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VOLLEY: CONEGLIANO CAMPIONE D'ITALIA 

Danesi, uno scudetto da "big11 

«È ancora più bello del primo» 
La centrale finirà a Monza, ma adesso c'è l'Italia e, soprattutto, la finale di Berlino 
«Siamo consapevoli della nostra forza, ma Novara darà tutto per la Champions» 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Due scudetti, 
due Supercoppe, una coppa 
Italia, un argento al Mondia
le, in cui ha sfiorato l'ingresso 
nel sestetto ideale. A 23 anni 
da poco compiuti e dopo tre 
stagioni di crescita vertigino
sa aU'rmoco, Anna Danesi è in 
procinto di vestire una ma
glia diversa (andrà a Monza, 
da cui è uscita Melandri). 

«FERMIAMO EGONU» 

Questo secondo scudetto -
racconta la centrale brescia
na - è stato ancora più bello 
del primo, perché abbiamo 
preso sempre più consapevo
lezza della nostra forza. E spe
ro ce ne siano tanti altri così». 
Questi anni in gialloblù di Da
nesi sono stati quelli delle 
grandi e ripetute sfide contro 
Novara, con una rivalità cre
scente. «La percepiamo an
che noi; sappiamo di essere 
state brave in finale scudetto, 
ma siamo consapevoli di aver 
di fronte anche a Berlino una 
grande squadra. Paola Egonu 
riesce a fare sempre tantissi
mi punti; ora stiamo lavoran
do perché il risultato si ripeta 
anche in Champions». 

INSEGUE ROBIN 
Manca solo quella gara per 
chiudere la stagione e per Da
nesi si potrebbe aggiornare 
un tabellino personale davve
ro notevole, che conferma il 
suo valore tecnico di rango in
ternazionale: nelle 32 partite 
di campionato tra regular sea-
soneplayoff è stata per 14 vol
te la miglior muratrice, con 
un top stagionale di 7 nella ga
ra di gennaio contro Monza, 
in cui ha segnato anche il suo 
record stagionale di punti 
(14). Sempre contro le brian
zole è stata anche Mvp in gara 
1 della semifinale. Ha saltato 
solo 4 delle 47 partite delle 
pantere, realizzando in tutto 
93 muri, 3 in meno di De Krui-
jf-
LE 4 PANTERE AZZURRE 
Intanto ieri il commissario 
tecnico della nazionale Davi
de Mazzanti ha comunicato 
la lista delle 25 adete che di
sputeranno la Volleyball Na-
tions League 2019. Per ogni 
tappa il CT potrà scegliere 14 
adete tra le seguenti: Cambi, 
Orro, Malinov, Bosio (alzatri
ci) , Danesi, Folie, Chirichella, 
Alberti, Fahr, Berti, Botezat 
(centrali), De Gennaro, De 
Bortoli, Parrocchiale (libe
ro), Svila, L. Bosetti, C. Boset
ti, Piedini, Sorokaite, Nwaka-

lor, Guerra, Villani, Permeili 
(schiacciatoci), Egonu e Nico-
letti (opposto). Già si sa che le 
sei impegnate a Berlino salte
ranno la prima tappa di Opo-
le in Polonia, dove invece sa
rà presente Wolosz; con az
zurre e biancorosse ci saran
no anche Germania e Thailan
dia, che l'Italia incontrerà già 
da lunedì 13 nel torneo di 
Montreux, insieme a Tur
chia, Cina, Giappone e Svizze
ra. Le protagoniste della fina
le italiana ed europea sono at
tese invece nella tappa succes
siva di Conegliano: alla Zop-
pas Arena tra il 28 e il 30 mag
gio sfideranno nell'ordine la 
Repubblica Dominicana, gli 
Usa di Hill e Lowe, la Serbia di 
Boskovic per la prima rivinci
ta del Mondiale. Le gare dell'I
talia si giocheranno sempre 
alle 20, le altre alle 17; i bi
glietti e gli abbonamenti sono 
ancora disponibili sul sito 
www.fipavtreuno.net, dove 
c'è anche la possibilità di can
didarsi a partecipare come vo
lontari alla manifestazione: 
si può scegliere tra diversi 
compiti, dal servizio di auti
sta o hostess a quelli per casse 
e parcheggi, fino al supporto 
per il pubblico e alla guida del
le squadre.— 
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Tutta la gioia di Anna Danesi abbracciata alla coppa dello scudetto, il suo secondo nella Marca (Foto Film) 
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L'EN PLEIN DELLE ITALIANE IN EUROPA 

Oggi il gala della Lega volley femminile 
per celebrare una storica tripletta 

«L'Europa del volley siamo 
noi», s'intitola così l'evento 
che si terrà questa mattina al 
Martini Bistrot di Milano or
ganizzato da Lega volley fem
minile. Si tratta di una confe
renza per presentare la pros
sima finale tutta italiana di 
Champions League a Berlino 
e un modo per celebrare 

un'annata indimenticabile 
per il volley italiano, iniziata 
con l'argento mondiale in 
Giappone e proseguita con i 
successi di Busto Arsizio in 
coppa Cev e di Monza in Chal-
lenge Cup. Per la sesta volta 
nella storia le squadre italiane 
si aggiudicheranno nello stes
so anno le tre principali com

petizioni continentali. A far 
gli onori di casa il presidente 
Lega volley femminile Mauro 
Fabris, interverranno il presi
dente del Coni Giovanni Ma-
lago, Bruno Cattaneo presi
dente Fipav, il et della nazio
nale Davide Mazzanti. Per la 
Igor, ospiti Cristina Chirichel-
la e il dg Enrico Marchioni. 
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MERCATO. SANSONNA E CHIRICHELLA INVECE RINNOVANO 

L;ultima volta con Egonu ormai 
promessa sposa del Conegliano 
NOVARA (mte) Igor 2019/2020? 
Sulla carta al momento l'unica 
certezza è Stefania Sansonna, 
che ha firmato con il club della 
città della Cupola per un altro 
anno. E vicinissimo, manca so
lo l'ufficialità appunto, è il rin
novo del capitano della na
zionale Cristina Chirichella. 
Altra conferma, come da con
tratto, per Stefana Veljkovi, l'az
zurra che in tutte e tre le gare 
play off ha lottato dal primo 
all'ultimo pallone. Con la va
ligia in mano è Paola Egonu che 
è pronta ad accasarsi alla Imo-
co Conegliano, nel ruolo di 
opposto ci sarà Jovana Brakoevi 
Kanzian, in arrivo da Lodz e 
che giocherà da italiana; in 
arrivo la schiacciatrice Elica 
Basileva, applaudita nella fi
nale contro Scandicci e che 
prenderà il posto di Celeste 

Plak (molto probabile il suo 
addio) pronta per Turchia o 
Polonia. Da Bergamo arriva 
un'altra schiacciatrice, l'ame
ricana Megan Eileen Courtney, 
preferita a Kelsey Robinson, 
attualmente al Vakifbank. Non 
arriverà invece Sylvia Nwaka-
lor, ora al Club Italia, indi
rizzata invece a Firenze in
sieme alla ex igorina Sara Fahr. 
L'americana Michelle Bartsch 
ha già un contratto firmato da 
tempo per la Cina. Infine per il 
palleggio la situazione è ancora 
piuttosto incerta: potrebbe ri
manere Lauren Carlini, oppure 
potrebbe arrivare Micha Han
cock, ora a Monza. Oppure 
ancora, ma è ipotesi meno pro
babile, Micha Hancock, ora al 
Praia Clube: comunque sia, 
una questione tuta a stelle e 
strisce. 
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