
•ORTOLANI RINNOVA A MONZA Serena Ortolani, 32enne opposto, ha 
rinnovato il contratto per un altro anno con il Vero Volley Monza e per la 
terza stagione consecutiva vestirà la maglia del club brianzolo. 
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L'avversario 

Coach Barbolini: «Pronti alla riscossa» 
(La.) Quanto pesino i meriti 
dell'Imoco e quanto i demeriti 
di un'Igor apparsa sottotono 
nel netto ko di Garal è stato il 
principale argomento tra tifosi 
e addetti ai lavori dopo il match 
di mercoledì al Palalgor, che ha 
ricordato quello di regular 
season che tre mesi prima vide 
FImoco espugnare l'impianto 
del Terdoppio per 3-0 con una 
grande prova a muro, 
soprattutto di Danesi e Svila. 
Massimo Barbolini, allenatore 
dell'Igor, la vede così: «Come 
per le altre serie di questi 
playoff siamo partiti col piede 
sbagliato disputando una 
partita che non rispecchia, in 
quanto a grinta e 

atteggiamento, le nostre 
caratteristiche. Complimenti a 
Conegliano, ora il cammino si 
fa in salita ma dobbiamo 
tenere presente che una serie 
come questa è a tutti gli effetti 
ribaltabile. Già da Gara2 
dovremo alzare il livello in 
tutti i fondamentali e a livello 
mentale». Per le "zanzare" 
piemontesi mercoledì zero ace, 
10 errori in ricezione e un 
attacco che si è fermato al 32% 
di positività. Nemmeno Egonu 
è riuscita a mettere in difficoltà 
le pantere avendo chiuso con 
14 punti ( 3 a muro) e il 31% in 
attacco. ORTOLANI - L'ex 
capitana Imoco resta anche 
l'anno prossimo a Monza. 
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Volley La E Più Pomi riparte 
Prima i contratti confermati 
Coach Gaspari, Spirito, Kakolewska, Cuttino e Bosetti hanno un accordo firmato 
Per Carcaces squillano le sirene turche, Marcon potrebbe anche restare 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Non ci so 
no ufficialità da proclamare in 
casa È Più Pomi Casalmaggiore 
ma questo non significa non ci 
siano strade già tracciate ed im -
boccate e, soprattutto, progetti 
che stiano già prendendo for
ma. Ovviamente si deve partire 
dal dato contrattuale ed esso, al 
30 aprile, senzal'esercizio della 
clausola di uscita da parte dei 
tesserati con contratti biennali, 
vale la conferma dal sodalizio 
tra la Vbc e cinque protagonisti 
dell'ultima stagione. 
Coach Marco Gaspari, Ilaria 
Spirito, Agnieszka Kakole 
wska, Danielle Cuttino e Care 
rina Bosetti, ad oggi, sono vin
colati alla È Più Pomi anche per 
la stagione 2019/2020. Ciò si

gnifica che di certo vestiranno 
tutti la maglia rosa? Circa. H da
to certo è che ora la Vbc è la par
te forte del binomio dato che in 
caso di manifesta volontà di 
uscire dal contratto i soggetti in 
questione e le società che vo
lessero strapparli a Casalmag
giore dovrebbero accordarsi 
con la È Più per ottenere la riso-
luzione consensuale. Ipotesi 

che ad oggi non ricorre ma che 
non può essere considerata re
mota se si pensano ai casi di 
Rahimova, Pavan o, a senso in
verso, di Fabris quando appro
dò a Casalmaggiore nonostante 
la conferma frescafrescadiNo-
vara. 
Il resto? Il lavoro di Casalmag
giore su Carcaces deve sconta
re l'interessamento di diversi 

club turchi che mettendo sul 
piatto moneta sonante attirano 
la cubana o, quantomeno, ne 
alzano 0 prezzo. L'alternativa 
Hooker, ventilata nelle ultime 
ore, deve scontare le restrizioni 
che vogliono solo due atlete 
della stessa federazione a re
ferto, e allora, con Cuttino certa 
di restare, o Hooker o Lloyd, 
data pressoché per fatta con 

Skorupa a Monza ed Hancock a 
Novara. 
Capitolo Marcon. La schiaccia -
trice veneta sta risolvendo i 
problemi fisici che l'hanno at
tanagliata a fine stagione e sarà 
di certo in campo l'annoprossi-
mo con l'opzione Casalmaggio
re tra le preferite dell'ex gioca-
trice di Bergamo. 
8 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un'esultanza della È Più Pomi nella passata stagione 
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