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Caos recuperi: top team alla finestra
LA STAGIONE Il picco dei contagi legati alla pandemia ha momentaneamente paralizzato l'attività di Prosecco Doc Imoco, Treviso Basket e Benetton Rugby
alle pagine XV, XVI, XVIII

PROSECCO DOC, INCOGNITA RECUPERI
`Finora due i match rinviati per positività delle avversarie

` Una prima data possibile potrebbe essere il 9 febbraio

Mercoledì riunione tra le società per stabilire un calendario Champions, il 18 si ricomincia a Villorba contro il Fatum
verde era attesa Bergamo. Il rin sia per i playoff scudetto sia per
SERIE A1
CONEGLIANO E con questo, i rinvii

sono due. A causa di quattro po
sitività al Covid accertate nel
gruppo squadra di Vallefoglia, ie
ri la Prosecco Doc Imoco non è
scesa in campo per la prima gior
nata di ritorno della regular sea
son di serie A1, in una domenica
che ha visto disputarsi un solo
match (Monza–Busto Arsizio
30) dei sette previsti. Con quello
di ieri diventano due gli impegni
che le pantere hanno dovuto sal
tare per casi di Covid nelle squa
dre avversarie: il primo quello di
Santo Stefano, quando al Pala

vio a data da destinarsi della sfi
da alle orobiche può avere aiuta
to Egonu e compagne a prepara
re meglio la Coppa Italia vinta
giovedì a Roma, e la mancata tra
sferta di ieri a Urbino ha consen
tito al gruppo di rilassarsi e fe
steggiare ancor meglio i com
pleanni di Monica De Gennaro e
Miriam Sylla, caduti entrambi
sabato. Ciò non elimina, tuttavia,
il problema di dovere recupera
re due gare – sperando natural
mente che non se ne aggiungano
altre – nella seconda parte di re
gular season, quella che precede
la fase più delicata della stagione

la Champions League, la cui fase
a gironi riprenderà per Coneglia
no martedì 18 gennaio al Palaver
de contro le ungheresi del Fa
tum.

ORGANIZZAZIONE
Come si stanno organizzando
i club di serie A1 per recuperare i
due turni di campionato saltati
quasi interamente? "Dopodoma
ni mercoledì ci sarà una riunio
ne in videocall alla quale parteci
peranno tutte le società di serie
A per decidere se recuperare le
partite in giornate uguali per tut
ti oppure se con accordi autono
mi tra una squadra e la sua av
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versaria. Oltre ai club di A1 ci sa
ranno anche quelli di A2" an
nuncia Pier Paolo Zanasi, team
manager della Prosecco Doc
Imoco che spiega come una data
sia già sul tavolo del consorzio
dei club: "Una data potrebbe es
sere il 9 febbraio, giorno in cui
non ci sono impegni internazio
nali. Un altro mercoledì sarebbe
stato quello di questa settimana,
ma prima di un mese è difficile
pensare di programmare dei re
cuperi perché ci sono ancora tan

asintomatici. Un anno fa, inol
tre, c'era chi rimaneva positiva
anche per più di due settimane,
adesso sappiamo di giocatrici
che si negativizzano nel giro di
quattro o cinque giorni. Con due
o tre dosi di vaccino, le compli
canze sono notevolmente diver
se rispetto allo scorso inverno"
evidenzia Zanasi, il quale fa sape
re che "i componenti di squadra,
staff e uffici del nostro club, in to
tale una quarantina di persone,
sono tutti vaccinati contro il Co
vid con tre dosi. A questo propo
sito desideriamo ringraziare
l'Ulss 2 Marca trevigiana che ci è
stata molto vicina, consentendo
a tutti noi di ricevere la dose boo
ster entro il 30 dicembre, nono
stante le lunghe trasferte in Eu
ropa fatte lo scorso mese".

ti positivi nei gruppi squadra".
Due nuovi casi sono emersi ieri a
Perugia, e a darne notizia è stato
lo stesso club umbro. Sono nu
merosi i club di serie A alle prese
con casi di Covid. "Va detto che
un anno fa, di questi tempi, nei
gruppi squadra c'era gente che
aveva contratto il virus e stava TAMPONI
Anche se in possesso di Super
male, adesso sono quasi tutti

Green pass, il gruppo squadra
dell'Imoco si sottopone a tampo
ni periodici di controllo e conti
nua a mantenere una particola
re attenzione durante i viaggi, in
particolare quelli all'estero. "Nel
girone di Champions ci attende
una sola trasferta, a Belgrado –
ricorda Zanasi in riferimento al
match contro lo Zok Ub del 2 feb
braio prossimo – ci aiutano la
sensibilità e disponibilità dei no
stri presidenti, che essendo da
sempre molto attenti alla pre
venzione dal Covid danno l'ok ad
accortezze che comportano spe
se non indifferenti ma che sono
importanti, come l'utilizzo di
pullman a uso nostro esclusivo
al posto dei mezzi di trasporto lo
cali e la possibilità di avere un
piano e una sala interamente de
dicati a noi in albergo".

LEGAVOLLEY FEMMINILE

IL TEAM MANAGER
ZANASI: "UN ANNO FA
CHI AVEVA CONTRATTO
IL VIRUS STAVA MALE
ORA SONO QUASI
TUTTI ASINTOMATICI"

Luca Anzanello
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LO STOP Ieri pausa forzata dopo il trionfo in Coppa Italia. Sotto Zanasi per il club premiato da Fabris
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A1 femminile

Monza si rialza
etrova la vetta
Busto Arsizio
senza energie
di RodolfoPalermo
MONZA

onzadomina eaggan
ciatemporaneamente
(con una gara inpiù)
Conegliano in vetta
alla classifica, nel
l'unica gara giocata nella prima
giornata del girone di ritorno
(causa positività al Covid). Dopo
il ko neiquarti di finale di Coppa
Italia contro Chieri,lasquadra di
Gaspari (che agiorni vedrà arri
vare la centrale americana Ret
tke, ultimo acquisto), risponde di
forza superando nettamente la
Unet EWork Busto Arsizio 30.
Parrocchiale èMvp, Stysiak (22
punti) èdominante, ma la pre
stazione difensiva delle monzesi
èdialtissimo livello contro una
Busto Arsiziospenta allaterzaga
ra in settegiorni.

M

ci; CuneoTrento; FirenzePerugia; Cone
glianoRoma (19.30); BustoVallefoglia.

MONZA
BUSTO ARSIZIO

3
0

(2521, 2519, 2516)
VERO VOLLEY MONZA
Candi 9, Orro 3, Davyskiba 3,
Danesi 6, Stysiak 22, Gennari
12; Parrocchiale (L), Lazovic 6,
Boldini, Van Hecke. N.e.: Mihajlovic,
Zakchaiou, Negretti (L). All.: Gaspari

UNET EWORK BUSTO ARSIZIO
Bosetti 3, Stefanovic 6,
Poulter 2, Gray 10, Herrera
Blanco 1, Mingardi 13; Zannoni
(L), Olivotto 2, Monza, Bressan,
Ungureanu. N.e.: Battista, Colombo
All.: Musso

ARBITRI Piperata e Bassan.
NOTE Spettatori 1021. Durata set:
29', 29', 27'; totale: 91'. Vero Volley
Classifica:Conegliano, Monza31;
Monza: battute sbagliate 9, vincenti 5,
Novara 28; Scandicci, Busto26; Chieri
22; Firenze17; Cuneo 16; Casalmaggiore muri 9, errori 19. Unet EWork Busto
12; Bergamo, Vallefoglia, Trento9;Roma, Arsizio: battute sbagliate 7, vincenti 2,
muri 3, errori 14. Trofeo
Perugia 8.
Gazzetta: 6 Stysiak, 5 Parrochiale,
Prossimo turno Sabato15: Casal
maggioreNovara (20.30); ChieriMonza 4 Candi, 3 Mingardi, 2 Orro, 1
(20.30); domenica 16: BergamoScandic Gennari.
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A1 FEMMINILE (14ª giornata)

MONZABUSTO
rinviate le altre gare

Squadra

30

CLASSIFICA
Pt G V P Sv/p

CONEGLIANO 31 12 11 1 35 10
MONZA
31 13 10 3 35 14
NOVARA
28 12 10 2 30 11
SCANDICCI 26 12 9 3 29 14
BUSTO
26 13 8 5 30 21
CHIERI
22 12 8 4 27 19
FIRENZE
17 11 6 5 21 22
CUNEO
16 12 5 7 23 26
CASALMAGG. 12 12 4 8 14 25
BERGAMO
9 11 3 8 15 27
VALLEFOGLIA 9 12 3 9 13 31
TRENTO
9 12 2 10 14 31
ROMA
8 12 3 9 11 30
PERUGIA
8 12 2 10 14 30
Prime 8 ai playoff, ultime due in A2.
PROSSIMO TURNO: sabato ore
20.30 CasalmaggioreNovara e
ChieriMonza. Domenica ore 17:
BergamoScandicci; CuneoTren
to; FirenzePerugia; BustoVal
lefoglia; ConeglianoRoma (ore
19.30)
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A1 DONNE/BUSTO KO

MONZA VOLA
AL 1º POSTO
IN CLASSIFICA
Con il quinto succes
so casalingo per 30,
Monza assapora la
vetta della gradua
toria a pari punti con
Conegliano e si gode
il rotondo 30, all'Are
na di Monza, su Busto
Arsizio. Il punteggio
farebbe pensare ad
una gara senza storia,
ed invece l'unico ma
tch della prima di ri
torno è stata una gara
giocata a viso aperto
che però ha lanciato
le monzesi.
MONZA 3
BUSTO ARSIZIO 0
(2521 2519 2516)
VERO VOLLEY: Candi 9, Or

ro 3, Davyskiba 3, Danesi 6,
Stysiak 22, Gennari 12, Par
rocchiale (L), Lazovic 6, Van
Hecke, Boldini. N.e: Negretti
(L), Zakchaiou, Mihajlovic. All.
Gaspari. UNET EWORK:

Bosetti 3, Stevanovic 6, Poul
ter 2, Gray 10, Herrera Blan
co 1, Mingardi 13, Zannoni (L),
Olivotto 2, Bressan, Monza,
Ungureanu. N.e: Colombo (L),
Battista. All. Musso.
ARBITRI: Piperata, Bassan.
NOTE  Spettatori: 1021, Du

rata set: 29', 29', 27'; Tot: 85'.
CLASSIFICA: Conegliano

31; Monza 31; Novara 28;
Scandicci 26; Busto Arsizio
26; Chieri 22; Firenze 17; Cu
neo 16; Casalmaggiore 12;
Bergamo 1991 9; Vallefoglia
9; Trentino 9; Roma 8; Peru
gia 8.
PROSSIMO TURNO 2ª di

ritorno 15/01 ore 20.30 Ca
salmaggiore Novara; Chie
riMonza. 16/01 ore 17 Ber
gamo 1991Scandicci; Bu
sto ArsizioVallefoglia Cu
neoTrentino, FirenzePeru
gia; ore 19.30 Coneglia
noRoma
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Serie A1 femminile

Monza da favola
Domina Busto
e prende la vetta
MONZA

opposto con la squadra di Mar
co Gaspari che si è fatta preferi
re in ogni fondamentale. Magda
lena Stysiak ha chiuso da top
scorer con 22 punti ma a far la
differenza è stata anche Alessia
Gennari, al rientro da titolare e
decisiva. A Busto non rimane
che leccarsi le ferite, consolan
dosi coi 13 palloni messi a terra
da Camilla Mingardi.
Andrea Gussoni

Serata praticamente perfetta
per la Vero Volley Monza che,
imponendosi con un netto 30
nel derby lombardo con l'Unet
EWork Busto Arsizio, ha rag
giunto (ovviamente in attesa di
tutti gli altri match della prima
giornata di ritorno, rinviati cau
sa Covid19) le fresche vincitrici
della Coppa Italia dell'Imoco MONZA 3
Volley Conegliano in vetta alla BUSTO ARSIZIO 0
classifica. All'Arena è stato un
dominio delle padrone di casa, 2521, 2519, 2516
reduci da un inatteso scivolone
contro Chieri costato il pass per MONZA: Lazovic 6, Stysiak 22, Boldini, Genna
Van Hecke, Orro 3, Mihajlovic, Parrocchia
Roma ma arrivate a questo in rile 12,
(L), Danesi 6, Zakchaiou, Davyskiba 3, Candi
contro in striscia positiva per 9, Negretti (L). All. Gaspari.
quanto riguarda il campionato
da ben sette sfide, a cui vanno
aggiunti anche i successi di BUSTO ARSIZIO: Poulter 2, Battista, Olivot
Champions League contro Mu to 2, Monza, Bressan, Gray 10, Colombo (L), Min
lhouse prima e Salo poi. C'era gardi 13, Zannoni (L), Stevanovic 6, Bosetti 3,
anche da vendicare il ko subito Ungureanu, Herrera 1. All. Musso.
all'andata, quando le farfalle si
dimostrarono più unite e costan Arbitri Piperata e Bassan
ti delle avversarie. Stavolta è an Note Durata set: 29', 29', 27'. Tot. 85'. Spetta
data in modo diametralmente tori: 1021. Muri: M 9, B 3. Ace: M 5, B 2. Mvp:
Parrocchiale (M).

La festa delle ragazze di Monza dopo avere messo a terra l'ultimo pallone
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volley serie a1 femminile

La Trasporti Pesanti spera
di tornare in campo
sabato sera contro Novara
CASALMAGGIORE (CREMONA)

Il campionato di serie A1 è uf
ficialmente ripartito ieri con
la prima di ritorno, ma di fat
to è come se non lo fosse es
sendosi giocata una sola par
tita nel tardo pomeriggio
(MonzaBusto Arsizio in di
retta Sky).
La Trasporti Pesanti sareb
be scesa in campo stasera in
posticipo a Scandicci, ma già
una settimana fa il match è
stato rinviato per più di tre

positività al Covid nel grup
po squadra casalasco. A tal
rinvio sono seguiti gli altri:
VallefogliaConegliano, Pe
rugiaChieri, RomaCuneo,
TrentoBergamo, Firen
zeNovara.
Il prossimo impegno è in
programma sabato sera a
Cremona contro Novara e la
società conta di riuscire a gio
care. Le giocatrici si stanno
negativizzando e nell'entou
rage rosa regna ottimismo.
Intanto, il giorno della Be
fana è stata assegnata la Cop
pa Italia, alzata al cielo anco
ra una volta dal Conegliano
al termine di un bellissimo
duello con Novara. Le venete
erano sotto 12 e si sono im
poste 32 in rimonta (1513
il tiebreak). L'Imoco in semi
finale aveva sconfitto 31 Bu
sto, mentre Novara aveva be
neficiato della rinuncia del
Chieri per Covid. 
BENEDETTA MONTAGNOLI

Un'azione offensiva della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
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Alibi stanchezza
Ma Monza
è superiore
All'Arena di Monza l'U amen sul 2014. Monza

yba incassa una secca spinge con più conti
sconfitta col Vero Vol nuità in tutti i fonda
ley che vendica con gli mentali, chiudendo i
interessi il k.o. dell'a n conti con una Stysiak
data nell'unica gara di tornata a pungere nel
sputata della prima di suo ruolo naturale di
ritorno.
opposta.
Busto Arsizio ritrova CLASSIFICA: Coneglia
Ungereanu e Olivotto,
e Monza punti 31;
tornate negative, ma no*
Novara* 28; Scandicci*
non riesce quasi mai a e Uyba 26; Chieri* 22;
tenere il passo delle
padrone di casa, pa Firenze** 17; Cuneo*
gando le fatiche della 16; Casalmaggiore* 12;
terza gara di alto livello Bergamo**, Vallefoglia*
negli ultimi sette gior e Trento* 9; Roma* e
Perugia* 8. * una partita
ni.
Ma la stanchezza giu in meno.
stifica solo in parte la PROSSIMO TURNO 
prestazione delle far Sabato, ore 20.30: Ca
falle; nonostante un salmaggioreNovara,
buon lavoro in battuta ChieriMonza (diretta
e nella correlazione TV su Rai Sport). D o
murodifesa Stevano menica, ore 17: Berga
vic e compagne sono moScandicci, Cu
tornate a battere in te neoTrento, Firen
sta alcuni blackout che zePerugia, UybaValle
hanno segnato indele fogia; ore 19.30: Cone
bilmente il match. Co glianoRoma (diretta su
me quello del secondo SkySport Arena).
parziale, quando l'Uyba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal 1514 scivola in un
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L'Uyba scivola e vede buio
LE 3 GARE IN 7 GIORNI Il ko allontana Busto dalle zone nobili. Musso: "Resettiamo"
prime quattro della classifica e con un
VERO VOLLEY MONZA 3 le
roster ridotto ai minimi termini a causa
UYBA 0 delle positività di Ungureanu e Olivotto.
(2521, 2519, 2516) Fin qui l'oggettiva situazione di svan
taggio patita dall'Uyba che in campo, pe
MONZA: Orro 3, Stysiak 22, Danesi 6, rò, non ha fatto  se non in pochissime
Candi 9, Davyskiba 3, Gennari 12, Par occasioni  nulla per provare ad opporre
rocchiale (L), Lazovic 6, Boldini, Van resistenza e rendere almeno la vita dura
Hecke. N.e. Mihajlovic, Zakchaiou, Ne alle brianzole. "C'è innanzitutto da sot
tolineare una prestazione di Monza dav
gretti (L2). All. Gaspari.
vero eccezionale  la premessa a fine ga
UYBA: Poulter 2, Mingardi 13, Stevano
ra del tecnico bustocco . Ha difeso, at
vic 6, Herrera Blanco 1, Gray 10, Bosetti taccato, coperto, rigiocato, murato: giù
3, Zannoni (L), Bressan, Olivotto 2, Mon il cappello per quello che ha fatto la Vero
za, Ungureanu. N.e.
Volley. Detto questo,
Battista, Colombo
noi invece non ab
(L2). All. Musso.
biamo saputo gesti
Arbitri: Gianfranco
re tanti momenti, a
partire dai più facili
Piperata di Bologna
e Fabio Bassan di Mi
dai quali avremmo
potuto ottenere di
lano.
più. Mi riferisco a
Note durata set: 29',
freeball staccate,
29', 27'; tot. 1h25'.
contrasti a rete per
Monza: battute sba
si, situazioni di gioco
gliate 9, vincenti 5, ri
che avevamo prepa
cezione positiva 63%
rato ma che pur
(perfetta 39%), attac
troppo non abbiamo
co 42%, muri 9, errori
ottimizzato". Il 30
10. Uyba: battute
dell'Arena rimbalza
sbagliate 7, vincenti
2, ricezione positiva
52% (perfetta 36%),
attacco 28%, muri 3,
errori 7. Spettatori
1.021.
MONZA  "Loro ne hanno di più, è così e

bisogna accettarlo ma dobbiamo co
munque stare in campo". Sono queste
poche parole, dette da Marco Musso nel
corso di un timeout nella terza frazio
ne, a fotografare con estrema precisione
la partita giocata dall'Uyba. Nel totale
caos generato dal virus con l'intera pri
ma giornata di andata rinviata ad ecce
zione del match dell'Arena di Monza,
Busto Arsizio si è ritrovata unica forma
zione a dover giocare tre partite nel giro
di sette giorni. Per giunta, contro tre del

le ambizioni di glo
ria di Busto Arsizio,
subito frenata nel
tentativo di giocarsi
tutto e subito in campionato, unica com
petizione rimasta alle farfalle: Monza si
allontana ulteriormente rendendo sem
pre più complicata la rincorsa al quarto
posto. "Ora resettiamo  chiude Musso .
Abbiamo davanti a noi una settimana
piena di lavoro in cui potremo gestire
meglio le forze rispetto a questa. Non di
mentichiamoci quanto di buono fatto
negli ultimi sette giorni: abbiamo gioca
to tre partite contro tre avversarie for
tissime. Abbiamo imparato tanto da
questi tre match, al di là dei risultati".
Samantha Pini

SERIE A1

10

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

10.01.2022
680 cm2

Pag.:
AVE:

32
€ 12920.00

28000

SERIE A1

11

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

10.01.2022
680 cm2

Pag.:
AVE:

32
€ 12920.00

28000

Camilla Mingardi fermata dal muro monzese: per l'opposta dell'Uyba una partita
parecchio complicata. A sinistra un contrasto a rete di Poulter (foto Alessandra Molinari)
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"Vbc, adesso usa la testa"
Bechis, capitana di Casalmaggiore: "Momento difficile tra contagi e allenamenti a ranghi ridotti
Alla ripresa l'aspetto mentale farà la differenza, questa squadra ha un potenziale ancora in es p r es s o "
di MATTEO FERRARI

nCASALMAGGIORE La Vbc Tra

sporti Pesanti Casalmaggiore
prova a tornare alla normalità
con le negativizzazioni che pro
cedono e che, si spera, nella set
timana entrante riguardino tut
to il gruppo squadra. Da via Ba
slenga filtra cauto ottimismo
circa il match con Novara in
programma nel fine settimana.
Se il giro di test a cui si sottopor
ranno le ragazze e lo staff di coa
ch Volpini porterà le positività
sotto la soglia prevista dal pro
tocollo Casalmaggiore scenderà
regolarmente in campo. Il capi
tano Marta Bechis, proprio mal

grado, è stata protagonista di
una notizia errata che la voleva
malata di Covid e poi negativiz
zatasi quando, in realtà, la pal
leggiatrice piemontese aveva
semplicemente messo un post
ironico sui social e non è mai
stata positiva.
Cosa è successo?

"Mi spiace che qualcuno abbia
potuto leggere tra le righe del
mio post ciò che non avevo
scritto. Sono sempre stata nega
tiva e per questo sento ancor più
il peso della responsabilità per
ciò che accadrà da qui in avanti
anche se ormai si fatica davvero
a capire come gestire questa si
tuazione, con i contagi in conti
nuo aumento. Per fortuna le
compagne di squadra risultate
positive non hanno forme gravi
e sono sempre state abbastanza
bene, certo stiamo vivendo an
cora una volta una situazione
surreale alla quale, fortunata
mente, non ci si abitua mai. Sia
mo in palestra davvero in po
chissime, ancora la scorsa setti
mana faticavamo ad arrivare a
sei e con lo staff a sua volta limi
tato dai contagi era davvero dif
ficile allenarsi e fare qualcosa di
produttivo per gli impegni che
presto ci attenderanno".

Co m'è stato vivere questa si sigeno prima di rituffarsi a pieno zato un evento così, con televi
t u az ione ?
regime nel campionato. Invece sioni ed una serie di eventi nel
"Davvero complicato perché le positività sono arrivate pro l'evento, con le positività ri

accertata la prima positività la
società si è subito attivata per
separare le ragazze che magari
vivevano insieme, abbiamo su
bito limitato i contatti e ci siamo
tutti isolati e se è già pesante per
chi lo deve fare a casa propria
ancora di più lo è per chi magari
vive lontano dalla famiglia e non
può magari nemmeno trovare il

prio a ridosso di quella data e
noi, come tante altre persone,
abbiamo vissuto il capodanno
da sole, isolate, lontano dagli af
fetti e senza nemmeno poterci
allenare. È stato pesante, questo
è indubbio, ma credo e spero che
la squadra saprà compattarsi
anche per questo".

scontrate proprio a Roma, non ci
fossero molte alternative. Certo,
mi è davvero pianto il cuore per
Chieri che aveva fatto un'i m

presa a Monza e meritava di gio
carsi una sfida come quella con
Novara, ma credo non ci fossero
soluzioni diverse. Il caso Pine
rolo sembra invece un po'grot 

tesco perché prima si rinvia, poi

C'è il rischio concreto che il si dà la sconfitta a tavolino e alla
conforto delle persone care. A campionato sia falsato da questi fine si rinvia la finale. Ecco, forse
ciò ovviamente si aggiunga il la ev ent i ?
quella concatenazione di deci

to sportivo, non secondario. Ol "Più che un rischio è una cer
tre alle partite già rinviate c'è tezza perché è chiaro che gioca
l'aspetto del ritorno in campo re certe partite a ridosso del
che magari dovrà scontare un
ritardo di condizione ovvio da rientro dalle positività, dopo
parte di chi è dovuto star com periodi di inattività forzata o do
pletamente fermo, magari con verne recuperare diverse in po
gli strascichi di una malattia che co tempo per esigenze di calen
sebbene attenuata dai vaccini dario impedisce che ci sia uno
può comunque lasciare qualche svolgimento lineare del torneo.
segno specie per chi è tenuto Detto questo, preferisco affron
sempre a spingere al massimo". tare questi imprevisti piuttosto
che sospendere i campionati in
Quanto conta anche l'as pett o attesa non si sa bene di cosa. So
mentale in situazioni come no convinta che si debba prose
q u es t e ?
guire quando si può e come si
"Tantissimo. Parlo personal può, stringendo i denti e spe
mente ma credo di condividere rando di liberarci il prima possi
il pensiero di molte mie compa bile di questa maledetta pande
gne e di altre atlete che han vis mia" .
suto o stanno vivendo la nostra
situazione. Il nostro girone A proposito di gestione degli
d'andata è stato soddisfacente eventi. Lei che sta facendo un
dal punto di vista dei risultati ma master sulla gestione degli
molto faticoso. Abbiamo giocato eventi sportivi, come giudica la
con un assetto modificato e non gestione dei casi di Pinerolo e
siamo mai riuscite a trovare Chieri da parte della Lega?

quello ottimale e questo ha co
stretto spesso ad una gestione
particolare delle giocatrici e an
che a stringere i denti quando
qualcuno accusava qualche
noia fisica. I due giorni liberi per

"Potrebbe essere un tirocinio
interessante. Scherzi a parte, la
mia formazione mi obbliga
sempre a mettermi nei panni di
chi deve gestire certe situazioni
perchè seduti sul divano, senza
capodanno erano un po'l'obiet  pressioni, siamo tutti bravi a
tivo mentale per staccare la spi prendere decisioni che non
na e prendere una boccata d'os  hanno mai la controprova. Par
tendo dalla final four di A1 devo
dire che forse, avendo organiz

SERIE A1

sioni poteva essere gestita me
glio, ma ribadisco, dal divano è
facilissimo dirlo".
Venendo a Casalmaggiore, che
squadra teme di più di quelle
impegnate nella lotta per i posti
che riguardano anche la Vbc?

"Dico proprio la Vbc. Mi spiego,
sono sempre stata convinta che
questa squadra avesse un po
tenziale davvero importante.
Purtroppo giocare un girone
senza un giocatore ha reso tutto
molto più complesso e non ci ha
consentito di calibrare il nostro
assetto, di rendere per quelle
che credo siano le nostre poten
zialità. In un campionato come il
nostro è impossibile, alla lunga,
giocare senza un terminale of
fensivo di riferimento. Ora, se
riusciremo finalmente a trovare
la quadra sono convinta non do
vremo preoccuparci di nessun
altro e potremo dire la nostra,
fare il nostro percorso. Altri
menti dovremo preoccuparci di
noi stesse più che degli altri".
La dirigenza, nel frattempo, è al
lavoro per cercare di dare più
consistenza alla squadra. Il pre
sidente Bos elli ieri era in mis

sione a Monza. Oggetto del desi
derio, oltre a Camilla Mingardi,

per la prossima stagione, anche
Katerina Zakchaiou centrale in

uscita da Monza.
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"

Chiaro che questo
sia un campionato
falsato dal virus
Ma invece
di sospendere
è giusto chiudere
cer can do
di fare
il meglio possibile

""

SERIE A1

Non sono mai
stata positiva
Mi spiace
che qualcuno
abbia capito
il contrario
dopo un post
fatto sui social
e si sia preoccupato

"
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PALLAVOLO SUPERLEGA
italia: 111118109109

MILANO
VIBO VALENTIA

A1 femminile

3
0

Monza si rialza
etrova la vetta
Busto Arsizio
senza energie

(2518, 2519, 2513)
ALLIANZ MILANO

Ishikawa 10, Chinenyeze 12,
Patry 8, Jaeschke 16, Piano 7,
Porro; Pesaresi (L), Mosca,
Daldello, Romanò 1. N.e. Staforini,
Maiocchi, Djokic All.: Piazza.

CALLIPO VIBO VALENTIA

di RodolfoPalermo

Mauricio Borges 5, Gargiulo 4,
Nelli 7, Basic 7, Flavio 6, Saitta
1; Rizzo (L), Fromm 3, Candellaro 1,
Nicotra. Ne Russo, Nishida, Partenio.
All. Baldovin

MONZA

M

ARBITRI Cesare, Puecher.

NOTE Durata set: 25', 26,', 23'; tot.
74'. Spet 1406. Allianz: bs 4, v 11, m 10,
e 16; Callipo: bs 12, v 0, m 2, e 21. T.G.
6 Jaeschke, 5 Chinenyeze, 4 Ishikawa,
3 Porro, 2 Flavio, 1 Piano (p.cat.)

onzadomina eaggan
ciatemporaneamente
(con una gara inpiù)
Conegliano in vetta
alla classifica, nel
l'unica gara giocata nella prima
giornata del girone di ritorno
(causa positività al Covid). Dopo
il ko neiquarti di finale di Coppa
Italia contro Chieri,lasquadra di
Gaspari (che agiorni vedrà arri
vare la centrale americana Ret
tke, ultimo acquisto), risponde di
forza superando nettamente la
Unet EWork Busto Arsizio 30.
Parrocchiale èMvp, Stysiak (22
punti) èdominante, ma la pre
stazione difensiva delle monzesi
èdialtissimo livello contro una
Busto Arsiziospenta allaterzaga
ra in settegiorni.

Spietata Milano ha infilato la terza vittoria consecutiva nel 2022 contro Vibo mascherata. In tribuna parecchi giapponesi per Ishikawa e Nishida GALBIATI

Milano fa tris
ed è quinta
"Mascherine?
Non le usiamo"
Terza aseguire per la squadra
di Piazza contro Vibo "protetta"
con una mascherina acoprire
di Pierfrancesco Catucci
naso ebocca. Una scelta matu
MILANO
rata nellospogliatoio,inunmo
re vittorie su tre nel mento molto delicato per la
2022,8punti sui9di squadra calabrese che, recupe
sponibili equinto po rati alcuni giocatori emembri
sto in classifica: l'Al dello staff,positivialCovid nelle
lianz Milano supera scorse settimane, orasigioca un
al meglio le difficoltà legate al pezzoimportantedella lottaper
l'emergenzaCovid chehacolpi la salvezzainSuperlega.Una si
to cinque giocatori da metà di tuazione abbastanza inedita
cembre esiproiettaalmeglio ai (manon unica)nel mondodella
quarti di Coppa Italia in pro pallavolo di alto livello.
gramma domenica aCivitano
va. "Dovevamo dare continuità Scelta personale "Giocare
alla bellapartita di giovedì con contro unasquadra cheindossa
troPiacenza–spiega il libero Ni la mascherina –proseguePesa
cola Pesaresi –eproseguire nel resi –non cambia nulla, vista
nostro camminodisquadra.Sa dall'altra parte della rete. È una
pevamo checontroVibonon sa scelta di alcuni giocatori evari
rebbestata unagarafacile, per spettata.Dadue annistiamovi
ché se èveroche lorostannovi vendounmomento moltocom
vendounmomento di difficoltà, plicato edifficile alivello gene
èanche vero chesonouna buo rale eloro, nellospecifico, han
nissima squadra". Icalabresi no avuto qualche difficoltà da
per laseconda partitaconsecu questo puntodivista. È norma
tiva dopo quella dell'Epifania le,dunque, chequalcuno di loro
contro Modena,èscesa in cam siapiù sensibile ed ègiusto che
po con due terzi dei giocatori la indossisecrede chesia utile".

T

AMilano, d'altronde, lema
scherine sonocomparse in pale
stra nelle scorse settimane
quando icontagi hanno deci
mato la rosa adisposizione di
RobertoPiazza. "Abbiamofatto
qualcheallenamento conlama
scherina –spiega ancora il libero
dell'Allianz –e,nonostante il
mio ruolonon prevedesalti,ho
fattotanta,matanta fatica.Cre
do,comunque, chesianosensa
zioni estremamente soggettive:
magari c'è chi la tollera molto
piùdimeedèliberodiindossar
la. Almeno fino aquando (ma
spero davvero di no) qualcuno
non celaimponga dall'alto".
Cosa chealmomento dovrebbe
essere esclusa come ha fattosa
pere il Presidente di Lega,Righi:
dopo itestfatti in passatocon la
Università di Torino. Parere
molto simile aquello del cam
pioneolimpicoJeanPatry,bom
ber della squadra milanese:
"Nonsaprei, forse hannoragio
ne loro, ma di certo per me è
moltocomplicato giocarecon la
mascherina. Dopo unpo', mi
manca l'aria, misento subito
stanco ehobisogno di allonta
narla dal volto per respirare.
Braviloroseriesconoafarlo con
continuità,credo chesia impor
tanteanche il messaggioche dif
fondonoinquesto momentoco
sì complicato. Noi, però, non lo
facciamo, anche perché (scher
za, ndr) ormai abbiamo preso
quasitutti il Covid".Anche per
ché il parere unanime èche ser
va anche una mascherina in
gradodifavorire la respirazione:
"Nonso–prosegueilfrancese –
come siano lemascherine che
utilizzano igiocatori di Vibo, di
sicuro conleFfp2èdavvero im
possibile giocare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 2'27"

2
3

PIACENZA
MODENA

2225 1825 2518 2523 1315

GAS SALES PIACENZA
Recine 12, Caneschi 11,
Lagumdzija 10, Russell 3, Holt
5, Brizard 3; Scanferla (L),

Antonov 1, Rossard 9, Cester 2, Stern
21. Ne: Pujol Catania All.: Bernardi

LEO SHOES MODENA
Mazzone 8, Nimir 24, Leal 18,
Stankovic 8, Bruno 1, E.
Ngapeth 18; Rossini (L),
Sanguinetti, Sala 1, Van Garderen 1,
Salsi, Gollini (L). All.: Giani

NOTE Spet. 1100. D.s. 26', 29', 24',
31', 23'; tot. 133'. Piacenza: bs 22, v 4,
m 9, e 25. Modena: bs 16, v 7, m 8, e
26. TG: 6 Nimir, 5 Stern, 4 Ngapeth, 3
Stankovic, 2 Caneschi, 1 Leal (m.mar)

CLASSIFICA
SQUADRE PT G V P SV SP

PERUGIA
MODENA
CIVITANOVA
TRENTO

41
33
31
31

15
15
13
14

13
12
10
10

2
3
3
4

43
39
34
34

12
17
10
19

MILANO
MONZA
PIACENZA

23 14 8
22 15 8
22 14 7

PADOVA
CISTERNA

17 14 7 7 25 32
14 14 4 10 22 34

6 28 27
7 30 31
7 29 28

VERONA
13 14 5 9 20 35
TARANTO
12 13 3 10 19 31
VIBO VALENTIA 9 13 3 10 15 33

RAVENNA

2 12 0 12 7 36

PLAYOFF

RETROCESSIONE

PROSSIMO TURNO
Mercoledì 12

PiacenzaVibo Valentia
Domenica 16
TarantoVerona ore 15.30

Domenica 16
I quarti di Coppa Italia (solo andata): il

tabellone (con abbinamenti 18, 27, 36, 4
5) verrà stilato dopo la gara di mercoldì
che chiude il girone di andata

SPUNTO
ROSA
di Gian Luca Pasini

Super Modena:
tredici in fila
Ma ora viene
il difficile
odena fa 13: 13
vittorie consecutive,
di cui 10 in
Superlega. Successi
che proiettano la squadra di
Andrea Giani al secondo
posto solitario. Benché la
classifica di oggi, con 20
partite rinviate, ha un valore
relativo. Modena si è
dimostrata ancora molto
concreta e spietata, con 34
giocatori che giocano a
memoria e che sanno uscire
dalle sabbie mobili di una
gara come quella di Piacenza
(che ha rimontato 2 set).
Ngapeth ha fatto cose
incredibili e Nimir ha
martellato parecchio. Una
serie di vittorie che non vale
ancora un trofeo (di cui
Modena sente la mancanza),
ma che fornisce una gran
fiducia al gruppo. Dopo gli
scivoloni iniziali sa di valere
quelle finali che ha mancato
in passato. Ora viene la parte
più difficile, continuare a
vincere quando le partite
contano tantissimo:
mercoledì in Coppa Cev e
domenica nei quarti di
Coppa Italia (le cui finali
verranno spostate oggi).

M

Classifica:Conegliano, Monza31;
Novara 28; Scandicci, Busto26; Chieri

22; Firenze17; Cuneo 16; Casalmaggiore
12; Bergamo, Vallefoglia, Trento9;Roma,
Perugia 8.
Prossimo turno Sabato15: Casal
maggioreNovara (20.30); ChieriMonza
(20.30); domenica 16: BergamoScandic
ci; CuneoTrento; FirenzePerugia; Cone
glianoRoma (19.30); BustoVallefoglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3
0

MONZA
BUSTO ARSIZIO
(2521, 2519, 2516)

VERO VOLLEY MONZA
Candi 9, Orro 3, Davyskiba 3,
Danesi 6, Stysiak 22, Gennari
12; Parrocchiale (L), Lazovic 6,
Boldini, Van Hecke. N.e.: Mihajlovic,
Zakchaiou, Negretti (L). All.: Gaspari

UNET EWORK BUSTO ARSIZIO
Bosetti 3, Stefanovic 6,
Poulter 2, Gray 10, Herrera
Blanco 1, Mingardi 13; Zannoni
(L), Olivotto 2, Monza, Bressan,
Ungureanu. N.e.: Battista, Colombo
All.: Musso

ARBITRI Piperata e Bassan.
NOTE Spettatori 1021. Durata set:
29', 29', 27'; totale: 91'. Vero Volley
Monza: battute sbagliate 9, vincenti 5,
muri 9, errori 19. Unet EWork Busto
Arsizio: battute sbagliate 7, vincenti 2,
muri 3, errori 14. Trofeo
Gazzetta: 6 Stysiak, 5 Parrochiale,
4 Candi, 3 Mingardi, 2 Orro, 1
Gennari.

CICLISMO

Van Aert: 9 vittorie su 10 nel cross, adesso la strada
Per il belga un solo ko in un mese
Ora va in Spagna: prepara le classiche
In Italia successi di Dorigoni e Persico
di Matteo Pierelli
on ci fosse stato quel
problema meccanico
(gli ècaduta lacate
na) nella tappa di
Coppa del Mondo di
Hulst, in Olanda, staremmo qui
acommentare un'impresa uni
ca.Perché Wout VanAert,come
previsto, ieri havinto per la
quinta volta iltitolo nazionale
belga del ciclocross portando a
nove successi indieci uscite il
suo score stagionale nella spe
cialità:mostruoso,anche perché
il tutto èstato ottenuto inpoco
piùdiunmese.Che èstatomolto
intenso anchedal puntodivista

N

dell'alimentazione, tanto èvero
cheWout ha dichiaratodifesteg
giareinserata "conbirra epata
tine, dopo che ci ho rinunciato
nelle ultime settimane".
OralaSpagna PerVan Aert si
tratterà solo di unaparentesi.Poi
dovrà tornare airigori di sem
pre: già dalleprossimeore il fo
cussarà sullegaresustradavisto
chelasua stagionedel ciclocross
èfinitaieri. Afinemese nonan
drà neanchenegliStatiUniti per
il Mondiale vinto tre volte. Il
campione belga raggiungerà la
squadrainritiroinSpagnaepoi
penserà alle classiche. Il pro

Pokerissimo Wout van Aert, 27 anni, ha vinto il 5° titolo belga del cross AFP

PAGINE INTERE

grammadiquesta prima partedi
2022 dovrebbe prevedereilrien
troallaHet Nieuwsblad il 26 feb
braio,poi ParigiNizza eMilano
Sanremo. Ma questo èiltempo
perfareilbilanciodel ciclocross
nelquale rispetto allo scorso an
no ha ridottol'attività. "Ma non
èdetto chesarà sempre così visto
chehoavuto buonestagioni an
checon piùuscitenel fuoristra
da.Non voglio lamentarmi,maè
un peccato non aver fatto 10su
10 perpurasfortuna. Comunque
ci tenevo a vincere il titolo belga
perlaquinta volta, èuna corsaa
cui dòmolto valore". Van Aert,
nellaprova di ieri aMiddelkerke,
con ilMare del Nord afare da
sfondo, non ha avuto avversari:
ha staccato tutti già al secondo
giro ehafatto corsaper proprio
conto. Sul traguardo ha prece

duto di 1'16" Laurens Sweeck.
Dorigoni bis Anche inItalia
erano inprogramma ititoli na
zionali eaVariano diBasiliano
(Udine), sul percorso disegnato
dalc.t.Daniele Pontoni,atrion
fare èstato Jakob Dorigoni che
avevagiàvintonel 2020.Battuto
FilippoFontana dopo un belte
staatesta. "Siaioche Filippoab
biamoavuto problemi meccani
ci hadetto Dorigoni eilper
corso era molto esigente. Sono
contento,maora dobbiamofare
bene al Mondiale negliStatiUni
ti".Fra le donneinveceèemersa
la bergamasca Silvia Persico su
Eva Lechner.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLO SPORT  STADIO

Partita dai due volti, la seriesì gialloblù continua ma solo al tiebreak

SITUAZIONE

La decima di Modena
arriva col brivido

Domenica
si gioca solo
TarantoVerona
SUPERLEGA (17ª giornata)

Ieri
MILANOVIBO 30

PIACENZAMODENA 23
PERUGIATARANTO rinviata
PADOVATRENTO rinviata

16 febbraio
MONZARAVENNA ore 20.30

2 marzo
PIACENZA 2

MODENA 3
(2225, 1825, 2518, 2523, 1315)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA:
Brizard 3, Recine 12, Caneschi 11, La
gumdzija 10, Russell 3, Holt 5, Catania
(L), Scanferla (L), Rossard 9, Antonov
1, Stern 21, Cester 2. Ne. Tondo, Pujol.

All.: Bernardi.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA:
Bruno 1, Ngapeth E. 18, Mazzone 8,
AbdelAziz 24, Leal 18, Stankovic 8,
Gollini (L), Sanguinetti 0, Sala 1, Ros
sini (L), Van Garderen 1, Salsi 0. Ne.
Ngapeth S.. All. Giani.
ARBITRI: Puecher, Simbari.
NOTE: spettatori 1.118, incasso di

11.737,00 euro. Durata set: 26', 29', 24',
31', 23'. Totale: 2h 13'.

Dopo due set
sembra tutto
facile, Piacenza
reagisce e porta
i ragazzi di Giani
fino al quinto

VERONACIVITANOVA ore 20.30

Squadra

41 15 13 2 43 12
MODENA 33 15 12 3 39 17
CIVITANOVA 31 13 10 3 34 10
TRENTO
31 14 10 4 34 19
MILANO 23 14 8 6 28 27
MONZA
22 15 8 7 30 31
PIACENZA 22 14 7 7 29 28
PADOVA
17 14 7 7 25 32
CISTERNA 14 14 4 10 22 34
VERONA 13 14 5 9 20 35

rimescolare le carte: toglie Lagu
mdzija e chiama sul palcoscenico
Stern, che impiega poco a pren
dere le misure alla retroguardia
ospite. Per rimettere in piedi il set
è tardi, ma dal terzo comincia tut
ta un'altra partita.

TARANTO

PIACENZA

con questa fanno 10. Come
le vittorie consecutive di
Modena, che continua a

E

scalare la classifica ma che

nella foga si perde un punto, per
ché avanti di due set si vede co
stretta a spuntarla al quinto con
una Gas Sales che ha forse la col
pa di essersi svegliata un po' trop

po tardi. Alla fine il "derby" tra due
delle punte di diamante della ge
nerazione di fenomeni sorride a
Giani, che ha però di che recrimi
nare all'indirizzo dei suoi ragaz
zi per qualche passaggio a vuoto
di troppo, senza il quale la pra
tica si sarebbe risolta con molta
meno fatica. Anche perché il Bru
no di inizio match rispondeva all'i
dentikit del perfetto grimaldello
per stanare le certezze difensive
di Piacenza, incapace di tenere a
bada AbdelAziz. Grazie al muro
i biancorossi provano a rientrare
in coda di un set senza storia, che
pure è nulla in confronto del se
condo, nel quale Modena scappa
via che è un piacere grazie anche
a un paio di muri di Dragan Stan
kovic. Bernardi allora è costretto a

IPPICA

Brillant Ferm
che impresa
Vitruvio beffato
C'è chi farà l'Amerique e
chi invece il Cornulier, che
poi è l'Amerique al trotto
montato. Vitruvio è stato
beffato a Milano
dall'outsider Brillant
Ferm (30/1 al
totalizzatore), il quale in
arrivo l'ha castigato dopo
aver sfruttato la scia di
un velleitario Agrado,
questo a lungo in pressing
sul favorito, che se l'era
fatta da battistrada su
pista pesante e con
condizione fisica ancora
da limare in vista di
domenica 30. A
Vincennes invece Zarenne
Fas ottimo secondo in
gruppo 2 al "monté": il

sard in campo, al posto di Russell,
nel momento in cui la Gas Sales
cambia registro. Modena è quasi
sorpresa dal ritorno dei piacenti
ni: un muro di Brizard interrompe
la serata magica di AbdelAziz e i
padroni di casa prendono slancio,
guidati da Stern e dallo stesso Ros

sard, che firma il break che tarpa
le ali al tentativo di rimonta della
Leo Shoes. Che è costretta a inse
guire anche per tutto il quarto set,
aperto dal solito Stern devastante
in attacco (chiuderà col 57% su 35
attacchi tentati) e ficcante al ser
vizio. Giani prova a fermare due
volte il match e sul 1610 trova la
scossa cercata, con Ngapeth che
apre la strada alla rimonta giallo
blù, culminata con l'ace di Nimir
per il 22 pari. A quel punto però
è un altro ace, quello del neo en
trato Cester, a rispedire al mittente
Modena, con Recine che forza la
gara al tiebreak. Dove Leal e Ab
delAziz mettono subito le mani
avanti, impedendo alla Gas Sales

di rientrare. È battaglia vera fino

a quando Mazzone non decide di
chiudere i conti, ma Piacenza esce
a testa alta e (forse) con qualche
certezza in più.
INFOPRESS

piazzamento nel Tiercelin
gli garantisce un posto nel
Cornulier di domenica 23.
m.v.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano: GP Ettore e Mario Barbet
taTQQ (gruppo 3, 40.040 €, m.
2700) 1. Brillant Ferm (M. Stefani)

14, 2. Vitruvio 14.1, 3. Boston Luis
14.3, 4. Achille Blv 14.4, 5. Atik Dl
14.6. Tot. 31,06 4,56 1,62 4,21
(99,30) TQQ: Tris 523, 648,57
€ per 35 vincitori; Quarté 523

11, 3.730,70 € per 2 vincitori; Quin
té 5231112, n.v.
Trotto a Vincennes: Prix Mau

rice De Gheest (gruppo 2,
120.000 €, m. 2700) Deus Zack
15.0, Dardo Zack 15.2; Prix du

Calvados (gruppo 2, 150.000 €,
m. 2850, montato) Zarenne Fas

12.8; Prix Charles Tiercelin (grup
po 2, 120.000 €, m. 2100) 5.

Chuky Roc 12.1, 6. Capital Mail
12.2, 10. Coco Chanel Effe 12.3,
11. Charmant de Zack 12.3, 12.
Condor Bar 12.5.

12 13 3 10 19 31

VIBO

9 13 3 10 15 33
RAVENNA 2 12 0 12 7 36
Formula: Le prime otto ai playoff,
le ultime due in A2
PROSSIMO TURNO: domenica
ore 18 TarantoVerona. Già gioca
te: TrentoPerugia 32, Piacen
zaMonza 30. Rinviate: Civita

BATTAGLIA VERA. C'è anche Ros

di Fabio Cappellini

CLASSIFICA
Pt G V P Sv/p

PERUGIA

novaMilano, ModenaRavenna,
ViboCisterna. Riposa: Padova
Vibo, battuta da Milano 30, ieri è scesa in campo con la mascherina SUPERLEGA

A1 FEMMINILE (14ª giornata)

MONZABUSTO
rinviate le altre gare

MILANO VINCE FACILE

Jaeschke affonda Vibo
MILANO 3
VIBO VALENTIA 0
(2518; 2519; 2513)

ALLIANZ POWERVOLLEY MILA
NO: Chinenyeze 12, Daldello, Ro

manò 1, Patry 8, Piano 7, Mosca,
Ishikawa 10, Porro, Jaeschke 16,
Pesaresi (L). N.e: Staforini, Maioc
chi (L), Djokic. All. Piazza.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO
VALENTIA: Fromm 3, Gargiulo
4, Borges Almeida Silva 5, Sait
ta 1, Candellaro 1, Basic 7, Riz
zo (L), Resende Gualberto 6, Ni
cotra, Nelli 7. N.e Nishida, Russo
(L), Partenio. All. Baldovin.
ARBITRI: Massimo e Rossi.
NOTE  Durata set: 25', 26', 23'.

EQUITAZIONE

Polo spettacolo
sulla neve: vince
l'U.S. Polo Assn.
CORTINA  (m.v.) È stata

l'U.S. Polo Assn. a fare festa
a Italia Polo Challenge
Cortina 2022, il
quadrangolare di polo sulla
neve disputatosi a Fiames.
La squadra composta dal
francese Delfosse (hp 5) e
dai tedeschi Maleitzke (hp
5) e Deistler (hp 0), l'ha
spuntata per 14 a 11,5 su
Goldspan, che ha schierato
gli argentini Novillo Astrada
(hp 6) e Guinazù (hp 3) e il
lussemburghese Poeckes
(hp 0). Sette gol a testa per
Delfosse e Maleitzke, con
quest'ultimo capace di
segnare partendo da metà
campo e dopo cinquesei
palleggi con la stecca.

Totale 1h14'. Spettatori: 1406.
MILANO – Il Covid sta mettendo

con le spalle al muro la massima
serie, e in campo ci sono anche
le mascherine sul volto di alcuni
pallavolisti. Dopo averle viste in
occasione della sfida con Mode
na, Vibo Valentia non intende in
fatti rinunciare a quel messaggio
lanciato nei giorni scorsi a tute
la della salute di tutto il gruppo
in un mese cruciale come quello
di gennaio.
Peccato che la trasferta lombar
da abbia lasciato l'amaro in boc
ca, dal momento che la truppa di

con Milano, che mette in mostra
la propria superiorità, conferman
do il successo ottenuto nel turno
dell'Epifania con Piacenza. Il nuo
vo anno sembra davvero sorride
re alla PowerVolley, che per l'occa
sione ritrova il roster al comple
to. I padroni di casa gestiscono e
poi scavano il solco, rivelandosi

incontenibili in fase offensiva. In

nemmeno un'ora e mezza di gio

luce Jaeschke con 16 punti, per
quanto riguarda i calabresi trop
pi errori che pesano sul copione
dell'incontro. Mauricio ne com
mette ben nove e per i meneghini
la sfida diventa una semplice for
malità, tanto che Piazza dà spa
zio anche a Romanò, il cui attac
co vincente chiude la contesa.

co. Troppa la differenza in campo

ASS

Baldovin finisce al tappeto dopo

30

CLASSIFICA
Squadra
Pt G V P Sv/p
CONEGLIANO 31 12 11 1 35 10
MONZA
31 13 10 3 35 14
NOVARA
28 12 10 2 30 11
SCANDICCI 26 12 9 3 29 14
BUSTO
26 13 8 5 30 21
CHIERI
22 12 8 4 27 19
FIRENZE
17 11 6 5 21 22
CUNEO
16 12 5 7 23 26
CASALMAGG. 12 12 4 8 14 25
BERGAMO
9 11 3 8 15 27
VALLEFOGLIA 9 12 3 9 13 31
TRENTO
9 12 2 10 14 31
ROMA
8 12 3 9 11 30
PERUGIA
8 12 2 10 14 30
Prime 8 ai playoff, ultime due in A2.
PROSSIMO TURNO: sabato ore

20.30 CasalmaggioreNovara e
ChieriMonza. Domenica ore 17:
BergamoScandicci; CuneoTren
to; FirenzePerugia; BustoVal
lefoglia; ConeglianoRoma (ore
19.30)

RAID | LA DAKAR

Tappa a Loeb, podio Audi
Peterhansel (Fra, Audi) a 9'40".
CLASSIFICA GENERALE: 1. AlAttiyah
(Qat, Toyota) in 23:52'22"; 2. Loeb (Fra,

di Riccardo Guglielmetti

La Dakar sta mettendo in mostra
la sua doppia faccia. Se nelle cate
goria auto Nasser AlAttiyah sem
bra vicino al trionfo, nelle moto il
copione è tutto da scrivere. An
diamo però con ordine, partendo
dalle quattro ruote, dove il Princi
pe del Qatar è riuscito a difender
si da Loeb, vincitore della settima
tappa. In luce anche l'Audi con il
terzo posto ottenuto dall'Audi di
Sainz davanti al compagno, Pe
terhansel. Nelle due ruote è sta
ta invece una domenica da incu
bo per GasGas: prima la caduta
di Sanders in trasferimento, poi
i 25 minuti di distacco incassati
da Sunderland, che lascia la lea
dership della generale nelle mani
di Van Beveren. Domenica soffer
ta anche per Danilo Petrucci, co
stretto a fare i conti con una pena

PAGINE INTERE

Hunter) a 44'59"; 3. Al Rajhi (Sau,
Toyota) a 48' 54"; 21. Sainz (Spa, Audi)
a 3:58'38"; 58. Peterhansel (Fra, Audi)
a 68:20'34".

MOTO
Sebastian Loeb, 47 anni ANSA

lità di 23 minuti dopo aver chiuso
la tappa con un gap dalla vetta di
27 minuti. Il migliore degli azzur
ri si è quindi rivelato Paolo Lucci
in sella alla Husqvarna.
ASS

AUTO
7ª TAPPA: 1. Loeb (Fra, Hunter) in
3:09'32"; 2. AlAttiyah (Qat, Toyota) a
5'26"; 3. Sainz (Spa, Audi) a 7'43"; 4.

7ª TAPPA: 1. Cornejo (Cil, Honda) in
3:28'46"; 2. Benavides (Arg, KTM) a
0'44"; 3. Barreda (Spa, Honda) a 2'51";
26. LUCCI (Husqvarna) a 25'06"; 28.
Sunderland (Gbr, GasGas) a 25'55"; 44.
PETRUCCI (KTM) a 50'07".
CLASSIFICA GENERALE: 1. Van Beve
ren (Fra, Yamaha) in 23:45'02"; 2 2.
Walkner (Aut, KTM) a 5'12"; 3. Benavi
des (Arg, KTM) a 5'23"; 4. Sunderland
(Gbr, GasGas) a 5'38"; 26. LUCCI (Hu
sqvarna) a 1:51'49". 121. PETRUCCI
(KTM) a 19:51'14".
PROGRAMMA: oggi l'ottava tappa Al
DawadimiWadi Al Dawasir (828 km di
cui 394 n prova speciale).
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"IN IRAN PER TUTTE LE DONNE"
Alessandra Campedelli: "In Italia c'è un blocco culturale, per fare il salto dovevo andare via"
DIEGO DE PONTI

Una sfida nel nome di tutte
le donne italiane. Alessan
dra Campedelli dal 2 genna
io è il nuovo ct dell'Iran fem
minile di volley. È la prima
volta di una straniera in un
Paese che siamo abituati ad
immaginare chiuso nell'or
todossia religiosa. Invece la
trentina, docente alle scuole
medie, ha sedotto i dirigenti
della federazione iraniana a
caccia della persona giusta
per far crescere il movimen
to femminile. Un peso nel
la scelta lo ha avuto anche il
giudizio di Julio Velasco ma
questa è la dimostrazione
della bontà del lavoro della
Campedelli, che negli ultimi
anni ha guidato la Nazionale
italiana sorde e ha vinto l'o
ro europeo nel 2019. Anche
questa una prima volta im
portante. Eppure il successo
non ha spalancato le porte
di una panchina di peso: "È
un fatto culturale. In Italia, e
lo dico senza voler fare pole
miche, alle donne non viene
data la possibilità di allena
re ad alto livello. Per questo
ho guardato altrove".
Come è nata questa sfida?

"Da anni coltivavo il sogno
di fare questo salto. Con il
tempo mi sono resa conto
che per riuscirci come don
na, dovevo farlo in modo
particolare. In Italia non ci
sono allenatrici. C'è la mia
amica Monica Cresta ma
c'è un muro culturale che
sbarra la strada. Nello sport
italiano sono previste altre
collocazioni per le donne.
Quando allenavo le giova
nili di Trento spesso veni
vo scambiata per il dirigen
te accompagnatore e dove
vo spiegare che l'allenatrice
ero io. Quando ho saputo
che l'Iran cercava un tec
nico, per la sua nazionale
femminile, ho mandato il
curriculum dopo aver chie
sto consiglio a Julio Velasco.

Era prima della pandemia
e per molto tempo non ne
ho saputo più nulla. Poi mi
hanno contattata a novem
bre per sapere se ero anco
ra interessata e all'inizio di
dicembre mi è stato propo
sto l'incarico".

A1 DONNE/BUSTO KO

MONZA VOLA
AL 1º POSTO
IN CLASSIFICA
Con il quinto succes
so casalingo per 30,
Monza assapora la
vetta della gradua
toria a pari punti con
Conegliano e si gode
il rotondo 30, all'Are
na di Monza, su Busto
Arsizio. Il punteggio
farebbe pensare ad
una gara senza storia,
ed invece l'unico ma
tch della prima di ri
torno è stata una gara
giocata a viso aperto
che però ha lanciato
le monzesi.

Velasco e Frigoni, due
maestri?

"Le parole di Julio hanno
avuto un peso perché in
Iran è considerato un pun
to fermo. Con Frigoni ab
biamo lavorato insieme e
mi ha fatto da assistente con
la Nazionale sorde agli Eu
ropei. C'è sempre stato un
confronto alla pari e Angio
lino ha voluto fare questa
esperienza perché si può
imparare molto con quel
la squadra".
Cosa le ha lasciato
l'esperienza con la
Nazionale sorde?

MONZA 3
BUSTO ARSIZIO 0

"Ho imparato a relazio
narmi con le giocatrici con
il linguaggio del corpo. In
Iran parlerò l'inglese ma
molte atlete non lo cono
scono. Inoltre ho imparato
a parlare poco, dire la cosa
giusta e dirla nel momen
to in cui serve. È qualcosa
che anche i tecnici uomini
hanno bisogno di impara
re e sarà, per me, un'arma in
più per il mio lavoro".
Com'è stato il primo
impatto con l'Iran?

"Ho trovato un Paese molto
accogliente. Parlo per l'am
bito sportivo, tutti sono sta
ti molto rispettosi della mia
cultura e orgogliosi della
loro. Ho trovato una società
che investe sullo sport e lo
concepisce come un veico
lo di competenze importan
ti. Ho visitato club legati a
grandi Holding che assu
mono gli atleti a fine carrie
ra perché cercano le com
petenze che lo sport svilup
pa: capacità di fare squadra,
di stabilire obiettivi e perse

(2521 2519 2516)
VERO VOLLEY: Candi 9, Or

ro 3, Davyskiba 3, Danesi 6,

Stysiak 22, Gennari 12, Par
rocchiale (L), Lazovic 6, Van
Hecke, Boldini. N.e: Negretti
(L), Zakchaiou, Mihajlovic. All.
Gaspari. UNET EWORK:

Bosetti 3, Stevanovic 6, Poul
ter 2, Gray 10, Herrera Blan
co 1, Mingardi 13, Zannoni (L),

Olivotto 2, Bressan, Monza,
Ungureanu. N.e: Colombo (L),

Battista. All. Musso.
ARBITRI: Piperata, Bassan.
NOTE  Spettatori: 1021, Du

Alessandra Campedelli, 47 anni, durante la presentazione ufficiale in qualità di allenatrice della nazionale femminile iraniana

guirli, di reagire alle sconfit
te. Ho visto grandi investi
menti per le strutture. Un
approccio da cui anche l'I
talia potrebbe imparare. E
poi ho visto molte donne,
sempre in ambito sportivo,
ricoprire posizioni di verti
ce. L'impressione è quella
di un Paese che crede che
lo sport sia uno strumento
di rinnovamento e di aper
tura".

iraniana?

"QUI INVESTIMENTI,
ATTENZIONE
PER LO SPORT E
PER GLI ATLETI.
L'ITALIA POTREBBE
PRENDERE SPUNTI"

Quali obiettivi le ha chiesto
di perseguire la Federazione

"Il primo compito sarà se
lezionare il gruppo di atlete
che prenderà parte ai cam
pionati asiatici di agosto, poi
dovrò sovrintendere al lavo
ro di Under17 e 19, dovrò
gettare le basi per un mag
gior coinvolgimento di tut
to il territorio del Paese. Il
bacino potenziale è molto
grande e ci sono le attitudi
ni perché alcune giocatrici
arrivino ai massimi livelli.
Il mio lavoro dovrà servire
a stimolare il salto di quali

SUPERLEGA/4ª GIORNATA DI RITORNO

MODENA QUOTA 13
MILANO FA CENTRO
I gialli proseguono la serie positiva con Piacenza
LUCA MUZZIOLI

Tutta la carica agonistica di Bruno, 35 anni (MODENA VOLLEY)

Modena centra la 13ª vit
toria consecutiva tra cam
pionato e coppe europee,
Milano la terza in una set
timana, incassando 8 dei
9 punti a disposizione. La
menomata quarta gior
nata di ritorno (sole due
gare giocate, per una Su
perlega che si è dovuta
piegare a cluster di coro
navirus che hanno colpi
to molte sue squadre, per

questo è quasi certo il rin
vio a febbraio della Final4
di Coppa Italia) ha regala
to due gare opposte. L'Al
lianz Powervolley Milano,
in casa, ha superato 30
una Tonno Callipo che è
apparsa a tratti quasi ras
segnata alla difficile posi
zione di classifica nono
stante i nuovi acquisti ar
rivati sotto l'albero: Nel
li e Fromm. Milano, con
Porro MVP ed una buo
na prova corale, ha infat

ti gestito l'intero incontro
senza mai soffrire grazie
ad uno Jaeschke (16 pun
ti) in buono spolvero.
A Piacenza Gas Sa
les e Leo Shoes, nel der
by della via Emilia, han
no dato vita a due gare in
una. Due set in cui Mode
na ha dominato il campo
con un Abdel Aziz proli
fico, quindi la mossa di
coach Bernardi capace di
allungare una partita che
sembrava chiusa. Gli in

PAGINE INTERE

tà del movimento. Come è
avvenuto nel maschile con
Velasco".
Per lei è una scommessa
personale o per tutte le
donne italiane?

"All'inizio non ci pensavo
ma sto ricevendo tanti mes
saggi e attestati di stima da
tante donne che mi dicono
proprio questo. Io spero di
tornare in Italia un giorno e
di trovare più occasioni per
le donne".

rata set: 29', 29', 27'; Tot: 85'.
CLASSIFICA: Conegliano

31; Monza 31; Novara 28;
Scandicci 26; Busto Arsizio
26; Chieri 22; Firenze 17; Cu

neo 16; Casalmaggiore 12;
Bergamo 1991 9; Vallefoglia
9; Trentino 9; Roma 8; Peru

gia 8.
PROSSIMO TURNO 2ª di

ritorno 15/01 ore 20.30 Ca

salmaggiore Novara; Chie
riMonza. 16/01 ore 17 Ber
gamo 1991Scandicci; Bu

sto ArsizioVallefoglia Cu
neoTrentino, FirenzePeru
gia; ore 19.30 Coneglia

noRoma

©RIPRODUZIONE RISERVATA

gressi dell'opposto Stern e
del francese Rossard han
no ridato vita all'attacco
piacentino. Soprattutto
è stato l'opposto sloveno
a cambiare il volto del
la gara con 15 punti nei
soli terzo e quarto set e
con Modena calata nelle
cose che sa far bene. Nel
tie break Ngapeth e com
pagni son tornati quelli
dei primi due set, capaci
anche di soffrire, ma de
terminati a conquistare
l'ennesima vittoria.

ARBITRI: Florian, Rossi. NOTE 

MILANOVIBO VALENTIA 30

ARBITRI: Puecher, Simbari. NO

(2518, 2519, 2513)

23'; tot: 133'.

ALLIANZ: Porro, Ishikawa 10, Chi

CLASSIFICA  Perugia 41, Mode

nenyeze 12, Patry 8, Jaeschke 16,
Piano 7, Staforini (L), Pesaresi (L),
Romanò 1, Daldello. N.E. Mosca,
Maiocchi, Djokic. All. Piazza.

na 33, Civitanova 31**, Trento 3*,
Milano 23*, Monza 22, Piacenza
22*, Padova 17*, Cisterna 14*,

TONNO CALLIPO CALABRIA:

Saitta 1, Borges Almeida Silva 5,
Gargiulo 4, Nelli 7, Basic 7, Resen
de Gualberto 6, Russo (L), Rizzo

(L), Nicotra, Fromm 3, Candellaro
1. N.E. Partenio, Nishida. All. Bal
dovin.

durata set: 25', 26', 23'; tot: 74'.

PIACENZAMODENA 23
(2225, 1825, 2518, 2523,
1315)
GAS SALES BLUENERGY: Bri

zard 3, Recine 12, Caneschi 11, La

gumdzija 10, Russell 3, Holt 5, Ca
tania (L), Scanferla (L), Rossard 9,

Antonov 1, Stern 21, Cester 2. N.E.
Tondo, Pujol. All. Bernardi.
LEO SHOES PERKINELMER:

Bruno 1, Ngapeth E. 18, Mazzone
8, AbdelAziz 24, Leal 18, Stanko

vic 8, Gollini (L), Sanguinetti, Sala
1, Rossini (L), Van Garderen 1, Sal

si. N.E. Ngapeth S.. All. Giani.
TE  durata set: 26', 29', 24', 31',

Verona 13*, Taranto 12**, Vibo Va
lentia 9**, Ravenna 2***. (***tre

gare in meno, **due gare in meno;
*una gara in meno).
PROGRAMMA  Mercoledì 12,

ore 20.30 PiacenzaVibo Valen
tia, recupero 13ª giornata di anda
ta.
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