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A1 FEMMINILE

(recuperi)
Domani
SCANDICCICASALMAGG. ore 18
CONEGLIANOBERGAMO 20.30
(16ª giornata)
Sabato
CASALMAGG.ROMA ore 19
TRENTOFIRENZE ore 19.30
PERUGIABUSTO ore 20.30
(diretta RaiSport)
Domenica
CHIERIVALLEFOGLIA ore 17
MONZABERGAMO ore 17
SCANDICCICUNEO ore 17
NOVARACONEGLIANO ore 18.15
(diretta SkySport 1)
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Imoco, il calendario sembra una gimkana
Il tm Zanasi: "Tifosi, vi chiedo pazienza"
Rinviato il match di coppa e subito anticipato a domani sera quello con Bergamo. Capienza ridotta: "Non dipende da noi"
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

Gestire calendari e rinvii non
era semplice in tempi normali
ed è diventato molto complica
to in tempi di Covid.
Due anni fa Conegliano si
trovò a giocare solo l'andata
dei quarti di finale di Cham
pions contro Stoccarda, guada
gnandosi d'ufficio la qualifica
zione alla semifinale, in segui
to alla rinuncia del club tede
sco. Pochi giorni dopo fu deci
so l'annullamento del torneo,
stessa sorte toccata al campio
nato 2019/20. Arrivò poi la
stagione delle "bolle" e delle
porte chiuse ai tifosi, ma senza
particolari scossoni nell'orga
nizzazione.
Ora la diffusione dei contagi
sta influenzando in modo pe
sante la programmazione de
gli impegni. Ultima "vittima"
ne è stata la Coppa Italia, con
una gara del primo turno gio

cata quattro giorni dopo le al pero per il 26 e rivoluzionare il ne gennaio la capienza sarà ri
tre e la Final Four azzoppata calendario di tutti". La società dotta e i nostri non ci stanno
dall'assenza di Chieri. Il cam chiede un po' di pazienza e tutti. Serve anche da parte lo
pionato ha una dozzina di par
comprensione ai tifosi per i ro pazienza e comprensione
tite da recuperare, un proble
tempi stretti in cui possono ar del fatto che molte cose non di
ma soprattutto per le squadre
rivare queste comunicazioni. pendono da noi. I nostri tifosi
impegnate anche nelle coppe
"E' vero che il Nyiregyhaza sono importanti e cerchiamo
europee, Scandicci in Challen
aveva giocato venerdì in Cop di far di tutto per dare un servi
ge, Novara, Monza e Coneglia
pa d'Ungheria, ma lo ha fatto zio e soprattutto giocare quan
no in Champions. Le pantere si
do è possibile, mettendo insie
trovano da domani un calenda con appena nove atlete di cui me le varie esigenze".
quattro
delle
giovanili.
Aven
rio di dieci partite nell'arco di
do perso la gara di andata Il calendario delle pantere
un mese, dodici arrivando fino
avranno preferito fare così. diventa, ad oggi, il seguente:
a fine febbraio.
Sottolineo la grande disponibi domani contro Bergamo (in ca
"L'emergenza ci porta a que
lità da parte di tutti, Cev, Lega, sa, 20.30), domenica 23 a No
sta situazione – spiega il team
Fipav e i club coinvolti, per tro vara (18.15), mercoledì 26 Ny
manager della Prosecco Doc
vare una soluzione che permet iregyhaza (in casa, 20.30), do
Imoco Pier Paolo Zanasi – ov
tesse a tutti di giocare nelle mi menica 30 Casalmaggiore (in
vero a fare riunioni d'urgenza
casa, 17), mercoledì 2 febbra
gliori condizioni".
di sabato sera per riprogram
Da non sottovalutare è an io Zok Ub (in trasferta, 18.00),
mare gli impegni. Le unghere
che il tema della capienza ri domenica 6 Monza (in casa,
si del Nyiregyhaza hanno mez
dotta per gli spettatori. "Ades 17.00), domenica 13 a Busto
za squadra in quarantena e ci
so siamo al 35%, ma nella gara (17.00), martedì 15 Police (in
hanno chiesto di rinviare la ga
con Bergamo prevista il 26 di casa, 19.30), domenica 20 Cu
ra di stasera. Contemporanea
cembre c'era il 60% e la vendi neo (in casa, 17.00), mercole
mente abbiamo dovuto coin
ta dei biglietti stava andando a dì 23 Vallefoglia (in trasferta,
volgere il club Bergamo con
gonfie vele. Purtroppo fino a fi 20.30), domenica 27 Trentino
cui avevamo già fissato il recu
(in trasferta, 17.00). 

Esultanza Imoco in un recente match. A destra Pier Paolo Zanasi, team manager Imoco Volley in visita a Luigi De Faveri, patron della squadra Eclisse
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Imoco, una vittoria
eilrinvio in coppa:
domani c'è Bergamo
Dopo la Coppa Italia, l'Imoco inizia il 2022
con una vittoria netta in campionato contro
Roma. Un risultato importante anche per la
classifica, con Conegliano che tiene tre punti
di vantaggio sulla coppia formata da Novara a
Monza. Il calendario delle Pantere intanto
deve fare i conti ancora una volta con il Covid.
Le gialloblù dovevano scendere in campo oggi
nella penultima giornata del girone di Cham
pions League con il Fatum,
ma le ungheresi hanno dovu
to chiedere il rinvio per alcuni
contagi nel gruppo squadra.
La partita verrà recuperata
mercoledì 26 gennaio sempre
alle 20,30 al Palaverde. Appro
fittando dell'inatteso "buco"
lasciato dal calendario, l'Imo
co è riuscita a fissare uno dei
recuperi delle gare di campio
Pantere Rinviata la gara col Fatum

nato slittate nelle scorse setti

mane. Grazie alla disponibili
tà del Volley Bergamo, domani sera le Pantere
saranno di scena al Palaverde per il recupero
della gara non giocata il giorno di Santo Stefa
no. Per i tifosi resteranno validi i biglietti già
acquistati. In caso di impossibilità a parteci
pare, è possibile richiedere il rimborso del
biglietto (verranno rimborsati il prezzo del
biglietto e la prevendita, ad esclusione delle
commissioni di servizio). La gara contro le
orobiche sarà importante anche per provare a
recuperare le americane Plummer e Courtney,
che nella sfida contro Roma hanno osservato
un turno di riposo. Un'occasione sfruttata alla
grande da Loveth Omoruyi e Miriam Sylla,
protagoniste di ottime prestazioni contro la
formazione capitolina. Il tutto mentre radio
mercato continua a far rimbalzare il nome
delle Pantere senza sosta: l'ultima riguarda il
quasi sicuro addio della regista Giulia Genna
ri, a caccia di un ruolo da titolare.
M. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALLAVOLO La classe 2004 milita nell'under 18 e in B1 a San Donà

Munarini, che felicità
Esordio
in
A1
a
17
anni
La centrale è entrata in Imoco ConeglianoRoma
"Tanta emozione, la squadra è davvero fantastica"
Una domenica che non
••
dimenticherà facilmente Ma

tilde Munarini, centrale vi
centina classe 2004 in forza
all'under 18 e alla B1 dell'Imo
co San DonàConegliano.
Per la "panterina" è arrivato
l'esordio al Palaverde in A1
con la formazione stellare
che negli ultimi anni ha domi
nato la scena mondiale vin
cendo 76 partite di fila e che
nel 2021 ha vinto scudetto,
Coppa Italia e Champions
League.
Domenica nella gara casa
linga vinta 3 a 0 contro l'Ac
qua&Sapone Roma Munari
ni è stata convocata per la pri
ma volta da coach Daniele
Santarelli, che le ha dato spa
zio con un'apparizione nel fi
nale di match. Intervistata a
fine gara, la giocatrice cresciu
ta nel San Paolo non ha nasco
sto tutto il suo entusiasmo e
la sua felicità. "Tante emozio
ni, la squadra è fantastica, le
ragazze sono state tutte acco
glienti, è stata un'esperienza
straordinaria". E sull'impat
to con il Palaverde: "Il pubbli
co si sente, veramente un po
sto fantastico" ha aggiunto la
non ancora diciottenne gioca

Alcentro Matilde Munarini (ImocoConegliano) MICHELE GREGOLIN/IMOCO

trice vicentina (diventerà
maggiorenne in aprile) che
dal 2018 è nel giro delle nazio
nali giovanili e in azzurro ha
vinto anche un argento ai
campionati europei preju
niores nel 2019.
Un altro tassello da aggiun
gere al proprio bagaglio di
esperienza, con l'opportunità
di vivere l'atmosfera dello
spogliatoio e del campo a
SERIE A1

stretto contatto con giocatri
ci che hanno vinto tutto co
me De Gennaro, Egonu, Syl
la, De Kruijf e Wolosz , la gio
ia non può che essere doppia.
La vittoria di domenica (a
16, 21 e 17 i parziali) ha confer
mato il primato in classifica
dnegliano con tre punti di
vantaggio sulla coppia Nova
raMonza. Antonio Villani
•.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi se ne va e chi rimane
Nasce l'Uyba di domani
VOLLEY Il mercato è già nel vivo, si muovono i top club
di SAMANTHA PINI

legata all'Uyba da un biennale con opzione
d'uscita per entrambe le parti da esercitare
entro fine marzo. Da tre stagioni tra le mi
gliori posto2 del campionato, se la società
di via Maderna potrà confermarsi ad alto li
vello perché dovrebbe privarsene? Diversa
mente, giusto che la giocatrice classe 1997
inizi a guardarsi in giro. "Non dico nulla, non
credo sia giusto parlare adesso  la replica di
Mingardi nel post partita contro Vallefoglia,
interrogata sulle prime timide voci di mer
cato che inziano a circolare sul suo conto .
Busto Arsizio è da sempre una seconda casa
CHI PARTE  Primo tema, i pezzi pregiati del ma dovrò innanzitutto parlare con la socie
roster bustocco: strappati alla concorrenza tà".
un anno fa giocando d'anticipo su cifre ra MOVIMENTI AL CENTRO  Altro nome di
gionevoli ma ora inevitabilmente destinati a grande appeal è quello di Jovana Stevanovic.
lasciare viale Gabardi. Jordyn Poulter, la me Perfettamente calata nel ruolo di capitana
daglia d'oro con gli Stati Uniti alle ultime delle farfalle, sta diventando sempre più
Olimpiadi, saluterà Busto Arsizio dopo due punto di riferimento prezioso per la società,
stagioni. Entrata nel mirino delle grandi che vorrebbe trattenerla in viale Gabardi.
squadre europee, tra le quali il Vakifbank di Molto dipenderà però dalle ambizioni eco
Giovanni Guidetti, la rivedremo invece an nomiche e sportive della posto3 serba. Ri
cora in Italia ma con la maglia di Novara, co manendo nel reparto centrali, contratto in
sa che renderà la sua partenza piuttosto in scadenza per Rossella Olivotto: atleta molto
digesta ai tifosi bustocchi. Con le valigie in stimata dal club e amata dai tifosi, anche in
mano anche Alexa Gray: seguire la sua gran questo caso il discorso rimane legato a filo
de amica Jordyn all'Igor potrebbe essere una doppio con quelli che potranno essere i pro
valida opzione, ma per la schiacciatrice ca getti futuri dell'Uyba. Considerato che le
nadese  diventata una delle migliori nel suo centrali italiane di livello sono merce rara e
ruolo, con un rendimento offensivo da top  che Rossella a Busto Arsizio si trova molto
le richieste tra Italia (Monza e Scandicci) ed bene, potrebbe rappresentare uno dei pochi
elementi su cui rifondare la squadra. Magari
estero non mancano di certo.
LA PANCHINA E L'OPPOSTA  Una delle assieme a Lucia Bosetti.
prime certezze è il tecnico. Pochi i dubbi sul
Poulter verso Novara,
la conferma in panchina di Marco Musso,
forse con Gray
con le parti al lavoro per il rinnovo. Situa
zione tutta in divenire invece quella relativa
In bilico
a Camilla Mingardi, altro pezzo pregiato del
la rosa biancorossa. L'opposta bresciana è
Mingardi e Bosetti

Come ormai accade da qualche stagione an
ticipando sempre più i tempi, il mercato per
l'anno che verrà è già nel vivo. A muoversi
sono soprattutto i top club in virtù di dispo
nibilità economiche che permettono di pen
sare serenamente al futuro.
Come dichiarato la scorsa settimana su que
ste colonne dal d.g. Enzo Barbaro, l'Uyba in
questo momento è ferma, in attesa di defi
nire budget e obiettivi della prossima stagio
ne ma, anticipando un po' i tempi, proviamo
noi a fare il punto della situazione tra sca
denze, opzioni e contratti in essere.
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Conferma possibile
per Stevanovic e Olivotto

ma già certa per Zannoni
LUCIA E LE ALTRE  La scorsa estate la di

rigenza bustocca ha scommesso sulla schiac
ciatrice di Albizzate che ha portato in dote
esperienza e solidità in seconda linea. Qui le
scelte familiari della banda ex Scandicci (il
marito è team manager della Lube Civitano

va) potrebbero avere un ruolo determinan
te. Non sembra invece esserci alcun dubbio
sulla posizione di Giorgia Zannoni: vincolata
da un biennale, il libero piemontese sta mo
strando buone doti e ha ancora grandi mar
gini di crescita. Contratto biennale in essere
anche per Adelina Ungureanu, che potrem
mo però definire sotto esame, col suo ren
dimento nella seconda metà della stagione
che sarà oggetto di valutazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipando
sempre più i tempi,
il mercato
del volley
femminile
è già nel vivo
e ovviamente
riguarda
anche molte
delle farfalle
dell'Uyba,
qui a fianco
alla ework Arena
dopo il successo
su Vallefoglia
Sotto un attacco
di Camilla
Mingardi, opposta
tra le più concupite
(foto Blitz / WALTER TODARO)
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Le ragazze in azione in Champions
Si va in Francia, a Mulhouse, per ipotecare almeno il secondo posto nel girone, fondamentale per la qualificazione
giro di partite, hanno re proprio in Champions, con
golato con facilità le alsa tro il Vakifbank. Poi, sono
ziane dell'Asptt (2520, seguiti tre rinvii, sempre a
2517, 2512). E se il Vero causa dell'ormai annosa
Volley è agonisticamente questionecontagi: al netto
inattivo da 10 giorni (saltata dei vari rinvii, l'Asptt è se
infatti la partita di cam condo nella classifica della
pionato con Chieri, prevista Ligue A francese (11 vittorie
nel fine settimana, per via su 13 partite giocate). Da
delle prolungate assenza
vedere se
Gaspari po
causa Covid nella rosa delle
trà avere già
piemontesi), Mulhouse non
a disposizio
gioca una partita ufficiale
dal 22 dicembre, quando la ne la statunitense Da na
più di un mese fa, nella formazione francese giocò
Re tt ke , centrale sbarcata in
partita valida per il secondo

MONZA (mtf) Dopo 10 gior

Italia domenica dopo essere

ni senza partita, le ragazze
del Vero Volley Monza tor
nano in azione. Domani 
mercoledì  il gruppo gui
dato da Marco Gaspari sa rà
in campo a Mulhouse
(Francia) per la quarta par
tita del girone di Cham
pions League che le rosa
mango stanno affrontando.
Il pronostico è tutto per le
ragazze monzesi, che poco

stata ingaggiata giusto qual
che settimana fa.

La situazion e del girone:
Vakifbank Istanbul 9 punti,
Vero Volley Monza 6, Asptt
Mulhouse 3, Viesti Salo 0 (il
regolamento di Champions
prevede il passaggio ai
quarti di finale per la prima
del girone e per le 3 migliori
seconde dei 5 raggruppa
menti previsti dalla fase in
cors o).

Beatrice Parrocchiale, libero classe '95 del Vero Volley, in azione (G. Favaro)

SERIE A1 DONNE
RISULTATI (2 R): CasalmaggioreNovara 03, Ber

gamoScandicci 13, CuneoTrentino 32, Busto Ar
sizioVallefoglia 30, ConeglianoRoma 30. Rinviate
ChieriMonza e FirenzePerugia.
Classifica

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

PT G V
34 13 12
31 13 11
31 13 10
29 13 10
29 14 9
22 12 8
18 13 6
17 11 6
12 13 4
10 13 2
9 12 3
9 13 3
8 12 2
8 13 3

P
1
2
3
3
5
4
7
5
9
11
9
10
10
10

SV SP
38 10
33 11
35 14
32 15
33 21
27 19
26 28
21 22
14 28
16 34
16 30
13 34
14 30
11 33

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

PROSSIMO TURNO (2223/01/2022): N ova 

raConegliano, PerugiaBusto Arsizio, TrentoFiren
ze, ScandicciCuneo, CasalmaggioreRoma, Chie
riVallefoglia, MonzaBergamo.
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volley/champions league

Il Monza della Orro vola in Francia
Nella quarta giornata della Champions League
femminile di pallavolo la Vero Volley Monza, guidata in
campo dalla palleggiatrice sarda Alessia Orro (nella
foto), è impegnata stasera in Francia contro il
Mullhouse. Alle monzesi serve un risultato pieno per
rimanere in corsa per il passaggio alla fase successiva
della manifestazione. (f.f.)
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