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VOLLEY A1 FEMMINILE Salgono a 5 le atlete positive, sabato ancora non si gioca

Contagi alla Igor: rinvio con Monza
Ben tre le partite da recuperare. E mercoledì prossimo c'è la Champions
comunque non ha influito nel
confronto di martedì pome
riggio che ha visto il Vero
Volley recuperare una delle
caduti al club azzurro tra lu sue due partite rinviate in
precedenza e vinto contro
nedì e martedì.
Dopo il rinvio del big match Trento per 30.
contro Conegliano di dome Per Novara passano quindi a
nica scorsa non si giocherà 4 le gare da recuperare di cui
nemmeno quello di sabato 3, quelle con Chieri, Firenze e
contro Monza, sospeso uf Conegliano, già calendariz
ficialmente dalla Fipav nel zate per il 24 febbraio a Fi
pomeriggio di martedì per un renze, il 3 e 24 marzo a
numero di contagi superiore a Novara con Conegliano e
3 nel gruppo squadra nova Chieri, tutte di giovedì alle 20,
rese. A Dalderop e D'Odo mentre, come ha detto il
rico, costrette ai box dal Co G.M. Enrico Marchioni, pare
vid alla vigilia della gara di che con il congestionamento
Champions con il Dukla, se del calendario, l'unica fine
ne sono aggiunte altre 3 dopo stra per inserire il match con
il controllo di routine di do tro Monza sia per mercoledì 9
Settimana di novità non del
tutto piacevoli per la Igor
Volley, salita alle cronache
principalmente per fatti ac

dovrà trasferirsi a Istanbul per
il match del giorno successivo
contro il Thy di Abbondanza,
l'ex Carlini e la nuova arrivata
Orthmann ex Monza e Scan
dicci con le atlete disponibili
ma, in società, sull'argomen
to Champions, filtra un più
che cauto ottimismo di po
tersi presentare al completo,
quindi con tutte le 5 giocatrici
guarite e autorizzate a par
t i r e.
LAVARINI PRESENTATO UFFI
CIALMENTE A VARSAVIA

Lunedì invece, toccata e fuga
di Stefano Lavarini a Varsavia
dove ha firmato presso la sede

della Federazione polacca il
contratto che lo legherà alla
guida della nazionale fem

menica. Anche nella squadra o giovedì 10 febbraio. Non minile fino alle Olimpiadi di
brianzola è stato segnalato valgono per la Cev invece i Parigi del 2024 con ovvia

all'inizio della settimana un protocolli sanitari della fe speranza di qualificazione. Il
caso che ha colpito una sua derazione italiana contro il presidente della federazione
atleta (Lazovic), assenza che Covid e quindi l'Igor martedì biancorossa, l'ex giocatore

Sebastian Swiderski, ha pre
sentato il tecnico di Omegna
come colui che deve aprire un
nuovo capitolo evidenziando
che, all'interno dell'a c c o r d o,
ci saranno possibilità di ve
rifiche reciproche con un pri
mo step importante segnato
dal Mondiale del prossimo

settembre che la Polonia or
ganizzerà assieme all'Olan
da. Lavarini dal canto suo,
ringraziando delle fiducia
concessagli, non ha messo
nessun paletto sulle prossime
valutazioni e conseguenti
convocazioni affermando ai
media locali che "In questo
momento considero tutte le
giocatrici polacche sullo stes
so piano per le possibili scelte
e quindi non penso assolu
tamente al loro passato ma a
quello che faranno da oggi in
poi".

A VARSAVIA Stefano Lavarini, neoct polacco, con Swiderski
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PALLAVOLO A1 FEMMINILE Le ragazze di Gaspari in cima alla classifica. E ora la Champions nel mirino

Guardare tutti dall'alto al basso:
Wallabies, che bel senso di vertigine
di Giulio Masperi

Se i numeri hanno un peso
specifico di rilievo nel decifra
re una stagione sportiva, il de
cimo successo di fila conqui
stato dalla prima squadra fem
minile del Consorzio Vero Vol
ley brilla di una particolare lu
centezza. Il match di martedì
sera sotto i riflettori dell'Arena
di Monza, infatti, chiuso dalle
ragazze di coach Marco Gaspa
ri in tre set  e soli 76 minuti di
gioco  contro la Delta Despar
Trentino, non solo equivale a
tre punti aggiunti al ruolino di
marcia finora positivo delle
Wallabies. La vittoria, infatti,
permette a Monza di prendere
l'ascensore che porta alla pri
ma posizione nella classifica di

Serie A1.
Un risultato, quello matura
to nel tredicesimo turno (po
sticipato) del girone d'andata,
che alimenta l'entusiasmo nel
lo spogliatoio del team brian
zolo quest'anno impegnato sia
in Italia, sia nella più presti
giosa delle competizioni euro
pee, la Champions League. Per
quanto la classifica possa la
sciare spazio a interpretazioni
(Monza è prima con 15 match
disputati, ma la "corazzata"
Conegliano che segue a tre
lunghezze ha due partite in
meno), non vi è dubbio che un
cammino in alta quota, a gen
naio inoltrato, sia un segnale
inequivocabile d'ambizione e
concretezza. "Abbiamo spinto
sin dall'inizio centrando

un'importante vittoria per noi
 commentava nel post Monza
Trento la centrale Katerina
Zakchaiou, schierata sottorete
per la capitana Anna Danesi,
lasciata a riposo . Sono orgo
gliosa di questa prova. Ci
aspetta un periodo molto in
tenso, ricco di gare, dove do
vremo dare il massimo".
Le campionesse del mondo
Un periodo intenso in quanto
fitto d'impegni, infatti, attende
le Wallabies che restano in
corsa sia in Serie A1 sia in
Champions, dove il ruolo da
debuttanti non sembra aver
frenato il percorso del Vero.
Nell'immediato Monza potrà
riposare nel fine settimana in
arrivo: il big match sul campo

di Novara, previsto sabato per
il campionato, è infatti riman
dato a causa della positività di
alcune atlete della squadra
piemontese.
Le brianzole, quindi, po
tranno approfittare del tempo
liberatosi per preparare con ul
teriori attenzioni la super sfida
di coppa di giovedì prossimo, 3
febbraio. Alle ore 19, infatti, at
terrerà all'Arena l'"astronave"
VakifBank Istanbul, squadra
campionessa del mondo in ca
rica: Danesi e compagne do
vranno cercare il bottino pieno
per irrobustire l'obiettivo (alla
portata, per quanto non sem
plice) di superare il girone, da
prime o tra le migliori tre se
conde, e approdare ai quarti di
finale.

Katerina
Zakchaiou,
centrale cipriota
classe 1998,
alla prima
stagione
a Monza
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nella quarta giornata di ritorno

Bosca San BernardoIl Bisonte
anticipata a sabato alle 20,30
Si giocherà sabato sera in
diretta tv su RaiSport. In
seguito al rinvio della par
tita valida per la quarta
giornata di ritorno tra No
vara e Monza per casi di
positività al Covid19, la
sfida tra la Bosca San Ber
nardo Cuneo e Il Bisonte
Firenze, prevista inizial
mente domenica, è stata
anticipata alle 20,30 di sa
bato. L'incontro verrà tra
smesso in diretta tv su Rai
Sport e in streaming a pa
gamento su Volleyball
World Tv. I biglietti già ac

quistati sono validi per la
nuova data della partita
con Firenze. Coloro che
hanno comprato il bigliet
to e non potranno assiste
re alla gara possono ri
chiedere il rimborso alla
sede di Cuneo Granda Vol
ley in via Bassignano 14
dal lunedì al venerdì dal
le 9,30 alle 12 e dalle 16 al
le 18,30 o inviando una
mail a biglietteria@cu
neograndavolley.it. La
prevendita prosegue in
sede e online su www.li
veticket.it.I. B. 
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Volley

L'ex pantera Hill assistente alla Long Beach University
(l.a.) Il sorriso smagliante di
sempre per annunciare una
nuova avventura. Dopo avere
vinto tutto indoor, l'ex pantera
Kimberly Hill ha iniziato la sua
"seconda" vita pallavolistica.
Per farlo sapere a tutti i suoi
fans ha scelto i social,
annunciando che sarà
"volunteer assistant coach",
assistente allenatore
volontaria della Long Beach
State University: un innesto di
grandissimo valore per gli
allievi dell'università
statunitense e al tempo stesso
un approccio più soft alla
pallavolo che la 32enne Kim
cercava. Tornando in casa

Imoco, ieri sera le pantere
avrebbero dovuto affrontare al
Palaverde le ungheresi del
Fatum nel 4. turno del girone E
di Champions, ma le magiare
hanno rinunciato alla trasferta
per ulteriori casi di Covid19 e
quindi la Cev ha assegnato
all'Antonio Carraro Imoco il
30 a tavolino che rafforza la
vetta solitaria della pool con 3
punti più del Chemik Police. In
attesa di scendere in campo
domenica in casa contro
Casalmaggiore, Conegliano
deve "murare" nuove voci di
mercato, una delle quali
darebbe (anche) Sylla in
partenza per la Turchia, nel

suo caso sponda Fenerbahce.
Pure un'ex gialloblù, Anna
Danesi, è stata accostata a
qualche squadra del Bosforo,
ma la bresciana (in scadenza
con Monza) sta ancora
sfogliando la margherita.
Sicuro è invece già l'addio di
Valentina Diouf a Perugia: il
contratto che la legava al club
umbro "è stato rescisso per
volontà della giocatrice" ha
precisato la società.
q VNL – Diramato il

calendario della Nations
League 2022: spicca il derby tra
l'Italia di Mazzanti e la Serbia
di Santarelli che si giocherà a
giugno in Brasile.
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Missione (im)possibile

Olimpiadi 2026
"Opere a rischio
per il caro energia"
Vertice a Roma con i quattro governatori
Il viceministro Morelli: rivedere i costi stimati
Servizio all'interno

"Le opere per le Olimpiadi 2026
a rischio con i rincari dell'energia"
Vertice al Ministero delle Infrastrutture con i governatori di Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige
Il viceministro Morelli: 324 milioni stanziati in Finanziaria, ma occorre rivedere i costi stimati
MILANO

dal Recovery Fund, questo sì le meccanismi
L'allarme lo lancia il vicemini gato alla pandemia, ndr) e an "di compensazione"
stro alle Infrastrutture e mobili che per quelle che si riferiscono nanziare; ho quindi condiviso
tà sostenibile, Alessandro Morel alle Olimpiadi invernali di Mila
presenti la necessità di rive
li della Lega, e lo rilanciano in noCortina 2026", mettono ne coi
dere
i costi stimati delle opere
ro
su
bianco
il
presidente
della
quartetto i governatori della
alla
luce
dell'aumento dei prezzi
Lombardia
Attilio
Fontana,
il
col
Lombardia e del Veneto, del
Trentino e dell'Alto Adige, cioè lega del Veneto Luca Zaia, Mau delle materie prime che rischia
delle Regioni e Province autono rizio Fugatti e Daniel Alfreider, di complicarne la realizzazio
me che devono organizzare le presidenti delle Province auto ne". "Condividendo le preoccu
Olimpiadi invernali del 2026. nome di Trento e di Bolzano, do pazioni espresse dal vicemini
Perché mancano quattro anni, po un incontro di ieri a Roma al stro – hanno confermato in coro
ma le "opere infrastrutturali", Ministero delle Infrastrutture. i presidenti del LombardoVene
quelle che vengono prima degli Il motivo l'aveva spiegato il vi toTrentinoAlto Adige – chiedia
impianti sportivi e riguardano ceministro Morelli: "Ho riunito i mo al Governo di attivarsi con
strade, ferrovie e trasporto pub rappresentanti delle Regioni e urgenza con meccanismi che
blico locale da adeguare a servi delle Province autonome inte consentano di compensare la re
zio dei Giochi, vanno fatte in an ressate dall'organizzazione del visione dei prezzi stimati delle
ticipo, e il budget messo a di le Olimpiadi invernali 2026 per opere pubbliche, alla luce degli
sposizione dal Governo potreb discutere della ripartizione dei aumenti dei materiali e
be non essere sufficiente alla lu 324 milioni stanziati in legge di dell'energia, che stanno metten
ce dei rincari delle materie pri Bilancio per la realizzazione de do a rischio la capacità di pro
me e dell'energia che più che gli interventi infrastrutturali grammazione delle istituzioni
dalla pandemia dipendono dal (strade, ferrovie e trasporto pub territoriali". Il primo passo dun
la ripresa della crescita econo blico locale) collegati all'evento que, spiegano da Palazzo Lom
mica globale, da questioni geo olimpico  ha spiegato . Ciascu bardia, sarà procedere a una sti
politiche e dalla necessità di ri no ha rappresentato le esigenze ma degli extracosti.
durre le emissioni per contrasta dei propri territori, unitamente Dal vertice di ieri al Mims emer
re il cambiamento climatico. In alle proposte di interventi da fi gono dunque nuove ombre ad
ogni caso, "il rischio è che non LA RICHIESTA
allungarsi sulle Olimpiadi inver
si riesca a chiudere il pacchetto I presidenti delle 4
nali del 2026, all'indomani di un
delle opere pubbliche che deri
altro allarme lanciato dal presi
Regioni
e
Province
vano dal Pnrr (il Piano nazionale
dente del Coni Giovanni Mala
di ripresa e resilienza finanziato chiedono al Governo
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gò, secondo il quale MilanoCor
tina "deve diventare la priorità
assoluta. Siamo indietro, a qua
si tre anni dall'assegnazione
non è ancora partito un cantie
re. E dire che abbiamo vinto per
ché nel nostro dossier il 90% de
gli impianti era già esistente".
Solo l'ultimo richiamo di Mala
gò, che aveva già protestato
per il ritardo nella creazione del
la società Infrastrutture Milano
Cortina 20202026, quella de
putata appunto alla realizzazio
ne delle opere infrastrutturali,

costituita lo scorso novembre, na martedì ha effettuato un volo

e il mese scorso espresso preoc
cupazione per il PalaItalia, il nuo
vo palazzetto per l'hockey ma
schile che dovrebbe sorgere a
Santa Giulia, previe bonifiche
oggetto di un accordo tra Co
mune e Risanamento (la società
proprietaria dei terreni) sul qua
le pendono due ricorsi al Tar.
Intanto, in soccorso ai Giochi
lombardoveneti arrivano alme
no le Frecce Tricolori: la pattu
glia acrobatica nazionale
dell'Aeronautica militare italia

POLITICA DELLO SPORT

"sulla Valtellina per promuove
re il territorio e le Olimpiadi in
vernali 2026, con un video in fa
se di realizzazione", ha rivelato
l'assessora regionale al Turi
smo, l'ex sciatrice Lara Magoni,
aggiungendo che a seguito di
un "pressing portato avanti da
più parti" gli organizzatori della
Formula 1 si sono convinti a non
rinunciare all'esibizione delle
Frecce al prossimo Gran Premio
Gi. Bo.
di Monza.
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