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Firenze scopre il PalaWanny. EScandicci sogna
Momento magico: la Savino èprima in classifica, il Bisonte sabato inaugurerà l'impianto
Volley femminile
Momento positivo per le
due formazioni di volley fem
minile. La Savino Del Bene
Scandicci con la vittoria otte
nuta nell'ultimo turno di
campionato ha consolidato il
primo posto in classifica, a 37
punti, seppur in coabitazione
con la corazzata Conegliano e
con Monza, il Bisonte Firenze
si appresta adebuttare nel
nuovo impianto, il Pala Wan
ny, sabato prossimo contro la
Roma. Le ragazze di Massimo
Barbolini sono ancora imbat
tute dall'inizio dell'anno:
quattro successi consecutivi
nelle prime quattro gare del
girone di ritorno contro Ca
salmaggiore, Bergamo, Cu

bene, lottando ogni gara 
commenta il tecnico della Sa
vino  e stiamo proseguendo
questa striscia positiva". Do
menica prossima (alle 17) al
palasport di via Rialdoli arriva

Busto Arsizio, attualmente
quarta in classifica, a sole due
lunghezze dalle battistrada.
Sarà una partita importante
per le ragazze della Savino che
quest'anno sono determinate
ad andare il più avanti possi
bile non solo in campionato
ma anche in Challenge Cup.
Ore di trepidante attesa, in
vece, per il Bisonte Firenze
che sabato (alle 20.30 in diret
ta su Rai Sport) giocherà per
la prima volta nel nuovo pala
neo eTrento sabato scorso. sport, costruito grazie al pa
"Stiamo facendo abbastanza

tron Wanny Di Filippo. L'im
pianto, da 3.850 posti (ma per
le misure anti Covid alla pri
ma saranno circa 2.000 gli
spettatori ammessi con super
green pass e mascherine
Ffp2) doveva essere inaugura
to lo scorso 26 dicembre in
occasione del derby con la Sa
vino. La pandemia ha costret
to la Lega volley a rinviare tut
te le gare. "È un sogno che è
diventato realtà  dice Di Fi
lippo  e di cui tutti potran
no approfittare. Non èfacile
realizzare un sogno e regalar
lo a tutti. Ho avuto dei proble
mi di salute e quando ho deci
so di vendere lamia azienda
di moda ho pensato di costru
ire qualcosa per tutti, così sa
rò ricordato datutti". Il Pala

SERIE A1

Wanny, tra San Bartolo a Cin
toia e via del Cavallaccio, oltre
ad essere la nuova casa del Bi
sonte potrà essere utilizzato
anche per altre discipline (dal
basket alla boxe ma anche per
la ginnastica elascherma),
per spettacoli e concerti.
Accanto alla struttura, che
sarà inaugurata ufficialmente
nei prossimi giorni, probabil
mente a ridosso del recupero
del derby che è in calendario
il 16 febbraio (alle 19.30), è
sorta anche una palestra dove
le azzurrine di Massimo Bella
no già si allenano. Avere un
impianto adisposizione può
fa fare il salto di qualità anche
al Bisonte Firenze.

Simone Spadaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto pronto
Un'immagine
del Pala Wanny
che sabato
sera alle 20.45
ospiterà la
prima partita

Storia
? I lavori al

Pala Wanny si
sono conclusi
nel 2021
? Costato

quasi
10 milioni
(in gran parte
finanziati
da Wanny
Di Filippo,
patron
del Bisonte),
ha una
capienza
di 4 mila posti
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Nuovo calendario

Il 23 marzo recupero contro Bergano
(la) Se febbraio sarà denso di
impegni ufficiali per le pantere,
che dopo la trasferta serba di
Champions ospiteranno Monza
domenica al Palaverde per la 5.
giornata di ritorno di
campionato, non meno
impegnativo sarà marzo, nel
quale rientrano ufficialmente
anche due recuperi di partite di
regular season saltate per casi
di Covid nell'uno o nell'altro
gruppo squadra. Fresca è la
data di recupero di Prosecco
Doc ImocoBergamo, partita
"maledetta" poiché fissata in
origine il giorno di Santo
Stefano e rinviata al 15 gennaio
per le positività in casa orobica.
Anche la seconda data non ha
visto disputarsi il match,
stavolta per il focolaio in casa
coneglianese; ora la nuova data

è stata individuata in mercoledì
23 marzo al Palaverde, una
dozzina di giorni prima del
match tra le due squadre che
chiuderà la regular season, il 3
aprile, questa volta a Bergamo.
Tra un mese esatto, giovedì 3
marzo, si recupererà anche
Igor NovaraProsecco Doc
Imoco. La trasferta delle
pantere a Urbino per affrontare
Vallefoglia, che doveva essere
match della prima di ritorno, è
stata invece messa in
calendario per mercoledì 23
febbraio. Alla luce
dell'inversione di campo della
partita di andata, la Prosecco
Doc Imoco sosterrà una
trasferta in origine non
prevista a Firenze, il 20 marzo.
E l'8 del prossimo mese iniziano
i quarti di finale di Champions.
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Volley serie A1 femminile

Bartoccini, parla Bauer
"E adesso più fiducia"

PERUGIA
Clima disteso ma antenne drit
te sul mercato per cercare un
rinforzo, dopo essersi separata
da Diouf la coperta della Bartoc
cini Fortinfissi Perugia è rimasta
corta e c'è assoluto bisogno di
un rinforzo. Le magliette nere
sono competitive in serie A1
femminile, ma in caso di qual
che defezione patirebbero mol
to la mancanza di rincalzi. La di
rigenza sta valutando ogni pos
sibile opportunità all'estero, e
tra le atlete che potrebbe valuta
re c'è l'opposta moldava Alena
Martyniuk che ha cominciato la
stagione con le russe di Tula. La
vittoria colta domenica, nel frat
tempo, ha evidenziato una squa
dra tonica, con la centrale fran
cese Christina Bauer che ha det
to: "Essere ultimi non era piace
vole, questo successo ci deve
dare slancio per fare meglio nel
girone di andata. Secondo me
stiamo giocando bene ma stia
mo anche trovando un buon spi
rito di gruppo. Avere più fiducia
dei propri mezzi è fondamenta
le. Ho notato che nei momenti
di difficoltà la squadra reagisce,
sapere che possiamo fidarci
l'una dell'altra è fondamentale.
Di sicuro nella prossima partita

contro Novara dovremo dare il
massimo e provare a giocare le
nostre carte. Andremo a gioca
re con un pizzico di convinzione
in più".
Intanto sarà marzo il mese dei
recuperi per la Bartoccini, un ve
ro a proprio tour de force con
Havelkova e compagne impe
gnate in ben sei gare, il primo re
cupero sarà Perugia  Chieri ca
lendarizzato per mercoledì 9
marzo, mentre Firenze  Perugia
sarà recuperata sempre di mer
coledì il 23 marzo. Resta da pia
nificare l'ultima gara del Girone
di Andata contro Casalmaggio
re a causa delle difficoltà logisti
che comunicate dal club cremo
nese.
Di seguito il riepilogo delle ga
re del Girone di Ritorno: 06 feb
braio PerugiaNovara ore 17; 13
febbraio BergamoPerugia ore
17; 19 febbraio PerugiaTrento
ore 20,30; 27 febbraio Scandic
ciPerugia ore 17; 6 marzo Peru
giaVallefoglia ore 17; 9 marzo
PerugiaChieri ore 20,30 (recu
pero 1ª Giornata Girone di Ritor
no); 13 marzo PerugiaConeglia
no ore 17; 20 marzo MonzaPeru
gia ore 17; 23 marzo FirenzePe
rugia 20,30 (recupero 2ª Giorna
ta Girone di Ritorno); 27 marzo
PerugiaCuneo ore 17; 3 aprile
CasalmaggiorePerugia ore 17.
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LA PROSPETTIVA

La scommessa obbligata
sul tecnico fatto in casa
(a.a.)  È presto per stabilire l'esatto valore di Marco
Musso nel borsino dei coach. Ovvero se sia desti
nato ad arrivare tra i grandi alla Guidetti, Mazzanti,
Barbolini, Santarelli, o a collocarsi nell'ampia fascia
media che in Italia è comunque di alta qualità , op
pure a ripiegare. Quel che ha mostrato finora è stato
l'impatto decisivo lo scorso anno con una serie di
buoni risultati (non si vince mai per caso in Cham
pions in casa del Vakifbank) che gli hanno aperto la
linea di credito del club; e un percorso meno brillan
te e con qualche scivolone di troppo in questa sta
gione quando l'effetto sorpresa e taumaturgico sul
gruppo è venuto ovviamente meno trasformandosi
in routine come accade a ogni tecnico. Sulla qualità
del gioco, consapevoli che in A1 molto dipende dal
la qualità delle interpreti, si può aggiungere che la
sua Uyba ha mostrato organizzazione, modernità e
capacità di sfruttare bene le risorse. Sulla crescita a
lungo termine delle più giovani e futuribili servirà ve
rificare la consistenza di Monza alla fine di questa
stagione e se Ungureanu sarà qualcosa di meglio
dell'attuale giocatrice a metà tra il prospetto e il flop.
L'Uyba, coi limiti attuali, fa una buona scelta: ci in
veste, lo trasforma da precario a coach simbolo del
progetto, e spende poco. Non potendo prendere un
tecnico top, punta sul fatto in casa. L'alternativa sa
rebbe stata andare a ingaggiare un allenatore all'e
stero dove si può pescare bene, ma Busto sotto
questo profilo è da sempre titubante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA GUIDA

All'Arena di Monza
in campo alle 19
diretta Discovery+
?Oggi in campo Monza che cerca

punti qualificazione contro il
Vakifbank. Nella pool A è già
qualificata la squadra polacca del
Developres Resovia mentre nella
Pool D bisognerà aspettare l'11
febbraio quando si giocherà il match
fra le prime due: il Fenerbahçe
Istanbul di Zoran Terzic contro le
russe della Dinamo Kazan.
?POOL B Oggi ore 19 (diretta )

MonzaVakifbank; SaloMulhouse.
Classifica Vakifbank Istanbul 4
vinte 0 perse (12 punti), Monza 31
(9); Mulhouse 13 (3); Salo 04 (0)
?POOL C Thy IstanbulNovara 31;

LiberecDinamo Mosca 30.
Classifica Novara 41 (12); Dinamo
Mosca 32 (7); Thy Istanbul 23 (8);
Liberec 14 (3)
?POOL E Zok UbConegliano 03;

oggi ore 18 NyregyhazaChemik
Police.
Classifica Conegliano 50 (15);
Chemik Police 31 (9); Zok Ub 14 (3);
Nyregyhaza 04 (0)
?CEV CUP Quarti uomini, andata:

Guaguas Las PalmasVero Volley
Monza 03 (1525, 2325, 2325). La
gara di ritorno è in programma il 9
febbraio all'Arena di Monza ore 19.
?CHALLENGE CUP Scandicci

approda in semifinale di Challenge
Cup. Dopo aver battuto all'andata in
casa il Cannes per 31, la squadra
toscana si è ripetuta in Francia 30
(2826, 2518, 2725) con 17 punti di
Sorokaite, ultimo acquisto per la
formazione di Barbolini.

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE
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Stasera a Monza

Vakif, Guidetti attacca: "Champions ridicola"
Campionesse iridate al completo, nonostante
il Covid. Il coach: "Pochi allenamenti, ma va
bene così. È una formula inutile eobsoleta"
lla fine ilVakifbank
Istanbul èarrivato al
completo, seppur
con pochi allena
menti sulle gambe
delle giocatrici causa Covid:
"Qualcuna ha fattosolounpaio
di sedute prima della partita 
dice Giovanni Guidetti, tecnico
della formazione campione del

allenamentomadiquesti tempi
succede un po' atutti". Niente
alibi per ilVakifbank dunque
cheoggiaMonzacerca la vitto
ria che vale la qualificazione
certa aiquarti con ilprimo po
sto.Citiene però asottolineare:
"Monza èpiù forte dell'andata,
hanno trovato una loro unità,
hanno laregista migliore d'Ita
mondo, arrivato alla 14 a stagione
lia, due opposti che possono
in Turchia . Perfortuna nessu giocareanche in banda, Genna
na ha avutosintomi gravi, l'uni ri che tiene tutti uniti eche al
co problema èlamancanza di l'andata nonc'era.Anche l'ame

A

Vecchia Poiiltecnicoche gui
da anche laTurchia lancia una
bordata contro la Cev: "Tuttosi
evolve trannelaChampions.So
no anni che continuiamo con
questa formulaincui per3mesi
si giocanoalmassimo dueparti
te conunsenso,inalcuni gironi,
vedi Conegliano, neanchequel
le, per poi avere tutte lepartite
importanti in un mese emezzo.
Così rischi che aiquarti becchi
unasquadra in formamentretu
hai due giocatrici infortunate e
ricanache hannopreso dai Col vaifuori senzaavergiocato una
partita vera. Che senso ha, con
lege (Rettke) è ottima".

tuttoilrispetto, mettere insieme
squadrecon 5milioni di budget
esquadre con300.000 euro.Fa
re viaggi incontinuazione. Che
senso ha farciandareinFinlan
dia per 50 minuti di partita?
Nonhasenso neancheper l'av
versario. Basterebbe aumentare
iturni preliminari efarealmas
simo due gironi da sei con le
squadre più forti. Le partite
avrebbero uninteresse reale e
noncisarebbero trasferteinuti
li". Una polemica non di oggi.

v.b.

Emiliano Giovanni Guidetti, 49

anni, tecnico del Vakifbank dal 2008
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CHAMPIONS FEMMINILE

(17ª giornata)
Ieri
GIRONE C: Thy IstanbulNOVARA
31. Classifica: NOVARA 4 vittorie
(12 punti); Dinamo Mosca (Rus) 3v
(7pt); Thy Istanbul (Tur) 2v (8pt);
Liberec (Cec) 1v (3pt).

GIRONE E: Zok UbCONEGLIANO
03. Classifica: CONEGLIANO 5v
(15pt); Police (Pol) 3v (9pt); Zok
(Ser) 1v (3pt); Nyiregyhaza (Ung)
0v (0pt).
Oggi
GIRONE B: ore 19, MONZAVaki
fbank. Classifica: Vakifbank (Tur)
4v (12pt); MONZA 3v (9pt);
Mulhouse 1v (3pt); Salo 0v (0pt).
Formula: Le vincenti dei 5 gironi e
le 3 migliori terze ai quarti.
CHALLENGE CUP FEMMINILE

QUARTI (andata) Ieri Cannes
(Fra)SCANDICCI 03 (and. 13)
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DONNE/CHAMPIONS

PER NOVARA
SCONFITTA
E 1º POSTO
Prima sconfitta per
Novara in Champions
League, per 31 (2521,
1725, 2523, 2516) a
Istanbul. La sconfitta a
tavolino della Dinamo
Mosca con il Liberec,
però, ha regalato a No
vara la certezza della 1ª
posizione del girone.
Conegliano batte 30
lo Zok. Oggi a Monza
il big match con il Va
kifBank.
THYNOVARA 31
(2521, 1725, 2523, 2516)
THY ISTANBUL: Carlini 7, Or
thmann 13, Ercan 6, Van Ryk
14, Kalac 11, Dixon 10, Onal (L),
Unver 2, Germen 1, Cor, King
don Rishel 14. All. Abbondan
z
a
.
IGOR GORGONZOLA: Mon
tibeller 19, Bosetti 13, Chirichel
la 11, Hancock, Washington 9,
Daalderop 12, Imperiali (L), D'O
dorico, Battistoni 2. All. Lavari
ni.
NOTE  Durata set: 28', 25',
29', 27'; Tot: 109'

ZOKCONEGLIANO 03
(1625, 2225, 1325)
ZOK UB: Gligoric 7, Jaksic 2,
Vucicevic 4, Rankovic 9, Eric 3,
Kecman 7, Durdevic (L), Vese
linovic 1, Lukic, Medic 1. All. Bo
r i c i c .
A. CARRARO IMOCO: Cour
tney 7, Folie 12, Omoruyi 9, Vu
chkova 14, Frosini 11, Gennari
3, De Gennaro (L), Caravello,
Munarini, Sylla 4. All. Santarel
li.
NOTE  set: 21', 27', 21'; Tot:
69'.

CHALLENGE CUP quarti ri
torno CannesScandicci 03
2628 1825 2527)
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VOLLEY FEMMINILE CHAMPIONS

Sold out all'Arena: alle 19 c'è il Vakifbank
Sarà un'Arena sold out,
compatibilmente con le norme di
capienza stabilite dagli ultimi decreti
ministeriali, quella che stasera alle 19
ospiterà il big match di Champions
League tra la Vero Volley Monza e le
campionesse del mondo del VakifBank
Istanbul. Per le brianzole sarà una
grande occasione contro le turche, alle
prese con diversi casi di Covid e con
l'assenza della palleggiatrice titolare
Ozbay. In palio c'è il primato del girone

e un virtuale passaggio ai quarti di
finale della massima competizione
europea per club. "Per raggiungere il
traguardo, dobbiamo esprimere una
pallavolo concreta, fin dal servizio,
mettendo in difficoltà le nostre rivali in
ricezione. In alcuni momenti loro
potranno spingere sull'acceleratore e
farci innervosire. Ci vorrà da parte
nostra tanta pazienza ma anche tanta
aggressività", la ricetta di coach Marco
Gaspari.
Andrea Gussoni
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Imoco, missione compiuta
Vittoria epass con lo Zok
Champions, le Pantere chiudono in tre set aBelgrado. Playoff già in tasca
Missione compiuta. L'Imo
co conquista la qualificazione
ai playoff diChampions Lea
gue con unturno d'anticipo.
Tutto facile per le Pantere a
Belgrado, nella penultima
giornata del girone elimina
torio contro lo Zok Ub, nono
stante Santarelli abbia dato
ampio spazio alle rotazioni
dalla panchina.
Una conferma dell'ottimo
livello raggiunto datutto il
gruppo, che dopo la bella af
fermazione in campionato su
Casalmaggiore incampiona
to, rifila un altro 30 a distan
za di tre giorni. Per le Pantere
continua il percorso netto in
Europa, dove finora sono arri
vate solo vittorie rotonde e
meritate, con ilprimo posto
ipotecato: basterà un punto
nell'ultima gara contro il Che
mik Police, fra due settimane,
per centrare il risultato e con
fidare in un accoppiamento il
più favorevole possibile ai

5Vittorie

Percorso netto fino a qui per
l'Imoco di Daniele Santarelli:
cinque match senza sconfitte

playoff. Quella andata in sce
na ieri a Belgrado è stata una
gara piuttosto semplice per le
gialloblù, che sono riuscite a
chiudere lapratica inpoco
più di un'ora giocando due set
di assoluta qualità (il primo e
terzo) esmarrendosi un po'
solo nel secondo. Un deja vu
di quanto accadde due mesi fa
al Palaverde, nella gara inau
gurale della competizione
continentale, quando le serbe
costrinsero Conegliano a vin
cere il secondo parziale an
dando ai vantaggi.
Una situazione molto simi
le aquella vissuta ieri pome
riggio, con l'unica differenza
che questa volta non sono ser
viti i punti in più, ma è bastata
una super Sylla entrata al po
sto inOmoruyi eingrado di
dare una bella svolta alla par
tita. Dal 2220 per le serbe le
Pantere sono riuscite aribal
tare l'inerzia, chiudendo 22
25 con l'ace firmato proprio
dal capitano della Nazionale.
Il resto della partita ha confer
mato quello che già si sapeva:
la netta differenza di qualità
tra le due formazioni, con
Santarelli che ha potuto dare
fiducia aGennari, protagoni

sta di un'altra prova più che
convincente in regia, assieme
a Omoruyi e Frosini, le giova
ni armi di un roster che anche
senza le sue stelle principali
(De Kruijf acasa, Wolosz,
Plummer eEgonu ferme in
panchina) è riuscita a dettare
legge sul taraflex serbo. A fare
la differenza l'efficacia al ser
vizio, letale per la ricezione
dello Zok, ma soprattutto un
muro che con l'accoppiata Fo
lieVuchkova è risultato quasi
sempre insuperabile, finendo
con ben 14 murate, di cui otto
messe asegno dalla coppia
delle centrali. Un ottimo se
gnale per lo staff tecnico gial
loblù anche in vista dei pros
simi impegni, con Coneglia
no che dovrà anche recupera
re adesso alcune partite di
campionato: Vallefoglia il 23
febbraio, il big match con No
vara il 3marzo elagara con
Bergamo il23marzo, il tutto
per rendere il calendario me
no denso possibile enella
speranza di non dover rinvia
re altre gare.
Ora per le Pantere c'è da
preparare la super sfida di do
menica al Palaverde dove arri
verà Monza, capofila del cam
pionato ma solo per le gare in

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

più giocate. Sarà una sfida
particolare per Anna Danesi,
che ritroverà il suo passato e,
chissà, forse potrebbe ritrova
re al Palaverde il suo futuro. Il
mercato, ora, sta entrando
nella fase più calda.
Matteo Valente
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
? L'Imoco ha

giocato e vinto
la quinta
partita in
Champions,
nella fase a
gironi.
? Nella pool E

le Pantere
hanno fin qui
un percorso
netto: cinque
vittorie 30,
senza aver
ceduto quindi
nemmeno un
set alle
avversarie.
? L'ultima

partita del
girone il 15
febbraio con il
Chemik Police.
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Ub Zok
Imoco Conegliano

0
3

Parziali: 1625; 2225; 1325
UB ZOK: Durdevic, Gligoric 7, Jaksic 2,
Vucicevic 4, Veselinovic 1, Lukic,
Petranovic, Rankovic 9, Eric 3, Kecman 7,
Djordjevic, Medic 1, Vrcelj. All. Boricic
IMOCO CONEGLIANO: Caravello 1,
Courtney 8, Folie 12, Omoruyi 7, De
Gemnnaro, Vuchkova 13, Frosini 10,
Gennari 4, Sylla 4, Egonu, Munarini. All.
Santarelli
Arbitri: Guillet e Pashkevich
Note: Durata set: 21', 27' e 21' per un
totale di 1h e 9'. Errori in battuta: Zok 9,
Con 9; Punti in battuta: Zok 2, Con 8;
Muri punto: Zok 2, Con 14

In campo
Raphaela Folie in schiacciata sul
muro serbo e un attacco a rete
di Giorgia Frosini (foto official Cev)
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PALLAVOLO FEMMINILE Consorzio Vero Volley

Prima Istanbul, poi Conegliano:
la sfida di Monza alle più grandi
Doppia prova da campiones
se per le ragazze del Consorzio
Vero Volley: questa sera a Monza
il big match di Campions League
contro il VakifBank Istanbul, che
detiene il titolo mondiale, dome
nica Conegliano. Anna Danesi:
"Noi in questo momento abbia
mo la mentalità giusta per sfidar
le senza timori".
n Giulio Masperi a pagina 41

PALLAVOLO A1 FEMMINILE Le Wallabies contro le turche in Champions, domenica tocca alle venete

SFIDA ALLE MIGLIORI AL MONDO
Stasera le iridate del Vakif, poi Conegliano
di Giulio Masperi

Il cammino in Champions Lea
gue della prima squadra femminile
del Consorzio Vero Volley passa per
il big match di oggi, giovedì, all'Are
na di Monza con il VakifBank Istan
bul (alle 19, biglietti 19/14 euro). Per
Anna Danesi e compagne una vit
toria da tre punti varrebbe l'aggan
cio alle campionesse del mondo in
testa al Pool B. Per le Wallabies l'in
crocio con il Vakif (che dal prossimo
anno schiererà l'azzurra Paola Ego
nu) anticipa un'altra partita fonda
mentale, quella di domenica a Co
negliano, quinta di ritorno in Serie
A1. "Sappiamo che il Vakif detiene il
titolo di campionessa mondiale, ma
non entriamo in campo pronte a
una disfatta  racconta al telefono la
centrale azzurra Danesi . All'anda
ta perdemmo 31 pur essendo state
avanti in due set, per certi aspetti

DANESI

Sfida alle
trevigiane
È lei la
grande ex

Anna Danesi è
nata a Brescia il
20 aprile 1996.
Nel ruolo di
centrale fa parte
del roster
titolare della
Nazionale

quella partita l'abbiamo buttata via
noi. In casa nostra sarà diverso".
Le ambizioni non mancano nel
lo spogliatoio del team allenato da
coach Marco Gaspari, nonostante il
blasone e i risultati dell'avversaria
turca potrebbero incutere timore.

""Non vedevamo l'ora di

Scudetto". n

arrivare a questo punto
per sfidare le più forti"
"Al momento giocano senza la pal
leggiatrice titolare, fuori per infor
tunio, e la sostituta potrebbe essere
il loro punto "debole" visto che le at
taccanti si devono adattare al suo
gioco" analizza Danesi. "Il Vakif
verrà qui per vincere perché fare

italiana: con i
colori azzurri ha
vinto la
medaglia

d'argento al
Mondiale in
Giappone
(2018), l'oro

all'Europeo
(2021) e il
bronzo nel
medesimo

trofeo
continentale
(2019), oltre
all'argento al

tre punti vorrebbe dire chiudere per perché siamo un grande gruppo
prime il girone".
che ha dimostrato, variando spesso
Intanto il quinto e penultimo giocatrici e modulo, di avere tante
impegno di Champions League, risorse". Per Monza potrebbe esse
competizione in cui le Wallabies re l'anno "giusto" per lo Scudetto?
sono al debutto quest'anno, antici "Sì, c'è compattezza nel gruppo, ab
pa un tour de force che anche in biamo una panchina lunga e di qua
campionato vedrà la squadra or lità, e finalmente direi che sarebbe
chestrata in regia da Alessia Orro ora  dice senza perifrasi Danesi .
incontrare le avversarie più attrez Sono stanca di arrivare in semifina
zate. "Il calendario parla chiaro, gio le. Dobbiamo puntare alla finalissi
cheremo con Conegliano il 6, Nova ma e giocarci tutto per lo
ra il 9, Scandicci il 12, e fino al termi
ne del mese saremo di scena ogni
tre giorni  entra nel dettaglio Dane
si . Dico la verità: non vedevamo
l'ora di arrivare a questo punto per ""Sì, per noi potrebbe
confrontarci di nuovo con le avver
sarie più forti. All'andata con Cone essere l'anno giusto
gliano ci "mangiammo" la vittoria,
anche per lo scudetto"
adesso siamo più attrezzate anche

World Grand
Prix (2017).
Cresciuta a
Orago, ha
giocato a Villa
Cortese, nel
Club Italia e a
Conegliano

(201619), dove
ha vinto cinque

trofei: due
Scudetti, due
Supercoppa
Italiana, una
Coppa Italia.
Ingaggiata da

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

Monza per la
stagione 2019
20, lo scorso
anno con le

Wallabies  di cui
è capitana  ha
alzato al cielo la
Coppa Cev
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Anna Danesi, classe 1996, con l'Italia ha vinto l'oro all'Europeo 2021 e l'argento al Mondiale del 2018
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Santarelli: "Buon inizio
pur senza molte giocatrici
questa è stata la chiave"
Alice Bariviera

IL DOPOGARA
UB (SERBIA) Continua senza sosta

il rullino di marcia positivo delle
pantere in Cev Champions Lea
gue, contro Zok Ub arriva la vit
toria numero cinque nella massi
ma competizione europea. La
squadra serba occupa il penulti
mo posto del girone E con 3 pun
ti in quattro partite giocate con
una sola vittoria e quattro scon
fitte, esattamente l'opposto inve
ce per Conegliano che comanda
nella Pool E con 5 vittorie e 15
punti. La A. Carraro Imoco si im
pone con un netto 30, bottino
pieno dovuto all'ottima presta
zione a muro per le gialloblu con
14 contro i 2 delle padrone di ca
sa, ed una Raphaela Folie in
grande spolvero, 100% in attacco
con 7 punti su 7 palloni ricevuti.
Miriam Sylla contribuisce alla
vittoria del secondo set, l'unico

più equilibrato, mentre la giova
ne Frosini raggiunge la doppia
cifra in attacco e Courtney come
una macchina perfetta riceve
con il 67% di positività. Da sotto
lineare anche la grande prova
sotto rete di Vuchkova che riesce
a piazzare 4 muri punto, è la stes
sa centrale poi con grande carica
a commentare il match: "Siamo
molto contenti di aver vinto que
sta partita 30 ma ora aspettia

mo i nostri tifosi al Palaverde sa stata determinate la banda di Co
negliano per la vittoria finale del
parziale? "Miriam ci ha aiutato,
aveva alcuni fastidi fisici ma è
"BENE NON TANTO
entrata in campo, ha battuto be
PER IL RISULTATO
ne aveva il giusto ritmo ed era
importante per la squadra. Pro
MA QUANTO
babilmente il secondo set lo ab
PER IL RITMO
biamo vinto anche per questo".
Come sempre una Conegliano
E L'ATTEGGIAMENTO
che deve dimostrare di essere la
DIMOSTRATO"
squadra da battere. "Si, siamo
bato contro Monza per fare di più forti questo è vero, ma non
tutto per vincere".
era scontato, anche perché ab
biamo cambiato tantissimo e ab
LA SODDISFAZIONE
biamo affrontato un viaggio mol
Sul successo conquistato dalle to lungo che è durato più di dieci
campionesse europee in carica ore. Quindi secondo me era im
ha espresso grande soddisfazio portante l'atteggiamento con cui
ne coach Santarelli: "Sono felice affrontare il match. La squadra
ma non tanto per il risultato avversaria è giovane ed ha in
quanto per il ritmo e l'atteggia dubbiamente qualche proble
mento, secondo me abbiamo gio ma, ma quello che avevo chiesto
cato due buoni set, il primo ed il alle ragazze era di iniziare subito
terzo, il secondo meno bene de nel migliore dei modi: di spinge
gli altri ma è normale quando re. Oggi sono felice di quello che
vinci un parziale in modo impor
tante come abbiamo fatto noi nel ha fatto la squadra". Non si ri
primo. Inoltre sono contento an sparmia il coach dell'A. Carraro
che perché arrivavamo qui con Imoco che pensa già alla prossi
un po' problemi e senza alcune ma sfida con Monza che vedrà
giocatrici, ma abbiamo iniziato impegnate le pantere al Palaver
bene da subito e questa è stata la de: "Domenica in casa sarà una
chiave". Se il secondo set è stato sfida sicuramente bella, contro
quello con più disattenzioni, una una squadra difficile e tosta co
nota positiva è rappresentata me lo è Monza. Aspettiamo i no
dall'ingresso di Sylla. Quanto è stri tifosi per sostenerci al Pala
verde".
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COACH E CT Daniele Santarelli ieri al lavoro in Serbia, paese che guiderà fino alle prossime Olimpiadi
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Il Monza della Orro
gioca in Champions
?? Nel quinto turno della

Champions League femminile
la Vero Volley Monza della
palleggiatrice sarda Alessia
Orro affronta le turche del
Vakifbank Istanbul. (f.f.)
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Battute e dintorni Il servizio
diventa sempre più centrale nella
pallavolo moderna, ecco come si è
evoluto e come si evolverà. Il
graficone centrale mostra le
Nazionali che hanno vinto di più
nella storia del volley. Giornata
decisiva nella Champions League
femminile: con Novara e
Conegliano già promosse ai quarti
di finale come prime della classe.
I due recuperi di Superlega

LA PENSIAMO
COSÌ
di Gian Luca Pasini

La mutazione
di uno sport
Vince chi batte
nuove strade
l volley continua a
evolversi molto
rapidamente. Chi
non si aggiorna è
destinato a soccombere, in
tutti i campi, ma prima di
tutti in quello tecnico.
Quello che è accaduto con la
battuta è sintomatico della
mutazione genetica che ha
subito questo disciplina
sportiva. Per averne una
prova basterebbe guardare
una delle partite dei
Mondiali vinti dall'Italia
negli Anni 90. Da molti
punti di vista, battuta
compresa (e a quell'epoca
con il cambio palla il servizio
sbagliato pesava molto
meno: non valeva un punto
per l'avversario), sembra che
stiamo parlando di un altro
sport. Oggi che ogni errore
in battuta pesa tantissimo
nell'economia di un set,
forzare pare essere l'unica
maniera per cercare di
mettere in difficoltà il
palleggiatore avversario e
provare a impedirgli di
giocare tutti gli schemi.
Tenere il passo vuole anche
dire sperimentare, battere
nuove strade, ma ancora di
più mettersi in discussione
sempre. Quando in Italia si è
pensato di essere "arrivati" si
è smesso di vincere. Adesso,
per fortuna, le cose sono
cambiate...

I

Re Wilfredo Leon è il re degli ace in Superlega: in questa elaborazione vediamo come carica il servizio micidiale, terrore di tutti i ricevitori. È incredibile quanto riesce a saltare... BENDA

Servizio: arma letale
La battuta è sempre più decisiva nella pallavolo moderna

PAGINE INTERE
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IN PRIMO PIANO
L'INCHIESTA

"SALTO, SPIN, FLOT
FORZA E TATTICA
VINCONO LE GARE"
Blengini: "Fondamentale variare il colpo
senza modificare la rincorsa, questo rende
più difficile la lettura agli avversari"
Primo italiano
Mattia Bottolo, 22 anni, azzurro
(oro Europeo) della Kioene
Padova, è il migliore degli italiani
nella classifica dei battitori più
prolifici con 33 ace realizzati
in 66 set giocati
nelle prime 16 giornate della
Superlega

Finché ace non ci
di Gian Luca Pasini

eDavide Romani

IL NUMERO
7Febbraio
Ripartiranno
lunedì 7
febbraio i
campionati
nazionali di
serie B e C, i
campionati
regionali di serie
D e Divisione,
insieme a tutti i
Campionati
Nazionali di
categoria.
La Federazione
ha ritenuto che
adesso vi siano
le condizioni
necessarie per
provare a far
riprendere
tutti
i campionati

N
onostante uncalendario zoppi
cante euna stagione regolare
benlontana dall'esseretermina
ta la Superlegahagiàoltrepassa
to la barriera dei 1100 ace, con
Padova che guida il gruppo
avendo realizzato 136 battute
vincenti, addirittura di piùdella
regina Perugia. Aulterioretesti
monianzache il volley si appog
gia sempre dipiù sull'efficacia
dallalinea dei9metri. "Piùche
serviziodirei chesipuòchiama
re il primo fondamentale di at
tacco. Scopro l'acqua calda se
dico chenegliultimianni la bat
tuta ha preso sempre più spa
zio", argomenta Nikola Grbic

coach diPerugia easua volta
buon battitorequando eraregi
sta. Ma se un tempoognisqua
draaveva 23 giocatori da cuici
si aspettavano tanti ace, oggi
quasitutti e6gli uomini in cam
po possonomettere in difficoltà

achdella Lube Civitanova . In
fatti seunatleta, alzandosi la
pallanella stessamaniera alter
na spin aflot, costringeilricevi
tore avversario astare piùindie
tronel campo ed eliminalapos
sibilità di ricevere inpalleggio.
Quindi dovrà usare comunque
il bagherequesto può essere un
problema aggiuntivo per alcuni
ricevitori.Insommaseungioca
tore varia spesso la battuta toglie
punti diriferimento agli avver
sari impegnati inricezione che
saranno costretti comunque a
predisporsi come seaspettasse
ro una spin. Questa scelta di in
sistere sul cambio di battuta di
alcuni centrali (cosa che aveva
mo fatto giàsu diversi giovani
quando lavoravo per lafedera

zionealClubItalia,ndr) migliora
moltoilrepertorio di giocatori di
quel ruolo. Oraaccadeche icen
trali disolito non hanno nelle
cordelabattuta in salto proprio
perché di solito attaccanomolto
pocoeanche se il movimentoè
diverso, comunque schiacciare
meno palloni induce asviluppa
re una tecnica diversa alservi
zio. Nonacaso SimonaCubaat
taccava sempre tantissimo, non
solo in partita eoggi hasvilup
pato una battuta molto insidio
sa. Inpiù come variante tutti
adesso spesso alternano battute
corte a quelle di potenza".
Avversario "È chiaro che di
pende molto dai giocatori che
hai insquadra.Noi ne abbiamo

alcuni chepossonocambiarela
partita. Non solo Leon, ma an
chePlotnytskyi chehaspaccato
la gara con Milano quando era
vamo in difficoltà (l'ucraino è
ottavo in classifica degliace con
solo 10 servizi vincentiinmeno
di Leon nonostante nonsia qua
si mai titolare, ndr) riprende
Grbic . Quindi si fanno prepa
razioni tattiche prima della gara
ovariazioni durante, ma se hai
atleti chetiranoapiù di 120km
all'oranon glivadoadireinche
zona del campo indirizzare il
servizio. Meglio chetiricosì for
te piuttosto chemivadaacerca
re un determinato angolo di
campo. Disolito quando chiedi
di cercareuna determinata zona
il giocatore riduce lavelocità,

Se ho un giocatore
che tira a120 km
all'ora epiù non
lo condiziono

Anche in sede di
mercato un buon
battitore trova
più facilmente

Icentrali battono
poco in salto
anche perché non
attaccano tanto

gliavversari conilservizio. Cen
trali compresi. "Perché questi
atleti cheutilizzavano spesso so
lo la battuta flothannoaggiunto
la spin (un servizio "rotante"
conuna velocità della pallamol
to superiore, ndr), un cambia

mentoche ha un grande impat
to sulla ricezione avversaria  Nikola Grbic
spiega Gianlorenzo Blengini,co 49 anni, coach di Perugia

meglio quindi che usino una
traiettoria in cuisisentono piùa
loro agio. È normale che negli
ultimi annisisia investitotanto
temponell'allenamentodique
sto fondamentale eirisultati si
sonovisti sulcampo.Prendoad
esempio Travica chenell'ultimo
periodo, per un motivo oper
l'altro, ha fattopiù servizi in al
lenamento. Quando entra sifa
sempre sentire, ha una battuta
solida e sbaglia poco".

Errori Un altro tema sono i
servizi sbagliati. "È chiaro 
continua Grbic che se ci sono

Gazzetta.it
Risultati,
classifiche,
approfondimenti
e contenuti
esclusivi di
volley si
possono
trovare sul sito
di Gazzetta.it

tanti errori chiedo che rischino
solo in 23, facendobattere in si
curezza gli altri. Maanche qui
dobbiamo considerare chi c'è
dall'altra partedella rete.Sehai
un avversario che fatica aotte
nere il cambio pallaforse nonha
senso rischiare molte battute,
ma se invece hai difronte una
squadrache ha un cambio palla
importante, hobisogno di con

tinuare arischiare ilservizio.
L'esempio perfetto èlapartita di
domenica aMilano, venivamo
da unaserie di battute sbagliate
equando èandato alservizio
Plotnytskyic'è stato uncambio
di passoche ci ha fattovincere il
set. Va valutato chi ti trovi da
vanti. Ugualmente facciamo i
conti dicome l'avversario gioca
contro di noi. Pronti acambiare
a seconda del momento".

Fabio Soli

Gianlorenzo Blengini

42 anni, allenatore di Cisterna

50 anni, coach di Civitanova
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Sequenze escelte Fonda
mentaledella battuta chediven
ta sempre più centrale nella
scelta della rotazione incampo
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Gli atleti

"Allenarsi è decisivo
per migliorare
C'è ancora margine"

18gli ace
Che ha realizzato finora il
centrale cubano della

Cucine Lube Civitanova
Robertlandy Simon, che
compirà 35 anni
il prossimo giugno

Il regista di Milano, Porro: "Scelgo la battuta
da fare in base all'avversario". Cortesia: "Si
può cambiare anche nel corso della partita"
IMIGLIORI
Top 21 I migliori

in battuta al 31
gennaio. 1. Leon
(Perugia) 51; 2.
Weber (Pado 
va) 37; 3.
Grozer (Mon
za) 34; 4.
Bottolo (Pado
va) 33; 5.

Dzavoronok

Il più forte Quasi tutti gli
addetti ai lavori indicano il
cubano come il più forte al
mondo nel suo ruolo. E' stato
argento al Mondiale 2010
MAX MARANI

separi
di una squadra. "Per evitare
troppi errori cerco distudiare
unasequenzadibattuta cheal
terni servizi spin aflottanti 
raccontaFabio Soli,allenatoredi
Cisterna .Almomento non
avendo unarosache può espri
mere velocità al serviziocerco di
lavorare sullaprecisionedel ge
sto percolpirelezonedidifficol
tà".Anche nelmercato la battu
ta ha un peso specifico impor
tantequando si sceglie un gioca
tore. "È una valutazione che
tendoafarecontinuaSoli.Ad
esempio nellasceltadei centrali
cerco diprediligere quelli che
hannodue fondamentali "forti".
Magari uno con muro ebattuta
flottante, l'altro con attacco e
battuta spin. Come filosofia ge
nerale mi piace se succede di
soffrire in ricezione, ma sempre
spingere in battuta". Fonda
mentale che nella sua riuscita
"subisce" il fattore emotivo dei
giocatori. "I migliori al servizio
sono quelli non risentono del
l'aspetto psicologico prosegue
Soli perché riesconoagestire la
situazionefocalizzandosisul ge
sto tecnico oisolandosi". Alle
natore di Cisternache ogni gior
no lavora sul fondamentale per
renderlo un puntodiforza della
squadra. "Insieme alla ricezio
ne,labattuta deve essere sempre
presente inogni allenamento.
Siainmaniera analitica,maan
che all'interno del sistema di
gioco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Che battute 1. La Kioene Padova festeggia: è la

squadra che ha realizzato più ace; 2. Georg Grozer jr, il
bomber di Monza, grande specialista delle battute di
potenza; 3. Lorenzo Cortesia, 22 anni, centrale di Verona

(Monza) 31; E.
Ngapeth (Mo
dena) 30; 7.
Kaziyski (Tren
to) 28; 8. Plot
nytskyi (Peru
gia) 27; 9. Lu
carelli (Civita
nova) 26; 9.
Davyskiba
(Monza) 26; 11.
Nimir (Modena)
22; 11. Rossard
(Piacenza) 22; 13.
Garcia (Civita
nova) 21; 13.
Mozic (Verona)
21; 15. Vitelli
(Padova) 19; 16.
Nishida (Vibo)
18; 16. Simon
(Civitanova) 18;
16. Jensen
(Verona) 18; 19.
Patry e

Jaeschke
(Milano) 17.

Solo 20 anni Paolo Porro è alla prima stagione a Milano, arriva da Modena dove entrava appunto per la battuta

alla flotallaspinpas
sando per la ibrida e
quella di potenza, in
salto. È questo il ven
taglio di esecuzioni
che iprotagonisti diSuperlega
mettono in campo. All'interno
di queste opzioni ci sono anche
giocatori che, come successo a
Lorenzo Cortesia,hannoportato
avanti un'evoluzione della bat
tuta passando dallaflotallaspin.
"Ho iniziato afarelaspinquan
do erocon LorenzettiaTrento
racconta ilcentrale diVerona .
Dato chesonoabbastanzagiova
ne credofosseimportanteimpa
rare afare più cose. Labattuta
con cui mi sento più tranquillo
rimane la flotche èquella cheho
anche fatto per più tempo. Le
variazioni da una all'altra si de
cidono anche durante lepartite
aseconda del momento edel
l'avversario.Quindi anchenello
stesso set puoi variare ilcolpo
per cercare dimettere in diffi
coltà il ricevitore che hai dall'al
tra parte della rete. L'obiettivoè
sempre lo stesso mettere pres
sione sull'avversario eallonta
nare il più possibile la palla da
rete.Credo cheormai lo sappia
no tuttiche la squadrache batte
meglio, molto spesso alla fine
vince le partite".

D

Ogni giorno Se Padova èla
squadrache aoggiharealizzato
il maggior numero di ace,Mattia
Bottoloèilsuo secondomiglior
interprete,ilmiglioreitalianoin
Superlega. Il 22enne schiaccia
tore èarrivato aquota 33 ace.
"Inconsciamente è il fonda

PAGINE INTERE

mentale acui dedico maggiore
attenzione raccontal'oro euro
peo 2021 . Forse perché èquello
chedevoaffrontare da solo,sen
za l'aiuto dei compagni". Un
fondamentale che per Padova
sta diventando vitale. "La posi
zione diclassifica che cisiamo
costruiti molto dipende dalla
nostra battuta.Unfondamentale
sul quale lavoriamo davvero
tanto. Ogni giorno. Sia durante
l'allenamento sia al termine. Il
servizio è centrale".
Specialista Mattia Bottolo sin
dal settore giovanile si "diverte"
aspingerecon la battuta in salto.
"Il colpoinsalto spin lo eseguo
dai primi anni disettore giova
nile.Lasalto flotoquella ibrida

Alcuni colpi me li
porto dietro da
quando ero nelle
giovanili

sono colpi che sinceramente
non mipiacciono". Ungesto
cheannodopoannoèdiventato
sempre più unpunto di forza.
"Conilsusseguirsi delle stagioni
il gesto si èstabilizzato.L'ultimo
progresso quest'estate dove ho
perfezionatoillanciodella palla.
Cheprima nonera sempre pre
ciso. Ero spesso costretto acor
reggere larincorsa, velocizzan
do gli ultimi appoggi".

Doppia scelta"In questi anni
la battuta si èsempre più tra
sformata in un colpod'attacco".
Asottolinearlo èPaolo Porro,
20enne regista diMilano. "Se
vuoi alzare il livello del gioco è
un fondamentale chiave conti
nua Porro .Enoi lo abbiamo
provato sulla nostra pelle. Do
menicacontroPerugiaabbiamo
subito molto labattuta della Sir
chenei momentidecisividei set
ci ha messo ingrande difficol
tà". Ilregista della Nazionale
campione del mondo under 21
nel2021èuno deigiocatori che
ha nel suo repertorio la doppia
opzione: flot espin. "Non ho
preferenze, ma scelgo il colpoda
eseguireaseconda dell'avversa
rio edello studio tatticofatto con
lo staff conclude Porro.Ilmio
obiettivofuturoèarrivare aese
guirelaibrida,con rincorsaspin
ecolpoflot. Un serviziocompli
cato chehovisto fare aModenaa
Christenson".

glpd.rom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattia Bottolo
schiacciatore di Padova
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L'INFOSTUDIO

Ecco chi ha vinto di pi
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20

UNIONE SOVIETICA

MONDIALE
OLIMPIADI
138 30 WORLD CUP
VINTE PERSE VNL

83,9
90,6
72,1

73%

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
503 186 VNL

64,3
69,3
65,3
79,6

67,8%

463

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
220
VNL

69,4
63,1
83,5
63,6

67,1%

327

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
160 VNL

67,5
71,2
72,4
63,6

67%

301

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
148 VNL

80,8
66,7
81,8
62

63,7%

425

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
242 VNL

57,6
61
64,2
67,1

258

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
194 VNL

62,2
50
75
52,9

128

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
100 VNL

69,7
48,1
59,1
53,2

82,1%
percentuale di vittorie

BRASILE

CINA

CUBA

RUSSIA

STATI UNITI

ITALIA

57,1%

SERBIA

56,1%
GIAPPONE

MONDIALE

360

OLIMPIADI
WORLD CUP
307 VNL

53,9%

104

WORLD CUP
89 VNL

49,1%

138

WORLD CUP
143 VNL

57,9
52,9
50
42,9

47,6%

167

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
184 VNL

42,5
52,4
50
50,6

70

79

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

51,3
60
14,3
33,3

42

48

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

48,5
46,7
28,6

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
49 VNL

45,3
33,3

38

210

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
299 VNL

58,3
40,8
42,5
32,4

117

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
199 VNL

52,5
33,3
47,6
31,9

99

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
196 VNL

37,7
29,4
40
30,2

72

153 VNL

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP

41,1
32,4
27,5
5,6

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

34,6

POLONIA

MONDIALE
OLIMPIADI

MONDIALE
OLIMPIADI

PAESI BASSI

BULGARIA

47%

GERMANIA EST

46,7%
CECOSLOVACCHIA

43,7%
SUD COREA

41,3%
GERMANIA

37%
REPUBBLICA DOMINICANA

33,6%
PERÙ

71,4
57,5
65
41,3

54%

TURCHIA

32%

BELGIO

31,1%

32

71

Abbiamo preso in esame le man
Olimpiadi, Mondiali, Coppa del M
(prima World League o Gran
la percentuale di vitt
I medaglieri si riferiscono
Abbiamo considerato
giocato alme
interna

PERCENTUALE DI VITTORIA PER COMPETIZIONE

PAGINE INTERE

NAZIONALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBrasile

Cuba
Cina
Stati Uniti
Unione Sovietica
Giappone
Russia
Italia
Serbia
Paesi Bassi
Perù
Sud Corea
Polonia
Turchia
Germania Est
Romania
Eun (ex Urss 1992)
Cecoslovacchia
Nord Corea
Germania

29,9

O
14
12
11
11
10
6
5
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L'Italia femminile che nel
battendo in un'epica finale

48,8
45,5
45,5
57

NAZIONALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBrasile
OS ERGORP MEDR

1

VINTE/PERSE

OS ERGORP MEDR

DONNE: LE NAZIONALI VINCENTI

Unione Sovietica
Italia
Russia
Stati Uniti
Polonia
Francia
Cuba
Cecoslovacchia
Paesi Bassi
Germania Est
Giappone
Serbia
Jugoslavia
Bulgaria
Romania
Serbia Montenegro
Cina
Argentina
Germania

O
19
13
12
8
8
5
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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ù nella storia
ifestazioni Mondiali nella storia:
ondo e Volleyball Nations League
d Prix) e abbiamo calcolato
orie dal 1948 a oggi.
a queste manifestazioni
le Nazionali che hanno
no 80 partite
zionali.

UOMINI: LE NAZIONALI VINCENTI

1
2
3

A B Tot
14
6
10
8
5
8
9
4
2
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

6
4
11
9
4
3
8
4
4
1
1
5
4
2
0
0
0
2
2
2

34
22
32
28
19
17
22
11
7
2
3
6
5
3
1
1
1
2
2
2

2002 ha vinto il Mondiale
gli Stati Uniti al tie break

4
5

6
7
8
9
10

11
12
A

B

Tot

13
5
10
9
2
5
2
9
5
4
1
3
3
1
2
2
2
1
0
0

7
7
8
8
10
3
3
7
3
1
0
3
2
2
5
3
2
0
3
1

39
25
30
25
20
13
8
18
10
7
3
7
6
4

7
5
4
1
3
1

13

14
15
16
17

18
19
20

UNIONE SOVIETICA

85,2
86
81,5
62,5

653

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
254 VNL

66,3
61,1
70,8
76,8

69,9%

65

28

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

78,6
66,7
81,8
66,1

69,7%

415

180

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

71,2
67,9
74,5
69,1

MONDIALE
OLIMPIADI

73,7
64,9
56,5

205
VINTE

72%

SERBIA E MONTENEGRO

RUSSIA

CECOSLOVACCHIA

69,7%

ITALIA

65,4%

GERMANIA EST

ROMANIA

POLONIA

CUBA

STATI UNITI

124

525

46
PERSE

54

MONDIALE
OLIMPIADI
CUP
278 WORLD
VNL

60,4
64,7
72,5
66,1

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

63,2
68,8
62,5

MONDIALE

63,5
63,6
53,8

39

62,6%

87

52

OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL
MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

66,5
56,5
74,2
57,8

MONDIALE
OLIMPIADI

61,7%

372

231

60,6%

363

WORLD CUP
236 VNL

57,7
46,8
73,2
61

412

277

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

61,9
58,3
73,6
54,9

103

72

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

55,9
63,6
71,4
59
60
27,3
45,5
60,1

SERBIA

PAESI BASSI

FRANCIA

VNL

69

58,9%

BULGARIA

WORLD CUP

63,9%

59,8%

UNGHERIA

PERCENTUALE DI VITTORIA PER COMPETIZIONE
MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

81,7%
percentuale di vittorie

BRASILE

JUGOSLAVIA

VINTE/PERSE

58%

142

103

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

56,1%

55

43

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

56,1
44,4
71,4

54,7%

309

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
256 VNL

62,4
53,3
53,1
50,8

53,7%

237

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
204 VNL

53,6
57,8
55,6
53

275

OLIMPIADI
WORLD CUP
246 VNL

52,5
45,2
38,9
54,5

83

117

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

37,2
36,4
32,6
47,6

84

121

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
VNL

44,4
30,8
63,6
37,8

199

MONDIALE
OLIMPIADI
WORLD CUP
287 VNL

48,1
49,1
47,9
34,3

MONDIALE

52,8%

IRAN

41,5%
SPAGNA

41%
ARGENTINA

40,9%
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CHAMPIONS LEAGUE

Una festa per due
Novara e Conegliano
missione quarti compiuta
Qualificate con un turno d'anticipo. Lavarini: "Poco
allenate, ma niente alibi".Santarelli: "Periodo duro"

A

Prima da neo c.t.

non èpiù tanto scontato (l'ulti
ma gara èincasaproprio conla
Dinamo, ndr). È un peccato,
speriamo che il set vinto basti
per ilnostro obiettivo". Non
cerca alibi il tecnico dell'Igor
martoriata dallepositività (fuori
Karakurt, Fersino, Herbotts e
Bonifacio): "Ci siamo allenati
pocoinquesto periodo,mavale
per molte squadre enon èuna
giustificazioneper la partitache
abbiamofatto.Abbiamoiniziato
benino, maabbiamo giocato al
meglio solo nel secondo set. Il
terzopoi èstatodecisivo. Siamo
stati poco lucidi epoco cattivi,
soprattutto nel primo set". Il
prossimo periodo sarà un per
corso atappe serratissime: "Ab
biamoottopartite afebbraio e9
amarzo,cisarà pocodaallena
re,dovremo essere braviausare
le gare come allenamentoecon
temporaneamente non perdere
altreoccasioni.Dobbiamorecu

Turn over eprudenza Con
De Kruijf ariposo per un fasti
dioalpolpaccio,Santarelli ha te
nuto acasa anche Wolosz e
Plummer per precauzione te
nuto contoanche della decisio
ne di fare la trasfertainpullman,
dieci orediandata edieci oreal
ritorno, rientrandogiàin serata
acasa per preparare la sfida di
domenica conMonza. Ed Egonu
èrimasta tuttalapartita in pan
china sostituita da un'ottima
Giorgia Frosini: "Molte non si
sono allenate nell'ultima setti
mana e, tenuto conto diquello
che ciaspetta nelle prossime
settimane, ho preferito correre
meno rischi possibili diceSan
tarelli . D'altronde quest'anno
abbiamo cambiato tantissimo,
tuttelegiocatricihannoavuto il
lorospaziocosì cheora saranno
tuttepronteadaffrontare il mo
mento più caldo della stagione.
Courtney ha fatto fatica, maè
normale, èstata fermamoltoper
il problema al gomito esoprat
tutto inattacco ancora non èal
massimo, ma la stiamorecupe
rando. Mi èpiaciutocomunque
l'atteggiamento.Avoltegiocan
do con squadre così èdifficile
tenere alta la concentrazione".
Accoglienza dastar Il tec
nico èstato accolto calorosa
mente edera presente anche il
presidentedella Cev, Boricic,per
vedere all'operailneo c.t. serbo,
mentre sullapanchinadello Zok
allenava la figlia Mrijana: "È sta
to tuttomoltobello,hannotante
aspettative. Devo direche ho ca
pito poco, c'era tanta gente e
tanta confusione". Intanto

Buon compleanno A sinistra Caterina Bosetti, ha compiuto ieri 28 anni. A destra Giorgia Frosini, 19 anni, è la vice Egonu e ieri era titolare

qualche rischio in più.
di Valeria Benedetti
vantiabraccetto .No Grazie Mosca La disavventu
vara eConegliano ai ra della Dinamo Mosca chenon
quarti di Champions èriuscita araggiungere Liberec
League con unturno (lostaff tecnicosièvisto rifiuta
di anticipo enon è re il visto dai cechi) ècostata alle
poco visto il
russe lascon
periodo egli
fittaatavolino
stop forzati
30 chehada
per positività
to la certezza
che hanno re In casa dello Zok
della qualifi
so il cammino
cazione al
delle squadre Ub Santarelli,
l'Igor prima
un salto a prossima guida
ancora di gio
ostacoli. Ese
care (eperde
per Coneglia della Serbia, accolto re) aIstanbul
no In Serbia (il dal n.1 Cev Boricic
conlasquadra
coach Santa
di Abbondan
relli,neo c.t. della nazionaleser za.mailtecnicoStefano Lavari
ba èstato accolto dapienone e ni è tutt'altro che contento:
ricco programma di intervi "Non èuna sconfitta indolore.
ste)c'erano pochi dubbi anche Dobbiamo tentare di arrivare
facendo giocare la seconda nelleprime quattroprime se vo
squadra, Novara aIstanbul con gliamo evitare un abbinamento
solo nove giocatrici correva penalizzante nei quarti eora

perare il distacco dalle altre
squadre e non è scontato".

INUMERI

5Gironi La formula della Champions
League (uomini e donne) è la stessa:
si qualificano ai quarti di finale la
prima di ogni girone (5) e le tre
migliori seconde

8Marzo È il primo giorno in cui si
giocheranno i quarti di finale. I quarti
e le semifinali si disputano con
partite di andata e ritorno. La finale
in gara unica si gioca il 21/22 maggio

l'obiettivo quarti èstato rag
giunto eConegliano puòguar
dare avanti eprogrammare il
momentopiù caldo della stagio
ne: "Abbiamo una quantità di
partiteincredibili davantianoi e
dobbiamo recuperare laforma.
Già neiprossimi8giorni abbia
mo due avversari difficili come
MonzaeBusto".Inattesadico
noscerel'avversario neiquarti di
Champions League. "Il nostro
girone non èstato molto alle

ZOK UB
CONEGLIANO

0
3

(1625, 2225, 1325)
ZOK UB
Jaksic 2, Kecman 7, Gligoric 7,
Eric 3, Rankovic 9, Vucicevic 4;
Durdevic (L), Veselinovic 1, Lukic,

Medic 1. N.e. Petranovic, Djordjevic,
Vrcelj All.: Boricic

CARRARO I. CONEGLIANO

Omoruyi 9, Vuchkova 14,
Frosini 11, Courtney 7, Folie 12,
Gennari 3; De Gennaro (L),
Caravello, Sylla 4, Munarini. N.e.
Egonu. All.: Santarelli
ARBITRI Guillet (Fra) e Pashkevich
(Rus)
NOTE Durata set: 21', 27', 21'; totale
69'. Zok: battute sbagliate 9, vincenti
2, muri 2, errori 14. Conegliano: b.s.
9, v. 8, m. 14, e. 17.

THY ISTANBUL
NOVARA

3
1

(2521, 1725, 2523, 2516)
THY ISTANBUL
Ercan 6, Dixon 10, carlini 7,
Orthmann 13, Kalac 11, Van
Ryk 14; Onal (L), Unver 2, Germen 1,
Cor, Kingdon 14. N.e. Yildrim, Toksoy,
Erkul. All.: Abbondanza

IGOR GORGONZOLA NOVARA

Washington 9, Hancock,
Bosetti 13, Chirichella 11,
Rosamaria 19, Daalderop 12;
Imperiali (L), Battistoni 2, D'Odorico.
All.: Lavarini
ARBITRI Jurkovic (Ser) e Ozbar
(Tur)
NOTE Durata set: 28', 25', 29', 27;
tot. 109'. Thy: battute sbagliate 6,
vincenti 9, muri 15, errori 19. Novara:
b.s. 6, v. 3, m. 11, e. 14

LA GUIDA

All'Arena di Monza
in campo alle 19
diretta Discovery+

in campo Monza che cerca
nantedaquesto puntodivista  ?Oggi
qualificazione contro il
ammette Santarelli vedremo punti
Vakifbank. Nella pool A è già
chi uscirà dagli altri gironi ma qualificata la squadra polacca del
saranno tutti avversari difficili
Developres Resovia mentre nella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pool D bisognerà aspettare l'11
febbraio quando si giocherà il match
fra le prime due: il Fenerbahçe
Istanbul di Zoran Terzic contro le

russe della Dinamo Kazan.
?POOL B Oggi ore 19 (diretta )

MonzaVakifbank; SaloMulhouse.

Stasera a Monza

Classifica Vakifbank Istanbul 4
vinte 0 perse (12 punti), Monza 31
(9); Mulhouse 13 (3); Salo 04 (0)

Vakif, Guidetti attacca: "Champions ridicola"
Campionesse iridate al completo, nonostante
il Covid. Il coach: "Pochi allenamenti, ma va
bene così. È una formula inutile eobsoleta"
lla fine ilVakifbank
Istanbul èarrivato al
completo, seppur
con pochi allena
menti sulle gambe
delle giocatrici causa Covid:
"Qualcuna ha fattosolounpaio
di sedute prima della partita 
dice Giovanni Guidetti, tecnico
della formazione campione del

allenamentomadiquesti tempi
succede un po' atutti". Niente
alibi per ilVakifbank dunque
cheoggiaMonzacerca la vitto
ria che vale la qualificazione
certa aiquarti con ilprimo po
sto.Citiene però asottolineare:
"Monza èpiù forte dell'andata,
hanno trovato una loro unità,
hanno laregista migliore d'Ita
mondo, arrivato alla 14 a stagione
lia, due opposti che possono
in Turchia . Perfortuna nessu giocareanche in banda, Genna
na ha avutosintomi gravi, l'uni ri che tiene tutti uniti eche al
co problema èlamancanza di l'andata nonc'era.Anche l'ame

A

ricanache hannopreso dai Col
lege (Rettke) è ottima".
Vecchia Poiiltecnicoche gui
da anche laTurchia lancia una
bordata contro la Cev: "Tuttosi
evolve trannelaChampions.So
no anni che continuiamo con
questa formulaincui per3mesi
si giocanoalmassimo dueparti
te conunsenso,inalcuni gironi,
vedi Conegliano, neanchequel
le, per poi avere tutte lepartite
importanti in un mese emezzo.
Così rischi che aiquarti becchi
unasquadra in formamentretu
hai due giocatrici infortunate e
vaifuori senzaavergiocato una
partita vera. Che senso ha, con

?POOL C Thy IstanbulNovara 31;

LiberecDinamo Mosca 30.
Classifica Novara 41 (12); Dinamo
Mosca 32 (7); Thy Istanbul 23 (8);
Liberec 14 (3)
?POOL E Zok UbConegliano 03;
oggi ore 18 NyregyhazaChemik
Police.
Classifica Conegliano 50 (15);
Chemik Police 31 (9); Zok Ub 14 (3);
Nyregyhaza 04 (0)

tuttoilrispetto, mettere insieme
squadrecon 5milioni di budget
esquadre con300.000 euro.Fa
re viaggi incontinuazione. Che
senso ha farciandareinFinlan
dia per 50 minuti di partita?
Nonhasenso neancheper l'av
versario. Basterebbe aumentare
iturni preliminari efarealmas
simo due gironi da sei con le
squadre più forti. Le partite
avrebbero uninteresse reale e
noncisarebbero trasferteinuti
li". Una polemica non di oggi.

?CEV CUP Quarti uomini, andata:

v.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 1'33" Emiliano Giovanni Guidetti, 49

PAGINE INTERE

anni, tecnico del Vakifbank dal 2008

Guaguas Las PalmasVero Volley
Monza 03 (1525, 2325, 2325). La
gara di ritorno è in programma il 9
febbraio all'Arena di Monza ore 19.
?CHALLENGE CUP Scandicci
approda in semifinale di Challenge
Cup. Dopo aver battuto all'andata in
casa il Cannes per 31, la squadra
toscana si è ripetuta in Francia 30
(2826, 2518, 2725) con 17 punti di
Sorokaite, ultimo acquisto per la
formazione di Barbolini.
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Civitanova non molla
"Questa Lube
ha cuore e testa
Non si arrende"

Piacenza, Modena hannocentra
limoltoforti.Diciamoche illivel
lo èdecisamente elevato in que
sto ruolo".
3Nonostante covid ed infortuni

lunghi questa Lube continua a
direlasuainSuperLegaeCham
pions.
"Nonabbiamofatto ancora nul
la.InChampions ci attende una
lungatrasfertainRussia chesarà
difficile. L'obiettivoèfinire ilgi
rone al primo posto.Prima però
dobbiamo pensare a sabato
quando giocheremo in casacon
troVibo".

Simon racconta la vittoria su Trento
per il 2° posto. E Perugia va in fuga
sogna mai mollare: non solo io,
tuttalasquadra ha avutolaforza
di crederci sempre. Direi che è
stato unottimo lavoro disqua
dra".

di Mauro Giustozzi
CIVITANOVA

scucirsi lo scudettoche ha sulla
suamaglia.
"Ci proveremo sicuramente, ci

avversari meno prestigiosi per
ché il rischio di inciampare c'è
sempre.Importantesarà mante
nere il nostro livellodigioco per
arrivare almeno secondi. Se poi
Perugia sbaglia qualcosa dovre
mo essere pronti".

el momentopiù com
plicato della sfida,nel
quarto set, Rober
tlandSimon si carica i 3BattutaTrentorestatevoi sulle
compagni sulle spalle tracce della fuggitivaPerugia.
contanta grinta edeterminazio "Questo èilcampionatopiù bel 3E' stata una sfida tra giganti
ne conducendolialtie breakpoi lo al mondomaanche il piùdiffi quella al centrocontroLisinac e
vintocon merito.Ecosì Civitano cile. Perugia èprimo, noi siamo Podrascanin.
va si aggiudica lo spareggiotra le secondi, ma sia noi che loro ab "Sono giocatori fantastici, lo so
seconde eresta in scia alla lepre biamo ancora tante partite da da sempre ed ogni voltache ci in
Perugiavincendoilrecuperodel giocare. Noi avremo Modena e crociamo soche mi devo impe
la terzagiornata di ritornodiSu Milano, chesonosquadre impor gnareancora di piùperché sono
perlega.
tantipercuidovremostareatten davveromoltobravi.Non ci sono
ti.Non c'èdasottovalutareanche solo loro: ancheMilano, Perugia,

N

3La Lube non haintenzione di

crediamo, sarà dura pertutti to
glierci loscudetto dalla maglia.
Personalmente amepiace sem
pre vincere eportare acasa dei
trofei ogni anno. Lavoro tantoper
vincere".
3Il mercato etante voci in que

stoperiodo: ne sei influenzato?
"Non penso assolutamente al
mercato, orapenso ad allenarmi
egiocarebenelepartite".
Il gigante cubano
contro Podrascanin
Robertlandy Simon, 34 anni, centrale, è alla quarta stagione consecutiva con
la magllia della Lube Civitanova con cui ha vinto tutto SPALVIERI/LUBE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 2'39"

3Simon, un successodirincor

sa fortemente voluto contro un
avversariochevihaimpegnatoa
fondo.
"Abbiamogiocato bene,accusa
to qualche difficoltà in alcuni
frangenti inricezione manel
complesso credoche alla fine ab
biamo raggiunto un successo
meritato. Equesto conta tanto,
adesso tocca continuare, non
possiamomollareassolutamente
nulla. La nostra èstata unabella
partitaalcospettodiuna Trenti
no giovane che gioca una bella
pallavolo. Complimenti aloro
però complimenti anche anoi
per come abbiamo reagito eco
me nonabbiamomollato maisi
no alla rimonta completata nel
tie break".

CIVITANOVA
TRENTO

3
2

(2025, 2520, 1725, 2522, 1513)

CUCINE LUBE CIVITANOVA

Lucarelli 19, Anzani 2, Zaytsev
20, Yant 13, Simon 18, De Cecco
1; Balaso (L), Diamantini 1, Marchisio,
Garcia. N.e. Sottile, Jeroncic, Penna.
All.: Blengini

ITAS TRENTINO

Podrascanin 12, Sbertoli 3,
Kaziyski 18, Lisinac 11, Lavia 16,
Michieletto 17; Zenger (L), Pinali 1,
Cavuto 4, Sperotto. N.e. D'heer,
Albergati, De Angelis. All.: Lorenzetti
ARBITRI Goitre e Vagni
NOTE Spettatori 1354. Durata set:
25', 29', 26', 31', 19'; totale 130'.
Cucine Lube Civitanova: battute
sbagliate 14, vincenti 7, muri 4, errori
23; Itas Trentino: battute sbagliate 17,
vincenti 3, muri 13, errori 28. Trofeo
Gazzetta: 6 Simon, 5 Kaziyski, 4
Michieletto, 3 Zaytsev, 2 Podrascanin,
1. Lucarelli (m.g.)

3L'immagine della suapartita è

stata forse quel quarto setincui
ha trascinato icompagni altie
break.
"Non si deve mai dare per persa
la partitaoilset,questa èlacosa
cheioedimieicompagniabbia
mo stampato in testa.Finoache
noncadel'ultimopallonenonbi

PERUGIA
TARANTO

LA CLASSIFICA
SQUADRE PT G V P SV SP

3
0

(2517, 2523, 2523)

PERUGIA
CIVITANOVA

47 17 15 2 49 13
39 16 13 3 43 12

TRENTO
MODENA
MILANO

38 17 12 5 42 23
33 15 12 3 39 17
26 16 9 7 32 30

PIACENZA
MONZA

25 16 8 8 32 31
22 18 8 10 31 40

Anderson 8, Mengozzi 3,
Rychlichki 16, Leon 14, Solè 8,
Giannelli 3; Piccinelli (L),
Plotnytskyi 2, Travica, Ter Horst. N.e.
Dardzans, Ricci, Colaci, Broccatelli
(L). All. Grbic

TARANTO
VERONA

20 18 6 12 29 39
19 17 7 10 26 40

PRISMA GIOIELLA TARANTO

PADOVA
18 16 7
CISTERNA
17 16 5
VIBO VALENTIA 12 15 4

SIR SAFETY CONAD PERUGIA

9 28 38
11 26 38
11 18 37

RAVENNA

2 15 0 15 8 45

PLAYOFF

RETROCESSIONE

Falaschi 1, Rafael 11, Di
Martino 3, Sabbi 16, Gironi 4,
Alletti 4; Pochini (L), Randazzo,
Dosanjh. N.e. Stefani, Freimanis. All.
Di Pinto
ARBITRI Mattei e Cerra
NOTE Spettatori 705. Durata set:

PROSSIMO TURNO

24', 32', 29'. Tot. 85'. Sir Safety
Conad: battute sbagliate 11, vincenti 5,
muri 5, errori 22; Prisma Gioiella:
battute sbagliate 14, vincenti 2, muri
5, errori 21. Trofeo Gazzetta:
6 Rychlichki, 5 Leon, 4 Solè, 3 Sabbi,
2 Anderson, 1 Giannelli. (an.me.)

Sabato (ore 18) VeronaMilano; (ore

18.30 diretta Rai Sport) CivitanovaVibo
Valentia; (ore 20.30) PerugiaRavenna.

Domenica (ore 18) TrentoModena;
MonzaCisterna. PiacenzaPadova è stata
rinviata a causa della positività dei

giocatori emiliani.
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Re Wilfredo Leon è il re degli ace in Superlega: in questa elaborazione vediamo come carica il servizio micidiale, terrore di tutti i ricevitori. È incredibile quanto riesce a saltare... BENDA

Servizio: arma letale
La battuta è sempre più decisiva nella pallavolo moderna

SEGNALAZIONI
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L'INCHIESTA

"SALTO, SPIN, FLOT
FORZA E TATTICA
VINCONO LE GARE"

18gli ace
Che ha realizzato finora il
centrale cubano della

Cucine Lube Civitanova
Robertlandy Simon, che
compirà 35 anni
il prossimo giugno

Blengini: "Fondamentale variare il colpo
senza modificare la rincorsa, questo rende
più difficile la lettura agli avversari"
Primo italiano
Mattia Bottolo, 22 anni, azzurro
(oro Europeo) della Kioene
Padova, è il migliore degli italiani
nella classifica dei battitori più
prolifici con 33 ace realizzati
in 66 set giocati
nelle prime 16 giornate della
Superlega

Il più forte Quasi tutti gli
addetti ai lavori indicano il
cubano come il più forte al
mondo nel suo ruolo. E' stato
argento al Mondiale 2010
MAX MARANI

Finché ace non ci separi
di Gian Luca Pasini

eDavide Romani

N
onostante uncalendario zoppi
cante euna stagione regolare
benlontana dall'esseretermina
ta la Superlegahagiàoltrepassa
to la barriera dei 1100 ace, con
Padova che guida il gruppo
avendo realizzato 136 battute
vincenti, addirittura di piùdella
regina Perugia. Aulterioretesti
monianzache il volley si appog
gia sempre dipiù sull'efficacia
dallalinea dei9metri. "Piùche
serviziodirei chesipuòchiama
re il primo fondamentale di at
tacco. Scopro l'acqua calda se
dico chenegliultimianni la bat
tuta ha preso sempre più spa
zio", argomenta Nikola Grbic
coach diPerugia easua volta
buon battitorequando eraregi
sta. Ma se un tempoognisqua
draaveva 23 giocatori da cuici
si aspettavano tanti ace, oggi
quasitutti e6gli uomini in cam
po possonomettere in difficoltà
gliavversari conilservizio. Cen
trali compresi. "Perché questi
atleti cheutilizzavano spesso so

lo la battuta flothannoaggiunto
la spin (un servizio "rotante"
conuna velocità della pallamol
to superiore, ndr), un cambia
mentoche ha un grande impat
to sulla ricezione avversaria 
spiega Gianlorenzo Blengini,co
achdella Lube Civitanova . In
fatti seunatleta, alzandosi la
pallanella stessamaniera alter
na spin aflot, costringeilricevi
tore avversario astare piùindie
tronel campo ed eliminalapos
sibilità di ricevere inpalleggio.
Quindi dovrà usare comunque
il bagherequesto può essere un
problema aggiuntivo per alcuni
ricevitori.Insommaseungioca
tore varia spesso la battuta toglie
punti diriferimento agli avver
sari impegnati inricezione che
saranno costretti comunque a
predisporsi come seaspettasse
ro una spin. Questa scelta di in
sistere sul cambio di battuta di
alcuni centrali (cosa che aveva
mo fatto giàsu diversi giovani
quando lavoravo per lafedera
zionealClubItalia,ndr) migliora

re una tecnica diversa alservi
zio. Nonacaso SimonaCubaat
taccava sempre tantissimo, non
solo in partita eoggi hasvilup
pato una battuta molto insidio
sa. Inpiù come variante tutti
adesso spesso alternano battute
corte a quelle di potenza".

temponell'allenamentodique
sto fondamentale eirisultati si
sonovisti sulcampo.Prendoad
esempio Travica chenell'ultimo
periodo, per un motivo oper
l'altro, ha fattopiù servizi in al
lenamento. Quando entra sifa
sempre sentire, ha una battuta

solida e sbaglia poco".
Errori Un altro tema sono i
servizi sbagliati. "È chiaro 
continua Grbic che se ci sono
tanti errori chiedo che rischino
solo in 23, facendobattere in si
curezza gli altri. Maanche qui
dobbiamo considerare chi c'è
dall'altra partedella rete.Sehai
un avversario che fatica aotte
nere il cambio pallaforse nonha
senso rischiare molte battute,
ma se invece hai difronte una
squadrache ha un cambio palla
importante, hobisogno di con
tinuare arischiare ilservizio.
L'esempio perfetto èlapartita di
domenica aMilano, venivamo
da unaserie di battute sbagliate
equando èandato alservizio
Plotnytskyic'è stato uncambio
di passoche ci ha fattovincere il
set. Va valutato chi ti trovi da
vanti. Ugualmente facciamo i
conti dicome l'avversario gioca
meglio quindi che usino una contro di noi. Pronti acambiare
traiettoria in cuisisentono piùa a seconda del momento".
Avversario "È chiaro che di
pende molto dai giocatori che
hai insquadra.Noi ne abbiamo
alcuni chepossonocambiarela
partita. Non solo Leon, ma an
chePlotnytskyi chehaspaccato
la gara con Milano quando era
vamo in difficoltà (l'ucraino è
ottavo in classifica degliace con
solo 10 servizi vincentiinmeno
di Leon nonostante nonsia qua
si mai titolare, ndr) riprende
Grbic . Quindi si fanno prepa
razioni tattiche prima della gara
ovariazioni durante, ma se hai
atleti chetiranoapiù di 120km
all'oranon glivadoadireinche
zona del campo indirizzare il
servizio. Meglio chetiricosì for
te piuttosto chemivadaacerca
re un determinato angolo di
campo. Disolito quando chiedi
di cercareuna determinata zona
il giocatore riduce lavelocità,

moltoilrepertorio di giocatori di
quel ruolo. Oraaccadeche icen
trali disolito non hanno nelle
cordelabattuta in salto proprio
perché di solito attaccanomolto
pocoeanche se il movimentoè loro agio. È normale che negli
diverso, comunque schiacciare ultimi annisisia investitotanto Sequenze escelte Fonda
meno palloni induce asviluppa
mentaledella battuta chediven
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ta sempre più centrale nella tantequando si sceglie un gioca l'aspetto psicologico prosegue
scelta della rotazione incampo tore. "È una valutazione che Soli perché riesconoagestire la

tendoafarecontinuaSoli.Ad situazionefocalizzandosisul ge
sto tecnico oisolandosi". Alle
natore di Cisternache ogni gior
no lavora sul fondamentale per
renderlo un puntodiforza della
squadra. "Insieme alla ricezio
ne,labattuta deve essere sempre
presente inogni allenamento.
soffrire in ricezione, ma sempre Siainmaniera analitica,maan
spingere in battuta". Fonda che all'interno del sistema di
mentale che nella sua riuscita gioco".
"subisce" il fattore emotivo dei
giocatori. "I migliori al servizio
sono quelli non risentono del

di una squadra. "Per evitare esempio nellasceltadei centrali
troppi errori cerco distudiare cerco diprediligere quelli che
unasequenzadibattuta cheal hannodue fondamentali "forti".
terni servizi spin aflottanti  Magari uno con muro ebattuta
raccontaFabio Soli,allenatoredi flottante, l'altro con attacco e
Cisterna .Almomento non battuta spin. Come filosofia ge
avendo unarosache può espri nerale mi piace se succede di

mere velocità al serviziocerco di
lavorare sullaprecisionedel ge
sto percolpirelezonedidifficol
tà".Anche nelmercato la battu
ta ha un peso specifico impor

IL NUMERO

7Febbraio
Ripartiranno
lunedì 7
febbraio i
campionati
nazionali di
serie B e C, i
campionati
regionali di serie
D e Divisione,
insieme a tutti i
Campionati
Nazionali di

Se ho un giocatore
che tira a120 km
all'ora epiù non
lo condiziono

Anche in sede di
mercato un buon
battitore trova
più facilmente

Icentrali battono
poco in salto
anche perché non
attaccano tanto

Nikola Grbic

Fabio Soli

Gianlorenzo Blengini

49 anni, coach di Perugia

42 anni, allenatore di Cisterna

50 anni, coach di Civitanova

SEGNALAZIONI

categoria.
La Federazione
ha ritenuto che
adesso vi siano
le condizioni
necessarie per
provare a far
riprendere
tutti
i campionati
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1

2

3

Che battute 1. La Kioene Padova festeggia: è la
squadra che ha realizzato più ace; 2. Georg Grozer jr, il
bomber di Monza, grande specialista delle battute di
potenza; 3. Lorenzo Cortesia, 22 anni, centrale di Verona
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Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 1557000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

03-FEB-2022
da pag. 1-2 / foglio 2 / 4

CAMPIONATO SUPERLEGA

7

Gazzetta dello Sport V come Volley
Dir. Resp.: Stefano Barigelli
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 1557000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

03-FEB-2022
da pag. 1-2 / foglio 3 / 4

CAMPIONATO SUPERLEGA

8

Gazzetta dello Sport V come Volley
Dir. Resp.: Stefano Barigelli
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 1557000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

03-FEB-2022
da pag. 1-2 / foglio 4 / 4

CAMPIONATO SUPERLEGA

9

03-FEB-2022
da pag. 35 / foglio 1

Dir. Resp.: Ivan Zazzaroni
Tiratura: 100408 Diffusione: 45196 Lettori: 708000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

art

Superficie 7 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

10

03-FEB-2022
da pag. 39 / foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Xavier Jacobelli
Tiratura: 64843 Diffusione: 23459 Lettori: 449000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

art

Superficie 33 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

11

Dir. Resp.: Xavier Jacobelli
Tiratura: 64843 Diffusione: 23459 Lettori: 449000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

03-FEB-2022
da pag. 39 / foglio 2 / 2

CAMPIONATO SUPERLEGA

12

03-FEB-2022
da pag. 7 /

foglio 1

Dir. Resp.: Sandro Neri
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 187000 (0000004)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

art

Superficie 12 %

COPPE EUROPEE

13

