L'altra serie Stasera tocca alle brianzole entrare in scena: arriva Conegliano, mai battuta in questa stagione

Falasca: «Monza non vuole dare fastidio, vuole vincere»
CRESCITA
Coach Falasca
e Anne Bujis
tornata al top

• Monza

L'ATTESA è finita anche per la
Saugella Monza e l'Imoco Volley
Conegliano. Stasera infatti scatterà la seconda semifinale scudetto,
con le brianzole che ospiteranno
le campionesse d'Italia in gara 1 alla Candy Arena. I precedenti stagionali sorridono alle ospiti, testa
di serie numero uno del tabellone

e grandi favorite in generale per il
bis tricolore: nei quattro confronti tra stagione regolare e Coppa
Italia, Serena Ortolani e compagne sono uscite sempre sconfìtte,
senza raggiungere mai nemmeno
il tie-break. Da gennaio però ne è
passata di acqua sotto i ponti e Miguel Angel Falasca non parte battuto, sapendo che si giocherà un
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giorno sì e un giorno no.
«Tutte le partite della serie saranno importanti - sottolinea l'allenatore delle monzesi -. È al meglio
delle cinque gare, quindi bisogna
vincerne tre. Dobbiamo ragionare una partita alla volta e vedere
come va. Loro hanno fatto vedere
un ottimo livello sia in campionato che in Champions League. Vogliamo provare a vincere più che
a dar loro fastidio, cercando di aggredirle a partire dalla battuta. Il
nostro servizio è un'arma chiave e
potrà permetterci di non metterle
in condizione di impostare con facilità il gioco. Abbiamo grande rispetto ma noi vogliamo fare la nostra pallavolo. Se la esprimiamo
possiamo metter loro pressione e
giocarci le nostre carte».
DANIELE Santarelli, allenatore di
Conegliano, sa che non sarà facile: «Il ritmo sarà serratissimo, come mai abbiamo sperimentato finora tra trasferte e partite ravvicinate. Monza è una squadra che conosciamo, rispetto a gennaio
quando l'affrontammo tre volte
in pochi giorni è molto migliorata, come dimostra la Challenge
Cup vinta e l'ottima posizione raggiunta in classifica. Inoltre hanno
recuperato al meglio giocatrici importanti come Buijs. Ora sarà importante approcciare bene una serie che si preannuncia molto molto intensa e dispendiosa».
Andrea Gussoni
D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caccia allo scudetto: Imoco, ora si fa sul serio
«Monza ha un gran servizio: proviamo il blitz»
Stasera alle 20.30 alla Candy Arena via alla serie. Santarelli: «Hanno recuperato Buijs, la Challenge ha dato entusiasmo»

Kimberly Hill prova II pallonetto davantlal muro a uno di Serena Ortolani sotto gli occhi di coach Daniele Santarelli: stasera si rinnova la sfida tra Monza e Conegliano

gresso gratuito agli abbonati
della squadra femminile e un
biglietto
a prezzo ridotto per
CONEGLIANO. Lo scudetto è lì,
quelli
della
compagine macucito sulle maglie e appeso
schile,
già
eliminati dai
sopra la tribuna centrale del
playoff
in
Superlega;
l'afflusPalaverde; inizia stasera (con
so
dei
tifosi
rosablù
è
andato
tutto il rispetto per Cuneo) le
in
crescendo
nell'ultimo
periovera lotta dell'Imoco per non
do,
quasi
raddoppiando
le
prefarselo strappare e per aggiunsenze
rispetto
alla
prima
parte
gere un altro trofeo in bacheca
e un altro stendardo da vanta- della stagione, pur non arrire. L'avversaria è la Saugella vando mai al sold out (l'afTeam Monza, che ai quarti ha fluenza maggiore di 3500 persuperato Busto Arsizio, dopo sone è stata per la finale di
aver perso gara 1 e vinto le Challenge Cup, a fronte di una
due gare interne alla Candy capienza di 4500 posti).
Certo, le gare non si vincoArena. Nell'impianto brianzono
e non si perdono guardanlo si attende un buon afflusso
do
i precedenti: la bilancia
di pubblico, dato che il Consorpende
nettamente dalla parte
zio Vero Volley concederà l'inMirco Cavallin
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di Conegliano che ha vinto sette degli otto confronti diretti,
lasciando alle brianzole solo 5
set tra regular season e Coppa
Italia. Le pantere, inoltre, sono state le ultime in Italia a violare la Candy Arena. Quel che
conta è lo stato attuale di forma e di risultati, che sono ottimi per entrambe le squadre,
capaci di vincere 10 delle ultime 12 gare giocate. Ne è ben
consapevole Daniele Santarelli, allenatore dell'Imoco: «Iniziamo da stasera una semifinale con Monza che vedrà un ritmo di partite serratissimo, come mai abbiamo sperimentato finora tra trasferte e partite
ravvicinate. Ma la squadra è

1

pronta e la condizione generale per affrontare questa semifinale è quella che volevamo».
Si gioca infatti ogni 48 ore,
fino all'eventuale gara 5 fissata per sabato 27. Per gara 2 di
domenica e gara 3 di martedì
al Palaverde la prevendita è attiva on line ed oggi al Palaverde (16-18.30). Questo sarà il
quinto confronto stagionale
tra Conegliano e Monza. «La
Saugella è una squadra che conosciamo-prosegue Santarelli - rispetto a gennaio quando
le affrontammo tre volte in pochi giorni loro sono molto migliorate, come dimostra la
Challenge Cup vinta e l'ottima
posizione raggiunta in classifica; in più hanno recuperato al
meglio giocatrici importanti
come Buijs. Sono una squadra
con un'ottima battuta, che è il
loro punto di forza, e attaccanti di gran talento, sia giovani
come Orthmann e Buijs , sia
elementi di provata esperienza come Ortolani o Adams che
ben conosciamo. Inoltre hanno alternative importanti come Begic e altre che possono
dare soluzioni diverse. Dovre-

mo limitare il servizio e il loro
attacco, ma in generale ci vorrà una prestazione al massimo per fronteggiarle in casa loro dove avranno molto entusiasmo».
Sulla stessa linea tattica anche l'allenatore di Monza Miguel Angel Falasca: «Vogliamo provare a vincere più che
dargli fastidio, cercando di aggredirli a partire dalla battuta.
Il nostro servizio è un'arma
chiave e potrà permetterci di
non metterli in condizione di
impostare con facilità il gioco.
Sono una grande squadra, la
più forte in Europa insieme a
Novara in teoria. Abbiamo
grande rispetto, ma noi vogliamo fare la nostra pallavolo. Se
la esprimiamo possiamo mettergli pressione e giocarci le
nostre carte. Dobbiamo ragionare una partita alla volta e vedere come va: tutte le partite
della serie saranno importanti».
L'Imoco è da ieri sera a Monza, dopo aver concluso una settima fatta solo di palestra e
preparazione e ranghi completi. Entrambe le formazioni
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hanno già vinto un trofeo, la
Supercoppa Conegliano e la
Challenge Cup Monza: ora c'è
in palio l'accesso alla finale
per quello più importante che
può coronare gli sforzi di un'intera stagione.—
7 BY NI'. NP ALLUNI DIFIITT1 RISERVATI

COSI SUL TARAFLEX

Falasca può contare
su Adams e Hancock
SI GIOCA A: Candy Arena di Monza, ore 20.30.
SAUGELLA MONZA: Hancock-Ortolani, Adams-Melandri, Buijs-Orthmann, Arcangeli (L); Partenio,
Balboni, Devetag, Begic, Facchinetti, Bianchini. Ali.: Falasca.
IM0C0 CONEGLIANO: Wolosz-Fabris, Danesi-De Kruijf,
Hill-Sylla, De Gennaro; Bechis,
Rodriguez, Folie, Fersino, Lowe,
Tirozzi, Moretto. Ali.: Santarelli.
ARBITRI: Bartolini-Braico-Simbari.
MEDIA: diretta su LfvTV e Radio
Conegliano.
PRECEDENTI: 8 con 7 vittorie
dell'Imoco.
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Imoco, la trappola Monza
verso il sogno della finale
Questa sera gara 1 (fuori casa). Santarelli: «Loro molto migliorate»
E tempo di semifinale per l'Imoco Conegliano
che inizierà oggi (ore 20,30,
diretta su LVF TV) la propria
corsa verso lo finale scudetto.
Dall'altra parte della rete ad
attendere le Pantere ci sarà la
sorprendente Saugella Monza
dell'ex Serena Ortolani, che
dopo aver vinto la Challenge
Cup ed eliminato la Yamamay
Busto Arsizio vuole continuare a cullare il sogno di un gran
finale di stagione.
Le lombarde, che hanno
messo gli occhi su Anna Danesi per la prossima stagione,
proveranno a recitare il ruolo
dell'outsider in una sfida al
meglio delle cinque gare che
vede Conegliano partire con i
favori del pronostico, ma anche con la consapevolezza di
non poter sottovalutare alcun
avversario.
L'Imoco conosce molto bene le sue prossime avversarie
per averle affrontate già quattro volte in questa stagione:
per la banda di Daniele Santarelli sono sempre arrivate vittorie, con due 3-0 e due 3-1.
Precedenti che lasciano ben
sperare i tifosi gialloblìi che
questa sera sono pronti a
spingere le proprie beniamine verso un risultato che sarebbe fondamentale per ipotecare la qualificazione.«La
Saugella è una squadra che
conosciamo — spiega DanieCONEGLIANO
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Motivate Le giocatrici dell'lmoco Conegliano oggi sfidano il Monza

le Santarelli presentando la
sfida di questa sera — rispetto a gennaio quando le affrontammo tre volte in pochi giorni loro sono molto migliorate,
come dimostra la Challenge
Cup vinta e la ottima posizione raggiunta in classifica, e
hanno recuperato al meglio
giocatrici importanti come
Buijs. Sono una squadra con
un ottima battuta, che è il loro
punto di forza, e attaccanti di
gran talento, sia giovani come
Orthmann e Buijs, sia elementi di provata esperienza
come Ortolani 0 Adams che

ben conosciamo. Inoltre hanno alternative importanti come Begic e altre che possono
dare soluzioni diverse».
L'Imoco si presenta a Monza però con il roster completo:
recuperata anche la palleggiatrice Marta Bechis dopo la di-

li debutto
Pronta ad esordire
anche la schiacciatrice
neo arrivata Elina
Rodriguez
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storsione alla caviglia, e pronta a esordire la schiacciatrice
neo arrivata Elina Rodriguez,
anche se Santarelli potrebbe
lasciarle ancora qualche giorno di ripresa alla ricerca della
migliore condizione fisica.
«Iniziamo una semifinale con
Monza che vedrà im ritmo di
partite serratissimo, come
mai abbiamo sperimentato finora tra ttasf erte e partite ravvicinate. Ma la squadra è
pronta e la condizione generale per affrontare questa semifinale è quella che volevamo».
Dopo la sfida di questa sera,
infatti Wolosz e compagne
giocheranno gara 2 il giorno
di Pasqua e gara 3 il martedì
dopo: in pratica una gara ogni
48 ore, dove ci sarà poco spazio per il recupero fisico e
l'aspetto tattico.
«Dovremo limitare il servizio e il loro attacco, ma in generale ci vorrà ima prestazione al massimo per fronteggiarle domani in casa loro dove avranno molto entusiasmo
— conclude Santarelli — Il
nostro momento è buono, ci
siamo allenate con buona
continuità a parte qualche acciacco, e ora sarà importante
approcciare bene una serie
che si preannuncia molto intensa e dispendiosa».

Matteo Valente
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

19-APR-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Andrea Monti
Tiratura: 215793 - Diffusione: 149460 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 43
foglio 1 / 3
Superficie: 100 %

19-APR-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Andrea Monti
Tiratura: 215793 - Diffusione: 149460 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 43
foglio 2 / 3
Superficie: 100 %

19-APR-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Andrea Monti
Tiratura: 215793 - Diffusione: 149460 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 43
foglio 3 / 3
Superficie: 100 %

)V
#

néJ+lley

La Gazzetta dello Sport

SETTIMANALE DI PALLAVOLO

L'ANALISI
di GIAN LUCA
PASINI

)

PER MODENA
ETRENTO
C'È VOGLIA
DI RIALZARSI

V

enerdì di passione
o di resurrezione?
La seconda sfida
delle semifinali sembra
già una svolta
importante nella corsa
alla finale scudetto
numero 74. Modena e
Trento non possono
sbagliare, per evitare di
ritrovarsi domani
mattina con le spalle al
muro. E soprattutto sotto
2-0 nella serie. Ipotesi
quanto mai da
scongiurare come la
peste per tutto quello che
comporta.
Come hanno dimostrato
le prime due partite, le
differenze fra le squadre
non sono così marcate,
sono arrivate in fondo
solo le migliori e tutti
sanno che lo striscione
del traguardo (quello che
porta scritto finale
scudetto) è ancora
lontano. Nessun modo di
dire preconfezionato, ma
solo l'esperienza di tanti
anni dì playoff, quelli che
possono vantare
praticamente tutti i
protagonisti di queste
sfide. Chi più e chi meno.

A proposito di
protagonisti, rivedremo
in campo Alexandar
Atanasijevic con la
maglia di Perugia e
soprattutto sì spera di
rivedere sugli spalli tanti
tifosi. La prima uscita
(complice il martedì) ha
tradito qualche spazio
vuoto di troppo,
testimonianza che la
pallavolo è un prodotto
capace di «tirare», ma
che non può lasciare
nulla al caso. Mai. Per i
prossimi anni sarà
necessario fare delle
scelte per valorizzare al
massimo il grande
spettacolo dei playoff.

n
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O V come Volley > Oggi gara-2, lunedì terza sfida

PLAYOFF

Errori e battute st
Valeria Benedetti

uI

n set regalato da ogni
squadra in battuta, poi
un'altra serie di errori:
attacchi tirati fuori, palloni lasciati cadere. Nelle due gare -1
delle semifinali scudetto due
squadre a 40 errori, una a 38 e
una a 30 (Trento che comunque ha perso). Un set e mezzo
regalata non è poco in sfide
che ormai sono caldissime e
giocate punto a punto. E con il
tempo ridotto fra una partita e
l'altra non c'è tempo per limare
e migliorare quello che non va
in allenamento. Sempre che si
possa, perché più aumenta la
posta in gioco, più la tensione e
la voglia di strafare esigono il
loro contributo. Ma quando gli
errori sono troppi in una partita? La risposta non è univoca
ovviamente.
QUANTO CONTA «L'incidenza
degli errori non è cambiata
nella pallavolo. Conta e pesa
sempre con un punto. E' chiaro
che con le battute le cose sono
un po' cambiate. Ci sono squadre, ad esempio Perugia, che
da questo fondamentale traggono molto e che quindi possono anche rischiare qualcosa in
più degli altri. Noi cerchiamo
di stare in una certa soglia, diciamo di non sbagliare più del
20% dei servizi. Quella è una
percentuale secondo noi accettabile. Chiaro che siamo in una
media di squadra, perché c'è
chi sbaglia un po' di meno Juantorena è difficilissimo che
sbagli 5-6 battute in una gara,
ndr - e chi sbaglia di più: vedi
Sokolov che può arrivare anche al 45%». Parole di Ferdinando De Giorgi arrivato in
corsa sulla panchina di Civitanova. «Sui fondamentali devi
aver lavorato tutto l'anno, durante i playoff il tempo non c'è
- aggiunge Angelo Lorenzetti -.
L'obiettivo è diminuire l'errore
mantenendo l'incisività, però è
ovvio che se sai che buttare di
là una battuta facile vuole dire
al 99% regalare un cambio palla sicuro agli avversari, allora
cerchi il colpo importante, forzi il gesto nel tentativo di trovare il colpo del k.o. Poi. la pallavolo non è solo battuta, ma
sappiamo che ci sono partite in

«Momenti cruciali
Forzare il servizio
è quasi scontato
Ma quanti rischi»
De Giorgi: «Cerchiamo di non sbagliare più del
20% ». Lorenzetti: «Dipende dal tipo di errore»

Osmany Juantorena, 34
anni ad agosto, di
Civitanova, è uno dei
giocatori che sbaglia di
meno quando va in
battuta
A sinistra Fefè De Giorgi, 57, parla con il libero Balaso. Poi Angelo Lorenzetti, 54, durante un time out

25

• Errori in battuta sia di
Perugia sia di Modena in gara
-1. Un intero set regalato agli
avversari in una sfida delicata di
semifinale. Senza contare gli
altri. Trento e Civitanova si sono
"limitati" a 20 e 23 errori
rispettivamente

cui il servizio entra in un certo
modo e influisce eccome sull'andamento della gara».
TENSIONE -E chiaro che poi in
questo periodo, con questo tipo di battute le cose cambiano
un po' - aggiunge De Giorgi -.
Perché è abbastanza normale
che quando la palla pesa come
in gare come queste semifinali,
certi errori siano anche più facili da vedere. Dovrebbe subentrare, non solo in battuta,
la gestione del colpo: non
prendere rischi inutili. Una co-

sa che cerco di ripetere spesso
ai ragazzi è ad esempio se vedi
che ti alzi male la palla nel servizio, sai di avere una altissima
possibilità di sbagliare. A quel
punto gestisci e non tirare a
tutto fuoco, ma calibra 0 colpo.
Che fra l'altro per qualcuno dei
miei già una battuta al 70% arriva comunque bella pesante...». Che poi la battuta sia
sempre il fattore decisivo non è
sempre detto. «A certi livelli dice Andrea Giani, tecnico di
Milano - alla fine gli errori a
servizio si equivalgono. È l'at-

tacco sbagliato ai vantaggi o
l'errore in ricezione che pesano di più e che ti porti anche
dietro perché a livello psicologico pesa di più l'errore in attacco che la battuta sbagliata.
Poi non conta solo il punto diretto in battuta, ma anche
quelli che derivano dal servizio: se fai 15 battute, nessun
errore, ma nessun break significa che gli avversari hanno risposto facendo 15 punti. Non
va tanto bene. Comunque per
esperienza, nella prima gara di
una serie porta sempre più er-

tori, poi vanno diminuendo»
CI SONO ERRORI ED ERRORI

«Bisogna Intendersi sul concetto di "troppo" - continua Lorenzetti che quest'anno con Trento
ha già vinto il Mondiale per
Club e la coppa Cev -. Dal mio
punto di vista è preoccupante
se l'errore è lontano dal discorso tecnico-tattico che si porta
avanti con la squadra. La scelta
della zona di battuta diversa da
quella concordata, un colpo
d'attacco troppo esasperato,
una scelta di palleggio biconi-

I IL CASO

Troppe partite, protesta dei tifosi e il pubblico cala
• «Ci confronteremo con loro». Cosi l'a.d. della Lega Righi dopo il comunicato dei supporter delle squadre in semifinale

I

ngara-1 a Perugia erano in
3780, a Trento in 2600. I
dati di pubblico delle semi
finali scudetto non sono stati
forse all'altezza dell'evento
Mercoledì è arrivato il comuni
caro di protesta di tre delle tifoserie coinvolte nelle semifinali
scudetto (Curva Gislimbera
Trento, Sirmaniaci Perugia e
Irriducibili Gialloni LI Modena]: «Con questo comunicato
congiunto vogliamo far sentire
la nostra voce ed esternare il
malcontento per la gestione attuata fino ad oggi dei calendari
e delle dirette televisive e dire
in marnerà chiara e diretta che
cosi non si può andare avanti».

Le posizioni delle tifoserie sono chiare.

sizione - spiega i\ dirigente -,
con questo tipo di calendario
così ristretto cliiediamo continui sacrifici agli appassionati.
Ma ci tengo a precisare che il
planning viene pensato per
mesi prima che venga approvato dalle società. Infatti sono
proprio i club a dare l'ok finale».

GARE RAVVICINATE La m a g -

gior preoccupazione è rivolta
al calendario compresso che
non permette agli appassionati
di seguire tutti le gare dal vivo
(come Trento che dal 31 marzo, giorno di gara-I dei quarti
playoff potrebbe arrivare a giocare 5 partite casalinghe in meno di un mese se arrivasse a
giocare gara-5 della semifinale
contro Civitanova). Massimo
Righi, amministratore delegato della Legavolley, prova a rispondere alle osservazioni delle tifoserie. «Capisco la loro po-

La curva degli Irriducibili: PalaPanini di Modena sold out in gara-2

PAGINE INTERE

Nazionali e le coppe europee,
fin quest'ottica c'è la riduzione
a 12 squadre del campionato,
traguardo a cui arriveremo perà nel 2020 - continua Righi -.
A Berlino in occasione delle finali di Champions League
avremo poi un incontro con la
Cev Qa confederazione europea, n.d.r.) dove discuteremo
dell'ottimizzazione dei calenFUTURO Affrontato da una di- dario». Ma Riglu chiude poi
versa prospettiva, U cuore del con una proposta da estendere
problema è lo stesso affrontato alle tifoserie: «Sono disponibidai giocatori. Si gioca troppo in le a condividere con loro la piaun periodo troppo compresso nificazione dei calendari e acche cosn'ùige chi organizza i cetto volentieri proposte».
campionati nazionali a trovare
d.rom.
spazio era la lunga estate delle
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SOSA TRENTINO (r.r.) Il cubano Luis Sosa, uno dei giocatori della nazionale coinvolti nel caso di violenza sessuale in Finlandia nel
2016 ma poi scagionato da tutte le accuse tanto da essere stato risarcito dal governo finlandese, giocherà con Trento la prossima
stagione. E' il primo di quel gruppo ad aver firmato per una squadra italiana.

ress da semifinale
ATANASIJEVIC TORNA DOPO LA SQUALIFICA

Hi àMì

A sinistra Perugia esulta in gara-1; a destra Aleksandar Atanasijevic, 28 anni, nella vittoria degli umbri a Modena in regular season BENDA

«Capitolo chiuso
Ora con Perugia
voglio la finale»
Il serbo ha scontato il turno di stop:
«Non succederà più, devo riscattarmi»
prensibile. Gli altri errori che
possono capitare sono anche
nell'economia di u n a partita e
bisogna capirsi sul concetto di
errore. Se ti prendi una m u r a t a
in che percentuale è u n errore
dell'attaccante o un merito dei
giocatori avversari?».
PSICOLOGIA Nell'equilibrio di
partite così ravvicinate è anche
difficile capire quanro sottolin e a r e gli errori: «I giocatori
sanno quando h a n n o sbagliato, capiscono di pallavolo anche loro, n o n è che glielo devi

dire. E anche stargli troppo addosso per qualche sbaglio non
si rivela una strategia utile. Le
d u e g a i e di semifinale secondo
me sono state due belle partite,
in linea con l'andamento dei
playoff, poi ovviamente i match si r i g u a r d a n o e si v e d e
quello che c'è da fare m a ci sono errori che non vale neanche
la pena sottolineare perché è
solo uno spreco di energia. Bisogna aiutarli solo a ripartile
per rigiocare e darsi un'altra
chance».

CMTANOVA-TRENTOINTV
Quarti
Gt; 3 0
G2:2-3
£3;3 0

GI;31;G2 uggì 20.30; G3i
EV.tM; 25/4: EV.G5 28/4

GU-0
E2;31

Quarti
GÌ; 3 0
G2:0-ì

GIÙ SiG^.xyiiO.iCici'enaRg;
G3: umidi CV G4:25/4 CV Gft: 2R/4

SI: 3-3
0231

Davide Romani

• Le stagioni di permanenza
di Aleksandar Atanasijevic a
Perugia: il serbo è arrivato
nell'estate 2013 dal club
polacco del Belchatow

• Titoli vinti da Atanasijevic
con la maglia di Perugia:
1 Scudetto (2017-2018),
2 Coppe Italia (2018 e 2019)
e 1 Supercoppa (2017)

8

• Le sconfitte consecutive
esterne di Perugia nei
playoff; l'ultima vittoria risale
all'8 marzo 2017,3-0 in gara2 dei quarti contro Piacenza

IO

I Le sconfitte stagionali di
Modena negli scontri diretti
con le altre big (Civitanova,
Perugia e Trento) tra Coppa
Italia, Superlega e Champions

L

a rabbia è durata u n
m o m e n t o , m a poi è
passata quasi subito.
Mi dispiace per la brutta scena
capitata ma non vorrei più torn a r e su questo a r g o m e n t o .
L'unica cosa che mi sento di dire è che non succederà più». Il
purgatorio per Aleksandar Atanasijevic è finito. Il bomber della Sir, il "figlio" prediletto del
popolo perugino che dal 2013
ha eletto il campione serbo a
giocatore simbolo del club, dopo un turno di stop è pronto a
tornare a schiacciare a tutto
braccio in gara-2 della semifinale playoff contro Modena.
Scontata la punizione per i fatti
del dopo Perugia-Monza in gara-3 dei quarti - scontro Orduna-Atanasìjevic con 2 giornate
poi ridotte a 1 dal giudice sportivo per il s e r b o - i l 28enne scalpita per tornare tn campo.
Quanto le è pesato guardare i
suoi compagni in gara-1 senza
poterli aiutare?
«È difficile guardate da fuori le
partite. Soprattutto di questa
importanza. Ma i miei compagni sono stati molto bravi a difendere il vantaggio del fattore
campo perché per noi è fondamentale per arrivare fino in
fondo fPerugia non perde in casa dal 5 maggio 2016, gara-2
della finale playoff contro Modena, n.d.r) ».
Ora torna con la carica di chi
vuole sul campo far dimenticare

PAGINE INTERE

la sua assenza e gli episodi con
Monza.
«Intanto siamo avanti 1-0 che è
un bel segnale. Io proverò ora a
dare quella spinta in più alla
squadra per provare a dare una
direzione decisa alla serie con
la consapevolezza però che sfid i a m o Modena, una g r a n d e
squadra ricca di talento».

vinto la Cev, il Mondiale per
Club e in questa stagione ha fatto vedere una buona pallavolo.
Civitanova è in grande crescita.
Dopo la sconfitta nella finale dì
Coppa Italia contro di noi non
ha più perso ( 15 vittorie consecutive tra Superlega, coppe eu
ropee e playoff scudetto, n.d.r. .1
e ora si giocheranno anche la finale di Champions League».
Ma oltre alla serie tra Perugia e
Modena guarderà con attenzione anche quella al femminile tra
Novara e Scandicci. Vasileva, la
sua fidanzata, prova con le toscane a fermare la forza di Egomi e compagne.
'-Purtroppo non riiLscirò a seguala in queste partite perché
siamo Impegnati anche noi con
Modena. Ma sicuramente proverò a seguirla in tv in gara-1
(ieri sera, n.d.r.') . L'avversario è
forte e Scandicci deve fare una
grande prova. Tifo per lei».

È tempo di playoff, ma è un periodo della stagione dove si susseguono notizie di mercato. Quanto può incidere sul rendimento
di un giocatore sapere che il
Quanto pesa gara-2 nell'ottica proprio nome viene accostato a
trattative di mercato?
della serie contro Modena?
«È decisiva per noi. Vincendo '«Sono fortunato perché da
andremmo sul 2-0 e avremmo 2 quando sono a Perugia non ho
occasioni su 3 da giocarci in ca- più di questi pensieri. Non mi
sa per raggiungere la finale. Ma ricordo più cosa si prova. Ma di
certo siamo professionisti e
attenzione massima perché ^ ^
J ^ \ non dovremmo farci inè in g r a d o di rialzarsi in
fluenzare da queste cose».
qualsiasi momento».
Per Perugia un aprile
complicato con la doppia sfida con eliminazione contro Kazan
nella semifinale di
Champions League.
«La verità è che abbiamo incontrato
una grande squadra.
Abbiamo giocato
due match di alto m
l i v e l l o ma ci è
^
mancato qualcosa e
sinceramente Kazan
ha meritato di raggiungere la finale».
Nell'altra semifinale
grande equilibrio in
Trento-Civita nova.
«La prima sfida è stata molto tirata con
d u e s q u a d r e che
giocano molto
bene. Trento ha

Quindi anche un giocatore esperto come
Zaytsev...
«Ivan è u n giocatore
di alto livello, ho
giocato con lui a Pe
rugia nelle ultime
due stagioni e posso garantire che è
un campione che vive di p a l l a v o l o .
Quindi n o n credo
che verrà scalfito dale notizie che lo riguardano (si parla di
un possibile passaggio a Civitanova,
JL d. r.), saprà mette re la testa sul campo, per questo noi
dobbiamo
stare
molto attenti alla
sua v o g l i a di
emergere».
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È iniziato tutto quasi per scommessa nel febbraio del 2017. E aggi ci troviamo qui a festeggiare i primi 100 numeri di questo inserto
che ha certamente cambiato il modo di comunicare la pallavolo in Italia. E. unica esperienza (per ora) nel panorama della Gazzetta dello Sport,
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GIBA CONQUISTA LO SCUDETTO IN INGHILTERRA (a.a) Si arricchisce il palmares del brasiliano Giba, olimpionico ad
Atene 2004 (poi argento nel 2008 a Pechino e nel 2012 A Londra) e tre volte mondiale. L'ex Ferrara e Cuneo, dopo 5 anni di
inattività ha vinto lo scudetto in Inghilterra con la maglia dell'IBB Polonia.

omét/vlley
esce tutte le settimane dell'anno perché la pallavolo e il beach volley non hanno confini. Come la passione che ci avete dimostrato in questa
avventura. Noi siamo già partiti pensando al numero 200...

STOLTE

.#£«•''
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fflj 981
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• PROMOSSE IN A-2 (f.c.) Sono per ora 4 le squadre promosse in A-2
femminile per la prossima stagione: Aprilia (in A dopo 9 stagioni), Busto,
Talmassons (comune friuliano di poco più di 4.000 abitanti) e Macerata.

DONNE

L'urlo di Scandicci
«Vittoria sofferta
tra alti e bassi
Il bello dei playoff»

| GIOCO E CONCORSO

Fino a giugno
Generazione
Volley

C

• Merlo, libero delle toscane, racconta il successo
contro Novara che ha iniziato senza Egonu
nuare a giocare in maniera
semplice, fare le cose che sappiamo fare. Alla fine l'abbiamo
portata a casa».

Stefano Salvadori
SIENA

I

J Palaestra non porta bene
a Novara, che nell'impianto senese incassa la seconda sconfitta di questi playoff',
dopo quella in gara-I nei quarti di finale contro il Bisonte Firenze. Stavolta il palcoscenico
delle gesta della Emma Villas
(squadra di Superlega maschile che quest'anno è retrocessa)
premia la Savino Del Bene
Scandicci, autoritaria nello
sfruttare la serata non felice
della testa di serie numero
due, scesa in campo con largo
turnover (Egonu, Veljkovic e
Bartsch dentro solo a partire
dal terzo set). Due setvinti nettamente, il quarto regalato dopo un 10-1 iniziale (Egonu 14
punti nella frazione), poi il riebreak decisivo. La serie è appena iniziata e si preannuncia
lunga. Protagonista della vittoria Enrica Merlo. Il libero delle
toscane un felino in difesa. Ha
raccolto praticamente di tutto,
aiutando la squadra a sopperire alla straripante Egonu vista
dal terzo set in poi.
Sembrava fatta già nel quarto
set avanti 10-1. Quante volte
avete dovuto vincerla questa
partita?

"I playoff sono così. Nella pallavolo femminile ci sono dei
momenti di blackout che si
spiegano male - racconta il libero di Scandicci-. Sono situazioni dove da un momento all'alno può cambiare la pai" tira.
In quei momenti bisogna conti-

Un bello spettacolo, merito di
entrambe le squadre che hanno
dato vita a tanti scambi spettacolari.

Quanto sarà lunga questa serie?

«Si è vista una bella pallavolo,
in semifinale ogni gara riserva
sempre tante emozioni. Siamo
a un livello alto, l'avversario è
di grande spessore».

•«Noi ovviamente speriamo che
sia breve, se sarà una lunga la
affronteremo come tale. Adesso andiamo là e vediamo cosa
riusciamo a fare».

Tanti alti e bassi, con due set dominati e uno regalato. Cosa è
successo?

E ancora dovete inserire Kosheleva a pieno regime nel motore, con la russa che è stata
protagonista di pochi scambi
nel corso di gara-I nel giorno
del suo esordio. Potrebbe essere un'addizione importante?
«Nei playoff ci si migliora sempre, i l suo inserimento ci darà
una mano, contiamo molto sul
suo apporto nelle prossime
partite».

t'U primo set lo abbiamo fatto
noi, loro hanno giocato come
noi nel secondo. Poi c'è stato
tanto equilibrio. Hanno inizia-

SCANDICCI

(25-16,15-25, 25-17, 23-25,15-12}
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Bosetti 14, Adenizia 6, Haak 21,
Vasileva 15, Stevanovic 7, Malinov 2;
Merlo (L), Biscanti. Caracuta,
Kosheleva 1, Papa. N.e. M atro di casa.
Mitchen, Zago, Mazzaro. AH. Parisi.
IGOR GORGONZOLA NOVARA:
Nizetlch 9, Chirlchella 18, Bici 5, Plak
7, Stufi 8, Carlini; Zannimi ( L). Egonu
28, Bartsch 7, Veljkovic 4, Piccinini,
Camera. Ali. Barbolini.
ARBITRI: Piana, tot.
NOTE Spettatori 1000. Durata set: 22'.
23'. 27', 32'. 19'; tot.: 2.18'. Scandicci:
battutE sbagliate 1, vincenti 5, muri 15,
errori 9. Igor: battute sbagliate 21,
vincenti 9. muri 13. errori 37.

È facile giocare in un palasport
nuovo, fra l'altro anche abbastanza gelido come temperatura?

L'esultanza delle giocatrici di Scandicci per la vittoria in gara-I

OGGI, 20.30: MONZA-CONEGUANO
Quarti
»
r
Collegllano

"In effetti è freddino il clima
qua dentro, poi però quando
inizia la partita tutto si risolve.
Il pubblico ri ha dato una bella
mano a riscaldarci".

li
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Ei-V'ó

t?t: 31
R2. H-0

Conegliano

|SJ|| Scandicci

Gì pgcl(2D.30]
G2:<ftirrfncM2l;G3 23/4
EVG+25/4; EVG5:27/4

M

Quanto è importante l'esperienza maturata lo scorso anno?

-La semifinale dell'anno scorso
ci è servita da lezione, andiamo là e facciamo tutto quello
che possiamo. Non sarà facile,
non lo è mai, ma noi puntiamo
a raggiungere la finale».

Quarti
Bt1Ì5

PI

Gì; o-2
G2sHliHt(;20,l-'1 22/4
EV. G4 26/4, EV G6:284

Novara
13:0-3
S2X

Monza
Gì: 2-2

* G oca h casa Gara-1
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to con una rotazione totalmente diversa, ci sono sempre delle
alchimie nuove quando si arriva a giocare ogni tre giorni. Novara ha cambiato tanto, specialmente all'inizio".

ontinua l'iniziativa
della Gazzetta dello
Sport sui giovani: le
pagine e il concorso Generazione Volley. Un'iniziativa sposata da Crai, per dare
voce e un volto a quelle realtà sparse per il Paese che
puntano su giovani talenti
futuribili. Ogni mercoledì
settimana sul giornale vengono raccontate tre storie
diverse. Un appuntamento
che si ripeterà fino a giugno, quando si giocheranno
le finali nazionali. Sul sito
generazionevolley.gazzetta.it i lettori potranno - registrandosi fino al 12 giugno raccontare in forme diverse
le proprie squadre (Fipav e
Csij. A giugno i migliori racconti verranno premiati [i
vincitori riceveranno buoni
spesa per le società: 10 forniture del valore di 1000 euro composta da oltre 1000
prodotti Crai alimentari e
per la cura della persona).
Delle molte società che
stanno provando a raccontarsi sul sito ci sono scatti di
ogni tipo: c'è l'Under 13 del
Volley Team Club, che racconta un torneo a Modena e
il Csi Chatillon che condensa in un collage fotografico
la stagione delle sue ragazze. La Sgea Pallavolo Ruzzano, che festeggia la promozione in serie D con lo striscione «È successo davvero»
e i video di Labiate e Basiglio pei' celebrare i loro piccoli adeti.
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e

FINALE BRASILIANA (m.can.) Inizia martedì la finale del campionato
brasiliano che vede di fronte il Taubaté guidato da Renan Dal Zotto, et.
brasiliano ed ex martello di Parma e Ravenna, e il Sesi.

LA STORIA"

Volley for Etiopia
Gian Luca Pasini

F

arengi, Farengi».
Bambini seminudi
escono da tukul (la
capanna tradizionale] e corrono incontro agli «stranieri*.
Uomini bianchi nel cuore della
foresta etiope sono abbastanza
una rarità. La capitale dell'Etiopia è lontana appena 250
km da Shalalla eppure è come
se fossero migliaia. Sei ore di
auto, di cui tuia per coprire gli
ultimi 15 chilometri fatti di buchi e sassi. Sei in mezzo a quello che per noi occidentali è il
nulla. L'acqua la trovi solo se te
I a vai a prendere con il somaro
e con le taniche gialle. La corrente elettrica, per i più fortunati, arriva qualche ora al giorno. Ma non sempre, può mancare anche per una settimana..
E1 in questo villaggio di 3000
abitanti chiamato appunto
Shalalla (tradotto dalla lingua
locale significa, orgoglio] che
la Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena ha deciso di aprire un ponte sportivo-cultural e
con una regione fra le più povere. Dove il progetto iniziato
grazie ai contatti con due associazioni che già lavorano nella
zona da anni (Modena per gli
Altri e Parma per gli Altri) ha
già portato diversi frutti e si
vuole allargare ancora di più.
«Certo la pallavolo, all'apparenza, non è la prima esigenza
per queste persone, ma è il pretesto, 0 legame di una idea che
si sta ingigantendo e che vorrebbe portate molto più lontano», racconta Rodolfo "Giobbe" Giovenzana, pallavolista
prima e allenatore poi che negli ultimi anni è stato l'anima
della Scuola Anderlini (non solo un'accademia giovanile con
1500 tesserati, ma anche un
network con società collegate
in tutta Italia e all'estero). «Siamo già venuti qui diverse volte
a spiegare e insegnare la pallavolo a questi ragazzi e ragazze
di Shalalla e la risposta è entusiasmante, non solo per quello
che si riesce a fare passale in
campo. Il livello è quello che è,
ma l'aspetto tecnico non è la
questione più importante. Abbiamo creato un legame con la
scuola locale, dove ci sono
1500 studenti di età diverse fra
loro. Nei diversi stage che abbiamo fatto insegniamo prima
i rudimenti, i fondamentali
agli insegnanti. In modo che
loro avranno gli strumenti per
insegnale ai ragazzi».

• 1 Rodolfo Giovenzana (maglia blu) ex tecnico della Nazionale femminile insegna il volley a Shalalla
insieme a Riccardo de Dominicis;* 2 Mucche etiopi; # 3 Anche le ragazze scoprono la pallavolo; S d ì
bambini di Gucci con le maglie Vera Volley Monza; 0 5 1 bambini a scuola con la foto di Daniele Retìaelli

«Lo sport dà speranza
Il diritto a essere bimbi»
• Raccontiamo due progetti legati alla pallavolo a Shalalla e a
Gucci. Uno della Scuola Anderlini, l'altro della Fondazione Cannavo

tro il pomeriggio perché nell'altra mezza giornata quasi
tutti lavorano. Chi nei campi,
chi a prendere l'acqua, chi porta al pascolo gli animali». Insomma un doposcuola molto
lontano dai nostri standard. Finalmente arrivano tutti, si può
cominciare l'allenamento sotto
un sole importante. Si salta, si
schiaccia. Tutti sorridono.
Mentre ragazzi che non c'entrano nulla s'intrufolano fra gli
studenti, sottraggono un pallone e si mettono a palleggiare su
CAMPO L'appuntamento è alle questo spiazzo gigantesco do9 del mattino, ma conmodaJità ve ogni tanto viene a brucare
etiope. «Qui - spiega Zerihun tm somarello, una mucca che
che è il referente locale per i mostra le costole e qualche caprogetti con l'Italia e diventa pra. Sei mesi fa le reti da volley
anche un "mediatore cultura- erano timi rarità, ora qui hanno
le" per i bianchi e il loro ap- imparato a piantare i pali e a
proccio con l'Africa - i ragazzi fare il bagher. Ci sono turni da
vengono quasi timi a piedi e 80 pallavolisti e la rete diventa
qualcuno percorre diversi chi- lunga 20 metri...
lometri prima di arrivare. Se
piove, magali non si muovono MUCCHE Ma la pallavolo (il
di casa. Le classi sono divise in pp'gO'to si chiama Oltre la Redue turni: uno al martino e l'ai- te) si allarga e dalle schiacciate

si passa agli allevamenti. E' già
partita un'iniziativa parallela
che si chiama una mucca per
l'Etiopia. "L'idea è quella di acquistare delle mucche - spiega
Riccardo de Dominicis, Officine del Volley Terni, società del
Network Anderlini, un altro
che trasmette entusiasmo a
ogni parola -. Fondare una cooperativa che possa aiutare le
famiglie che ne hanno più bisogno. Abbiamo già raccolto
molte adesioni e diversi euro,
ma abbiamo molto altro per
Shalaila: scavare un pozzo che
fornirebbe acqua per tutto il
villaggio e tm impianto fotovoltaico per rendere la stalla autonoma da ogni punto di vista».
Insomma il volley non dorme
mai...

la.a) Ufficializzato il calendario con gli
orari della gare di pallavolo e beach
Volley del Giochi di Tokyo 2020. Le
competizioni prenderanno il via alle 9
per concludersi con l'ultima gara delle
20 (dalle 2 alle 13 italiane). Si giocherà
all'Ariake Arena (15 mila posti), la finale
maschile si svolgerà l'8 agosto alle
21,15 (14.15 italiane), quella femminile il

TOKYO 7fl7(l

FINALE L'8 AGOSTO
GARA ALLE 14.15

PER DANIELE Ancora Etiopia.
ma qualche centinaio di chilomeni più lontano. Scuola rurale di Gucci, gestita da Padre
Bernardo. Un altro posto in
mezzo -al nulla», secondo i no-

• Per sostenere il progetto di
Shalalla, una mucca per l'Etiopia
C/c bancario BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA AG.15
intestato ad Associazione
Modena per gli altri IBAN
U78OO53871291O00O001916847
. Fondamentale indicare come
causale del bonifico "Una mucca
per l'Etiopia". Mail di riferimento
fstradi@scualadipallavolo.it
Per sostenere il progetto di
Gucci: si possono fare donazioni
alla Fondazione Candido
Cannavo per lo sport
Codice IBAN: U94 M030 6909
5371 0000 0000 441
Banca Intesa San Paolo, Filiale
Nr 01902 via Paltnanova 95.
Indicando nella causale
progetto Scuola di Gucci.

stri criteri. Famiglie molto numerose, spesso altrettanto povere, con gravi problemi di nutrizione. Padre Bernardo ha
creato questo «centro polifunzionale», scuola-oratorio-cenno sportivo e tanto altro. Oggi
si distribuiscono le magliette
(alcune sono del Vero Volley
Monza) e matite colorate arrivate dall'Italia che scatenano
l'entusiasmo dei piccoli africani. Il progetto è stato immaginato e finanziato dalla Fondazione Candido Cannavo (in
Etiopia c'è un pozzo che porta
il nome dello storico direttore
della Gazzetta, fonte che ha
cambiato la vita di molte sìtre
famiglie). La scuola rurale di
Gucci invece è stata intitolata a
Daniele Redaelli, già capo redattore della Gazzetta, da sempre vicino ai progetti sociali
della Fondazione. La foto sorridente di Daniele adesso campeggia nella stanza che i ragazzini di Gucci chiamano scuola
(è costruita con terra cruda e

9 agosto alle 20.30 (le 13.30 italiane).
Il torneo di Beach Volley si svolgerà
allo Shiokaze Park che affaccia sul
Rainbow Bridge sulla baia di Tokyo: le
finali femminili il 7 agosto a iniziare
dalle 10, quelle maschili II giorno dopo.
RUSSIA: PLACtlN SEMIFINALE
(a.a) Il Kazan (Totolo 2°). prossimo
avversario nella finale di Champions di

Civitanova. guadagna la semifinale
scudetto, dove affronterà il San
Pietroburgo. Il Noviy Urengoy di
Camillo Piaci ribalta la situazione
vincendo la bella al tie break sul
Belgorod e ora sfiderà II Kemerovo
[Rifelll 2" allenatore).
TURCHIA, GUIDETTI I N FINALE
(a.a) Il Vakifbank Istanbul del tecnico

Giovanni Guidetti e Chiara di Iulio
raggiunge la finale scudetto: 3-1 al
Fenerbahce nel ritorno. Per il titolo se
la vedrà da mercoledì con l'Eczacibasi
Istanbul di Marco Aurelio Motta.
ZANINI CROATO (a.a) Emanuele
Zanini è il nuovo tecnico della Croazia
maschile: subentra a Ivan Rancie.
BREGOLIA CHIERI Giulio Bregoli

^clic
E SE VOLETE PARTECIPARE
A QUESTI DUE PROGETTI
ECCO COME POTETE FARE
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malta come si usa da queste
parti) e guarda tutti i giorni i
piccoli scolari che hanno mi
posto sicuro per studiate. Il primo giorno, quello della •'inaugurazione», sono arrivati sorridenti con il loro quaderno e la
loro penna. «I soldi che riceviamo - racconta Padre Bernardo non voglio utilizzarli per costruire enormi strutture, ma
sono tutti destinati ai bambini.
Io punto molto sui più giovani
perché se anche uno solo su
dieci impara a scrivere, avrà mi
futuro molto diverso dai suoi
coetanei».
ANCORA VOLLEY Dietro la
scuola è sorto pure un campo
da pallavolo, perché rutti possano giocare e divertisi. Una
rete tesa fra due pah di legno
può essere utilizzato anche dai
ragazzi più grandi del villaggio
di Gucci. Mentre a fianco della
scuola entro qualche settimana sorgerà ima cucina che permetterà di preparare anche il
pranzo per i cinquanta studenti di Gucci, che in questa maniera avranno almeno un pasto
garantito al giorno. "Grazie al
finanziamento che ci arriva
dalla Fondazione Cannavo continua il racconto Padre Bernard o - si dà una speranza concreta a questi bambini. Non solo per lo studio, non solo per il
cibo, ma gli si riconosce il diritto di essere bambini e non
esclusivamente giovani pastori. Fa una grande differenza
per loro».

(assistente di Mazzanti in Nazionale) è
il nuovo allenatore di Chieri 76. pronta
al ripescaggio in A-1.
POLEMICA SOVERATO (te.) Matozzo,
presidente di Soverato, ha scritto una
lettera aperta su Facebook in dirizzata
a Turco, patron di Caserta. Nella
lettera si fa riferimento a gravi episodi
successi nell'ultima sfida.
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Partner e fornitore ufficiale della
Lega Pallavolo Serie A maschile
per le pavimentazioni
e attrezzature sportive.
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Gerfl
Iheflooringroup
Fornitore ufficiale delle
principali federazioni internazionali
Leader mondiale nella produzione
di pavimentazioni sportive.

TARAFLEX

Taraflex by Gerflor marchio leader mondiale per pavimentazioni sportive indoor.
Gerflor e Ennova protagonisti dei mondiali di Pallavolo 2018.

www.ennovasolution.com - www.gerflor.it
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