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SERIE A1 FEMMINILE I vertici incontrano il gruppo alla ripresa degli allenamenti

Carica Igor: "Più vicini all'Imoco"
Leonardi: "Avanti con fiducia e ottimismo". Sabato sera in campo a Cremona
L'Igor Volley è tornata in
palestra lunedì pomeriggio
dopo aver archiviato la de
lusione della finale di Coppa
Italia e i tre giorni concessi
alle atlete per metabolizzare
la sconfitta subita al 5° set da
Conegliano nella finale di Ro
ma e ricaricare le batterie.
Una ripresa partita dall'ef
fettuazione di nuovi tamponi
che hanno dato esito negativo
e poi al PalaIgor sotto gli
occhi di tutto il Comitato
Tecnico della società nova
rese, dalla "presidente" Suor
Giovanna Saporiti, peraltro
sempre presente alle sedute di
allenamento al PalaIgor, al
patron Fabio Leonardi, as
sente al PalaEur per l'infor
tunio occorsogli sulle piste di
sci di Cervinia e costatogli la
frattura della clavicola, ed
agli altri due componenti,
Eraldo Peccetti e il d.g. Enri
co Marchioni.
A Suor Giovanna, ma so
prattutto a Fabio Leonardi è
toccato ribadire alla squadra
la fiducia della società e i
complimenti di aver disputato
una grandissima gara in cui è
mancata, per vincerla, quel

pizzico di fortuna che in certe deve ripartire da quello che di
occasioni ci vuole per com buono che abbiamo messo in
piere una impresa.
campo nella finale di Coppa
LEONARDI PREDICA OTTIMI Italia dimostrandolo già dalle
SMO: "ABBIAMO DUE OBIET prossime partite". "Ripartia
TIVI SUL TAVOLO"
mo da quanto di buono ab
Al gruppo guidato da Stefano biamo messo in campo a Ro
Lavarini, il patron ha voluto ma – ha spiegato il d.g. Mar
infondere ottimismo eviden chioni – e dalla voglia di
ziando il fatto che, la pre rivalsa che una sconfitta, sep
stazione offerta, ha dimostra pur onorevole, si porta die
to quanto si sia limato il gap tro". "Un anno e mezzo fa –
dalle tradizionali avversarie e ha dichiarato – abbiamo ini
si debba continuare sulla stra ziato un nuovo ciclo, un per
da della fiducia, essere ot corso che ci ha portati a co
timisti e credere nelle proprie struire un progetto in cui la
potenzialità perché la stagio continuità fosse strumentale a
ne non è certo finita ed è crescere e a consolidarci tra le
ancora ricca di appuntamenti migliori, in Italia ed in Eu
importanti. "Abbiamo ancora ropa. I fatti ci stanno dando
due obbiettivi sul tavolo, cam ragione anche se manca un
pionato e Champions League piccolo ma decisivo salto di
qualità da compiere per tor
–ha detto Leonardi. La par nare a vincere qualche tro
tita di giovedì ci ha detto che feo".
siamo sempre più vicini al ADESSO UN TRITTICO IMPOR
l'Imoco che indubbiamente TANTE TRA CAMPIONATO E
attualmente è ancora la squa CHAMPIONS
dra più forte, ma che dob Il calendario metterà subito le
biamo credere d'oggi in poi
azzurre di fronte ad un trittico
ancora con più convinzione
importante tra campionato e
di poter competere con loro
Champions League nei pros
su tutti i fronti ad armi pari".
simi 7 giorni; per la regular
"Quindi – ha aggiunto al
season di A1 sabato a Cre
gruppo  il nostro percorso
mona e la domenica succes

SERIE A1

siva, il 23, nuovo scontro di
retto con Conegliano, gara
che andrà in diretta su
SkySportArena alle 18,15, in
frammezzato dal match ca
salingo di Champions con il

Dukla Liberec di giovedì 20
alle 20.
CASALMAGGIORE "NEGATI

VA": VIA LIBERA AL MATCH DI

SABATO SERA

Quindi per l'Igor testa e cuore
al match del PalaRadi di Cre
mona, confermato come an
ticipo del sabato sera della 15°
giornata per permettere la di
retta Tv su Raisport dalle
20,30 (match affidato all'e
miliano Selmi ed al bresciano
Bassan) dopo gli ultimi test
sanitari che hanno dato il via
libera alle atlete casalasche
dopo i casi di contagio subiti
nelle settimane scorse dal loro
gruppo squadra, in un torneo
che, dopo una serie di rinvii, il
prossimo week end dovrebbe
veder riprendere la sua strada
quasi normale con la disputa
della seconda giornata di ri
torno e in campo con 5 delle 7
partite in calendario e quindi
solo 2 rinvii, FirenzePerugia
e ChieriMonza.
lAttilio Mercalli

1

Data:
Size:

13.01.2022
487 cm2

Pag.:
AVE:

27
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

LA SPINTA I componenti del comitato tecnico Igor: da destra patron Fabio Leonardi, Eraldo

Peccetti, Suor Giovanna Saporiti e Enrico Marchioni. Sotto le ragazze a rapporto da Lavarini
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PALLAVOLO SERIE A1 FEMMINILE Le Wallabies accolgono l'americana Rettke. Che rivela: "Non vedo l'ora"

Il primo posto
esalta Monza:
"E noi intanto
ce lo godiamo"
Vetta in coabitazione con Conegliano
grazie alla vittoria nel derby con Busto,
in campo si rivedono Gennari e Lazovic
di Giulio Masperi

Tra campionato di Serie A1 e
Champions League il nuovo anno
inizia con il vento che gonfia le vele
della prima squadra femminile del
Consorzio Vero Volley. Determina
zione, ambizione e consapevolezza
dei propri mezzi sono concetti en
trati nel vocabolario del team alle
nato da coach Marco Gaspari, che al
giro di boa del torneo tricolore, do
menica, ha superato in tre set Busto
Arsizio.
Una vittoria in uno dei derby
lombardi valsa tre punti e il mo
mentaneo primo posto in classifica,
in coabitazione con il "dream team"
Conegliano, per quanto la forma
zione veneta debba recuperare un
match. Emozioni d'alta quota per
Monza. "C'era voglia di fare bene, è

stata una bella partita, combattuta
 le parole del libero Beatrice Par
rocchiale . Ci godiamo il momenta
neo primo posto. Il futuro? Vorrei
che replicassimo l'atteggiamento e
la determinazione che abbiamo
mostrato con Busto".
Oltre al successo e alla posizione
d'alta quota in graduatoria, il primo
match del nuovo anno lascia in ere
dità indicazioni e notizie preziose
per le Wallabies. A partire dal rien
tro in campo con minutaggi consi
stenti di Alessia Gennari (12 punti
nei tre set) e Katarina Lazovic (6)
tornate protagoniste nel ruolo di
schiacciatrici, il reparto che negli
ultimi due mesi aveva maggior
mente sofferto per infortuni e pro
blemi fisici. In Serie A1 la squadra

brianzola, dato il rinvio del prossi
mo match previsto domenica sul
campo di Chieri (seconda giornata
di ritorno), dovrebbe tornare di sce
na domenica 23 gennaio all'Arena
ospitando Bergamo.
Intanto il team rosablù si rinfor
za con un neo ingaggio: si tratta del
la giovane centrale americana Da
na Rettke, di recente vincitrice del
titolo Ncaa  il campionato di colle
ge  con la maglia dei Wisconsin Ba
dgers. "Non vedo l'ora di arrivare in
Italia per la prima esperienza da
professionista  ha detto Rettke, at
tesa a Monza nei prossimi giorni . I
miei obiettivi? Spero di far parte del
roster olimpico Usa un giorno, ma
ora quello che mi interessa è gioca

re al massimo e raggiungere tra
guardi con la squadra. Non vedo
l'ora di tuffarmi in questa nuova e
stimolante avventura".
Ambizioni di certo non prive di
fondamento per Dana Rettke, cen
trale con esperienza anche nel ruolo
di schiacciatricericevitrice, che ne
gli ultimi anni si è messa in luce non
solo in terra americana, ma anche
in campo internazionale. L'atleta,
classe 1999, nata a Riverside in Illi
nois, oltre ai trofei  individuali e di
squadra  in Ncaa (di cui è stata elet
ta miglior giocatrice lo scorso anno)
ha già messo in bacheca una meda
glia d'oro con la Nazionale Seniores
statunitense alla Volleyball Na
tions League 2019. n

Le Wallabies festeggiano il successo casalingo con Busto Arsizio
di domenica 9 gennaio. In alto al centro la centrale
e la capitana Anna Danesi
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Le torte
di

La centrale della Bosca San Bernardo
si è innamorata della pallavolo
fin da giovanissima. Fuori dal campo
si diverte a preparare dolci in cucina

Federica
DANILO NINOTTO

LA STORIA
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

La centrale toscana Federica
Squarcini mentre prepara
buone torte e a casa
con il simpatico gatto Mojito

Determinata, fin da gio
vanissima, nel trasfor
mare la sua passione
nella futura professio
ne. Federica Squarcini, 21 anni,
è al primo anno con la maglia
della Bosca San Bernardo Cu
neo nell'A1 di volley. La centra

le toscana si è innamorata della
pallavolo da giovanissima. "Da
piccola ero concentrata sulla
danza, più che altro per le ami
chette – racconta . Ma nel mio
paese andavo a vedere gli allena
menti di pallavolo con mio non
no, appassionato di sport, e mi
SERIE A1

mettevo a muro a giocare con la
palla. Ho iniziato a provare e da
lì non l'ho più lasciata, avevo 7
anni". Poi il salto, da adolescen
te. "Dopo il Trofeo delle Regio
ni, a 14 anni, ho ricevuto le pri
me chiamate – spiega . Mi sono
innamorata della Liu Jo Mode
4
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na che seguivo sempre in televi
sione, sognavo quelle maglie
luccicanti e quel Palazzetto tut
to rosa. Quando ho fatto il provi
no per le loro giovanili ho deciso
di accettare anche se non è stato
facile andare via da casa così pic
cola. Ma non potevo aspettare
se volevo fare della pallavolo la
mia professione e così ho prova
to: è stata dura, soprattutto i pri
mi tempi, la scuola nuova e la
mancanza della mia famiglia pe
savano. Poi c'è stato un salto in
avanti, e non ho mai più pensato
di abbandonare".
Fra le sue passioni, per sva
garsi e pensare un po' a se stes
sa, c'è anche la cucina, soprat
tutto la preparazione dei dolci.
"Fin da piccola mi piaceva cu
riosare in cucina, aiutavo mam
ma. Mia nonna ci preparava

sempre i dolci  aggiunge . Poi
la passione si è trasformata an
che nell'sigenza, avendo lascia
to casa a 15 anni, di prepararmi
qualcosa di buono e sano da so
la. Nel tempo libero mi piace
scoprire un po' di ricette, pro
varle. Ogni tanto vado da Ila (il
libero Ilaria Spirito, ndr) che le
assaggia e se sono buone le por
to in palestra". Buone abitudini
da convidire con le compagne
di squadra. "Al martedì ci piace
andare al mercato, acquistare
frutta e verdura; preparo qual
cosa anche per quando arrivo
tardi dagli allenamenti e ho bi
sogno di avere qualcosa di buo
no e sano pronto". Con lei c'è il
suo gatto, Mojito. "L'avevo pre
so lo scorso anno a Monza, mi
fa molta compagnia, non mi fa

sentire sola, è bello dover pen
sare a qualcuno".
Il sogno della maglia azzurra
A Cuneo la centrale sta cre
scendo di partita in partita.
"Sono venuta a Cuneo per po
ter giocare di più e dimostrare
a me stessa che cosa ho impara
to – spiega . Andrea Pistola è
un coach che si concentra mol
to sulla tecnica e fa crescere le
giocatrici, ci allena tanto, è un
ambiente per crescere ottima
le. Il sogno della maglia azzur
ra c'è, la scorsa estate non è sta
ta fortunata perché mi sono do
vuta fermare per un problema
al ginocchio, ma essere stata
convocata per la preparazione
della Volleyball Nations Lea
gue per me è già stato impor
tante. Spero di avere un'altra

SERIE A1

chiamata, più fortunata, la
prossima estate". Intanto, fi
nalmente domenica si tornerà
a giocare. "Non vediamo l'ora
di tornare in campo, è tanto
che non giochiamo. L'idea di
poterlo fare domenica (al Pa
lazzetto contro Trento alle 17,
prevendita biglietti online dal
le 9,30 di oggi fino alle 12 di do
menica quando i cancelli apri
ranno alle 15,30 con capienza
confermata al 35 per cento,
ndr) è già interessante. Gli alle
namenti sono duri perché biso
gna riprendere alcune sicurez
ze, ma non vediamo l'ora, dav
vero. Sarà un match molto im
portante per la classifica. Ora
siamo ottave, ma penso che
possiamo chiudere più in alto,
lo stiamo dimostrando". 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ELEONORA FERSINO. Al primo anno in maglia Igor si è subito imposta
A suon di grandi partite il libero sta facendo dimenticare Sansonna

"La sconfitta in Coppa
ci servirà a crescere
Ripartiremo più forti"
L'INTERVISTA
MARCO PIATTI
NOVARA

Ètra le prime cinque
migliori ricettrici del
la serie A1 Eleonora
Fersino, classe 2000,
che non ci ha messo tanto a
far dimenticare un pezzo da
novanta come Stefania San
sonna. Ha avuto ottimo fiuto
la Igor la scorsa estate indivi
duando il libero scuola Cone
gliano, "parcheggiato" a Ber
gamo, proponendole di tra
sferirsi all'ombra della cupo
la per le prossime due stagio
ni. Cresciuta nel Pool Piave,
"Leo" è arrivata giovanissi
ma alla Imoco dove ha dispu
tato le stagioni 20182020,
conquistando uno scudetto,
un Mondiale per club, due
Supercoppe e una Coppa ita
lia, facendo da "vice" a Moni
ca De Gennaro.
Un palmares importante
per una giocatrice di appe

prendere fiato. E' una squa
na 21 anni, non crede?
"Sìedevoesseregrataa"Mo dra che se ti fermi un attimo
ky" che mi ha insegnato tan ti ammazza. E' la loro grande
Noi siamo calate dopo
to. E' stata importante per la forza.
il
secondo
set, loro invece so
mia crescita, una grande op nocresciute".
portunitàlavorareassieme". Però avete dimostrato di
Ma torniamo all'attualità, non essere molto distanti
vi state ancora leccando le
ferite dopo lo choc della dalle "pantere".
"E'vero,aRoma abbiamoca
Coppa Italia?
"Dobbiamo voltare pagina, pito che tra noi e loro non c'è
la delusione c'è stata, brucia tutta questa distanza. Anzi,
ebruceràancora.Madobbia passata la delusione, ora ci
mo impegnarci e lavorare il sentiamo ancora più forti,
doppio. E tanto lavoro alla fi per assurdo quella sconfitta
al quinto set è stata un'inie
nepagherà".
Avete parlato della partita zionediautostima".
di Roma? Cosa è successo? E' stata la sua partita più dif
"Dal secondo set siamo cala ficile da quando è alla Igor?
"No,sedevoesseresincerala
te,anchealservizio".
Tutto qui? Non è che magari vera battaglia è stata a Mon
dopo due set vinti in carroz za (quarta giornata d'anda
za, anche inconsciamente, ta, ndr), una partita vinta al
abbiate mollato la presa? quinto set che ci aveva pro
"Secondo me non ci siamo ri sciugatoalivellodienergiefi
lassate, perché lo sapevamo sicheementali".
benissimo che contro Cone Vi preoccupa l'avanzata dei
gliano non puoi neppure contagi Covid anche nel vol

SERIE A1

ley?
"Non tanto a livello persona
leo di squadra,per orasiamo
state fortunate, non abbia
mo mai avuto positive nel
gruppo. Più che altro il pro
blema è legato ad eventuali
rinvii perché già abbiamo
due partite da recuperare e
dobbiamo giocare anche in
Champions. Il calendario è
giàabbastanzaaffollato".
A Novara come si trova?
"E' una città tranquilla, mol
to diversa da Bergamo. Ma si
può trovare tutto quello che
tiserve".
Riuscite ad avere una vita
privata, anche fuori dal cam
po?
"Prima sì, ma ora cerchia
mo di vedere meno gente
possibile e di limitare le
uscite. Abbiamo ridotto di
molto la nostra vita sociale,
ma visto il momento è ne
cessario".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il libero Eleonora Fersino, classe 2000, è alla prima stagione con la Igor Novara
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CHAMPIONS: MERCOLEDÌ IN FRANCIA
L'obiettivo è ambizioso, giocare ogni partita di Champions League
come una finale con l'intento di conquistare il bottino pieno e provare
a superare il quarto turno. Per la prima squadra femminile del Consor
zio Vero Volley, debuttante nella coppa più importante d'Europa, la
missione è possibile. Il team di coach Marco Gaspari tornerà in campo
mercoledì prossimo in Francia nell'impianto sportivo del Mulhouse,
quarto match dei sei in programma nella Pool B. Le Wallabies, quindi,
saranno di scena all'Arena di Monza giovedì 3 febbraio, ospitando la
"corazzata" VakifBank Istanbul, e termineranno il girone in Scandinavia
sfidando Salo il 15 febbraio.
I CAMPIONI DEL MONDO. "Bisogna vincere nettamente in Francia e
poi in Finlandia con l'obiettivo minimo di terminare il girone a quota 12
punti" spiegava Gaspari al nostro giornale, aggiungendo: "Con il Vakif
dovremo portare più avanti possibile la partita contro l'avversaria cam
pione del mondo in carica: all'andata, nonostante la sconfitta, non sia
mo stati presi a "pallate", anzi con un pizzico di fortuna in più avremmo
potuto anche vincere. Quindi giocheremo con loro in maniera sfronta
ta". Per gli appassionati di pallavolo monzesi, quindi, il cammino di
Champions League del team femminile potrebbe riservare ulteriori sor
prese positive: al momento le Wallabies hanno conquistato sei punti in
tre partite, vincendo sette dei dieci set disputati, mentre la formazione
turca precede con nove punti e un solo parziale perso su dieci.

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE
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