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IMOCO, VACANZE BREVI 
CE' LA NATIONS LEAGUE 
Da martedì alla Zoppas Arena seconda tappa della manifestazione internazionale 
Oggi Santarelli e Tirozzi ricevuti del sottosegretario Giorgetti a palazzo Chigi 

nei CAMPIONESSE SUPEF 

03 

LA FESTA Le giocatoci, l'allenatore e i tifosi dell'Imoco domenica scorsa al rientro dalla finale di Berlino (hrancesco Uà Re / Nuove I ecniche] 

VOLLEY 

CONEGLIANO C'è chi si sta godendo 
qualche agognato giorno di va
canza, chi oggi si vestirà elegante 
perché verrà ricevuto a Palazzo 
Chigi e chi non ha fatto tempo a 
togliersi la maglia del club che è 
stata chiamata a indossare quella 
della sua nazionale. Dopo Berli
no, le pantere (vecchie e nuove) si 
sono divise, anche se molte si ri
troveranno, un po' da compagne 
e un po' da avversarie, alla Zop
pas Arena di Conegliano, che da 
martedì ospiterà la seconda tap
pa della Volleyball Nations Lea-
gue (Vnl), iniziata ieri con la sfida 
di Opole tra Polonia e Italia (vinta 
dalle azzurre per 17-15 al tie 
break). 
IL RECUPERO 

Tra le polacche è tornata a di

sposizione Joanna "Asia" Wo-
losz, regista e capitano dell'Imo
co, che ha raggiunto il ritiro della 
sua nazionale direttamente da 
Berlino, oltretutto in condizioni 
fisiche tutt'altro che ottimali per 
una distorsione alla caviglia: 
«Ringrazio fisioterapisti e staff 
medico che mi hanno permesso 
di giocare quella partita dopo es
sermi allenata solo il giorno pri
ma della stessa» ha detto Asia. In 
diversi casi per le ragazze si trat
terà di vacanze molto brevi, per-

WOLOSZ TORNATA 
IN CAMPO IERI 
CON LA POLONIA 
SCONFITTA 
DALLE AZZURRE 
17-15 AL TIE BREAK 
che a giorni sono attese le convo

cazioni del commissario tecnico 
Davide Mazzanti per la tappa co-
neglianese di Vnl che vedrà l'Ita
lia esordire martedì contro la Re
pubblica Dominicana. Mercoledì 
prossimo le azzurre sfideranno 
gli Usa di Karsta Lowe (che gio
cherà a Busto Arsizio), Kimberly 
Hill e forse anche Chiaka Ogbogu, 
la nuova centrale gialloblù che sa
rà annunciata prossimamente. 
Giovedì chiuderà il programma 
Italia - Serbia, prima rivincita del
la finale del mondiale 2018. 

LE AZZURRE 
Alla Zoppas Arena si rivedran

no in campo altre reduci dall'ulti
mo atto di Champions League co
me Miriam Svila, Monica De Gen
naro e Anna Danesi, con quest'ul
tima che ha già annunciato l'ad
dio alla maglia gialloblù. Con 
ogni probabilità, la centrale 23en-

SERIE A1 1



ne andrà a Monza. L'americana 
Hill, intanto, è finita nella punta
ta di lunedì del programma satiri
co "Striscia la Notizia" per un epi
sodio, che per fortuna non ha avu
to conseguenze gravi, della coppa 
dello scudetto alzata dalle compa
gne Wolosz e Fabris sul palco del
le premiazioni del Palaverde e fi

nita sulla fronte della fuoriclasse, 
subito soccorsa dalle altre pante
re. Per l'allenatore Daniele Santa
relli e la schiacciatrice Valentina 
Tirozzi l'agenda degli impegni ne 
prevede uno prestigioso oggi alle 
11.30: saranno ricevuti a Roma in
sieme a colleghi di Novara, Busto 

Arsizio, Monza, Civitanova e 
Trento dal sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio dei mini
stri Giancarlo Giorgetti, appassio
nato di volley, per festeggiare l'in
cetta di trofei europei da parte di 
squadre italiane. 

LucaAnzanello 
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Volley Serie A1F - Il mercato delle gialloblù 

Danesi saluta Conegliano: va a Monza 
«Imoco, mi hai fatto diventare grande» 
La centrale bresciana dà l'addio; «Ero una mini-pantera, esco con una valigia piena di esperienza» 

Anna Danesi alza la coppa dello scudetto dopo gara-3 con Novara: proverà a vincere a Monza 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Quando era arri
vata a Conegliano tre anni fa 
dal Club Italia, a 20 anni appe
na compiuti, quasi nessuno sa
peva chi fosse, anche se poteva 
già vantare la partecipazione 
alle Olimpiadi di Rio: ora che 
sta per fare le valigie lasciando 
i colori gialloblù, destinazione 
Saugella Monza, Anna Danesi 
è diventata una delle centrali 

più forti d'Italia e del mondo. I 
suoi modi e l'aspetto gentile 
fanno da contraltare alla grin
ta che mette in campo, soprat
tutto con la sua specialità, il 
muro, in cui ha dimostrato cre
scita e costanza. I numeri le 
danno ragione: ne ha messi 
256 in 128 gare da pantera, 
media esatta ed altissima di 2 
a partita, ma stupisce ancor di 
più l'efficienza in attacco, par

tita dal 46% della prima stagio
ne (avercene) e schizzata al 
58% di quest'anno, sulla scia 
di un Mondiale strepitoso. 

Con una punta di rammari-

I trofei vinti da Danesi 
in gialloblù: due 
scudetti, una Coppa 
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Italia e due Supercoppe 

256 
I muri messi a segno in 
128 gare: due a gara 
L'efficienza in questa 
stagione è stata del 58% 

co, mista alla consapevolezza 
dei risultati raggiunti dice «so
lo grazie a tutti, ai tifosi, alla so
cietà: sono arrivata qui che ero 
una mini-pantera, ed esco con 
una valigia piena di esperien
za, con un bagaglio tecnico 
nuovo ed arricchito. Sono cre
sciuta molto anche come per
sona e il mio grazie gigante 
non può bastare». Anna sorri

de ed allarga le braccia davan
ti ai tifosi che le chiedono insi
stentemente di restare, maga
ri per riprovare a conquistare 
la Champions sfuggita anche a 
Berlino. «Non siamo riuscite 
ad esprimere il nostro gioco di 
squadra e non sono bastate e 
servite alcune prestazioni indi
viduali (6 muri per lei, con un 
terzo set da urlo, ndr)». 

Poi scappa il lapsus: «Ci ri
proveremo. .., anzi ci riprove
ranno l'anno prossimo». Già, 
perché l'Imoco sarà ancora in 
Champions, Monza, vincitrice 
della Challenge Cup, dispute
rà invece la Coppa Cev, ma 
punterà allo scudetto: confer
mate Ortolani e Orthmann, ar
riveranno Skorupa in regia, 
Parrocchiale libero, e la centra

le belga Heyrman a fare cop
pia proprio con Danesi. Pro
prio contro la sua prossima 
squadra, la bresciana ha mes
so a segno due prestazioni da 
annali: titolo di Mvp in gara 1 
della semifinale playoff del 19 
aprile, e 7 muri, record perso
nale, in regular season tre me
si prima. Senza dimenticare 
che in un'occasione, rarissima 
per le centrali, è stata top sco-
rer, realizzando 12 punti con
tro Bolzano il 2 febbraio 2017. 

Domenica in piazza Cima si 
è chiusa la stagione gialloblù. 
Anna era in disparte e ha pro
vato a scherzarci sopra: «Se mi 
avessero chiamato a pronun
ciare qualche parola avrei solo 
detto: a volte ritornano!». È un 
augurio e una promessa. — 

Venerdì in omaggio 
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MARCO PIATTI 

La Igor pensa al futuro 
e Piccinini sul palco 

a Ballando con le stelle 

OGGI IL CLUB VERRÀ PREMIATO A PALAZZO CHIGI DAL SOTTOSEGRETARIO GIORGETTI 

Igor al lavoro per restare al vertice 
"Le sfide più difficili ci esaltano" 
Il dg Marchioni: "A breve i primi rinforzi. Saremo competitivi anche al Mondiale" 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Sabato sera in hotel e domeni
ca mattina in aeroporto, se 
qualcuno doveva parlare con 
Enrico Marchioni, dg della 
Igor volley, non doveva far al
tro che seguire il luccichio del
la coppa. Il braccio destro di 
Fabio Leonardi e suor Giovan
na non si è staccato un solo 
momento da quel trofeo vinto 
a Berlino, tenendoselo sem
pre sotto braccio. «E' tanta ro
ba, questo è pesante» ha com
mentato con un bagliore negli 
occhi. L'allievo di Angiolino 
Frigoni e Julio Velasco è di
ventato maestro, ed ha piaz
zato un colpaccio, regalando 
allo sport novarese una inedi
ta Champions. 

«Intendiamoci, il merito è 
di Massimo Barbolini e della 
squadra che è andata in cam
po. Io ho cercato di mettere 
assieme le pedine giuste la 
scorsa estate - spiega il diret
tore generale Igor -. Diciamo 
che ho messo a frutto la lunga 
esperienza maturata nel ma
schile, quando nel 2005 scelsi 

di lasciare l'Asystel per andare 
a Montichiari, convinto pro
prio da Frigoni. Sapevo di fare 
un salto nel buio ma adesso 
posso dire che la scelta era 
giusta. Sono orgoglioso di 
aver messo la mia esperienza 
al servizio della Igor e della 
mia città». È stata suor Gio
vanna, che già lo ebbe in so
cietà nei primi anni Agii, a ini
zio Duemila, a chiamarlo nel
l'estate del 2012: «Mi chiese 
se volevo allacciarmi le cintu
re per il decollo. L'Asystel era 
appena uscita dalle scene ce
dendo i diritti a Villa Cortese 
e il volley Monza maschile 
aveva appena fatto lo stesso 
con Ravenna. Non ci pensai su 
due volte, accettai al volo ed 
ora eccoci qui sette anni dopo 
sul tetto d'Europa». 

Ora però avrete un compito 
ancora più difficile, quello di 
ricostruire la squadra: «A me 
le sfide difficili esaltano, non 
spaventano. Ma con il nostro 
gruppo tecnico, nato tre anni 
fa per confrontare le proprie 
idee e assumersi tutti assieme 
le responsabilità delle scelte, 
siamo già pronti ad annuncia

re i primi colpi di mercato, for
se già in settimana. Sarà co
munque una squadra compe
titiva in grado di raggiungere 
le primissime posizioni. Cer
to, a Conegliano ci sono stati 
arrivi importanti e gli equili
bri cambiano, ma noi siamo e 
saremo sempre in agguato. 
L'anno scorso abbiamo cen
trato quattro finali su quattro, 
quest'anno l'asticella si alza, 
ne abbiamo cinque da rag
giungere, con anche il Mon
diale per club». 

La posizione di Francesca 
Piccinini, però, non è così de
finita. Ossia, potrebbe anche 
restare a Novara: oggi c'è un 
incontro? «No, l'incontro è 
stato posticipato - commenta 
il dg - perché proprio oggi a 
Roma c'è il gala a Palazzo Chi
gi». Assieme a patron Fabio 
Leonardi la delegazione della 
Igor che sarà accolta dal sotto
segretario alla presidenza del 
Consiglio Giancarlo Giorgetti 
sarà composta anche dal main 
sponsor Piero Nulli (Esseco), 
dal tecnico Massimo Barbolini 
e dalla stessa Francesca Picei-
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nini, capitana azzurra. resterà a Roma almeno fino a programma di Rai Uno «Bal-
Per la «Picei» però la vacan- domenica, perché sabato sera landò con le stelle». — 

za romana si allunga visto che e prevista la sua «ospitata» al 

Sopra, il dg della Igor Enrico Marchioni solleva la Champlons 
league conquistata a Berlino. A fianco, da sinistra, parte dello 
staff composto da Federico Giarda, Alessio Botteghi, Maurizio 
Mora, Davide Baraldi e Mattia Gadda 

Cavalcavia pericolante , v , 
Tra lina settimana 11 via l-~~ffi ; 

a olio mesi di cantieri -

%S£^ 
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