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VOLLEY SERIE A DONNE. Domani le pantere affrontano lo Zok Ub
in Champions. Poi contro Monza, che ha qualità molto diverse

Imoco, tre anni di fila
prima in campionato
Santarelli: "Impariamo
ad adattarci sempre"
Mirco Cavallin /CONEGLIANO

Quanto sono lunghi tre anni?
Ben più di mille giorni fa, ben
prima della pandemia, anco
ra senza la forza dirompente
di Paola Egonu, ma con una
struttura di squadra già soli
da, l'Imoco Volley il 30 genna
io 2019 salì al primo posto del
la classifica del campionato.
Non era ovviamente una novi
tà, per un club che arrivava
dalla vittoria dello scudetto
2018 (il secondo della storia
gialloblù), della Supercoppa
e dal terzo posto in Cham
pions League. Il fatto è che da
allora, da tre anni, su quel gra
dino più alto della regular sea
son le pantere ci sono rimaste
senza interruzioni. Al massi
mo, ma molto raramente, c'è
stato un temporaneo pari me
rito con qualche altra squa
dra. Da tre anni primo posto è
sinonimo di Conegliano e Co
negliano è sinonimo di capoli
sta. E' vero, come dicono spes

so i dirigenti gialloblù, che es
sere in testa alla classifica in
sé conta poco e che valgono
molto di più i trofei. La prima
posizione non assegna titoli,
ma garantisce la partecipazio
ne alla Champions League,
traguardo comunque non di

poco conto. Anche il Guin
ness dei primati di 76 vittorie
consecutive era solo questio
ne di prestigio, ma alla fine tut
ti ci tenevano, giocatrici, alle
natori, dirigenti e tifosi. Lo si
potrà raccontare per un po' di
tempo, finché non arriverà
un'altra squadra altrettanto
forte e imbattibile in qualche
angolo del mondo. Lo si rac
conterà come l'altro record,
quello sì imbattibile, del mas
simo di punti raccolti nella
scorsa stagione, 72 su 72, con
appena 8 set persi su 24 gare
della regular season. Tre anni
fa sui giornali campeggiava il
processo al ministro Salvini

per il caso della nave Diciotti,
si parlava di Brexit, dell'avvio
di quota 100 per le pensioni.
C'era l'immancabile Festival
di Sanremo e la conta sempre
drammatica dei morti sul lavo
ro. Il primo posto in classifica
Conegliano lo prese dopo una
vittoria infrasettimanale a
Bergamo alla vigilia della Fi
nal Four di Coppa Italia, poi
persa contro l'Igor Novara. In
campo c'era un sestetto ano
malo, tra i tanti provati e schie
rati da Daniele Santarelli: Wo
losz, Lowe, Folie, Danesi,
Hill, Sylla, De Gennaro, con
qualche breve passaggio in

campo di Bechis, Tirozzi, Fer
sino e Fabris. Le variazioni,
per necessità e per scelta, si so
no viste anche domenica con
tro Casalmaggiore, tenendo
conto della forma precaria di
giocatrici appena uscite dal
Covid, del calendario e delle
caratteristiche dell'avversa

SERIE A1

ria. "Casalmaggiore  spiega
Santarelli  ha adottato con va
rie giocatrici una battuta tesa,
a fil di rete, a volte corta, a vol
te profonda. E' stata anche un
po' colpa nostra non riuscire a
rispondere bene con la ricezio
ne. Sui loro frequenti pallonet
ti non siamo stati sempre at
tenti e pronti ad adattarci. E'
quello che dovremo fare in
continuazione. Domani af
frontiamo lo Zok Ub in Cham
pions, che ha un sistema di gio
co strano. Poi giocheremo
contro Monza, che ha qualità
ancora diverse e che ci posso
no mettere in difficoltà, come
nella gara di andata. Combat
tere con le stesse armi sarà la
nostra risposta".
La trasferta di Champions
permetterà a Santarelli di in
contrare di persona i dirigenti
federali di Belgrado per defini
re i dettagli dell'incarico di
commissario tecnico della na
zionale serba. 
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Coach Santarelli con le ragazze Imoco durante un time out
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Agenda  Settimana di partite chiave
Maschi in Cev, Conegliano all'orizzonte
MONZA (mtf) Non solo Cham partite finora giocate: la "bache
pions League nella settimana del ca" del Guaguas conta peraltro

Vero Volley. Anche la formazione già titoli nazionali, sette Coppe
maschile ha un importante im del Re e due Supercoppe spa
pegno europeo. Domani  mer gnole. Si gioca alle 19.30 (ora
coledì  la Monza di Massim o locale, le 20.30 italiane) al Centro
Insular de Deportes di Las Pal
Ec cheli andrà infatti alle ma s.
Canarie, ma non per una
Poi, domenica, sarà di nuovo
gita di piacere: i rossoblù camponato. La maschile proverà
saranno in campo per l'an a riprendere una marcia recen
data dei quarti di finale di temente accidentata ospitando
Coppa Cev, con il Guaguas a l l'Arena la Top Volley Cisterna
di Las Palmas come av (inizio alle 18). Sarà di nuovo
versar io.
campionato anche per le ragazze
Gli spagnoli hanno avuto di Marco Gaspari, che si tro
ragione dei belgi del Leu veranno di fronte nientemeno
ven negli ottavi e prima che l'Imoco Conegliano (si gioca
ancora del Decospam Me domenica al PalaVerde di Vil
nen, altra formazione bel lorba con inizio alle 18.15  di
ga. I canari sono capolista retta televisiva su SkySport).
del campionato iberico
(competizione sicuramen
te non al livello di quella
italiana) con 13 vittorie nelle 16
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERIE A1 FEMMINILE
RISULTATI (4 R): Busto ArsizioChieri 31, Tren

tinoScandicci 03, CuneoFirenze 30, RomaPerugia
13, ConeglianoCasalmaggiore 30, VallefogliaBer
gamo. Rinviata NovaraMonza.
Classifica

SOCIETÀ
CONEGLIANO
MONZA
SCANDICCI
BUSTO ARSIZIO
NOVARA
CHIERI
CUNEO
FIRENZE
CASALMAGGIORE
VALLEFOGLIA
PERUGIA
ROMA
TRENTO
BERGAMO

PT G V
37 14 13
37 15 12
37 16 13
35 16 11
31 13 11
25 14 9
22 15 7
20 13 7
13 16 4
12 15 4
11 14 3
10 15 4
10 16 2
9 14 3

P
1
3
3
5
2
5
8
6
12
11
11
11
14
11

SV SP
41 10
41 15
41 17
39 23
33 11
31 22
31 31
24 26
16 37
16 37
18 34
15 38
17 43
17 36

Q
4
3
2
2
3
1
1
1
0
0
1
0
0
0

PROSSIMO TURNO (06/02/2022): Pe ru g i a  n o 

vara, ConeglianoMonza, ScandicciBusto Arsizio,
ChieriTrento, BergamoCasalmaggiore, FirenzeRo
ma, VallefogliaCuneo.
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Le partite infrasettimanali

Maschi, derby cupo
Passeggiata Milano
Ragazze in scioltezza
SUPERLEGA MASCHILE

VERO VOLLEY MONZA
ALLIANZ MILANO

0
3

MONZA: Orduna, Katic 8, Grozdanov 4, Davyskiba

13, Dzavoronok 17, Galassi 3; Federici (L); Karyagin
2, Calligaro. Ne Magliano, Grozer, Beretta, Volpe,
Gaggini (L). All. Eccheli.
MILANO: Piano 6, Porro 1, Ishikawa 13, Chine

nyeze 9, Patry 8, Jaeschke 9; Pesaresi (L); Daldello,
Romanò 2. Ne Staforini (L), Maiocchi, Mosca,
Djokic. All. Piazza.
ARBITRI: Giardini e Puecher.
PARZIALI: 2225, 1625, 2225.
NOTE: durata set 25', 24', 29'. Tot. 78'. Monza:

battute vincenti 2, sbagliate 15, muri 1, errori 27,
attacco 52 per cento. Milano: battute vincenti 2,
sbagliate 10, muri 8, errori 13, attacco 54 per cento.
Mvp Ishikawa (Milano). Spettatori 903.
MONZA (mtf) Il momen

to negativo della maschile
è proseguito anche nel
derby con Milano. Fuori
Grozer e anche Beretta,
Monza non è riuscita a
contenere una Allianz in
versione orchestra.
A1 FEMMINILE

VERO VOLLEY MONZA 3
DESPAR TRENTINO 0
MONZA: Davyskiba 9, Za

Beatrice Negretti kchaiou 9, Stysiak 9, Gennari

15, Candi 6, Orro 1, Negretti
(L), Van Hecke 3, Moretto 3, Boldini 1. Ne Par
rocchiale, Danesi. All. Gaspari.
TRENTINO: Stocco 4, Mason 5, Furlan 4, Rivero 13,

Nizetich 8, Rucli 4, Moro (L), Botarelli, Raskie. Ne
Piani, Berti. All. Bertini.
ARBITRI: Braico e Simbari.
PARZIALI: 2520, 2518, 2519.
NOTE: Durata set 24', 26', 26'; Tot: 76'. Monza:

battute vincenti 4, sbagliate 11, muri 7, errori 19,
attacco 51 per cento. Trentino: battute vincenti 1,
sbagliate 12, muri 2, errori 19, attacco 36 per cento.
Mvp Zakchaiou (Monza). Spettatori 493.
MONZA (mtf) Tutto facile nella sfida dello

scorso martedì con Trentino per il Vero Vol
ley, che vincendo si è garantito qualche gior
no di beata solitudine in vetta alla classifica
(poi Conegliano e Scandicci sono tornate in
parità). Alcune stelle riposano ma il livello
delle rosamango non cala: finisce in 76'.
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Mihajlovic saluta
Contratto risolto
(mtf) Nelle intenzioni di inizio

stagione avrebbe dovuto rap
presentare un rinforzo di li
vello internazionale per la
rosa del Vero Volley. B ra n
kica Mihajlovic, però, non è

mai riuscita a superare i pro
blemi fisici che ne hanno
caratterizzato gli ultimi mesi
(poco utilizzata anche nella
sua Nazionale ai Giochi olim

BRANKICA MIHAJLOVIC

Lascia Monza dopo cinque mesi

pici che hanno preceduto il
suo arrivo a Monza): così,
dopo 5 presenze accumulate
fra campionato e coppa, fra la
giocatrice serba e il Con
sorzio è maturata la riso
luzione consensuale del con
t ratto.
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"RESTEREMO AI MASSIMI LIVELLI"
`La Prosecco Doc Imoco è tornata in campo vincendo

`Dall'addio a Paola Egonu alle offerte per Miriam Sylla

ma l'attenzione è rivolta al mercato in uscita e in entrata Maschio: "Ci saranno dei cambiamenti, sempre al top"
mane di stop, ma col passare del Match in Serbia, l'occasione Tra i tanti temi la solita Egonu e
VOLLEY A1 FEMMINILE
tempo il livello si è alzato".

CONEGLIANO A due settimane

dall'ultimo match disputato, la
Prosecco Doc Imoco è tornata in
campo vincendo con un rotondo
30 contro Casalmaggiore al Pala
verde. Considerate le circostan
ze, una prova più che convincen
te: dal 16 di gennaio infatti le pan
tere non hanno avuto la possibili
tà di allenarsi con la consueta
continuità per il focolaio che ha
colpito il gruppo squadra. Dome
nica,tra problemini fisici e atlete
bisognose di recuperare la mi
gliore condizione, coach Santa
relli ha schierato un sestetto ine
dito, l'ennesimo di una stagione
ricca di colpi di scena. Tra le as
senti, fortunatamente non preoc
cupano le condizioni di Robin De
Kruijf, alle prese con un piccolo
problema muscolare. "Penso che
la squadra abbia reagito abba
stanza bene a un periodo compli
cato", le parole del copresidente
Pietro Maschio. "All'inizio un po'
di ruggine dovuta alle due setti

per Santarelli per parlare con
la Federazione.
"Sono felice per la persona anco
ra prima che per l'allenatore. E'
un grandissimo traguardo per
Daniele e siamo tutti orgogliosi di
lui, se lo merita; avrà tra le mani
una delle nazionali più forti del
panorama mondiale".

Non sarà stata la miglior presta
zione dell'anno, ma era impor
tante ripartire vincendo.
"Non siamo abituati a restare fer
mi per così tanto tempo, tra cam
pionato e Champions i ritmi sono
stati ben altri. Domenica la pre
stazione è stata sufficiente, ma
dovremo crescere in vista di im Con mezza parte di stagione an
pegni più probanti".
cora da giocare, impazzano le
Monza e Scandicci in alto insie voci di mercato.
"E' un periodo dell'anno in cui
me a voi.
"E' da inizio anno che sostengo tutte le squadre provano ad orga
come il campionato italiano sia nizzare il futuro cercando le mi
equilibrato e di altissimo livello". gliori soluzioni".
Passando all'Europa, domani vi Dunque anche voi state sondan
aspetta una sfida decisiva per il do il mercato.
passaggio del turno in Cham "Però siamo ben lontani dall'ave
pions, con una gara d'anticipo. re uno scheletro ben definito. Si
"Sarà molto importante, con una curamente ci saranno dei cam
30 saremmo certi del primo po biamenti, grandi o piccoli, ma vo
sto nel girone. Ma sarà ancora glio rassicurare i tifosi: non si
più importante la sfida contro il
tratterà assolutamente di un ridi
Police per vedere a che punto sia
mensionamento. Gli obiettivi ri
mo".
marranno gli stessi, provare a
competere ai massimi livelli".

le offerte per Sylla.
"Non c'è ancora niente di defini
to. Qualsiasi sia la loro o la nostra
decisione. E' possibile che dopo
un ciclo in cui hanno vinto tutto
ci sia il bisogno di trovare nuovi
stimoli. Vedremo come si evolve
rà la situazione".
In entrata i nomi sono soprat
tutto per il ruolo di centrale.
"Non è corretto parlare di possi
bili trattative in questo periodo,
siamo appena a metà stagione e
tante squadre hanno ancora
obiettivi importanti".
Si dice tuttavia che spesso ci sia
un fondo di verità in queste vo
ci.
"Per alcuni dei nomi circolati
non nego di avere chiesto infor
mazioni, è normale che vi sia in
teresse nei confronti di giocatrici
di determinato livello, così come
è normale che altre ci vengano ac
costate. Come già detto, a prescin
dere dai possibili cambiamenti la
parola 'ridimensionamento' non
è contemplata".
Francesco Maria Cernetti

NEL MIRINO Miriam Sylla, 27 anni schiacciatrice, ha ricevuto offerte da Monza e dalla Turchia
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VOLLEY SERIE A1 FEMMINILE: LA CENTRALE MIGLIORE IN CAMPO

La Bartoccini c'è, Christina Bauer: "Tre punti preziosi per classifica e morale"
PERUGIA – Se c'erano dubbi, anche le
citi, sulla qualità della Bartoccini For
tinfissi Perugia, gli stessi sono stati fu
gati domenica scorsa. La terza vittoria
stagionale ha il sapore di una risposta
indiretta delle magliette nere alle tan
te critiche che le erano state mosse.
La conquista dell'intera posta è un toc
casana perché consente alle umbre di
prendere una bella boccata di ossige
no scavalcando tre dirette avversarie
nella lotta per la salvezza della serie
A1 femminile. Prestazione di carattere
quella offerta dalla umbre, special
mente dopo aver ceduto malamente il
primo set, commettendo molti errori.

Il gruppo però, senza Diouf e ancora
privo di Guiducci, ha fatto ricorso a
tutte le sue energie ed è riuscita ad im
porsi. Tutte in doppia cifra le attaccan
ti perugine, con la centrale Christina
Bauer che è stata eletta migliore gioca
trice in campo: "Abbiamo bisogno di
fare punti per la classifica, questo ci
ha spinto come squadra a lottare per
ottenere questi tre punti che sono pre
ziosi, non è stato facile perché Roma
ha lottato tanto soprattutto difenden
do e ricevendo. Sono punti che ci fan
no tanto bene, sia in classifica ma an
che a livello di testa perché il girone di
andata è stato molto complicato per

noi e questa vittoria deve darci lo slan
cio per affrontare al meglio il girone di
ritorno". In attesa di un rinforzo che
dovrà arrivare nel mercato di ripara
zione il collettivo del tecnico Cristofa
ni mostra di essere ancora vivo e inten
zionato a vendere cara la pelle in un
girone di ritorno nel quale si dovrà gio
care sempre col coltello fra i denti.
La classifica: Conegliano 37, Scandic
ci 37, Monza 37, Busto Arsizio 35, No
vara 31, Chieri 25, Cuneo 22, Firenze
20, Casalmaggiore 13, Vallefoglia 12,
Perugia 11, Roma 10, Trento 10, Berga
mo 9.
Alberto Aglietti

La centrale Christina Bauer
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Volley, serie A La Vbc già verso lo scontro chiave con Bergamo
di MATTEO FERRARI

nCASALMAGGIORE Per quanto

la retorica inviti a non conside
rare nessuna partita persa in
partenza, è facile immaginare
che per la Vbc Trasporti Pesanti
Casalmaggiore la trasferta di
Conegliano sia stata solo una
tappa verso la ben più impor
tante sfida di domenica prossi
ma a Bergamo. La realtà mostra
un conto severo, fatto di sette
sconfitte consecutive con un
solo punto incamerato in più di
due mesi, ma non è guardan
dosi alle spalle che si cambiano
le sorti del proprio futuro. Ed il
futuro delle ragazze di coach

tutto nelle loro mani. Certo, in
un percorso di recupero dopo il
rientro dalla prima ondata di
contagi che ha colpito la squa
dra, perdere il palleggiatore
nonché capitano Marta Bechis
eLinda Mangani non è il mi

glior viatico verso un trittico
cruciale come quello che at
tende le rosa, ma non c'è tempo
per piangersi addosso, serve

solo lavorare e farlo al meglio.
La sfida del PalaVerde ha detto
che Casalmaggiore è viva ma
discontinua, che troppo spesso
vanifica quanto fatto di buono
con errori e amnesie che se con

Volpini , sorte permettendo, è

Conegliano possono anche es
sere comprensibili, con chi lot
ta per la salvezza rischiano di
costare punti e posizioni pe
santi in classifica. La settimana
che conduce alla sfida di do
menica al PalaAgnelli è divisa
tra campo e infermeria; lo staff
del tecnico pisano dovrà lavo
rare per cercare di allenare al
meglio il poco materiale a di
sposizione in palestra e incro

ciare le dita per avere, anche
a ll'ultimo, Bechis e Mangani a
disposizione con l'oggetto mi
sterioso Rahimova che verosi

milmente tornerà in Baslenga

ma difficilmente potrà dare un
contributo apprezzabile a Ber
ga m o.
Nel frattempo la classifica, fin
qui clemente con la Trasporti
Pesanti, inizia a preoccupare
perchè gli scontri diretti delle
retrovie hanno accorciato sen
sibilmente le distanze dalle po
sizioni che valgono la retroces
sione. Perugia è rinata grazie al
rotondo 31 con cui ha supera
to Roma e stessa cosa ha fatto
Vallefoglia imponendo un so
noro 30 a Bergamo. Ora le rosa
hanno tre punti su Roma e
Trento, e quattro su Bergamo,
ultima, ma con più gare.

Di Maulo al palleggio e Zambelli pronta a in attacco ( SCARON I )

SERIE A
CLASSI FICA
Co n e glian o
Scan dicci
Busto Arsizio
No v ar a
Mo n z a
Chier i
Cu n eo
Fir en z e
Vbc Casalmag.
Vallefo glia
Per u gia
Tr en t o
Ro ma
Ber gamo

37 14 13 1
37 16 13 3
35 15 11 4
31 13 11 2
31 13 10 3
25 14 9 5
22 15 7 8
20 13 7 6
13 16 4 12
12 15 4 11
11 14 3 11
10 15 2 13
10 15 4 11
9 14 3 11

41
41
39
33
35
31
31
24
16
16
18
17
15
17

10
17
20
11
15
22
31
26
37
37
34
40
38
36

PROSSIMO TURNO
Ber gamo  Vbc Casalmaggiore (30)

Chier i  Trento (31)
Co n e glian o  Monza (32)

Fir en z e  Roma (13)
Per u gia  Novara (03)
Scan dicci  Busto Arsizio (32)

Vallefo glia  Cuneo (03)
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Volley

Imoco senza affanni
eora c'è la coppa
"Partita non facile"
Il modo migliore per ricominciare. Il cam
mino dell'Imoco è ripartito da un 30 impor
tante, ma soprattutto dalla conferma della
forza di un gruppo che ora guarda alla secon
da parte della stagione. Il netto successo su
Casalmaggiore ha inaugurato un periodo in
tenso per le Pantere, che già domani torne
ranno in campo per la penultima giornata del
girone di Champions League. "Ci attende una
trasferta tutt'altro che facile a
livello logistico a Belgrado 
sottolinea Daniele Santarelli
 ma questo 30 ci ha per
messo di rompere il ghiaccio
e di ritrovare convinzione".
Contro le lombarde Santarelli
ha dovuto rinunciare a Robin
De Kruijf per un risentimento
muscolare, lasciando in pan
china anche Plummer e
Imoco Domani trasferta a Belgrado

Courtney. Così il sestetto è

stato praticamente tutto ita
liano, con la sola Vuchkova come straniera.
"Una formazione stranissima, provata negli
ultimi due allenamenti dice Santarelli 
era un sestetto che avrebbe bisogno di gioca
re, però contava vincere 30 e ci voleva". Al
l'orizzonte per Conegliano un periodo di
grandi sfide, a iniziare dalla gara di Cham
pions contro lo Zok e subito dopo il big match
che mette in palio la vetta della classifica, con
tro Monza. "Dovremo essere bravi ad adattar
ci, giocheremo contro due squadre che fanno
una pallavolo particolare, quindi dovremo
provare a rispondere con le stesse armi. Ini
ziamo dalla trasferta di Belgrado che ci mette
rà a dura prova, ma che è molto importante
perché in palio c'è la qualificazione al turno
successivo di Champions League  dice Giu
lia Gennari, tra le migliori contro Casalmag
giore  non sarà facile, anzi è la classica par
tita che non bisogna sottovalutare".
M. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

9

Data:
Size:

01.02.2022
328 cm2

Pag.:
AVE:

53
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Giovedì grande appuntamento per la quinta partita del girone di prima fase di Champions League

Le campionesse del Mondo
in scena all'Arena di Monza

Vero Volley, notte da stelle
MONZA (mtf) Senonè lapar norama internazionale è quin Brianza con 12 punti a fronte la partita prevista per sabato a
tita dell'anno è perché, in casa di proprio quella turca, ma dei 9 di Monza, ci sono biglietti Novara è stata rinviata. Dall'al 

Consorzio, sperano ragione Monza ha le carte in regola anche per le tre migliori se
volmente di giocarne altre, più quantomeno per far sudare le conde dei 5 gironi. È evidente
come un'eventuale, clamoro
avanti, che possano valere an r ivali.
sa vittoria, possa consegnare
cora di più. L'appuntamento, Il quadro
la qualificazione a Monza; in
però, è di quelli che stuzzicano
L'occasione è quella della virtù della situazione degli al
entusiasmo e attesa, perché quinta partita della fase a gi
giovedì all'Arena le ragazze di roni di Champions League. tri raggruppamenti, però, an
casa Vero Volley se la vedran A l l'andata finì 31 per il Va che strappare un singolo set,
no con il Vakifbank Istanbul. kifbank e da allora le rosa potrebbe valere il passaggio
Che, per farla semplice, è la mango di Marco Gaspari han  del turno, a fronte del rego
squadra più forte del mondo. no dimostrato di essere cre lamento che vuole numero di
Già, le giallonere del Bosforo sciute parecchio, come testi vittorie, punti fatti e quoziente
sono al momento meglio di monia la serie di 11 vittorie set come discriminante per
Conegliano. Questo almeno è consecutive in campionato. "ordinare" le seconde.
ciò che è scaturito dalla finale Per quel che riguarda la
d e l l'ultimo Mondiale per club, Champions, la partita di gio Le stelle
quello vinto dal Vakifbank in vedì può essere fondamentale
Le campionesse che vestono
finale proprio sulla formazio in chiave qualificazione ai la maglia del Vero Volley già le
ne veneta, che per un paio di quarti: detto che la prima pas conosciamo. Alessia Orro e
stagioni è stata sostanzial sa diretta e che il Vakifbank, compagne arrivano all'appun 
mente imbattibile. Ora la allenato dal modenese G io tamento dopo quasi dieci gior
squadra di riferimento del pa vanni Guidetti, si presenta in ni di soli allenamenti, visto che

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

tra parte ci sono giocatrici di
livello mondiale: dalla deva
stante svedese Isabelle Haak

a ll'indispensabile brasiliana
Gabi Guimaraes, passando per
la statunitense Michelle Bar
ts ch (una che ha vinto quasi

tutto a livello mondiale), per la
sua giovane connazionale
Chiaka Ogbogu e per la cen
trale turca Zehra Günes, stella

in via di affermazione.
In ogni caso, per tifosi, ap
passionati e semplici curiosi
monzesi, è un grande spetta
colo, proprio sotto casa: ap
puntamento alle 19 all'Arena di

viale Stucchi. Per informazioni
sui biglietti consultare il sito
Internet www.verovolley.it.
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10

Data:
Size:

01.02.2022
328 cm2

Pag.:
AVE:

53
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

MAGDALENA STYSIAK

ISABELLE HAAK

La polacca è pronta a "martellare"

La svedese è fra le più forti al mondo

ALESSIA GENNARI

GABRIELLE "GABI" GUIMARAES

Pedina fondamentale per Monza

La brasiliana è il motore del Vakifbank
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