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La Èpiù fa il bis
L'ex Rosamaria

affossa Perugia
La squadra di Parisi vince 30 in traferta ed è ottava
Montibeller al top, Sirressi dottoressa prima del match
di MATTEO FERRARI

¦ PERUGIA La Èpiù forse meno

giocare con l'aritmetica è fran

camente impossibile pensare
che le ragazze di Micoli, cosi co
me chi insegue ovvero proprio
Perugia, Bergamo, Firenze e,
smarrimento totale della for pur con tanti match in meno,
mazione di coach Mazzanti ma, Trento, possa organizzare la ri
soprattutto, di essere squadra monta simultanea. Al contrario,
matura, capace di approfittare se Casalmaggiore manterrà
delle debolezze altrui con l'au  questa solidità potrà legittima
torità di chi sa quali sono i propri mente guardare in alto, a quelle
punti cardinali. I tre punti di Pe  posizioni, settima edottava, con
ragia chiudono definitivamen la sesta eventualmente da con
te qualsiasi discorso in chiave quistare nei due scontri diretti
salvezza perchè ora Brescia è a con Busto Arsizio, ormai sem
dieci punti e pur non volendo pre più alla portata.
brillantedeH'ultimoperiodoot
tiene la vittoria più schiacciante
sul campo della Bartoccini For
tinfissi Perugia confermando lo

Il match diieri ha avuto il primo
snodo cruciale nel primo set,
con Bonciania sorpresain cam 
po per Marinho, quando una
partenza rallentata delle ospiti

prodotto il break infinito che ha
tradotto le ospitisul 1319 che

avanti la Bartoccini ha sempre tendo errori gratuiti (9 nel se
rincorso e quando è riuscita ad condo set di cui 5 in battuta), Pe 
agganciare (solo in un paio di rugia ha comunque rifiutato il
occasioni), l'ha fatto più per de  regalo. Un'iniezione di autosti
merito di Casalmaggiore che ma davvero importante per Ca
per meriti propri, le rosa han salmaggiore che torna da Peru
dominato a muro 132 (ottima gia con un ulteriore bagaglio di
Kosareva con 5 personali) un consapevolezze e con una dot
po' grazie alle p ropri e abilità, un toressa in più. Proprio nell'im
po' grazie alle complicità dipal minenza del match infatti Im
leggiatori ed attaccanti di casa, ma Sirressi, oltre alla laurea ho
hanno approfittato delle mille noris causa in seconda linea, ha
incomprensioni rossonere (20 conseguito in via telematica la
errori in tre set) ed anche quan laurea in scienze motorie. Un
do hanno provato a farsi male motivo in più per festeggiare.

ha rivoltato l'inerzia. Da li in

con le proprie mani commet

pareva poter valere come inne 
sco di una Perugia in stato co
matoso. Sull'll6 invece i pa
sticci di Di Iulio e compagne
(davvero irriconoscibile Orto
lani) ed il braccio caldissimo

dell'ex Montibeller ( 8 punti con
il 70% nel primo set) hanno
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LE PAGELLE

LA VENDETTA

È CARIOCA
MURO SUPER
MONTIBELLER 8 sprizza voglia
di farsi rimpiangere da ogni poro,
ogni punto è un urlaccio al cielo.
Il problema, di Perugia, è che urla
assai, 21 volte in tre set. Cruciale

nei, pochi, momenti critici della
partita rosa. MVP

KOSAREVA 7 Giga, questo il so

Bonciani e non delude quasi mai
quando chiamata in causa tro
vando buoni tempi a muro.

dell'attacco per due set abbon
danti, ottimi i tocchi di seconda

abbacinanti ne arriva una sotto

intenzione, si fa pure valere a

tono, senza che incida sul risul

muro ed è decisiva in battuta nel

tato finale.

primo set.

prannome, ci mette un po' a

SIRRESSI? Dottoressa Imma vi

scaldare il braccio in attacco ma

ve un pomeriggio di ordinaria

alla fine chiude con buone cifre e,

amministrazione in campo dopo

soprattutto, Giganteggia a mu

momenti di straordinaria emo

ro.

zione fuori. Vittoria curri laude.

STUFI 7 si intende bene con

BONCIANI 7 gestione ottimale

PARISI 7 la squadra inserisce il
MELANDRI 6 fortuna che la sua
giornata di pausa coincide con
un match in discesa; si guadagna
la pagnotta e poco più.

pilota automatico una volta
passata a condurre nel primo
set e non lo disinserisce più. Or
mai ha certezze che una squa
dra con tali e tante disavventure

non ci si immagina possa avere.

BAJEMA 5,5 dopo due partite

SERIE Al FEMMINILE
RECUPERO

Perugia  Ép iu Casal maggi ore 03
CLASSIFICA

Conegliano 60 20 20 0 60 6
Novara 49 20 17 3 52 17

Monza42 19 15 4 47 26
Chieri37 18 12 6 43 24
Scandicci 31 18 10 8 38 33
Busto Arsizio 28 18 9 9 33 32
Cuneo22 19 9 10 33 41

Épiù Casalm 20 19 7 12 30 40
Trento 18 16 6 10 22 33
Firenze17 19 6 13 25 45

Bergamo 17 19 5 14 24 47
Perugia 12 18 4 14 19 47
Brescia 10 19 1 18 20 55
PROSSIMO TURNO

SABATO 6

Firenze  Chieri ore 20,30
DOMENICA 7

Bergamo  Brescia ore 17

Cuneo  Conegliano ore 17
MARTEDÌ 9

Busto Arsizio  Épiù Casalm ore 17
MERCOLEDÌ 10
Scandicci  Monza ore 17.30

Chieri  Perugia ore 18.30
Novara  Trento ore 19

PERUGIA
CASALMAGGIORE

(1825,2125,1725)
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Carcaces 9, Di lulio 3, Koolhaas 5, Orto

lani 1, Havelkova 6, Aelbrecht4, Cecchetto (L), Casillo 1, Agrifoglio, Milnar, Art
geloni 9. Ne: Scarabottini, Rumori (L). Ali. Mazzanti.

Un muro
di Casal

maggiore
nella
sfida
in Umbria
Sotto

la Èpiù

ÈPIÙ CASALMAGGIORE: Stufi 7, Bonciani 3,Montibeller21, Melandri 3, Bajema

festeggia

7, Kosareva 13, Sirressi (L), Ciarrocchi, Vanzurova, Marinho 1, Maggipinto. Ali.

vittoria
e laurea
di Imma
Sirressi

Parisi.

ARBITRI: Luciani e Marotta.

NOTE: durata set: 25', 32', 34'; PerugiaE'più: aces: 13; errori in battuta: 98;
m u ri : 2 13; attacco : 297o 41 % ; ricezion e: 71 %( 63 % )  57 % (48 % ).

(FOTO
MAURIZIO

LOLLINI)
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Arriva
30 consecutivo
Adessoilsisecondo
può guardare
in alto
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Serie A1 donne
Nelrecupero
Perugiacadecon
Casalmaggiore
Perugia resta a portata della
Valsabbina. Casalmaggiore
infatti si impone 30 in Um
bria nel recupero della quar
ta di ritorno. Questi i parziali
di 2518, 2521, 2517. Secon
da vittoria di fila per la rosa
guidata da Carlo Parisi e tra
scinata dai 21 punti di Monti
beller. Perugia rimane invi
schiata nella lotta per non re
trocedere, non sfruttando al
meglio il terzo incontro con
secutivo in casa.
Questa la classifica: Coneglia
no 60 punti; Novara 49; Mon
za 42; Chieri 37; Scandicci
31; Busto Arsizio 28; Cuneo
22; Casalmaggiore 20; Tren
to 18; Firenze e Bergamo 17;
Perugia 12; Banca Valsabbi
na Millenium Brescia 10.
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A1 donne: recupero 4 a di ritorno

LA CLASSIFICA
SQUADRE

PT G V P SVSP

CONEGLIANO
NOVARA
MONZA
CHIERI
SCANDICCI
BUSTO ARSIZIO
CUNEO
CASALMAGGIORE
TRENTO
FIRENZE
BERGAMO
PERUGIA
BRESCIA

60 20 20 0 60 6
49 20 17 3 52 17
42 19 15 4 4726
37 18 12 6 4324
31 18 10 8 3833
28 18 9 9 33 32
22 19 9 10 33 41
20 19 7 12 3040
18 16 6 10 2233
17 19 6 13 2545
17 19 5 14 24 47
12 18 4 14 19 47
10 19 1 18 2055

RETROCESSIONE

PROSSIMO TURNO

PERUGIA
CASALMAGGIORE

0
3

(1825, 2125, 1725)

Casalmaggiore ok
Montibeller 21 punti
e Perugia è battuta
BARTOCCINI PERUGIA
Havelkova 6, Aelbrecht 4,
Di Iulio 3, Carcaces 9,
Koolhaas 5, Ortolani 1;
Cecchetto (L), Mlinar, Angeloni 9,
Agrifoglio, Casillo 1.
N.e. Scarabottini, Rumori (L).
All.: Mazzanti

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

?9 a giornata di ritorno

Sabato, ore 20.30
FirenzeChieri (diretta Rai Sport)
Domenica, ore 17
CuneoConegliano
BergamoBrescia
10 febbraio, ore 19
NovaraTrento
7marzo, ore 17
ScandicciMonza
Rinviata CasalmaggioreBusto A.
Riposa Perugia

Bajema 7, Melandri 3,
Montibeller 21, Kosareva 13,
Stufi 7, Bonciani 3; Sirressi (L),
Ciarrocchi, Maggipinto, Vanzurova,
Marinho 1.
All.: Parisi
ARBITRI Luciani, Marotta.
NOTE Partita a porte chiuse.
Durata set: 25', 32', 24'; totale 86'.
Bartoccini Perugia: battute sbagliate
9, vincenti 1, muri 2, errori 20.
Vbc ÈPiù Casalmaggiore: battute
sbagliate 8, vincenti 3, muri 2,
errori 18.
Trofeo Gazzetta: 6 Montibeller,
5 Kosareva, 4 Stufi, 3 Bajema,
2 Bonciani, 1 Melandri.
(an.me.)
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Egonu, stella social: "Se credi in te, i sogni si avverano"

TOP PLAYER Paola Egonu in una foto dalla sua pagina Instagram

` Oltre 140mila la

seguono su Instagram
nella saga Fenerbahce
LA PROTAGONISTA
CONEGLIANO I top player comunica

no con i social. Chiedere per con
ferma a Paola Egonu, stella
dell'Imoco seguita da oltre
140.500 followers su Instagram,
comunità virtuale che l'opposto
di Cittadella ha scelto nelle ulti
me settimane come vetrina di
messaggi che – in tempi di volley
mercato – possono essere inter
pretati in vari modi. Un primo,
presunto "messaggio in codice"
Paola lo ha lanciato il 18 gennaio,
quando le voci sulla corte del Fe
ner circolavano a velocità super
sonica. In inglese, Egonu ha cita

to il Dalai Lama: "Non lasciare
che il comportamento degli altri
distrugga la tua pace interiore".
Parole che da alcuni sono state in

terpretate come un desiderio di
rimanere tranquilla, vista tra l'al
tro l'imminenza della bolla di
Champions League di Nantes.
Cinque giorni dopo, nell'immi
nenza del match di campionato a
Trento in cui è rimasta in panchi
na, ecco un nuovo post a fianco di
una foto di Paola concentrata in
maglia da gioco: "Sono responsa
bile di come mi sento.. e oggi mi
sento feroce". Sei giorni fa è com
parsa un'immagine di Egonu pan
cia a terra sul campo e la frase in
slang "Oh cavolo, non ancora que
sta m...". Un riferimento al diffici
lissimo rientro in Italia da Nan
tes, durato 15 ore? Sabato scorso,
giorno della partita di campiona
to a Monza: ancora una foto di
Egonu in maglia Imoco, ancora
una frase scritta in inglese e inter
pretabile in diversi modi: "Sii in
torno a coloro i quali nutrono la
tua anima, non a quelli che la
mangiano". Prima e dopo, l'im
magine di un fungo velenoso. Più
intimista l'autoscatto di lunedì se
ra: Paola in tshirt e fazzoletto in

SERIE A1

testa, e il pensiero è "Voi non capi

te... e io non riesco a spiegare". Se
gue l'hashtag "alte vibrazioni". Di
ieri è una foto legata a uno spon
sor tecnico di Paola, che si mostra
seduta sul taraflex del Palaverde.
La frase a corredo questa volta è
abbinata a Spongebob: "Se credi

in te stesso, e con un pizzico di
magia, tutti i tuoi sogni possono
avverarsi". La sera precedente,
Egonu è stata protagonista di una
scatenata diretta Instagram con il
tiktoker Isabo. Nel mezzo, una
"storia" potenzialmente preoccu
pante per i tifosi dell'Imoco: la
scritta "La tua comfort zone ti uc
ciderà". Nel giorno del suo primo
allenamento da pantera, Egonu si
disse felice di essere arrivata in
un club dove avrebbe trovato
amiche di lungo corso come Sylla
e De Gennaro, ma sostenne che
atlete di un certo livello devono
sapersi adattare agli ambienti in
cui vivono e lavorano. Che i tifosi
delle pantere sperano continuino
ad essere, per lei, l'Imoco Village
e il Palaverde. (l.a.)
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Imoco volley Coach Santarelli: "Conegliano è casa"

"La Turchia? Noi stiamo bene qui"
IL MERCATO I club turchi all'assalto della corazzata Conegliano, ma dall'Imoco arriva un doppio

"no, grazie" alle avances del Bosforo: "Consideriamo questo posto casa nostra. Pensiamo solo
all'Imoco" afferma coach Daniele Santarelli.
Anzanello a pagina XX
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"CONEGLIANO È CASA NOSTRA"
`Coach Santarelli e la moglie Monica De Gennaro

`"Questo è il periodo delle voci di mercato ma di vero

giurano fedeltà all'Imoco dopo le offerte dell'Eczacibasi

in giro c'è poco. Qui stiamo bene e non pensiamo ad altro"

Luca Anzanello

VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO I club turchi all'assal

to della corazzata Conegliano,
ma dall'Imoco Village arriva un
doppio "no, grazie" alle avances
del Bosforo: "Consideriamo que
sto posto casa nostra. Pensiamo
solo all'Imoco" afferma l'allena
tore delle pantere Daniele Santa
relli, anche a nome della moglie
e libero gialloblù Monica De
Gennaro. Reduce da 46 successi
consecutivi e lontano appena 5
vittorie da un clamoroso en
plein (72 punti su 72) nella regu
lar season del campionato, la
macchina perfetta Imoco manda
da anni in estasi i propri tifosi e
rimanda i sogni di gloria degli al
tri.

SENZA SCRUPOLI
Le avversarie non stanno a
guardare e cercano di organizza
re una concorrenza più agguerri
ta per la prossima stagione, fer
mo restando che in quella attua
le ci sono ancora tre titoli (scu
detto, Coppa Italia e Champions)
da assegnare. A giudicare da no
tizie ufficiali e indiscrezioni che
arrivano dalla Turchia, una delle
strategie scelte dai top team di
Istanbul per surclassare le pante
re è indebolirle, corteggiando i

A dicembre il Fenerbahce, scon re ad altro. Io penso solo a Cone

fitto due volte su due da Cone
gliano nel girone di Champions,
ha iniziato ad accarezzare l'idea
di ingaggiare l'opposto Paola
Egonu per la prossima stagione,
magari inserendo nell'affare an
che l'amica fraterna, nonché tra
le migliori bande del mondo, Mi
riam Sylla. Le due sarebbero an
che il sogno di Monza. Un'altra
pista vedrebbe l'Eczacibasi, riva
le del Fener e "vittima" dell'Imo
co nella finale del Mondiale per
club 2019, stuzzicata dalla possi
bilità di portare sul Bosforo San
tarelli. E già che ci siamo – avran
no pensato all'Ecza – perché non
desiderare anche De Gennaro,
che oltre ad essere il migliore li
bero del mondo è pure la moglie
dell'allenatore? Ieri il tecnico di
Foligno li ha voluti rassicurare,
ribadendo il legame fortissimo
con squadra e territorio: "Que
sto, nella stagione sportiva, è il

momento del chiacchiericcio –
afferma Santarelli – di cose se ne
dicono tante, ma di veritiere in
giro ce ne sono veramente po
che. È ovvio che i club si muova
no in questo momento, soprat
tutto se devono cambiare gioca
trici e allenatori, perciò è anche
giusto che circolino delle voci.
Però io e Monica stiamo benissi
mo a Conegliano, la consideria
suoi pezzi pregiati, così da eserci mo casa nostra e quindi in que
tare una pressione psicologica. sto momento lungi da noi pensa

SERIE A1

gliano, e Monica altrettanto.
Stop" conclude Santarelli, quasi
a volere mettere una barriera fi
sica tra sé e altri club pronti a
mettere sul piatto ingaggi da na
babbi ma non sempre sufficienti
a concretizzare cambi di casacca
e di vita. Al netto di alcune ecce
zioni, come Kimberly Hill che
nonostante non abbia ancora
compiuto 32 anni sembra inten
zionata a ritirarsi dopo le Olim
piadi di Tokyo, la dirigenza
dell'Imoco sta lavorando per ave
re un roster ultra competitivo an
che per la prossima stagione.

LA GARANZIA
E se il budget continuerà a es
sere inferiore a quello di club tur
chi o russi, il copresidente Pietro
Maschio ha già assicurato che
"avremo ugualmente le carte in
regola per essere interessanti"
per le atlete e le loro ambizioni.
Ieri staff e pantere hanno ripreso
gli allenamenti di gruppo in vista
della trasferta di domenica a Cu
neo, che con un successo dareb
be all'Imoco la vittoria matema
tica della regular season e un po
sto assicurato nella Champions
2021/22. Sempre ieri si è giocata
PerugiaCasalmaggiore, recupe
ro della quarta di ritorno. Le
lombarde si sono imposte per
30.
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ULTIMO TRIONFO Daniele Santarelli e la moglie Monica "Moki" De Gennaro con la Supercoppa Italiana vinta a Vicenza, la città in cui si incontrarono la prima volta, vinta lo scorso settembre

TOP PLAYER "Moki" De Gennaro è il libero più forte al mondo

.90.241 sfoglia.ilgazzettino.it

CONCORRENZA SPIETATA
I club turchi sono partiti all'attacco
delle stelle gialloblù con offerte
a di poco faraoniche ma al momento
nulla si è ancora concretizzato

Giovedì 4 Febbraio 2021

www.gazzettino.it
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I piani del team di Conegliano: rumors su Courtney al posto di Hill
Si spengono le voci di Santarelli all'Eczacibasi: il coach sarà Akbas

L'Imoco non può perdere
una leader come Sylla
Sostituirla è un vero rebus
MIRCO CAVALLIN
IL MERCATO /2

Nel cassetto dei con
tratti l'Imoco conser
va ben 76 nomi: tan
te sono le giocatrici
che in nove stagioni hanno ve
stito almeno una volta la ma
glia gialloblù. È dal 2017 che
la società ha scelto di mante
nere almeno sette o otto atle
te del roster, cercando sem
pre il meglio per coprire i po
sti mancanti e garantirsi alti li
velli prima in allenamento e
poi in gara. Succederà così an
che nei prossimi mesi, una vol
ta sciolti dubbi e riserve che ri
guardano in special modo le
stelle più in vista. Miriam Syl
la, accostata pure lei dai ru
mours al Fenerbahçe, è uno
dei nomi più pesanti e più am
biti del mercato 2021/22: d'al

tronde è tra le tre top italiane
sul taraflex.
Detto che le regole del cam
pionato turco sono più restrit
tive di quelle italiane sulla pre
senza delle straniere in cam
po, è chiaro che per Coneglia
no rimpiazzare la schiacciatri
ce palermitana sarebbe un bel
rebus. Pesano la sua matura
zione tecnica, soprattutto in
ricezione, e il ruolo di trascina
trice in campo e fuori. In più è
italiana, fattore non di poco
conto nelle rotazioni: è vero
che Santarelli ha schierato in
banda più volte la coppia sta
tunitense HillAdams, ma ha
dovuto (e potuto) equilibrare
il sestetto con le centrali o con
le diagonali "miste" Wo
loszEgonu e GennariGic
quel. Tenere Sylla non sarà
semplice, dato che questi tre
anni a Conegliano ne hanno
accresciuto valore tecnico e

peso economico, che lei stes
sa potrebbe giustamente vo
ler monetizzare; alla sua por
ta del resto continua a bussa
re anche Monza, che vuole fa
re un ulteriore salto di quali
tà, magari anche con Mazzan
ti in panchina. Il mancato ri
torno di Zhu Ting al Vakif
bank potrebbe lasciare all'I
moco il ruolo di squadra top a
livello europeo e quindi dare
alle atlete stimoli per restare.
Le alternative al livello di
Sylla non sembrano molte in
Italia: ci sono le sorelle Boset
ti, Caterina a Novara e Lucia a
Scandicci, dove gioca anche
Elena Pietrini, oppure Sara Lo
da (Bergamo), Giulia Melli
(Trento), Elena Perinelli
(Chieri). Con tutto il rispetto,
non c'è partita. C'è sempre
Terry Enweonwu, che a Firen
ze sta giocando in posto 4; nel

SERIE A1

le fila toscane potrebbe torna
re per i playoff Indre Sorokai
te, che, come lei, gioca anche
da opposto. In questo, che è il
ruolo di Egonu, il mercato ita
lico, nel caso di una sua par
tenza per Istanbul, offre po
co: Mingardi di Busto, Piani di
Trento o l'ex Nicoletti di Bre
scia. Le scelte tra le straniere,
in entrambi i ruoli, sono inve
ce molte di più (si parla di un
interesse per Courtney), ma
col limite di due atlete per na
zionalità.
Comporre lo scacchiere
non sarà facile, ma di sicuro
stimolante per Pietro Ma
schio e anche per Daniele San
tarelli, di cui è sfumata la flebi
le ipotesi Eczacibasi: al posto
del brasiliano Motta arriverà
infatti il turco Ferhat Akbas,
35 anni, attuale coach del Che
mik Police. 
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Miriam Sylla, 26 anni, è palermitana ma è cresciuta in Lombardia
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D0NNE/CH AMPI0NS LEAGUE: NOVARA E SCANDICCI GIÀ Al QUARTI, PER BUSTO MATCH DECISIVO CON LO SCHWERIN

EG0NU E SYLLA, SEMPRE C0NEGLIAN0
LE DUE AZZURRE HANNO RIFIUTATO LE OFFERTE DI FENERBAHCE E MONZA, PRONTO IL RINNOVO
LUCA MUZZIOLI

0L0M0UCN0VARA

Paola Egonu e Miriam Sylla han
no detto... "no" Le due campiones

RZESZ0WBUST0ARSIZI0

se dell'Imoco Conegliano nella gior

(2325,2225,1725)

nata di ieri hanno fatto arrivare a Fe

nerbahce Istanbul e Saugella Monza,
che le avevano corteggiate in manie
ra pressante, le risposte negative alle
allettanti offerte ricevute. Addirittura

1 milione di euro per l'opposta azzur
ra delle "pantere" offerta monstre che,
si dice, fosse anche lievitata negli ul
timi giorni. Più che per l'aspetto eco
nomico, seppur abbia giocato al rial
zo anche l'Imoco per trattenerle, alla
fine per entrambe ha prevalso la vo
glia di vincere, ancora oggi e soprattut
to in futuro, con rarmonioso grappo
che in questi anni ha saputo costru
ire la giovane società di Conegliano,
anche davanti ai tifosi che, purtrop
po, quest'anno ancora non ci saranno.

03

RZESZOW: Polanska 9, Rasinska 16, Blagojevic
2,Stencel 6, Kaczmarl, Lazio 9, Krzos(L), Przybyla
(L), Van Ftyk 2, Krajewska, Rdon Lebleu, Grabka 7.

Ali. Antiga, UNET EWORK: Poulter 1, Oiivotto 1,
Gennari 6, Gray 21, Mingardil 6, Stevanovic 7, Le
onardi (L), Piccinini, Escamilla, Herrera Bianco. Ali.
Musso.

NOTE  Durata set. 25', 26'. 2V: Tot 72'.

SCHWERINSCANDICCI

tal. IGOR GORGONZOLA: Bosetti 11, Chirichella

11, Hancock3, Bonifacio 6, Smarzekgodekl 8, Da
alderop7, Napodano (L), Sansonna (L),Zanette2,
Battistoni, Populini 2, Herbotsl6. Ali. Lavarini.

03

PALMBERG:Szakmary3,AlsmeierlO,Spelman
9. Barfield 6, Imoudu 2, Schoelzel 5, Pogany (L),

Nestler,Agost2,OudeLuttikhuisl,Ambrosius,Stol
tenborg 1. Non entrate: Jatzko (L). Ali. Koslowski.
SAVINO DEL BENE: Stysiak9, Malinov5, Popo
vic 9, Lubian 8, Vasileya 12, Courtney 9, Merio (L),~
NOTE Durata set: 25', 24', 26'; Tot 75'.

OLOMOUC. Bjerregard Madsen 2, Pilepic7, Nova
13, Stumpelova 12, Valkova 4, Schlegel Mosegui
14, Kulova (L), Zilberman (L), Lazarkova 1, Smido
va, Knerflova. Non entrate: Melicherova. Ali. Zaple

NOTEDurata set 21', 29', 20'. 28';Tot 98'.

(2225, T325,1525)

Bosetti. Ali. Barbolini.

13

(1525,2522,825,2325)

POOL A programma oggi ore 17 RzezsowScan

dicci (direttaSkySportUnoeSky Sport Arena); ore
20BustoAisizioSchwerin(differitaSky Sport Are
na ore22.30). Classifica: Scandiccil2 (41), Bu
sto Arsizio 8 (32), Schwerin 8 (32). Rzezsow 1
(05).

POOL E altri risultati PoliceKazan 30 (2826
2520 2517). Programma ore 17.30: KazanO

lomouc; ore20.30PoliceNovara (diretta Rai Sport
e Sky Sport Arena). Classifica: Novara 14 (50),
Policel3 (41), Kazan 3 (l4),0lomouc 0 (05).

Paola Egonu, 22 anni, opposto della Nazionale (GAlbimi)

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

12

Data:
Size:

04.02.2021
434 cm2

Pag.:
AVE:

36
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

"Coppa Cev, ci crediamo"
Gaspari e la Saugella
preparano la semifinale
PALLAVOLO A1 DONNE
IL COACH SICURO:
"VOGLIAMO ALZARE
QUESTO TROFEO"
di Giulio Masperi

C'è la Coppa Cev, dove la squa
dra del 38enne Marco Gaspari ha
conquistato l'accesso alla semifi la Delta Despar Trentino.
nale. E il cammino in Serie A1 fem
minile, con lo stop rimediato lo Gaspari, con le due partite organizzate
scorso weekend  dopo 14 risultati nella "bolla" dell'Arena di Monza avete
utili consecutivi, sommando la
coppa europea  contro la corazza
ta Imoco Conegliano. Per la Saugel
la Monza, terza forza del massimo
torneo femminile italiano, le pros
sime settimane saranno determi
nanti con il duplice impegno in Ita
lia e in Europa. Un tour de force da
preparare in palestra, sfruttando i
prossimi giorni privi d'impegni uf
ficiali: la Saugella tornerà in campo
il prossimo 14 febbraio ospitando

""Prima della sfida

alle serbe, sistemiamo
il servizio. Siamo
tornati su buoni livelli
nel murodifesa"

ci giocheremo tutto. Presumo che
in finale arriverà una squadra for
te come il Galatasaray di Istanbul.
Intanto dobbiamo crescere in alcu
ni aspetti in cui non siamo ancora
brillantissimi".

conquistato il pass per le semifinali di
Quali i fondamentali di gioco da miglio
Coppa Cev contro le serbe del Tent
rare?
Obrenovac al via il 23 febbraio: cosa si
"In alcune partite dobbiamo siste
aspetta?

"La semifinale, che si giocherà con
match d'andata in casa e ritorno in
trasferta, sarà un passaggio parti
colare contro una squadra che,
non dimentichiamolo, ha giocato il
preliminare di Champions con
Scandicci. Non faremo calcoli e
cercheremo di vincere subito in
casa perché andare a giocare in

mare il nostro servizio perché in
questo fondamentale abbiamo tut
ti i mezzi per fare "male" a ogni av
versario, ma per alzare il livello
dobbiamo essere sempre concen
trati su questo aspetto. Inoltre sia
mo tornati su buoni livelli nel mu
rodifesa, ma anche lì qualcosa di
meglio si può e si deve fare".

team di altro livello
Giulia Carraro: in questa fase della sta
gione quanto contano la forma fisica e
la fortuna?

"La forma conta sempre e sono
contento del lavoro che sta facen
do il mio staff su questo punto: ve
nivamo da un periodo di sovracca
rico, con tante partite ravvicinate,
adesso abbiamo due settimane
utili per allenarci con carichi ad
hoc prima di un altro tour de force
di un mese in cui saremo sempre in
campo. Dopo lo stop dovuto ai casi
di Covid19, abbiamo giocato 9 par
tite in 24 giorni raggiungendo ri
sultati importanti".

Serbia non sarà semplice. Per for Contro Conegliano sabato scorso avete Con Conegliano avete perso 30: le ve
tuna abbiamo davanti alcuni gior giocato con la giovane Martina Casarot nete rimangono invincibili?
ni senza partite, utili sia per studia ti, classe 2003, in regia data l'indisponi "Una sconfitta è sempre tale, e
brucia, ma oltre alle assenze (cita
re gli avversari".
bilità delle palleggiatrici Alessia Orro e
te, Ndr), al di là della rete c'era una
squadra che non perde da 46 parti
Il 30 patito contro
La Coppa Cev è un obiettivo?
te di fila. Sicuramente Conegliano
"Proveremo a portare a casa la Conegliano,
rimane ancora di un altro livello, è
coppa, un risultato raggiungibile,
di una categoria superiore e mo
senza sottovalutare le avversarie. dopo 14 risultati
stra una regolarità pazzesca. Pen
Adesso pensiamo alla semifinale, utili consecutivi,
so esistano pochissime squadre al
poi se passeremo il turno in finale
maturato contro un mondo di pari valore".
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Marco Gaspari,
38 anni,
alla prima stagione
sulla panchina
della Saugella
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