
VOLLEY Mercato 

di GiulioMasperi 
n Prosegue con ottime notizie il 
mercato della Saugella Monza, pri
ma squadra femminile del Consor
zio Vero Volley, che nella prossima 
stagione sarà orchestrata in regia 
da Katarzyna Skorupa. La palleg-
giatrice polacca classe 1984 ha in
fatti firmato un contratto annuale 
(sostituirà l'americana Micha Han
cock) assicurando alla formazione 
di coach Miguel Angel Falasca qua
lità ed esperienza. La scorsa stagio
ne (da gennaio) a Casalmaggiore, in 
carriera ha collezionato successi 
nel Belpaese (uno Scudetto, 2 Cop
pe Italia, 2 Supercoppe Italiane), in 
Polonia (un campionato, 3 coppe 

Ecco Skorupa 
Regia top 
per Saugella 
e Falasca 

nazionali e 2 supercoppe) e Azer-
baijan (2 titoli nazionali). La regista 
polacca a Monza ritrova Ortolani, 
già compagna nelle fila di Casal-
maggiore e Conegliano. «Ho scelto 
la Saugella perché è un club ambi
zioso con obiettivi importanti, re
quisito per me fondamentale. 
Obiettivi? Vincere, sempre di più, e 
credo di trovarmi nel posto giusto» 
ha commentato Skorupa, che con 
la Saugella giocherà campionato e 
Coppa CEV Ufficiale intanto l'in
gaggio da Brescia di Isabella Di Iu-
lio, palleggiatrice (vice-Skorupa) 
abruzzese classe 1991. Il roster a di
sposizione di Falasca è finora com
pletato con Ortolani (posto-2), Or-
thmann (posto-4), Heyrman (cen

trale), Parrocchiale (libero). 
In campo maschile, il Vero Vol

ley (salutato Oleg Plotnytskyi, ap
prodato a Perugia) conferma capi
tan Thomas Beretta e ufficializza 
Riccardo Goi, classe 1992 da Raven
na, libero. A disposizione di coach 
Fabio Soli lo schiacciatore Donovan 
Dzavoronok e il centrale Viktor Yo-
sifov (tutti confermati) in attesa di 
ulteriori "mosse" in entrata. Intanto 
ieri una delegazione della Saugella 
con presidente Alessandra Marza-
ri, coach Miguel Angel Falasca e Se
rena Ortolani è stata ricevuta a Pa
lazzo Chigi dal Sottosegretario 
Giorgetti, a conclusione della sta
gione memorabile che ha portato la 
vittoria della Coppa Challenge. • 
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PROGEni LUNGHI 
INVESTIMENTI 
E ORGANIZZAZIONE 
MA ORA SERVE 
PIO VISIBILITÀ' 
Il patron della Lube Giulianelli: 
«Anche la scuola di allenatori dopo 
Velasco è la base dei successi» 
di Valerio Piccioni - ROMA 

P
azzesco. La parola fa 
il giro della Sala degli 
Arazzi. Se la coccola 
orgoglioso Fabio 

"" Giulianelli, il patron 
della Lube Civitanova, che s'è 
presa l'Italia e l'Europa nello 
stesso anno. Ma l'aggettivo se lo 
meritano un po' tutti in questa 
festa della pallavolo di Palazzo 
Chigi voluta dal sottosegretario 
Giancarlo Giorgetti che ha con
vocato tutte le squadre di volley 
vincenti quest'anno per cele
brarle. 11 padrone di casa ci met

te pure un po' di ironia: «Una 
volta tanto in Europa dettiamo 
legge noi». Le squadre italiane 
hanno avuto «gli occhi di ti
gre», verrebbe da dire anche 
per salutare Julio Velasco, che 
ha detto ciao dopo mille pan
chine e che però viene ugual
mente tirato in ballo. Proprio 
Giulianelli ne parla perché tutto 
nasce da quei favolosi anni '90: 
«L'epopea di Velasco ha creato 
una scuola di allenatori che ora 
sono in giro per il mondo e che 
rappresentano la base dei suc

cessi dei nostri club». 

Serve visibilità 
La bandiera dell'altro club in ci
ma all'Europa, la Igor Gorgon
zola di Novara, è ovviamente 
portata da Francesca Piccinini. 
Il suo presidente Fabio Leonardi 
è raggiante, il boom non è un 
incidente di percorso. «Da 2-3 
anni le nostre squadre investo
no, si impegnano in ingaggi im
portanti, tutto questo significa 
sempre maggiore competitivi
tà». I risultati sono talmente 
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grandi che chiedi soltanto sotto 
voce: ma c'è anche qualcosa che 
non va? «La visibilità - rispon
de subito Leonardi - Serve una 
maggiore copertura mediatica e 
televisiva. Dazn non basta, una 
partita come la nostra a Berlino 
doveva andare in diretta su un 
canale Rai». Ne parla anche 
Giuseppe Pirola di Busto Arsi-
zio, vincitrice della Cev al fem
minile. Che insiste però su un 
binomio: «Programmazione e 
organizzazione. I club hanno 

Squadre in Europa 
Nella prossima stagione qualificate 
alle coppe in Europa Civitanova, 
Perugia, Trento, Conegliano, 
Novara, Scandicci (Champions), 
Modena e Monza (Cev), Milano e 
Busto Arsizio (Challenge) 

saputo dargli degli obiettivi e 
raggiungerli. Lavorando su vari 
fronti, dai vivai alle infrastrut
ture». 

Più stranieri 
Anche Diego Mosna, il numero 
uno dell'Itas Volley Trento vit
torioso in coppa Cev, che è an
che il presidente onorario della 
Lega, ritiene che la collezione 
d'oro non sia frutto di una serie 
di incroci fortunati: «E' il coro

namento di uno sforzo di tanti 
anni. Insisto: merito della pro
grammazione». Mosna «duel
la» con il presidente della Fipav 
Cattaneo sul tema degli stranie
ri. «Andiamo verso una nuova 
organizzazione: Superlega, 
A-2, A-3. In questi ultimi cam
pionati è giusto valorizzare i vi
vai, noi sui giovani abbiamo 
sempre investito tanto. Ma la 
Superlega è la vetrina, la Lube 
ha vinto in Europa con un solo 
italiano (due con il naUiralizza-
to Juantorena, n. d. r). Qui non ci 
possono essere limitazioni, bi
sogna fare come in Francia o in 
Germania». Giulianelli ha la 
stessa filosofia: «Basta limita
zioni, la Superlega è uno spetta
colo e per lo spettacolo devono 
giocare i più forti». Cattaneo ri
sponde con il fioretto nella dia
lettica che Giovanni Malagò de
finisce «un'affettuosa polemi
ca»: «Rispetto gli impegni non 
solo economici, ma anche ge
stionali e organizzativi di chi 
gestisce club di questa impor
tanza. È evidente che su alcuni 
temi non siamo d'accordo. Esi
stono gli impegni della Nazio
nale, che è parte di una strate
gia». 

Sistema forte 
Più stranieri o no, Alessandra 
Marzari, presidente del consor
zio Vero Volley presente nelle 
due finali di Challenge Cup (vit
toriosa con le donne della Sau-
gella Monza, sconfitta con gli 
uomini), sottolinea la solidità 
del movimento. La pallavolo 
non sembra avere quei proble

mi di tenuta del sistema che 
hanno altre discipline di squa
dra. «Non abbiamo tentazioni 
calcistiche...». La Marzari però 
sottolinea due problemi: «Dob
biamo evitare che si abbassi il fi-
vello dei nostri allenatori. E poi 
bisogna stare attenti al calo dei 
tesserati nel settore maschile». 

Chimica giusta 
A proposito di parole, Piero 
Garbelotto, il presidente cam
pione d'Italia conl'Imoco Cone
gliano, ne usa due per spiegare 
la ricetta giusta: «Si è trovata la 
chimica giusta. C'è un equili
brio fra giovani, Club Italia, nu
mero di stranieri». Fondamen
tale anche il discorso impianto: 
«Oltre ai sette scudetti, mi pia
ce sottolineare lo scudetto del 
pubblico, i nostri lOOmila spet
tatori in una stagione. E pensare 
che non siamo partiti da zero, 
ma da sotto zero». 

E ora l'azzurro 
Ora, però, c'è un cambio della 
guardia. Mentre i club lavorano 
sul mercato per consolidare la 
forza del «campionato più bel
lo del mondo», parole di uno 
che in diverse parti del mondo 
ha giocato, Robertlandy Simon, 
il cubano della Lube, l'estate è il 
tempo della Nazionale. Giorget-
ti chiama in causa Malagò e il 
suo «pallottoliere segreto» ver
so l'appuntamento di Tokyo 
2020. Il presidente del Coni 
parla di quanto sarà difficile ri
petere le due medaglie di Rio de 
Janeiro 2016: «Ma nel mio cuo
re e nella mia testa lo spero. Sa
rebbe un grande risultato». 

) RIPRODUZIONE RISERVATA 

HA DETTO 
anni 

Questi 
grandi 
risultati 
sono il 
frutto di 
una sforzo 
che dura 
da tanti 

Togliamo il 
limite agli 
stranieri, 
Civitanova 
ha vinto in 
Europa con 
solo due 
italiani in 
campo 

Diego Mosna 
Presidente 
di Trento 

té 
Nel nostro 
Paese 
c'è una 
solidità del 
sistema 
volley che 
altri sport 
di squadra 

non hanno 

Alessandra 
Marzari 
Presidente 
Monza 
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Stelle i tal iane Da sinistra Jacopo Massari, 
Robertlandy Simon ed Enrico Diamanti™ (Civitanova), il presidente della Lega 
femminile Mauro Fabris, Giulia Leonardi (Busto), Francesca Piccinini (Novara), il 
sottosegretario Giancarlo Giorgetti, Serena Ortolani (Monza), Valentina Tirozzi 
(Conegliano), Lorenzo Codarin e il presidente Diego Mosna (Trento) RUBIN 
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La pallavolo a Palazzo Chigi: «Un orgoglio per l'Italia» 
VOLLEY II sottosegretario Giorgetti ha ricevuto nella Capitale i club vincitori nelle coppe europee: e 'era anche Busto 

ROMA - La pallavolo a Palazzo Chigi, accolta 
dal sottosegretario con delega allo Sport Gian
carlo Giorgetti, per omaggiare i grandi traguardi 
raggiunti quest' anno dai club italiani in Europa. 
«Una volta tanto - ha spiegato Giorgetti con una 
battuta in vista delle prossime elezioni europee -
andiamo in Europa e li battiamo tutti. Evidente
mente c'è una base e la giusta chimica che per
mette di far crescere tanti giovani e la capacità 
dei club di portare i campioni dall'estero. Una 
volta tanto andiamo in Europa a dettare legge 
noi». La stagione appena conclusa ha portato in
fatti nella bacheca tricolore la Champions ma
schile e femminile di Civitanova e Novara con 
finale rosa tutta italiana, la Cev maschile e fem
minile con Trento e Busto Arsizio, e la Challen-
ge Cup con Monza, oltre agli scudetti maschile e 
femminile rispettivamente di Civitanova e Co-
negliano. A Palazzo Chigi erano presenti i pre
sidenti dei club e alcuni atleti: Lorenzo Codarin 
(Trento), Serena Ortolani (Monza), Valentina 
Tirozzi (Coneghano), Giulia Leonadi (Uyba), 
Robertlandy Simon (Civitanova) e Francesca 
Piccinini (Novara). 
Giorgetti ha rivelato che «anche il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, si è interes
sato ai vostri successi, insomma non siete pas
sati inosservati. Mi rende felice e orgoglioso il 
fatto che il vostro mondo possa essere qui a Pa
lazzo Chigi con queste coppe che portano alle

gria in un ambiente preso da altri tipi di tensioni 
e di ingaggio». Giorgetti ha concluso spiegando 
che «lo sport e le discipline di squadra in parti
colare sono in questo momento il veicolo nume
ro uno per educare e formare i giovani. Si parla 
della droga ma in questo momento la malattia 
che colpisce di più i giovani è la solitudine: dob
biamo portarli fuori di casa e fere sport». Il pre
sidente del Coni, Giovanni Malagò, si è detto 
«orgoglioso di quanto fatto quest'anno dal mo
vimento della pallavolo» e in chiave Tokyo 
2020 ha auspicato: «Ripetere Rio 2016 sarà 
molto complicato, anche perchè di medaglie ne 
avete a disposizione molto poche. Ma nella mia 
testa e nel mio cuore spero due, sarebbe un gran
de risultato». Il presidente della Fipav Bruno 
Cattaneo, ha subito risposto: «E difficile addi
rittura qualificarsi, anche perchè in ambito eu
ropeo ci sono 55 paesi tutti competitivi». Poi re
plicando alle richieste del presidente di Trentino 
Volley, Diego Mosna, all' apertura a più stranie
ri, Cattaneo ha chiarito: «Sono molto rispettoso 
di quelli che sono gli impegni non solo econo
mici ma anche gestionali e organizzativi di chi 
gestisce squadre di questa importanza. E evi
dente che su alcuni temi non siamo d'accordo. 
Esistono alcuni impegni che ha la Nazionale, 
che è parte di una strategia». Difficile però ca
pire quale sia con questa Fipav... 

iP RIPRODUZIONE RISERVATA 

I volley italiano trionfatore in Europa a Palazzo Chigi 

SPORT 
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VOLLEY FEMMINILE 

È fatta: Obossa e Squarcini 
da Sassuolo a Monza in A l 

Adesso è arrivata l'ufficiali
tà: le neroverdi Josephine 
Obossa e Federica Squarci
ni nella prossima stagione 
giocheranno a Monza nel 
campionato di Serie Al. 

«Siamo estremamente 
felici di aver contribuito al
la crescita ed lancio ad alti 
livelli di Federica e Josephi

ne - commenta Carmelo 
Borruto, presidente del 
Volley Academy Sassuolo. 
Abbiamo sempre dichiara
to che, come società, il no
stro proposito è quello di 
far crescere giovani talenti 
con l'obiettivo di farli ap
prodare in Serie A. Oggi 
possiamo quindi dire "Mis

sione compiuta" - continua 
il presidente Borruto. Fede
rica e Josephine sono con 
noi da quando avevano 
quattordici anni e, dopo 
aver completato il percor
so delle giovanili, sono sta
te grandi protagoniste in 
Bl l'anno scorso ed in Serie 
A2 quest'anno». 
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«Campionati competitivi 
ma calendario ingolfato 
Ci si allena in partita» 
Mencarelli: « A-l a 
livello altissimo». 
Lorenzetti: «La 
continuità nelle 
finali è il dato 
significativo» 

di Benedetti-Romani 

U 
na abbuffata di cop
pe europee da cele
brare ma anche di
gerire per non cor-

~~ rere il rischio di 
montarsi la testa. Gli allenatori 
artefici delle vittorie lo sanno 
bene e l'analisi del momento di 
gloria per i club italiani non 
può prescindere da un pizzico 
di casualità come sostiene An
gelo Lorenzetti, tecnico di 
Trento campione del Mondo e 
di coppa Cev: «Cinque coppe 
su 6 è un evento insolito, ca
suale in sé, ma espressione an
che di una continuità: squadre 
italiane alla fase finale delle 
coppe europee ce ne sono più o 
meno tutti gli anni ed è questo 
che dà la misura della compe
titività del movimento. Che 
l'Italia sia ai vertici non mi pare 
una novità, arrivano da noi 
giocataci e giocatori di altissi
mo livello ma esportiamo an
che tanti allenatori vincenti, 
segno che la scuola italiana 
funziona». E che il campiona
to italiano sia un'ottima scuola 
ne è convinto Marco Mencarel
li, che ha alzato la coppa Cev 
con Busto (il prossimo amio al
lenerà Scandicci): «Quello che 
mi ha colpito è la crescita di 

competitività del movimento 
non solo a livello delle prime 
due ma anche nelle squadre 
con budget minori. L'equili
brio è molto cresciuto ed è 
l'equilibrio in un campionato a 
mantenere vivo l'entusiasmo e 
la tensione. Questo equilibrio 
si è consolidato nelle diverse 
fasce e ha abituato le squadre a 
giocarsi sfide di livello sem
pre». 

Più valore 
«Anche il fatto che negli anni 
se ne siano vinte di meno ri
spetto al passato aumenta il va
lore della competizione - spie
ga Lorenzetti -, spingendo le 
società a investire di più nella 
programmazione di queste 
coppe. E non è poco il lavoro 
delle società che pur in un mo
mento economico ancora dif
ficile trovano le risorse». Oltre 
al peso economico delle tra
sferte c'è anche il problema di 
gestione del lavoro: «Certo, bi
sognerebbe poter avere rose 
più ampie come nel calcio -
continua Lorenzetti -. La pro
grammazione si aggiusta nel 
tempo, le partite finiscono con 
l'essere una parte dell'allena
mento». «1 calendari sono 
una delle note dolenti - dice 
Mencarelli -. Comunque que
st'anno ha funzionato la stra
tegia di investire moltissimo 
nel girone di andata per garan
tirsi una buona posizione in 
coppa Italia e comunque per 
affrontare il ritorno con più 
tranquillità. Poi quando abbia
mo dato priorità all'obiettivo 
per noi comunque più accessi
bile non abbiamo compromes

so la posizione in classifica in 
virtù proprio della tranquillità 
che ci eravamo costruiti». 

Campionato 
Miguel Angel Falasca, tecnico 
della Saugella Monza che si è 
aggiudicata la Challenge Cup al 
fenrminile ma che in passato 
ha allenato in campo maschile, 
trova differenze nei successi 
delle donne rispetto a quelle 
degli uomini: «Queste vittorie 
hanno origini diverse. La chia
ve al femminile è che il movi
mento italiano esprime atìete 
di livello ben completate dalle 
straniere. Questo mix bilancia 
la maggior forza economica, in 
termine di budget, dei club 
turchi. In campo maschile in
vece sono gli stranieri a far la 
voce grossa. Anche perché In 
Europa non c'è il limite di 4 in 
campo con 3 italiani». In en
trambi i settori però è la forza 
dei campionati il massimo co
mmi denominatore dei suc
cessi: «L'organizzazione dei 
club e la competitività della re-
gular season sia in Superlega 
che in A-l donne fa la differen
za - continua Falasca -. Le 
squadre ogni settimana gioca
no match di livello e il loro ren
dimento si alza costantemen
te». Cinque coppe europee su 
sei e un Mondiale per club so
no la copertina di un movi
mento in salute. «Ma non è ga
ranzia per le vittorie future -
conclude Falasca -. Nel ma
schile Kazan è pronta a rinno
vare la sfida mentre al femmi
nile le turche sono pronte a ri
farsi nella prossima edizione». 
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La parola ai tecnici 

£rr>, 
Mondiale per Club L'esultanza dei giocatori di Trento, campioni del Mondo dopo la finale con Civitanova 

Trofei 
internazionali 
vinti da club 
italiani in 
stagione: 2 
Champions 
League 
(Civitanova 
uomini, Novara 
donne), 2 
Coppe Cev 
(Trento uomini, 
Busto Arsizio 
donne), 1 
Challenge Cup 
(Monza donne) 
e 1 Mondiale per 
Club (Trento 
uomini) 

Anni 
trascorsi 
dall'ultima 
vittoria della 
Champions 
League maschile 
prima di 
Civitanova: era il 
2011 e Trento 
superava Kazan; 
nel femminile 
invece l'ultimo 
trionfo prima di 
Novara risale al 
2016 con 
Casalmaggiore 
che sconfisse 
in finale 
il Vakifbank 
Istanbul 
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Hill allo scoperto: «Si gioca troppo, calendari da cambiare» 

A PALAZZO CHIGI Daniele Santarelli con gli altri allenatori e Giorgetti 

VOLLEY 

CONEGLIANO Pantere a disposizio
ne delle nazionali 72 ore dopo la 
finale di Champions League: la 
protesta per i ritmi troppo serrati 
corre sul web. Dopo che alla vigi
lia della SuperFinal di Berlino il 
futuro opposto dell'Imoco Paola 
Egonu aveva protestato perché 
«giocare con questi ritmi è sfian
cante», lo stesso concetto è stato 
ribadito su Instagram dalla 
schiacciatrice di Conegliano Kim-
berly Hill, che sabato ha giocato a 
Berlino e che martedì era attesa 
sulla carta da Usa - Belgio di Na-
tions League in Bulgaria. «Il pri
mo match di questo torneo arri
va tre soli giorni dopo la fine del
la stagione con il club. È ridicolo. 
Per favore, federazioni interna

zionali: cambiate questi calenda
ri. Non sono sostenibili e non 
mettono le atlete al primo posto» 
ha scritto la fuoriclasse in una 
"storia" del popolare social net
work. Per la cronaca, le statuni
tensi hanno vinto 3-0 e Hill non 
era a referto, e non lo era nemme
no ieri nel 3-1 sul Giappone. 

ILCASOWOLOSZ 
Ben "peggio", rispetto a Hill, è 

andata ad Asia Wolosz, che ha 
giocato la finale di Champions 
contro Novara con una caviglia 
malconcia e che pur non parten
do titolare ha giocato cinque set 
in Polonia - Italia di Vnl martedì 
a Opole. Wolosz ha detto: «Ho 
parlato con il nostro et e abbia
mo concordato che se necessario 
sarei stata pronta a scendere in 

campo». L'Italia ha ottenuto ieri 
la seconda vittoria in Vnl rifilan
do un netto 3-0 alla Thailandia 
con 12 punti di Indre Sorokaite, 
l'opposto-banda che da tempo ra-
diomercato accosta all'Imoco 
per la nuova stagione. 

IL RICEVIMENTO 
Ieri è stata una giornata da ri

cordare per l'Imoco e le altre 
squadre italiane maschili e fem
minili che hanno raggiunto le fi-

SANTARELLI A ROMA 
RICEVUTO DA GIORGETTI 
CON GLI ALTRI TECNICI 
ITALIANI VINCENTI 
«MATTARELLA VOLEVA 
ANDARE A BERLINO» 
nali delle coppe europee: dirigen
ti, allenatori e giocatori di Cone
gliano, Novara, Busto Arsizio, 
Monza e, tra gli uomini, Civitano-
va e Trento sono stati ricevuti a 
Palazzo Chigi in Roma dal sotto
segretario alla presidenza del 
Consiglio Giancarlo Giorgetti 
per celebrare i tanti trofei vinti in 
Europa. Giorgetti ha rivelato un 
particolare curioso: il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la, appassionato di pallavolo, gli 
confidò «Quasi quasi vado a Ber
lino» per la SuperFinal dominata 
dai colori italiani. NEGRO - Nuo
va avventura all'estero per l'alle
natore trevigiano Nicola Negro: 
ieri l'ufficialità del suo passaggio, 
con un contratto biennale, sulla 
panchina del club brasiliano Mi-
nas Tenis Itambé. 

LucaAnzanello 
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MERCATO Finora sono 7 i volti nuovi in arrivo a fronte di ben 9 addii 

La squadra che verrà: è rivoluzione! 
Resteranno solo in tre: Chirichella, Sansonna e Veljkovic. Rebus Piccinini 

VOLTI NUOVI Da sinistra Micha Hancock, Jovanna Braocevic-Canzian, Elitsa Vasilieva, Megan Courtney e Valentina Arrighetti 

Messa in bacheca la Cham-
pions e dato il rompete le righe 
alle protagoniste ed allo staff 
tecnico per l'Igor società non è 
ancora il momento di staccare 
la spina. Infatti incombe subito 
la problematica di rifondare 
praticamente la squadra rite
nendo chiuso il ciclo del primo 
biennio targato Barbolini ed in 
conseguenza ad addii per i qua
li non ha potuto intervenire, 
come per Egonu e Bartsch, le 
cui offerte ricevute da Cone-
gliano e Pechino sono state va
lutate fuori dai propri limiti e 
non corrispondenti alla filoso
fia societaria in fatto appunto 
di ingaggi. A queste uscite sene 
aggiungeranno altre per scelta 
societaria, il che porta a dire 
che la squadra attuale verrà ri
costruita quasi da zero visto 
che, delle protagoniste di que
st'anno, rimarranno, oltre allo 
staff tecnico, solo Sansonna, 
Veljkovic e Chirichella. Infat
ti oltre alla regista Lauren Car
lini, praticamente tutta la pan
china, da Plak a Camera, da 

Zannoni a Nizetich, da Stufi a 
Bici, lascerà il club andando a 
cercare fortuna, e possibilità di 
giocare di più, altrove, Il co
mitato tecnico della Igor prima 

di partire per Berlino e quindi 
senza sapere come sarebbe an
data, il grosso, relativo alle new 
entry, l'ha già messo a segno 
considerando che, non avendo 
più un terminale offensivo as
soluto come Egonu ed una dal
l'intelligente concretezza co
me Bartsch, ha dovuto puntare 
decisamente su scelte che do
vranno portare ad un equili
brio maggiore in fatto di di
stribuzione punti. E allora per 
ora sono 8 i nomi nuovi; in 
regia via una americana, den
tro un'altra. Sarà infatti la ven
tisettenne Micha Hancock 
prelevata dalla Saugella Mon
za la 6a palleggiatrice in maglia 
azzurra in 7 anni di Al della 
Igor. Per il ruolo di opposto, 
arriverà Jovanna Brakoce-
vic-Canzian, classe 1988, nel
l'ultima stagione al Budowlani 
Lodz, l'avversario della Igor 

nel girone preliminare di 
Champions, ma vecchia cono
scenza del campionato italiano 
per i suoi precedenti soprattut
to a Conegliano e Modena, di
ventata questa'anno italiana di 
tesseramento. Elitsa Vasilie
va, classe '90, bulgara da Scan-
dicci e Megan Courtney, ven-
tiseienne americana, l'anno 
scorso a Bergamo, saranno le 
schiacciatrici di punta del team 
di Barbolini. Assieme a queste 
4 new entry, si accaseranno a 
Novara il secondo Ubero ven
tenne, Francesca Napodano, 
atleta di scuola Orago ma nelle 
ultime stagioni prima in ma
glia Pomi e poi a Soverato 
(A2). Zuzanna Gorecka, 
schiacciatrice del 2000, pro
messa del volley polacco dal 
Legionowo, la regista del Club 
Italia crescita a Settimo Tori
nese nel Lilliput, Rachele Mo
rello, altro 2000, e, dulcis in 
fundo, l'accordo degli ultimi 
giorni, confermato dall'inte
ressata in quel di Berlino, sa
bato sera dopo la finale di 

Champions, con la centrale Va
lentina Arrighetti, ligure clas
se '85, in Al dal 2005 vestendo 
le maglie di Vicenza, Bergamo, 
Conegliano, Scandicci e Casal-
maggiore. A chiudere il cer
chio quindi mancherebbero al
l'appello per completare il ro-
ster da 13 elementi almeno una 
schiacciatrice ed un opposto, 
una di queste obbligatoriamen
te italiana con voci di sondag
gio per Chiara Di Iulio, classe 

'85, ex Bisonte, Filottrano e da 
gennaio con una esperienza al 
Vakifbank di Guidetti, oppor
tunità che però potrebbe essere 
accantonata visto un possibile 
ripensamento da propositi di 
terminare la carriera o cambia
re aria (Conegliano avrebbe 
avanzato una proposta da 14° 
giocatrice ed un possibile fu
turo dirigenziale ndr) di Fran
cesca Piccinini a cui il patron 
Leonardi, avrebbe riaperto una 
porta che si pensava si fosse 
chiusa. Un incontro con la ca
pitana è previsto a brevissimo. 

• a.m. 
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IL TRIBUTO DEL GOVERNO 

Tirozzi, Garbellotto e Santarelli 
ricevuti da Giorgetti a Palazzo Chigi 

Valentina Tirozzi, Giancarlo Giorgetti e Piero Garbellotto 

CONEGLIANO. Lo scorso otto
bre era stato il Presidente del
la Repubblica Sergio Matta-
rella a ricevere al Quirinale la 
nazionale femminile fresca di 
argento mondiale; ieri è tocca
to al sottosegretario Giancar
lo Giorgetti, che ha anche la 
delega allo sport, tributare il 

giusto riconoscimento ai sei 
club italiani arrivati in cima a 
tutte le coppe internazionali. 
Lo stesso Giorgetti, ha riferito 
la passione del capo dello Sta
to per la pallavolo : «Prima del
la finale di sabato scorso mi 
ha detto: "Quasi quasi vado a 
Berlino". Da parte diMattarel-

la ci sono grande simpatia e at
tenzione per questa discipli
na, i cui successi non sono pas
sati inosservati. Queste coppe 
- ha aggiunto Giorgetti - por
tano allegria in ambienti soli
tamente dediti ad altre tensio
ni». A Palazzo Chigi sono stati 
esibiti i due trofei vinti nel ma
schile da Trento (Mondiale 
per club) e Civitanova (Cham-
pions League) e i quattro con
quistati dalle squadre femmi
nili : Novara e Conegliano, pri
ma e seconda in Champions 
League, Busto Arsizio e Mon
za, trionfatrici rispettivamen
te in Cev Cup e Challenge 
Cup. Alla cerimonia hanno 
partecipato presidenti, allena
tori e una giocatrice di ciascu
na squadra; per Conegliano 
c'erano Piero Garbellotto, Da
niele Santarelli e Valentina Ti

rozzi.— 
M.C. 
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LA PROSSIMA SERIE AI Definito l'elenco ufficiale 

Tutti a caccia dellTmoco Conegliano, 
le novità sono Perugia e Caserta 

Anche a livello nazionale, con la conclusione dei play off di A2 
per definire la seconda promossa in Al , diventa ufficiale l'e
lenco delle aventi diritto a partecipare al massimo campionato 
italiano 2019/20. 
AU'Imoco Conegliano (nella foto), che si fregerà del titolo di 
campione d'Italia, hanno diritto alla prossima serie Al Igor 
Novara, Savino del Bene Scandicci, Saugella Monza, Unet 

E-Work Busto Arsizio, Il Bisonte Firenze, Banca Valsabbina 
Brescia, Bosca San Bernardo Cuneo, E'Più Pomi Casalmag-
giore, Lardini Filottrano, Zanetti Bergamo. 
Alle formazioni che hanno acquisito il diritto a partecipare al 
torneo di massima serie si aggiungono le società vincitrici della 
serie A2, Bartoccini Gioiellerie Perugia e Golden Tulip Volalto 
Caserta. 

• a.m. 
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