
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 232000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-MAG-2019
da pag.  6
foglio 1

Superficie: 49 %
Dir. Resp.:  Sandro Neri

 4



MARCO PIATTI 

l'Europa siamo noi" 
Igor e Conegliano 

si lanciano la sfida 

IL PRESIDENTE FEDERALE CATTANEO: "STAGIONE STRAORDINARIA" 

"L'Europa del volley 
si tinge di tricolore" 
Igor e Conegliano 
la sfida è già lanciata 
A Milano presentata la partita di sabato 18 a Berlino 

MARCO PIATTI 
MILANO 

Non poteva scegliere data e 
luogo migliore la Lega volley 
femminile per i'«Europa (del 
volley) siamo noi», conferen
za a metà strada tra la celebra
zione delle coppe vinte da Bu
sto e Monza e la presentazione 
della finale di Champions a 
Berlino tra Igor Novara e Imo-
co Conegliano. 

In una Milano pavesata di 
tricolori per il weekend del ra
duno nazionale degli alpini, si 
è parlato della stagione fanta
stica del volley italiano, par
tendo dal secondo posto in 

Giappone con la nazionale di 
Davide Mazzanti, fino ad arri
vare ai trionfi in Europa dei 
club. «Iltriplete l'abbiamo già 
realizzato ancora prima di 
giocare - ha commentato sod
disfatto Bruno Cattaneo, pre
sidente Fipav nel cortile del 
Martini Bistrot -. A Berlino, sia 
che vinca Novara, o Coneglia
no, andrà in archivio una sta
gione memorabile per il volley 
femminile che è tornato a do
minare in Europa». 

Gli ha fatto eco Mauro Fa
bris, presidente di Lega volley 
femminile: «Stiamo assisten
do a una meravigliosa annata, 
è un avvenimento eccezionale 

non solo per il volley naziona
le ma per tutto lo sport italia
no. Basti pensare che da dieci 
anni non festeggiavamo più 
una tripletta tricolore nelle 
coppe europee, solo nel 2005 
realizzammo il poker. E ades
so che la competitività si è in
nalzata, con diverse nazioni 
capaci di esprimere formazio
ni di altissimo livello, Turchia, 
Russia, Polonia, Germania so
lo per citarne alcune, il risulta
to è ancora più importante». 

Fabris ha ringraziato il pre
sidente del Coni, Giovanni 
Malagò «la cui presenza ci 
inorgoglisce e ci stimola a fare 
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ancora meglio». Malagò ha re
plicato con una battuta: «Nel 
calcio le squadre inglesi, nel 
volley c'è solo l'Italia!». 

All'evento nel quadrilatero 
della moda, erano presenti 
anche Davide Mazzanti, com
missario tecnico della nazio
nale femminile, la capitana 
della nazionale e centrale del
la Igor, Cristina Chirichella, 
Alessia Gennari (Busto Arsi-
zio), Serena Ortolani (Monza) 
e Miriam Sylla di Conegliano. 

Chirichella e Sylla si sono 
strette la mano dandosi ap
puntamento a Berlino per una 
rivincita dello scudetto appe
na assegnato alle «pantere» 
del Veneto. «Una sconfitta che 
non abbiamo ancora digerito 
e che cercheremo di riscattare 
portandoci a casa la Cham-
pions» ha detto la giocatrice 
della Igor, tra il serio e il face
to, guardando negli occhi Mi
riam Sylla. La sfida è già lan
ciata, insomma. 

Il tutto sotto gli occhi del 
patron della Igor, Fabio Leo
nardi e del dg Enrico Marchio-
ni. A Berlino ci saranno anche 
due ex giocatrici azzurre, an
cora molto amate dal pubbli
co, come Maurizia Cacciatori 
e l'omegnese Eleonora Lo 
Bianco, che commenteranno 
la finale di Champions ai mi
crofoni di Dazn. «Pronostici? 
Li sbaglio sempre» ha tagliato 
corto Maurizia Cacciatori. — 

A destra Serena Ortolani, Bruno Cattaneo, Cristina Chirichella, 
Mauro Fabris, Giovanni Malagò, Miriam Sylla e Alessia Gennari 
con le coppe vinte da Busto e Monza. Sopra, Fabio Leonardi 
scherza con il dg della Igor Enrico Marchioni 
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1 I 

«CARA ITALIA 
SEI LEADER 
D'EUROPA» 
CEV CUP E CHALLENGE CUP DOMINATE 
NOVARA-CONEGLIANO DA CHAMPIONS 
L'APPLAUSO DEL PRESIDENTE BORICIC 

DIEGO DE PONTI 
INVIATOAMILA.NO 

Italia leader d'Europa. Ad 
una settimana dalla finale 
di Champions League, che 
vedrà opposte Igor Novara 
e Imoco Conegliano, il vol
ley fernminile si è ritrovato 
a Milano per celebrare un 
anno magico che è iniziato 
con l'argento delle azzurre, 
ai Mondiali in Giappone, 
e che ha visto i club italia
ni dominare in Europa. Al 
termine di questa cavalca
ta quattro delle cinque for
mazioni, iscritte alle coppe, 
hanno raggiunto il traguar
do finale e il movimento ha 
portato in Italia un triplete 
di vittorie che mancava da 
dieci anni. Monza alla pri
ma partecipazione ha con
quistato la Challenge Cup, 
Busto Arsizio conferma la 
sua tradizione con la Cev 
Cup, ora attendiamo la fi
nale di Berlino del 18 mag
gio per sapere di chi sarà 
il più ambito trofeo conti
nentale. Di certo sarà italia
no. Un anno da ricordare e 
lo ha confermato anche il 
presidente Cev, Aleksan-
dar Boricic, intervenu
to con un video messag

gio: «Complimenti a tutto 
il movimento italiano, oggi 
siete leader in Europa e vi 
auguriamo di continuare 
a crescere così». 

SODDISFAZIONE 
Visibilmente soddisfat
to il presidente di Lega, 
Mauro Fabris: «Nel 2012 
le società italiane erano in 
grande difficoltà, oggi sia
mo una bellissima vetrina 
di quello che può fare l'Ita
lia. Oggi le azzurre giocano 
tutte in Italia e c'è la corsa 
delle straniere per trovare 
ima squadra nel nostro pa
ese». Gli fa eco Bruno Cat
taneo, presidente federale: 
«Il movimento è cresciu
to anche nella capacità di 
dare continuità ai risulta
ti». Ancora più vibrante è 
stato l'intervento di Gio
vanni Malagò, presiden
te Coni: «Sono orgoglioso 
di quello che sta facendo la 
pallavolo italiana. Alle ra
dici c'è l'intuizione geniale 
del Club Italia. C'è stato un 
tempo della semina, de
gli investimenti e dell'atte
sa, magari accompagnata 
da dubbi, ma oggi possia
mo dire che questa è stata 

/ 

una scommessa stravinta. 
A chi mi parla della que
stione dei visti per le stra
niere, dico che sono favo
revole a soluzioni che dia
no equilibrio al campio
nato». 

A BERLINO 
A Berlino, tra una settima
na, si completerà questo 
trionfo tricolore. In cam
po le due squadre italia
ne che stanno monopoliz
zandole scene. A inizio sta
gione Conegliano si è ag
giudicata la Supercoppa. 
Novara ha risposto con la 
Coppa Italia ma il duello si 
è ripetuto con la finale scu
detto. Le venete si sono ag
giudicate il confronto con 
un netto 3-0 che gettaben-
zina sulla voglia delle pie
montesi di rifarsi. Parola di 
Cristina Chirìchella: «C'è 

FABRIS, 
PRESIDENTE LEGA: 
((UNA VETRINA PER 

IL PAESE». MALAGÒ: 

((ALLE RADICI CE 
IL CLUB ITALIA» 

il rammarico per aver gio
cato in quel modo le prime 
due gaie. Tuttavia in gaia 3 
abbiamo dimostrato di es
serci e possiamo miglio
rare. Una finale di Cham
pions League è un'occasio
ne che capita una sola vol
ta. Ne siamo consapevoli e 
ci presenteremo con il col
tello tra i denti». Coneglia
no porta sulle spalle il ruo
lo di favorita. Un'etichetta 
inevitabile dopo aver con
quistato con tanta foga il 
tricolore. Questo ruolo po
trebbe condizionare le ve
nete. Non la pensa così Mi
riam Sylla: «Le emozioni 
ci sono perché non siamo 
robot. Tuttavia c'è anche 
tanta voglia di andare in 
campo e giocare una gran
de partita per dimostrare 
quanto vale il nostro cam
pionato». Una cosa è cer
ta: tra una settimana l'Ita
lia salirà sul grandino più 
alto d'Europa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL TRIPLETE 
MANCAVA 

DA 10 ANNI 

Sei vo l 
te le squa
dre italia
ne si sono 
aggiudica
te tutte e 
tre le cop
pe europe-
ee. L'ultima 
volta dieci 
anni fa. 

DIRETTA 
SUDAZN 

FORSE RAI 

Dazn ha 
s e g u i 
to t u t 
to il cam
mino delle 
italiane. Il 
presidente 
Federale 
ha chiesto 
alla Cev la 
diretta Rai 
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I nuovi premi 
dedicati 
allo sport 
che fa crescere 

T orna l'iniziativa 
dedicata allo sport di 
base promossa dalla 

Fondazione Costruiamo il 
Futuro. Fino al 15 maggio 
le associazioni 
dilettantistiche e i gruppi 
sportivi di Milano e 
provincia potranno 
concorrere al Premio 
giunto alla sua terza 
edizione e promosso in 
collaborazione con 
Fondazione Grimaldi 
onlus, Fom, Csi Milano, 
Associazione Chimica 
farmaceutica lombarda e 
con la mediapartnership 
di Corriere-Buone Notizie. 
Il monte premi 
complessivo supera i 50 
mila euro. In occasione 
dei due precedenti bandi, 
la Fondazione Costruiamo 
il futuro ha sostenuto, 
solo a Milano, 53 
associazioni e finanziato 
progetti di realtà sportive 
di base per U2mila euro. 
Un numero ancora più 
consistente se si considera 
il lavoro fatto dalla 
Fondazione dal 2003 ad 
oggi: 620 mila euro 
donate a 393 associazioni 
diverse dei territori di 
Milano, appunto, Lecco, 
Monza e Brianza, 
Bergamo. Un comitato 
d'onore presieduto dal 
professor Lorenzo 
Ornaghi selezionerà le 
associazioni più 

I fondi 
Dal 2003 consegnati 
620 mila euro 
ad associazioni 
di tutta la Lombardia 

meritevoli e la consegna 

dei premi si terrà il 15 
giugno, all'Ippodromo 
Snai di San Siro, che 
ospiterà un migliaio di 
bambini e ragazzi delle 
società sportive cittadine. 
Il premio consiste in un 
contributo in denaro o in 
una fornitura di materiale 
sportivo. Il Premio in 
questo modo desidera 
sostenere concretamente 
le associazioni sportive 
dilettantistiche che 
operano in favore di 
bambini e ragazzi, in 
particolare coloro che 
lavorano sulle zone di 
periferia. «Dietro alle 
molte associazioni che 
abbiamo incontrato in 
questi anni — ha spiegato 
Maurizio Lupi, presidente 
della fondazione — 
lavorano centinaia di 
volontari che 
contribuiscono alla 
crescita e all'educazione 
dei nostri giovani. Con la 
Fom e il Csi vogliamo 
incentivare esperienze che 
insegnino stili di vita sani 
e soprattutto il rispetto di 
sé e degli altri, delle 
regole e del lavoro di 
squadra». Le associazioni 
sportive dilettantistiche 
operanti nella Città 
metropolitana di Milano 
possono partecipare al 
bando iscrivendosi 
tramite il sito 
premio, costruiamoilfutur 
o.it e presentando 
progetti, iniziative e altre 
necessità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Questa cillà è aperta agli altri 
Ora mi piace più ehe in passalo» 

m 

POLITICA DELLO SPORT 1


	LEGAVOLLEY FEMMINILE
	LA STAMPA (NOVARA) - L'EUROPA SIAMO NOI IGOR E CONEGLIANO SI LANCIANO LA SFIDA

	LEGAVOLLEY FEMMINILE
	TUTTOSPORT - ANNO MAGICO

	POLITICA DELLO SPORT
	CORRIERE DELLA SERA - MILANO - I NUOVI PREMI DEDICATI ALLO SPORT CHE FA CRESCERE


