze
ed anche la sfida tra Bergamo e

in testa a quota 42 punti, frutto
di 14 successi in altrettante ga
re, mentre si conferma sempre
più seconda l'Igor Gorgonzola
Novara, che con i suoi 34 punti
in classifica ha ben 9 lunghezze
di vantaggio sulla Saugella Mon
za terza. Sesta posizione, inve
ce, per la Delta Despar Trenti
no, con ben 9 punti di vantag
gio sull'ultimo posto in classifi

Delta, mentre il match tra la ca

ca che significa retrocessione,

polista Conegliano e Brescia an

L.D.D.

ley femminile regala spettaco
lo, sono scese in campo sola
mente Chieri e Cuneo, per
un 'entusiasmante sfida che ha
vinto trionfare la Bosca S.Ber
nardo al tie break. Sono state
rinviate a data da destinarsi No

Vittoria Piani (Delta Informatica)

CLASSIFICA Al FEMMINILE
Risultati Prossimo turno

Igor Novara  Saugella Monza rinviata Unet Busto Arsizio Banca Valsabbina Brescia
Bartoccini Perugia  Vbc Casalmaggiore rinviata San Bernardo Cuneo  Igor Novara
Savino DB Scandicci  IL Bisonte Firenze rinviata Vbc Casalmaggiore  Savino DB Scandicci
Reale Mutua Chieri  San Bernardo Cuneo 2  3 SaugeLla Monza  Reale Mutua Chieri

Imocz> Conegliano  Banca Valsabbina Brescia mart, 29 U Bisonte Firenze  Zanetti Bergamo
Zanetti Bergamo  Delta Despar Trentino rinviata Bartoccini Perugia  Delta Despar Trentino
Unet Busto Arsizio riposa riposa; Imoco Conegliano
Classifica

Punti

G

V

P

F

S

Imoco Conegliano 42 14 14 0 42 5
Igor Novara 34 14 12 2 37 12
Saugella Monza 25 12 9 3 29 19
Savino DB Scandicci 24 11 8 3 28 16
Reale Mutua Chieri 22 12 7 5 26 18

Delta Despar Trentino 18 13 6 7 22 24
San Bernardo Cuneo 17 14 7 7 24 30
Il Bisonte Firenze 14 13 5 8 22 29

Vbc Casalmaggiore 14 13 5 8 21 28
Zanetti Bergamo 11 14 3 11 17 37
Unet Busto Arsizio 10 11 3 8 15 27

Bartoccini Perugia 9 12 3 9 14 31
Banca Valsabbina Brescia 9 13 1 12 16 37
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