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L'Imoco èuna sentenza, "rullata" aMonza

Superati tour de force di Champions eviaggio di rientro, per le Pantere venti vittorie di fila
Più forti di tutto. Nonostan
te un viaggio odissea per tor
nare da Nantes (15 ore, causa
voli annullati in Francia),
l'Imoco stravince anche il big
match di campionato contro
la Saugella Monza einfila la
ventesima vittoria consecuti
va in campionato.
Successo netto emeritato
per le gialloblù, che pur pro
vate dal viaggio e dalle poche
ore di sonno, hanno sovrasta
to la squadra dell'ex Marco
Gaspari. A rendere complica
tissima la missione delle lom
barde ci ha pensato la sfortu
na: dopo l'infortunio di Orro,
infatti le brianzole ieri sera
hanno dovuto fare ameno
della seconda palleggiatrice
Carraro. È toccato così alla di
ciasettenne Casarotti guidare
il gioco diuna Saugella che,
pur lottando, èriuscita sol
tanto a tratti a impensierire la

solita Imoco "rullo compres
sore". Afar sembrare facile
anche questo impegno ci ha
pensato la coppia delle mera
viglie: Asia Wolosz ePaola
Egonu, al momento un vero e
proprio patrimonio della pal
lavolo coneglianese. La regi
sta polacca ha regalato mira
bilie ieri sera alla Candy Are
na, con alzate a una mano che
hanno fatto sognare gli ap
passionati. Per tutto ilresto
c'è Paola Egonu: 22 punti, un
punto di riferimento costante
per tutta la squadra e una si
curezza quando ipalloni di
ventano scomodi obisogna
uscire in fretta da una rotazio
ne difficile.
Una fuoriclasse che conti
nua a lasciare un segno inde
lebile nella stagione di una
Conegliano che, anche contro
la terza forza del campionato,
non ha lasciato nessun set sul

campo ehachiuso così un
tour de force di cinque partite
in otto giorni con altrettante
vittorie e nessun parziale con
cesso alle avversarie. Monza
ieri ha sfiorato l'impresa di
vincere ilterzo set, costrin
gendo l'Imoco aivantaggi e
annullando ben tre match
point: ma contro queste Pan
tere gli errori non sono con
templati se vuoi provare a vin
cere qualcosa. Insomma, una
vera epropria prova diforza
tra Italia ed Europa che con
ferma come questa squadra
stia marciando a un ritmo in
credibile verso una stagione
da record. Arendere ancora
più bella la serata gialloblù ha
contribuito una super Rapha
ela Folie, e per Santarelli e i ti
fosi di Conegliano la presta
zione della centrale bolzanina
(12 punti, due ace e5muri)

vale ben più della vittoria sul
campo di Monza.
Aver ritrovato Folie per la
parte più importante della
stagione èuna marcia in più
per tutto il gruppo gialloblù, a
cui al momento resta ancora
una cosa da provare: giocare
una partita al completo. Tra
infortuni eindisponibilità,
Santarelli infatti non ha mai
avuto il suo sestetto titolare a
disposizione: edunque non
resta che aspettare il recupero
di Sylla e augurarsi che da qui
al termine della stagione l'in
fermeria resti vuota. Giusto
per potersi gustare questa
magnifica macchina con tutti
i cavalli da far rombare. O me
glio, ruggire, come soltanto le
Pantere sanno fare.
M. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il match Un attacco al centro di Rapha Folie sul palleggio di Asia Wolosz

Saugella Monza
Imoco Conegliano

0
3

Parziali: 1525; 2025; 2527
SAUGELLA MONZA: Casarotti, Squarcini,
Heyrman 6, Van Hecke 12, Orro, Begic,
Danesi 5, Orthmann 8, Meijners 9,
Obossa, Davyskiba, Parrocchiale,
Negretti. All. Gaspari
IMOCO CONEGLIANO: Caravello, Gicquel,
Butigan, De Kruijf 7, Folie 12, Omoruui,
Adams 9, Gennari, Wolosz 2, Hill 5, Sylla,
Egonu 22, Fahr. All. Santarelli
Arbitri: Puecher e Papadopol
Note: Durata set: 21', 23' e 30' per un
totale di 1h14'. Erroi al servizio: Mon 11,
Con 10; Punti in battuta Mon 3, Con 4;
Muri punto: Mon 4, Con 7
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GLI ANTICIPI

Conegliano, 46 vittorie di fila
CHIERI 34 17 11 6 40 24
SCAND1CCI 31 1B 10 8 3B 33

(20a giornata]
Ieri
NOVARASCANDICCI

MONZACONEGUANO

BUSTO 28 18 9 9 33 32
CUNEO 19 18 8 10 30 41
TRENTO 18 15 6 9 22 30
CASALMAGG. 17 18 6 12 27 40
30 FIRENZE 17 19 6 13 25 45
03 BERGAMO 14 18 4 14 21 47
PERUGIA 12 16 4 12 19 41
BRESCIA 10 18 1 17 20 52

PERUGIABERGAMO
CHIER IBRESCIA
CUNEOTRENTO

ore 17

Formula: prime 12 ai playoff

ore 17 Ultima in A2
ore 17

CLASSIFICA
Pt G V P Sv/p
CONEGLIANO 60 20 20 0 60 6
NOVARA 49 20 17 3 52 17

Squadra

MONZA 42 19 15 4 47 26

Continua andie in campionato la
serie di Conegliano che ieri sera
lia vinto la 46a partita di fila espu
gnando Monza. 30 il risultato
finale (come sempre in campio
nato) andie se il terzo set è sta

[152520252527]
[252225232522]
SAUGELLA MONZA: Heyrman 6, IGOR GORGONZOLA NOVARA: Han
Casarotti,0rthmann7, Danesi 6, Van cock 5, Bosetti 14,Chlrichellal, Smar

Hecke12, Begic, Parrocchiale [L],
Meijners 9, Squarcini, Negretti, Oa
vyskiba. Non entrate: Orro [L],0bos
sb. Ali. Gaspari.

zek 9, Herbots 15, Washington 9,
San sonna [L], Bonifacl o 2, Daal derop
1, Battistoni, Zanette, Populini. Non
entrate: Taje', Napodano [L]. Ali. La

IMOCO V0LLEYC0NEGLIAN0: Wo vari ni
losz2, Adams 9,Folie12,Egonu 22, SAVINO DEL BENE SCANDICCI:

Hill 5, De Kruijf 7, De Gennaro [L], Popovic7, Stysiakl6, Vasileva7, Lu
Caravello, Gennari. Non entrate: Bu bian 6, Malinov 2, Pi etrini 9, Merlo

tigan, Sylla [L], Gicquel, Omoruyi, [L], Bosetti, Courtney, Drewniok,
Fahr. Ali. Santarelli.

Camera. Non entrate: Cecconello,

Carocci [L], Samadan. Ali. Barbolini.
to particolarmente combattuto. Note: Durataset 20', 23', 30": Tot:73'. Arbitri: Saltalippi, Simbari.
Arbitri: Puecher. Papadopol.

Note: durata set 27,29', 29'; Tot: 85'.

«

Paola Egonu, 22 anni, stella di Conegliano galbiati
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Volley A1
L'Imoco si supera
arriva a Monza
nella notte
e vince ancora 30
Alle pagine XVIII e XIX

PANTERE MARZIANE:
NEPPURE UNA NOTTE
IN BIANCO LE FERMA
`Eccezionale prova dell'Imoco che dopo il calvario del ritorno da Nantes

si sbarazza addirittura con un 30 di Monza che non perdeva da 12 turni
SAUGELLA MONZA
IMOCO CONEGLIANO

0
3

PARZIALI: 1525, 2025, 2527

SAUGELLA: Casarotti, Van Hecke 12, Da

nesi 5, Heyrman 6, Orthmann 8, Begic,
Parrocchiale (l); Squarcini, Meijners 9,
Davyskiba, Negretti. Ne: Obossa, Orro.
All. Gaspari.
IMOCO: Wolosz 2, Egonu 22, De Kruijf 7,

Folie 12, Adams 9, Hill 5, De Gennaro (l);
Gennari, Caravello. Ne: Gicquel, Butigan,
Sylla, Omoruyi, Fahr. All. Santarelli.
ARBITRI: Puecher di Padova e Papado

pol di Mantova.
NOTE  Durata set: 21', 23', 30'. Tot.1 h14'.

Saugella: battute vincenti 3, errate 11,
muri 4, attacco 39%, ricezione 68% (per
fetta 36%), errori 20. Imoco: batt. vin. 3,
errate 10, muri 7, attacco 54%, ricezione
60% (perfetta 26%), errori 20. Spettatori:
gara a porte chiuse.

VOLLEY SERIE A1

rilevata da Meijners.

MONZA Nessun dorma: l'Imoco, di

cui Il Gazzettino è media part

ner, chiude il suo tour de force,
comprensivo di 15 ore di viaggio
per andare da Nantes a Monza,
con 5 vittorie su 5 in otto giorni.
Nemmeno la Saugella, reduce
da 12 vittorie in campionato, rie
sce a frenare le pantere giunte al
la 46esima vittoria filata e a 60
punti in campionato frutto di 20
vittorie in 20 partite. Numeri
che parlano da soli. Alla vigilia
della settimana di fuoco, Santa
relli aveva pronosticato un paio
di "cambi" a ogni partita. Se così
possiamo chiamarlo, l'unico
all'Arena di Monza è Folie che ri
torna titolare dopo il match con
il Calcit, al fianco di De Kruijf.
Gaspari è alle prese con un pro
blema non da poco, visto che ol
tre a Orro infortunata deve ri
nunciare anche alla vice regista
Carraro, influenzata. Al loro po
sto c'è la 17enne Casarotti, che in
banda trova all'inizio Begic, poi

LA SFIDA

Adams è scatenata in avvio di
partita dal suo posto 4, mentre
Monza alterna buone cose, co
me il muro su Egonu che vale il
primo punto delle brianzole, a
un numero considerevole di er
rori: saranno ben 9 nel primo
parziale, che non avrà storia al
meno nella seconda parte. La
Saugella deve sempre rincorre
re, Gaspari brucia velocemente i
suoi time out e solo un primo
tempo fuori misura di Folie e un
successivo punto di Danesi fan
no sperare Monza. L'errore di
Heyrman è deleterio, perché da
quel momento l'Imoco accelera
ulteriormente e guadagna 10 set
ball. Gli ultimi due punti del par
ziale sono in fotocopia, con Folie
che sconcerta le brianzole in pri
mo tempo. Monza cerca di reagi

re, ma di fronte a sé trova
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un'Imoco attenta, che fa senza
strafare e trasforma in oro gli er
rori brianzoli, comunque in calo
rispetto al primo set. Monza au
menta anche l'efficienza in attac
co, e viene premiata da un pun
teggio che rimane in bilico alme
no fino al primo "tempo" chia
mato da Gaspari dopo che De
Kruijf e Adams hanno trovato il
break. Bel duello di fast al rien
tro: prima Heyrman, poi De
Kruijf. Folie viene murata
(1614), ma le bastano pochi
istanti per consumare la vendet
ta sportiva, che maturerà soprat
tutto nel finale con due muroni a
preludio della bomba di Egonu
che manda le squadre al cambio
di campo. Nel mezzo, entrano
nel taccuino del cronista un qua

si miracolo di Wolosz per servi
re Egonu che trasforma in punto
e l'errore sanguinoso, in battuta,
della neo entrata Davyskiba
quando l'Imoco era lontana solo
due punti. Sprinta alla ripresa
Monza, che gioca anche sul fat
tore psicologico: se la partita si
prolungasse, infatti, l'Imoco po
trebbe andare in riserva. Orth
mann fa il punto del 72 e questa
volta è Santarelli a fermare il gio
co. Applausi a scena aperta per
Wolosz che con una piroetta ser
ve di pugno Egonu per il punto
del 49. La prodezza apre la stra
da alla rimonta delle pantere,
che con una Paola devastante e
le altre attaccanti mettono la
freccia incuranti dei due time
out di Gaspari, l'ultimo dei quali

intervalla due ace di Folie. Le ro

SERIE A1

sablù contestano l'arbitro Pue
cher per un pallonetto che erano

convinte di avere salvato, poi si
gioca sul filo dei nervi: due ace
di Orthmann rischiano di inner
vosire le pantere, ma ecco la
mossa di Santarelli che manda
Gennari ai 9 metri. Si gioca pun
to a punto, Hill ed Egonu non
sfruttano i primi due matchball,
al terzo le iridate chiudono con
il muro. E ora si torna a casa.
Luca Anzanello

LE PADRONE DI CASA
IN EMERGENZA IN REGIA
SONO TRAVOLTE
NEL SET D'AVVIO
MA NELL'ULTIMO
LOTTANO AI VANTAGGI
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IMPRESA NELL'IMPRESA

.241 sfoglia.ilgazzettino.it

Conegliano chiude il ciclo terribile
con 5 vittorie in 8 giorni e un solo
set perso. Imbattibilità allungata
a 46 partite consecutive vinte

Domenica 31 Gennaio 2021

www.gazzettino.it
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CAPOLAVORO All'Arena di Monza nuovo show gialloblù

con Wolosz, Egonu, Folie e De Kruijf in grande spolvero
nella serata del rientro di Rapha Folie in campionato

SERIE A1

5

Data:
Size:

31.01.2021
514 cm2

Pag.:
AVE:

43
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

"RISULTATO INCREDIBILE
ALLA 5. GARA DI FILA"
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`Coach Santarelli: "Partenza sparata

`Folie: "Settimana molto dura

poi è affiorata tutta la stanchezza"

il modo migliore chiuderla così"

Maria Scarogni

IL DOPOGARA
MONZA Un ritorno ai ritmi serra

dall'altra parte della rete han
no influito in particolare
sull'andamento del terzo set,
dove Monza è riuscita a dare
più battaglia, con buone battu
te e sfruttando in parecchie oc
casioni le mani del muro av
versario. "Devo dire che loro
sono venute fuori alla distan
za, nonostante le difficoltà di
organico con il palleggiatore 
commenta Santarelli  Credo
abbiano espresso una buona
pallavolo e da fuori mi è parsa
tutto sommato una buona ga
ra". A guardare il tabellino del
le pantere, nulla sembra tradi
re il tour de force dell'ultima
settimana: 74% di ricezione po
sitiva (29% perfetta) e 57% in
attacco, con 7 muri e 3 ace
messi a segno.

tissimi di qualche stagione fa
dopo un lungo periodo di parti
te giocate una volta a settima
na ha, giustamente, fatto senti
re il proprio peso anche sulle
campionesse del mondo. Con
tro una Monza fresca di quali
ficazione alle semifinali di cop
pa Cev, ma con buchi significa
tivi in organico, le atlete di Da
niele Santarelli rischiano qual
cosa in più del previsto, ma evi
tano con determinazione il
quarto set e approdano a un
meritato riposo. Il coach giallo
blu ha continuato a spronare
le sue giocatrici in ogni time
out, incitandole ad alzare il li
vello soprattutto nei momenti
in cui la squadra era più espo IL RITORNO
sta a una reazione delle avver Uno degli aspetti più belli di
sarie. "Noi siamo partiti spara una partita intensa ma con po
ti  dice coach Santarelli  Sem che sorprese sono sicuramen
brava che non fossimo nem te l'entusiasmo e la felicità di
meno stanchi e abbiamo fatto mostrati in campo da Rafaela
un ottimo primo set. Poi qual Folie, che si esprime al massi
cosa è venuto meno, credo sia mo in tutti i fondamentali, rea
stato il fattore stanchezza e la lizzando 12 punti totali, di cui
lucidità che in certi momenti ben 5 muri e 2 ace, chiudendo
arriva a mancare. Siamo stati con il 50% in attacco. "È stata
bravi e fortunati a portare a ca una settimana molto lunga,
sa una vittoria in tre set che ma concluderla così è stata la
conta tantissimo dopo otto maniera migliore. Io sono con
giorni molto faticosi".
tentissima, sono felice che sia
andata
bene e che la squadra
L'INTENSITÀ
sia
riuscita
a mettere tanta
Cali di intensità dall'una e
grinta in campo anche dopo

tanti impegni e dopo un viag
gio così pesante. Portare a casa
la partita in tre set non era si
curamente facile, ma sono con
tenta. Io adesso sto bene, devo
ritrovare un po' di continuità
perché ho fatto ancora pochi
allenamenti con 6 contro 6 e
non sono ancora in piena for
ma. Però quando si sta fuori
per infortunio ti viene ancora
più voglia, più grinta, più tutto
nel tornare in campo. Poi sta
sera ho fatto anche degli ace,
incredibile".

IL BILANCIO
Fa più punti di lei (22, con il
68% di efficienza) solo Paola
Egonu, cercata più di tutte dal
le mani di Wolosz spesso in si
tuazioni che potevano diventa
re critiche per la squadra capo
lista. Prima di tornare tra le
colline di Conegliano a "bersi
un bicchiere di buon prosec
co", per usare le parole di Fo
lie, coach Santarelli tira le som
me di un'altra gran prova di
forza della propria squadra:
"Sono particolarmente conten
to di quello che hanno fatto le
ragazze in queste cinque parti
te. Non era affatto semplice e
dopo tre trasferte molto lun
ghe a cui si è aggiunto il viag
gio di ritorno dalla Francia. Il
report è positivo, la squadra è
un gruppo che sta bene, che
vuole continuare a vincere e a
giocare a pallavolo ad alto li
vello".
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URLO LIBERATORIO Così coach Santarelli al termine di una settimana terribile e faticosa ma vincente
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Novara ok in casa
Solita Conegliano
batte anche Monza
?Finiscono con le vittorie del

duo di testa Novara e
Conegliano gli anticipi della
20 a giornata di A1 donne.

L'Igor travolge in casa una
Scandicci in piena crisi
mentre l'Imoco, di ritorno
dalla Francia, batte Monza
costretta a schierare la terza
palleggiatrice di 17 anni.
Oggi ore 17: PerugiaBergamo,
Chieri Brescia, CuneoTrento.
Classifica Conegliano 60; Novara
49; Monza 42; Chieri 34; Scandicci
31; Busto Arsizio 28; Cuneo 19;
Trento 18; Casalmaggiore, Firenze 17;
Bergamo 14; Perugia 12; Brescia 10.

NOVARA
SCANDICCI

3
0

(2522, 2523, 2522)
IGOR GORGONZOLA NOVARA
Hancock 5, C. Bosetti 14,
Chirichella 1, Smarzek 9,
Herbots 9, Washington 9;
Sansonna (L), Daalderop 1, Populini,
Battistoni, Zanette, Bonifacio 1. All.:
Lavarini

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Popovic 7, Stysiak 16, Vasileva
7, Lubian 6, Malinov 2, Pietrini
9; Merlo (L), Drewniok, L. Bosetti,
Courtney, Camera. All.: Barbolini
NOTE Novara: b.s. 14, v. 8, m. 6, e. 20.
Savino: b.s. 10, v. 2, m. 4, e. 19. T.G.: 6
C. Bosetti, 5 Washington, 4 Stysiak, 3
Herbots, 2 Merlo, 1 Sansonna. (a.cri)

SERIE A1

MONZA
CONEGLIANO

0
3

1525, 2025, 2527)
SAUGELLA MONZA
Heyrman 6, Casarotti,
Orthmann 7, Danesi 6, Van
Hecke 12, Begic; Parrocchiale (L),
Squarcini, Meijners 9, Davyskiba,
Negretti. All.: Gaspari

IMOCO CONEGLIANO
Wolosz 2, Adams 9, Folie 12,
Egonu 22, Hill 5, De Kruijf 7; De
Gennaro (L), Caravello, Gennari. All.:
Santarelli
NOTE D.s. 20',23',30'; tot.73'. Monza:
b.s. 9, v. 3, m. 4, e. 20. Imoco: b.s. 10,
v.3 , m.7, e. 20. T.G. 6 Egonu, 5 Van
Hecke, 4 Folie, 3 Wolosz, 2 Meijners, 1
De Gennaro.(rod.pal.)
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Volley A1 femminile, l'altro anticipo

Anche Monza deve inchinarsi alla regina Conegliano
MONZA
Si è interrotta dopo quattordici
successi di fila tra campionato e
Cev Cup la striscia positiva del
la Saugella Monza. Per fermare
le brianzole però è servita Cone
gliano, imbattuta capolista del
campionato che oramai non per
de da addirittura 46 incontri in
totale. La serata è stata ancora
più difficile del previsto per le
padrone di casa che, prive di
Alessia Orro (risentimento mu
scolare al quadricipite della

gamba destra), hanno dovuto fa
re a meno anche della seconda
alzatrice Giulia Carraro (vittima
di un attacco febbrile). Marco
Gaspari ha quindi dovuto schie
rare titolare in cabina di regia la
classe 2003 Martina Casarotti
che ha fatto quel che ha potuto.
L'Imoco, reduce dalle tre gare
di Champions League disputate
(e, ovviamente, vinte) in settima
na, ne ha subito approfittato
per dominare il primo set. La
musica non è cambiata nel se
condo con Paola Egonu che do
po un paio di errori non da lei ha

SERIE A1

deciso di innestare le marce al
te, firmando praticamente da so
la il 20. Più combattuto il terzo
parziale con Monza che ha pro
vato a scappare, ma è stata ri
presa da Conegliano che ha
chiuso i conti ai vantaggi. La
squadra del Consorzio Vero Vol
ley è scivolata quindi a 7 dal se
condo posto occupato sempre
dall'Igor Gorgonzola Novara
(con una gara disputata in più).
SAUGELLA MONZAIMOCO
VOLLEY CONEGLIANO 03
(1525, 2025, 2527).
A.G.
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Le parole della centrale bolzanina

"I miei guai? Ho ancora poco fiato
Ma sto bene, e ho fatto due aces"
SALA STAMPA

Primo posto fa rima con
Imoco: succede esatta
mente da due anni,
dal 30 gennaio 2019,
quando le pantere, vincendo a
Bergamo, superarono Scandic
ci, quel giorno a riposo. Da allo
ra la vetta della classifica, che
vale anche l'accesso diretto al
la Champions Legue, è sempre
stata gialloblù. Succede anche
oggi, dopo la vittoria nr 46. A
quattro giornate dal termine
della regular season restano
11 i punti di vantaggio su No
vara, avversaria fra tre settima
ne; basteranno due set a Cu
neo per mettere la firma defini
tiva alla voce "capolista". Le

difficoltà di formazione di
Monza non attenuano i meriti
delle pantere che confermano
la propria forza sia nella gestio
ne di un punteggio favorevole,
vedi primo e secondo set, sia
quando sono costrette ad inse
guire, lottando ai vantaggi nel
terzo. Per Conegliano i prossi
mi tre mesi saranno quelli cru
ciali: ci sono tre trofei da vince
re e c'è il lavoro sotterraneo,
ma non troppo, del mercato
per la stagione ventura. Intan
to si parte dalle certezze: una
di queste si chiama Raphaela
Folie, raggiante a fine gara. "È
stata lunga la mia assenza; è
stata anche una lunga settima
na, ma concluderla in questo
modo è quanto di meglio si po

tesse desiderare. Sono conten

tissima per me, per la squadra
che, dopo un viaggio di ritorno
da Nantes molto complicato, è
riuscita a mettere tanta grinta
in campo e portare a casa la
partita in tre set. Non era faci
le". Per la bolzanina è stata la
quarta partita stagionale, do
po le due di Supercoppa e la fi
nestra in Champions col Kam
nik. "I problemi non sono del
tutto alle spalle, ma adesso sto
bene; devo iniziare ad allenar
mi con continuità, perché ho
ancora poco fiato. Però ci so
no, avevo una voglia matta di
tornare. E poi ho fatto anche
due aces, incredibile!". 
M.C.

Volley A1 Femminile
Bartoccini Perugia  Zanetti Bergamo
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oggi

chieri  Brescia
cuneo  Delta trentino
FirenZe  Busto
igor novara  scanDicci Fi
saugella monZa  imoco conegliano
riPosa: casalmaggiore

oggi
oggi
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30
03
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Casalmaggiore  Busto, Cuneo  imoCo Conegliano,
Firenze  Chieri, igor novara  Delta trentino,
sCanDiCCi Fi  saugella monza, zanetti Bergamo  BresCia.
riposa: BartoCCini perugia.
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LE PAGELLE
MIRCO CAVALLIN

MOKI SUPER
EGONU SENZA
STANCHEZZA

7CARAVELLO Giro in battuta noso nel finale di gara.
senza errori alla fine di ogni set. Salva 8WOLOSZ Il suo turno di battu
in tuffo il possibile set point monzese. ta funziona da subito. A fil di rete ha un
controllo del corpo e le gio
7.5DE KRUIJF Pochi palloni grandissimo
cate a una mano ne sono un esempio,
toccati, ma di altissima qualità ed effi da insegnare in tutte le scuole di vol
cienza.
ley. La sua velocità fa girare la testa al
brianzole e smarca con facilità le
8.5FOLIE Dopo mesi a scalpita le
compagne.
re, fa il suo strepitoso esordio stagiona
le in campionato. Ha già ripreso il ritmo 6.5HILL Il 29% in attacco stona
partita e guarda sempre tutte dall'alto un pochino, anche se il muro avversa
dei suoi primi tempi. Ottima anche al rio la agevola. Aiuta a scardinare l'uni
servizio e a muro.
ca arma rimasta a Monza, il servizio. Si
8DE GENNARO Il caffè lo fa prepara per il gran finale di stagione.
solo con la moka (guai a proporle le 8.5EGONU Altro che sonno e
macchinette!). Il suo ruolo è come quel stanchezza! Paola è energia pura, pri
lo della guarnizione: non far passare ma o seconda linea non fa differenza.
nulla.
Litiga un pochino col servizio, ma quan
7ADAMS Il braccio è sempre ar do c'è da scaricare il braccio non si fa
pregare.
mato a mille quando è in prima linea;
pur con qualche sbavatura dà sicurez 7.5SANTARELLI Dopo il filot
za anche in difesa come quando si tuf to di vittorie, uno degli obiettivi era tor
fa arrivando quasi in braccio a Santarel nare a casa prima possibile, tutti all'I
li. Fa un po' di fatica a muro.
moco Village, ciascuno nel proprio let
SvGENNARI Un servizio vele to. Missione compiuta.
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CONEGLIANO FACILE

(p.gia.) Neil altro anticipodeila 20a
giornata in Al femminile, successo
della capolista Imoco Volley Conegia
no in casa delia Saugella Monza per
30(1525;2025; 2527). Lepan
tere (senza l'irrfortu nata Sylla) allun
ga no così a 4 6 la striscia delle vittorie
corsecutivetra campionato e coppe,
mentre le brianzole si fermano a 14
vittorie di fi la. Partita che ha visto l'e

sordio in Al, nella Sau gella, della baby
palleggiatrice Martina Casarotti
(2003), protagonista in B2 con la for
ma ziorie Under del Consorzio del Ve

ro Volley Ba se ALD Monzaeimpie
gatatitolareda coach Gaspari ieri se
ra nella sfida control'Imoco alla luce

della contemporanea doppia defezio
ne delle alzatrici Orro e Carrara
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CAPITANA Asia Wolosz

Imoco, bastano
due punti
per blindare
il primo posto
VOLLEY DONNE
L'equilibrio non abita nella
serie A1 femminile, dominata
dall'Imoco Conegliano a cui
basteranno due punti dome
nica prossima a Cuneo per
vincere la regular season. Ma
al di là dello strapotere delle
trevigiane, la settima giorna
ta di ritorno della regular sea
son ha visto poche emozioni
sui 6 campi di gioco (anche in
questo weekend nessun rin
vio per Covid): tutti i match si
sono risolti in tre set. Il turno
è iniziato con i fuochi artifi
ciali, visto che sabato si sono
disputati due anticipi di lusso
con protagoniste quattro del
le prime cinque forze del cam
pionato. A Monza l'Imoco ha
raccolto l'ennesimo 30, scon
figgendo anche la stanchezza
accumulata nelle 15 ore di
viaggio fra treni e pullman a
cui è stata costretta dal rinvio
del volo che avrebbe dovuto
prendere a Nantes venerdì
all'alba dopo avere vinto il gi

rone B di Champions League
e staccato il pass per i quarti
di finale. Una Conegliano
stanca ha avuto la meglio su
una Monza priva di entrambe
le palleggiatrici Orro e Carra
ro, sostituite dalla baby Casa
rotti. L'Imoco, magistralmen
te orchestrata dalla regista e
capitana Asia Wolosz, ha così
toccato quota 60 punti in 20
partite di campionato ed è im
battuta da 46 match. Nell'al
tro anticipo, netta vittoria di
Novara (sempre più seconda
forza del campionato) su
Scandicci, ulteriormente stac
cata da Chieri che ieri ha bat
tuto l'ultima della classe Bre
scia, reduce dall'avvicenda
mento in panchina tra Mazzo
la e Micoli. Vince in casa Cu
neo ai danni di Trento, si im
pongono in trasferta Berga
mo a Perugia e Busto Arsizio
a Firenze, nel match disputa
to il 20 gennaio. Ha riposato
Casalmaggiore.
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