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PALLAVOLO

Conegliano,
al posto di Egonu
presa la Haak

opposto Monza punta sulla
medaglia d'oro olimpica
Jordan Thompson. A Busto,
che ha rinnovato fino al
2024 con il tecnico Marco
Musso, è molto probabile la
partenza della regista Usa
Jordyn Poulter. Roma ha
risolto il contratto con la
bulgara Rabadzhieva, arrivata
pochi giorni fa nella Capitale
e subito infortunatasi.

c.l.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opposto svedese Isabelle
Haak, 22 anni GALBIATI

Già in movimento il mercato
di A1 femminile. Per replicare
alla partenza di Paola Egonu,
Conegliano avrebbe già
chiuso (e firmato?) con la
svedese Isabelle Haak, che
tornerebbe a giocare in Italia
dopo i successi con il
Vakifbank. Per il ruolo di
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Monza si illude un set
Il resto è dominio turco

Volley femminile, Champions: vince il Vakifbank ma le brianzole rimangono in corsa
di Andrea Gussoni
MONZA

Monza è riuscita
a sfruttare
la potenza
di Stysiak
per un parziale
Annichilente
la reazione
delle turche

Onorevole sconfitta in Cham
pions League contro le campio
nesse del mondo del VakifBank
Istanbul per la Vero Volley Mon
za, battuta 31 tra le mura ami
che di un'Arena sold out (com
patibilmente con le attuali nor
me di capienza). Come all'anda
ta, le brianzole hanno conquista
to il primo set. Sfruttando la po
tenza di Stysiak, ma anche della
nuova centrale Dana Rettke (al
debutto), Monza si è portata me
ritatamente in vantaggio illuden
dosi anche di poter vincere. Dal
secondo parziale in poi però so
no salite in cattedra le bocche
da fuoco a disposizione di Gio
vanni Guidetti che nonostante
l'assenza della palleggiatrice ti
tolare Ozbay hanno iniziato a
mettere a terra praticamente
ogni pallone. La ricezione brian
zola, già in difficoltà, è colata a
picco, mentre dall'altra parte è
stata inarrestabile Isabelle Haak
(top scorer con 32 punti di cui
13 nel solo terzo set). Il doppio
2517 in favore delle ospiti è sta
to fin troppo pesante per la
squadra femminile del Consor
zio, che non ha reagito nel quar
to parziale. Lazovic e Candi
uscendo dalla panchina sono
riuscite a finire nel tabellino ma
il VakifBank ormai in totale con
trollo si è preso 31 e qualifica
zione ai quarti, obiettivo per cui
Monza rimane comunque in cor
sa, visto che il regolamento del
la Champions League premierà
anche le tre migliori seconde.
Domenica ci sarà però prima da
pensare a Conegliano.
VERO VOLLEY MONZAVAKIF
BANK ISTANBUL 13 (2521,
1725, 1725, 1225).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley champions league

L'Imoco vede Haak trascinare il Vakif
ora i fari sono sul big match con Monza
CONEGLIANO

Ricaricare le batterie al sole e
con l'aria fresca di metà inver
no oppure recuperare il son
no è stata l'attività principale
di ieri delle pantere, rientra
te poco prima dell'alba dalla
trasferta in Serbia. Il viaggio
in pullmann è stato sicura
mente più impegnativo della
gara contro lo Zok Ub, che è
valsa il primo posto nel giro
ne E. Per la sesta stagione di
fila Conegliano è tra le mi
gliori squadre d'Europa,
avendo superato la fase a gi
roni ed entrando nel novero
delle otto che tra marzo e
maggio potranno contender
si il titolo continentale. In
questa edizione il passaggio
del turno è avvenuto con an
cora maggiore facilità, anche
grazie alla vittoria a tavolino
contro le ungheresi del Fa
tum. Di Champions le pante
re torneranno a parlare seria
mente dopo il sorteggio per i

quarti di finale che si gioche
ranno nella prima metà di
marzo. L'ultima gara del giro
ne contro il Police avrà infatti
significato solo per le polac
che, a caccia di punti per mi
gliorare il secondo posto e
sperare di entrare nella se
conda fascia delle promosse.
MONZA SOLD OUT

Da oggi sforzi e pensieri van
no sulla gara di domenica
contro Monza, che di fatto va
le il primo posto temporaneo
in classifica, in attesa di com
pletare tutti i recuperi del
campionato. L'attesa è gran
de e il tutto esaurito annun
ciato ieri dal club lo confer
ma. Dovrebbero rientrare,
dopo aver saltato due partite
e recuperato un po' di fiato e
forma, Wolosz e Plummer.
Fahr conta i giorni per il ritor
no in campo, De Kruijf atten
de l'ok prima dal suo polpac
cio e poi dallo staff medico

per riprendere gli allenamen
ti. La sfida sarà interessante
anche con un orecchio al mer
cato, dato che proprio sull'as
se tra la Brianza e la Marca
trevigiana potrebbero esser
ci movimenti in entrata e
uscita. Le voci su Folie, Sylla
e Danesi sono ormai da setti
mane nel rumore di fondo
delle ipotesi per la nuova sta
gione. Il club lombardo
avrebbe fatto un'offerta an
che per Haak. Ma la 22enne
svedese, dopo tre stagioni al
Vakifbank, sembra ormai
pronta a respirare l'aria dell'I
moco Village. A Scandicci è
stata una delle artefici dell'ul
tima vittorie del club toscano
sulle pantere, risalente al
2019. L'ufficialità del passag
gio in gialloblù si avrà più
avanti, ma l'accordo è ben
più di un germoglio.

ra 32 punti, con 3 ace e 2 mu
ri nella vittoria 31 del Vakif
a Monza (2521, 1725,
1725, 1225), che dà alle tur
che la certezza della qualifi
cazione. Le campionesse del
mondo si uniscono così a Co
negliano, Novara e Resovia,
già confortate dalla matema
tica. In lizza ci sono anche Fe
nerbahçe, Dinamo Kazan, la
stessa Monza, il Lokomotiv
Kaliningrad e il Police. Si de
ciderà tutto all'ultima giorna
ta, portando qualche emozio
ne che finora è del tutto man
cata, confermando l'opinio
ne di Giovanni Guidetti, coa
ch del Vakif, che ha definito
la Champions ridicola con
questa formula. Dare spazio
a tutti è nell'anima dello
sport, ma la differenza coi
club turchi, italiani e russi è
ormai una costante che svili
sce il valore complessivo del
torneo più importante d'Eu
CHAMPIONS LEAGUE
Haak ieri sera ha messo a ter ropa. [/XIXSOTTOTIT]
MIRCO CAVALLIN

La svedese Isabelle Haak
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Isabelle Haak pantera, manca solo l'ufficialità
`La 22enne svedese

avrebbe già firmato
per Conegliano
VOLLEY
CONEGLIANO Manca solo l'ufficiali

tà per definire l'arrivo di Isabelle
Haak alla Prosecco Doc Imoco.
Almeno stando alle notizie circo
late nelle ultime ore, la 22enne
svedese avrebbe firmato per Co
negliano. Contestualmente, si
concretizzerebbe il conclamato
approdo di Paola Egonu al Vakif
bank. Si accende dunque a feb
braio il mercato, in uno scambio
tra due delle opposte più forti nel
panorama internazionale. Per
'Bella' si tratterebbe di un ritorno
nel Bel Paese dopo il biennio in
maglia Scandicci, mentre per
Paola sarebbe la prima esperien
za all'estero, alla corte di Giovan
ni Guidetti che ormai da tempo
brama l'opposto della nazionale
italiana. Tuttavia, in casa Imoco
tutto tace, come spesso succede
per una società seria come Cone
gliano che preferisce parlare a
contratti firmati e/o a trattative
concluse, come sottolineato dal
copresidente Pietro Maschio po
chi giorni or sono. Gli fa eco il

presidente Piero Garbellotto: "In
sede di mercato parliamo solo a
contratti in mano, è una questio
ne di rispetto per tutte le parti in
causa". La certezza rimane sem
pre la stessa, qualsiasi cosa suc
ceda: "Vogliamo fare in modo
che questo club rimanga ai verti
ci, daremo il nostro massimo im
pegno in cooperazione con gli
sponsor per fare in modo che ciò
accada". Inoltre, con due trofei
ancora per cui lottare, parlare di
mercato potrebbe essere contro
producente. La Prosecco Doc ha
già ottenuto il pass ai quarti di
Champions sconfiggendo lo Zok
a domicilio per 30, mentre do
menica affronterà la Vero Volley
Monza in uno scontro al vertice
per la Serie A1.
Presidente, partiamo da
mercoledì: che partita è stata?
"E' stata una bella trasferta,
per tanti motivi tra cui spicca
l'accoglienza riservata a Daniele
Santarelli (da poco scelto dalla
Federazione serba per allenare
la nazionale, ndr). Abbiamo otte
nuto un ottimo risultato che ci ha
garantito il primato nel girone,
con la possibilità magari di fare
qualche esperimento contro il
Police il 15 febbraio".
Nonostante il turnover, for
zato o meno che fosse, un'altra
prova convincente.

"Abbiamo tante giocatrici di li
vello, meritano il giusto spazio e
questa era un'ottima occasione".
E, a proposito di Champions,
hanno avuto grande risalto le
parole di Guidetti (ieri 31 a
Monza con il suo Vakif e pass
per i quarti, ndr) sul formato
della competizione ormai supe
rato e con trasferte inutili. Co
sa ne pensa?
"E' stata effettuata un'espan
sione che coinvolge tante squa
dre e tanti stati, magari a scapito
della competitività in alcune par
tite. Dal mio punto di vista guar
do oltre il puro lato tecnico della
manifestazione: vi è possibilità di
crescere per altre squadre, di
mettersi in mostra su un palco
scenico internazionale. E, cosa
da non sottovalutare, può per
metterci di scovare nuovi talen
ti".
Cosa dunque potrebbe mi
gliorare il formato attuale?

MA GARBELLOTTO
NON SI SBOTTONA
E GUARDA A DOMENICA
AL BIGMATCH CONTRO
MONZA CHE HA GIA'
FATTO SOLDOUT

SERIE A1

"Penso che sia necessario del
tempo per trovare il giusto equili
brio. Ricordo le nostre prime
esperienze, certo non eravamo ai
livelli a cui siamo abituati ades
so. Può essere che si verifichi un
livellamento verso l'alto nono
stante alcuni match abbiano me
no fascino di altri".
Domenica al Palaverde arri
verà Monza, per una sfida ad al
ta quota tra due delle tre capoli
ste.
"Quest'anno più di altri il cam
pionato italiano è emozionante.
Sarà una grandissima sfida con
tro un'ottima squadra".
Posti già esauriti, anche se
siamo ancora fermi al 35% del
la capienza.
"La risposta del pubblico ci fa
molto piacere, peccato solo che i
posti disponibili per un evento si
mile siano soltanto 1800".
E' strano vedere per il Festi
val di Sanremo l'Ariston al
100% di capienza.
"E' un'incongruenza all'italia
na, in questo caso lo spettacolo
viene messo in primo piano,
mentre nello sport è la salute ad
avere la precedenza su tutto, non
che sia un concetto sbagliato.
Speriamo che a breve si possa
tornare alla normalità, la gente
ne ha bisogno".
Francesco Maria Cernetti
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OPPOSTO Lo scambio EgonuHaak tra Imoco e Vakif è ormai fatto
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Volley A1 femminile

Savino Del Bene, la corsa europea continua
Scandicci supera anche nel ritorno il Cannes (30) e centra le semifinali della CEV Challenge Cup
Lo sbarco in semifinale di CEV te di Cannes ok, ma va pur sem set contro un avversario di
Challenge Cup avvicina il sogno pre dimostrato sul campo. E la buon valore, ma poi è venuta
di un trionfo europeo della Savi squadra di Massimo Barbolini fuori la nostra voglia di imporci
no Del Bene. Dopo aver aggan l'ha fatto, trascinata dall'ultima e la partita così si è sviluppata
ciato il primo posto in campio arrivata Indre Sorokaite (miglio come all'andata. Siamo conten
nato (anche se con due gare in
ti perché arrivare in una semifi
più disputate rispetto a Cone re marcatrice con 17 punti mes nale europea non è mai sconta
gliano), il magic moment di si a segno), da Sara Alberti, de to". Ora per la Savino Del Bene
Scandicci prosegue anche in Eu IL PROSSIMO AVVERSARIO
l'obiettivo è quello di non fer
ropa. Quarti di finale superati La squadra di
marsi e di guadagnarsi la finale.
dopo il successo bis di Cannes.
Il prossimo ostacolo si chiama
Tutto facile anche nel ritorno: Barbolini affronterà
Aydin BBSK, formazione turca
secco 30 e biglietto per le semi il BBSK Aydin, club
di buon livello, non al livello pe
finali staccato. La Savino Del Be turco: prima gara il 24 rò di questa Scandicci che par
ne è tornata dalla Francia con febbraio in trasferta
te come favorita non solo per
una palma d'oro e la conferma
questo scontro da giocare di
di sentirsi pronta per un salto di terminante a muro, e da Ekateri nuovo su andata (in Turchia il
qualità, non solo in Italia, ma an ne Antropova, che dopo aver in 24 febbraio) e ritorno (a Scan
che in Challenge, dove le scan ciso nelle ultime due uscite di dicci il 4 marzo), ma anche se si
diccesi fanno davvero la voce campionato, ha ancora una vol considerano tutte le avversarie
ta messo in chiaro di essere de rimaste ancora in gioco. Il so
grossa.
E' scattato il countdown: quat cisiva nonostante la carte gno è quello di entrare nell'albo
tro partite per mettere le mani d'identità dica 2003.
d'oro di questa CEV Challenge
sulla coppa. Non sarà la Cham Nessuna possibilità di resistere Cup, firmando il terzo successo
pions questa Challenge, ma pur per il Racing Club, silenziato ed italiano. Ci sono già riuscite
sempre trattasi di un trofeo in eliminato in tre set. "Considero Monza e Jesi in passato. Ora ci
ternazionale. E Scandicci que questa vittoria come una vitto prova Scandicci e le sensazioni
sta competizione sta dimostran ria speciale, perché ci ha porta portano a dire che abbia tutte le
do di rispettarla e onorarla al to in una semifinale di una cop carte in regola per completare
massimo. A Cannes altra presta pa europea  commenta con en questa missione.
zione solida, senza fare alcun ti tusiasmo coach Barbolini . Ab n. cas.
po di calcolo. Scandicci più for biamo un po' sofferto nel primo © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria robusta della Savino Del Bene anche in Francia: Cannes battuto 30
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VOLLEY

Superlega: c'è LubeVibo
Novara, stop per Covid
La Superlega riparte di slancio con un program
ma quasi pieno per la 7ª giornata di ritorno. Una
sola gara rinviata, quella tra Piacenza e Padova
per la positività al Covid19 nel gruppo squadra
piacentino. Oggi il turno si apre alle ore 18 con Ve
rona VolleyAllianz Milano, a cui segue alle 18.30
(diretta Raisport) Cucine Lube CivitanovaTonno
Callipo Vibo Valentia, primo di due testa coda di
giornata. L'altro è quello delle ore 20.30 tra Sir Sa
fety Conad Perugia, prima, e Consar RCM Raven
na, unica squadra di Superlega senza vittorie. Il
big match è quello di domenica tra Itas Trentino e
Leo Shoes Perkinhelmer Modena, una gara che è
confronto diretto per il 3° posto in regular season.
Nel torneo femminile oggi a Firenze, (ore 20.30
diretta Raisport) si inaugura il nuovo PalaWan
ny con la partita Il Bisonte FirenzeAcqua & Sa
pone Roma. Giornata penalizzata dal rinvio cau
sa Covid19 di BartocciniFortinfissi Perugia  Igor
Gorgonzola Novara. Ieri le piemontesi hanno re
gistrato una quarta positività. Il big match resta
quello di domani tra Imoco Conegliano e Vero
Volley Monza, appaiate a 37 punti (una partita
in meno per Conegliano).
L.MUZZ.
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VOLLEY A1 DONNE

Miriam Sylla fa una boccaccia ai fotografi dopo aver segnato un punto

Imoco, domani al Palaverde
incrocio di alto livello
con le azzurre del Monza
Sul parquet molta nazionale:
Egonu, De Gennaro, Sylla e Fahr
da una parte, Orro, Danesi
e Parrocchiale dall'altra. E prima
iniziativa benefica per l'autismo
CONEGLIANO

Sarà un incrocio di alto livel
lo domani quello che andrà
in scena domani al Palaverde
di Villorba. Ci sarà molta na
zionale italiana in campo,
con tante protagoniste dell'o
ro europeo di Belgrado: Ego
nu, De Gennaro, Sylla e Fahr
per Conegliano (senza di
menticare Folie, che però il
torneo lo ha saltato), Orro,
Danesi e Parrocchiale per
Monza. Le due formazioni so
no appaiate in testa alla clas
sifica, pur con un numero dif
ferente di gare giocate e so
no, con Novara, le rappresen
tanti italiane in Champions

League. Proprio le gare dei Santarelli avrà ancora il re
giorni scorsi per il massimo parto centrali dimezzato,
trofeo continentale portano con le sole Folie e Vuchkova
lombarde e venete in due si a disposizione. Per il rientro
tuazioni differenti. Coneglia imminente di Fahr si conta
no ha comodamente raggiun no ormai i giorni, dato che la
to la qualificazione ai quarti tabella di marcia dopo sei me
di finale, Monza se la dovrà si di riabilitazione porta ai
guadagnare tra dieci giorni primi di marzo. Dopo l'infor
contro il Salo in terra finlan tunio al ginocchio patito agli
dese, guardando anche ai ri Europei durante ItaliaCroa
sultati degli altri campi. Le zia, la centrale toscana scalpi
brianzole sono state battute ta per fare il suo debutto sta
dal Vakifbank Istanbul, cam gionale in maglia gialloblù.
pione del mondo, dopo una Salterà invece la terza gara
partenza brillante e una se consecutiva l'olandese De
Kruijf, il cui risentimento ad
conda fase di partita meno
un polpaccio non è ancora
aggressiva, incapace di con
rientrato. Tornano a disposi
trastare la superiorità delle
zione la regista Wolosz e la
turche, pur affievolite dal Co
schiacciatrice Plummer, biso
vid nei giorni scorsi. Col con
gnose di ritrovare il ritmo
tagio hanno avuto a che fare partita e con ogni probabilità
anche le pantere, tanto che
in campo. Ci sarà bisogno di
ad alcune atlete è stata rispar muscoli e cervello per affron
miata la scomoda trasferta in tare la squadra che, nel cam
pullmann. Domani coach
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pionato italiano, vanta ad og
gi la più lunga striscia vincen

te. Monza infatti arriva da
dieci vittorie di fila e la sua ul
tima sconfitta è stata proprio
quella della gara contro Co
negliano nel girone di anda
ta. Quella partita è stata sicu
ramente una delle più dure
affrontate dalla Prosecco
Doc Imoco, assieme alle fina
li per il mondiale e per la Cop
pa Italia. Il tutto esaurito,
che di questi tempi vuol dire
1870 tifosi, ovvero il 35% del
la capienza, e la copertura te
levisiva su Sky garantiranno
la migliore cornice di pubbli
co ad una partita ad alto tas
so tecnico e agonistico. Co
me già accaduto domenica
scorsa, al Palaverde ci sarà
spazio anche per la solidarie
tà, grazie alla collaborazione
tra Imoco Volley e Comitato
Cuoredarena. Domani an
drà in scena la dodicesima
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edizione di "Un cuore per
l'autismo", iniziativa benefi
ca che darà un sostegno con
creto alla Fondazione Oltre il
Labirinto Onlus di Treviso
che, dal 2009, si occupa di

bambini ed adulti affetti da Giorgia Frosini, Monica De

autismo. Saranno a disposi Gennaro, Robin De Kruijf, Ka
zione, in edizione limitata al thryn Plummer e Hristina Vu
cuni cuori fatti a mano e auto chkova. 
grafati dalle pantere. Madri
MIRCO CAVALLIN
ne dell'iniziativa saranno

SERIE A1

9

Data:
Size:

05.02.2022
243 cm2

Pag.:
AVE:

44
€ 5589.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Scontro al vertice con Monza: rientrano Wolosz e Plummer
`La Prosecco Doc

torna al Palaverde
dopo la Champions
VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO Dopo il turnover effet

tuato negli ultimi due match per
Covid e ricondizionamento di al
cune atlete, domani al Palaverde
(ore 18.15, diretta Sky Sport 1)
contro Monza torneranno a di
sposizione di coach Santarelli sia
Asia Wolosz che Kathryn Plum
mer. Assenti invece la lungode
gente Fahr e De Kruijf, ancora al
le prese con un leggero proble
ma muscolare ad un polpaccio.
Rientreranno due atlete fonda
mentali per la Prosecco Doc Imo
co in una sfida al vertice tra due
delle attuali tre capoliste di A1
(l'altra è Scandicci unica con 16
partite disputate), entrambe re
duci da una sfida infrasettimana
le di Champions. Tre gli ex di lus
so le centrali Anna Danesi (in
maglia Imoco dal 2012 al 2014) e

Gaia Moretto, oltre a coach Ga
spari. La stessa Danesi pare sia
in orbita Imoco per la prossima
stagione, anche se si vocifera di
un accordo con Novara in un
mercato che potrebbe riservare
tante sorprese da qui a fine sta
gione, soprattutto per le centrali.
Chirichella, Lubian, Danesi per
citarne solo alcune, sono nomi
molto caldi, con varie voci che le
vedono coinvolte tra Turchia e
top club italiani, Conegliano
compresa. Monza starebbe fa
cendo pressing su Folie e Sylla.
L'Imoco avrebbe messo gli occhi
anche sulla schiacciatrice Ales
sia Gennari. A proposito di mer
cato, il caso ha voluto che giovedì
si siano affrontate Monza e Va
kifbank. Sugli scudi Isabelle
Haak, premiata come Mvp
dell'incontro e autrice di 32 pun
ti che hanno trascinato il team di
Guidetti alla vittoria in Brianza
per 31 in rimonta. L'opposto del
Vakif a fine match ha glissato sul
possibile ritorno in Italia (spon
da Imoco) con il più classico dei
"Non so cosa succederà in futu
ro, al momento sono concentra
ta sul fare bene con le mie com

pagne"; allo stesso modo, pure
coach Guidetti si è rifiutato di
parlare di mercato nonostante le
voci incalzanti delle ultime setti
mane diano per fatto lo scambio
EgonuHaak. Dopo 5 turni già
qualificate come prime
Rzeszow, Vakifbank e Coneglia
no. Novara non ancora dopo l'an
nullamento di ieri dello 03 a ta
volino per la Dinamo Mosca. Si
aspetta la sfida diretta tra Fener
e Kazan (11 febbraio) per delinea
re il vertice del girone D. Se Cone
gliano e Monza saranno di fronte
nel bigmatch, le brianzole ne
cessiteranno di una mano della
A.Carraro, che battendo il Police
per 30 nell'ultima giornata di
Champions (15 febbraio) potreb

HAAK SCATENATA:
32 PUNTI NELLA VITTORIA
DEL VAKIF CONTRO
IL VERO VOLLEY
IN COPPA: "NON SO COSA
SUCCEDERA' IN FUTURO"

be avere un ruolo determinante
nella qualificazione della Vero
Volley come una delle tre miglio
ri seconde dei gironi (attualmen
te 4. nella speciale classifica e
quindi fuori), dando per scontata
la vittoria di Monza in Finlandia
contro il Viesti.

L'INIZIATIVA
A Treviso fervono i preparati
vi per il bigmatch, per cui è pre
visto il tutto esaurito ormai già
da giorni. Per l'occasione, sarà
una giornata all'insegna della be
neficenza in favore della Fonda
zione Oltre il Labirinto Onlus,
che si occupa di bambini e adulti
affetti da autismo. I tifosi giallo
blù al Palaverde potranno rega
larsi uno dei bellissimi cuori (edi
zione limitata) fatti a mano e au
tografati dalle pantere, oppure
versare un'offerta. Le madrine
dell'evento saranno Frosini, De
Gennaro, De Kruijf, Plummer e
Vuchkova.
Francesco Maria Cernetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPITANA La polacca Asia Wolosz
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Anzani
in diretta
su Raisport
alle 18.30
Pallavolo serie A
In campo contro Vibo Valentia
per la prima gara
della settima giornata
di Superlega
Anticipo televisivo per la
Cucine Lube Civitanova del co
masco Simone Anzani che, alle
18.30 di oggi, sarà in campo contro
la Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia per la prima gara della
settima giornata di Superlega. Di
retta su Rai Sport e su volleybal
lworld.tv.
Trasferta monzese, invece, per
l'altro comasco della pallavolo,
con la Top Volley Cisterna del pal
leggiatore di Carate Urio Lorenzo
Giani impegnata alle 18 contro il
Vero Volley.
Ormai alle spalle la sconfitta di
Champions contro il VakifBank
Istanbul 13 (2521, 1725, 1725 e
1225 i parziali della gara di giove
dì), per il Vero Volley Monza è già
ora di tornare in campo nell'A1
femminile. Per la quadra del libero
di Fino Mornasco Beatrice Ne
gretti, domani, alle 18.15 – e in di
retta su SkYsport 1 – il match di
Conegliano contro la Prosecco
Doc Imoco Volley. Sempre in serie
A1, domani alle 17 la Reale Mutua
Fenera Chieri della palleggiatrice
di Albiolo Asia Bonelli incontrerà
la Delta Despar Trentino in casa.
Nel girone A di serie A2, la Sigel
Marsala Volley dell'albavillese
Sveva Parini giocherà alle 17 di do
mani a Macerata contro la Cbf
Balducci Hr, mentre nel girone B
Mondovì di Pasquino affronterà
alle 15.30 l'Egea Pvt Modica.
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VOLLEY
MARCO PIATTI

Il Covid frena la Igor
costretta a rinviare
la trasferta di Perugia
P. 52

Volley femminile, le azzurre ancora alle prese con il focolaio Covid
Si accumulano le partite rinviate: con Perugia diventano cinque

Igor, un'altra positiva
e adesso la stagione
si mette tutta in salita
IL CASO
MARCO PIATTI
NOVARA

Si fa sempre più in sali
ta la stagione della
Igor Novara, ma le av
versarie o i risultati
non c'entrano. C'entra inve
ce il focolaio Covid esploso
da due settimane in casa az
zurra e che rischia di compro
mettere il cammino della
squadra di coach Stefano La
varini. Perché, rientrate da
Istanbul (dove avevano gio
cato senza cinque giocatrici
positive) e sottoposte a un al
tro "giro" di tamponi, è emer
sa nella giornata di ieri un'al
tra positività nel gruppo
squadra. Allo stato attuale so
no 4 le atlete positive e quin

di, secondo le norme federa
li, si sono creati i presupposti
per un'altra partita rinviata,
la trasferta di Perugia in pro
gramma domani pomerig
gio. Le partite da recuperare
in campionato diventano co
sì cinque: Chieri, Firenze, Co
negliano, Monza e Perugia,
con un calendario che si fa
sempre più compresso. Mer
coledì sera alle 20,45 al Pala
Igor si dovrebbe giocare pro
prio contro le brianzole, ma
non si sa in quali condizioni,
perché ammesso e non con
cesso che le quattro atlete po
sitive guariscano, senza alle
namenti nelle gambe si an
drebbe a sfidare una squa
dra, per contro, in gran for
ma e che al contrario di pro
blemi fisici non ne ha.

tive sottotraccia. E si moltipli
cano le voci, alcune che coin
volgono proprio la Igor. Tra
queste, un possibile arrivo di
Anna Danesi, centrale della
nazionale e già a Conegliano
e quest'anno a Monza. Ma il
suo accasamento in azzurro
potrebbe spingere fuori dal
la rosa la capitana Cristina
Chirichella che piace a Scan
dicci dove troverebbe Max
Barbolini. E sempre Scandic
ci, assieme a Monza, stareb
be corteggiando la schiaccia
trice Nika Daalderop. Una vo
ce che potrebbe avere un fon
damento, anche perché è no
to l'interessamento di Nova
ra per la pari ruolo Alexa
Piace la centrale Danesi
Gray da Busto, oltre all'alza
Intanto inizia a "bollire" il trice Jordyn Poulter. 
mercato, con le prime tratta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
E come se non bastasse, sul
fronte Champions la sconfit
ta di Istanbul ha complicato
non poco la situazione. Per
ché se il 30 a tavolino subito
dalla Dinamo Mosca con il Li
berec ha sciolto ogni dubbio
sulla qualificazione delle no
varesi, battere le stesse mo
scovite tra dieci giorni po
trebbe non bastare a guada
gnarsi i "galloni" di testa di
serie. Solo le migliori quattro
avranno la possibilità di go
dere di un accoppiamento
migliore ai quarti di finale e
tre posti su quattro sembra
no già assegnati a Coneglia
no, Fenerbahce e Vakifbank.
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Ebrar Karakurt ha saltato la trasferta di Istanbul dopo essere stata trovata positiva al tampone

Cristina Chirichella, 27 anni

Anna Danesi, 25 anni
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PALLAVOLO CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Istanbul troppo forte per Monza
Quarti, si decide in Finlandia

di Valeria Benedetti
iente da fare per
Monza contro le
campionesse del
mondodel Vakifbank
Istanbul. Lasquadra
di Gaspari si arrende in 4set ele
turche (reduci dadiversi casi di
covid si sonopresentatequasial
completo ma moltenon si sono
allenate negli ultimi dieci gior
ni)festeggianolaqualificazione
ai quarti mentre aMonza tocca
aspettare l'ultimo turno in Fin
landia vedere se rientrerà fra le
tremigliori seconde. Un peccato
perché Monzaera partitabenee
sembrava in grado ditenere te
staalleragazze di GiovanniGui
detti, ma si è persa per strada.
Calo Rammaricata l'opposta
polacca Magdalena Stysiak:
"Dopo una partenza dafavola

N

siamocalatevistosamente. Loro
sono sicuramente una grande
squadra, ma certamente questo
calo, soprattutto inricezione,
erauna cosa chenon ci aspetta
vamo. Siamo una grande squa
dra, unita, che quando gioca
con intensità sa esprimere una
grande pallavolo. Il primo setne
èladimostrazione. Se questa
sconfitta facambiare qualcosa
nellanostratesta?Direi di no.Le
motivazioni sonoalteedobbia
mo prendere questo stop come
una lezione per crescere". Ora
Monza deve fare bottino pieno
nell'ultimoturno della fase agi
roni in Finlandia col Salo epoi
aspettareirisultatideglialtri gi
roni. Aiquarti vanno infatti le
tre migliori seconde (valgono
prime le vittorie epoi ipunti).
"Ci sono stati fasi della gara in

cuinon abbiamobrillatoinnes
sunfondamentale dicel'esper
ta Alessia Gennari . Abbiamo
fattofatica amettere pallaater
ra:dobbiamorivederetante co
se.Ora testa alla gara in Finlan
dia, dove dobbiamovincere per
continuareilpercorso in Cham
pions League.Non sarà la gara di
stasera afermarci". Appunta
mento a Salo il 15 febbraio
POOL B

MonzaVakifbank 13; SaloMulhouse
31.
Classifica Vakifbank Istanbul 5vinte
0 perse (15 punti), Monza32 (9);
Mulhouse 14(3); Salo 14(3)

POOL E

ZokUbConegliano 03; Nyregyhaza
Chemik Police 03.
Classifica Conegliano 50 (15); Che
mik Police 41(12); ZokUb14 (3);
Nyregyhaza05 (0)

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

MONZA 1
VAKIFBANK 3

(2521, 1725, 1725, 1225)
VERO VOLLEY MONZA

Gennari 9, Rettke 4, Orro 4,
Davyskiba 8, Danesi 4, Stysiak
19, Parrocchiale (L), Lazovic 2, Candi
2. N.e.: Boldini, Van Hecke, Zakchaiou,
Moretto (L), Negretti. All.: Gaspari

VAKIFBANK ISTANBUL

Gulubay 3, Gabi 12, Gunes 1,
Haak 32, Bartsch 12, Ogbogu
12; Aykac (L), Akman 5, Boz. N.e.:
Ozbay, Senoglu, Gurkaynak, Acar,
Cebecioglu. All.: Guidetti.

ARBITRI Kellenberger e Kovar
NOTE Spettatori 1400. Durata set:
25', 23', 28', 20'; tot.: 96'.Monza:
battute sbagliate 11, vincenti 1, muri 7,
errori 19. Vakifbank: b.s. 8, v. 5, m. 9,
e. 19. (rod.pal.)
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HAAK SCHIACCIA MONZA

Isabelle Haak, 22 anni, alta 1,94, qui ritratta nella semifinale di Champions 2021 (GALBIATI)

LUCA MUZZIOLI

"Ciao sono Isabella Haak, mi co narla con un primo set di spes nese Giovanni Guidetti, 49 anni,
noscete già, mi avete visto gio sore in cui la polacca Magdale sulla stessa panchina turca dal
2008, la squadra ha iniziato a va
care a Scandicci quando avevo
solo 18 anni. Oggi, dopo tre sta
riare i colpi in attacco e, soprat
tutto a sfruttare al meglio il con
gioni al Vakifbank Istanbul con
Giovanni Guidetti sono pronta
trattacco. Haak ha messo il tur
L'OPPOSTA SVEDESE
bo e inanellato 32 punti perso
per tornare in Italia e prendere
il posto di Paola Egonu". Non lo
(32 PUNTI) TRASCINA nali che le sono valsi il premio
di MVP. Al suo fianco non sono
dice in maniera esplicita la sve
dese, classe 1999, opposta del
mancati i contributi delle solite
IL VAKIFBANK IN
"bande" Gabi e Bartsch e della
le campionesse del Mondo, ma
è come se l'avesse manifestato CHAMPIONS: 31. MA LE centrale Ogbogu con 12 punti
ciascuna. Monza? Dopo il pri
a chiare lettere nella sfida sul
campo del Vero Volley Monza, BRIANZOLE SI POSSONO mo set, ha sofferto anche il ca
risma dell'avversario ed eviden
quinta giornata della Pool B di
ziato un dato incontrovertibile,
Champions League femminile. ANCORA QUALIFICARE ovvero che questo club sta con
In un palazzetto colmo di pro
tinuando a crescere e ad accu
curatori italiani (le Novara e Co
mulare esperienza e la Cham
na
Stysiak
ha
fatto
quasi
tutto
il
negliano del 2022/23 sono pra
ticamente fatte), la giocatrice di possibile: 8 punti su 13 attacchi, pions League e il confronto con
tro questi avversari è un banco
posto 2 ha chiaramente eviden 62% di dato percentuale, 0 erro di prova tutto nuovo per il team
ziato per forma fisica che: 1. non ri, 0 muri subiti in attacco, 0 bat
di Gaspari. Stysiak a quota 19
è stata una delle atlete del Vaki tute sbagliate. Ma è stato un set è l'unica in doppia cifra per le
fbank colpita dal covid19; 2. con nel complesso effimero perché
che hanno registra
Paola Egonu è una lotta ad armi da lì in poi il Vakif ha cambiato brianzole
to il debutto della centrale Usa
pari per il titolo di migliore gio passo, nonostante l'assenza del
la regista titolare Özbay. Solle Dana Rettke (4 punti), fresca di
catrice del mondo.
ingaggio. Se il Vakif è certo del
Monza ha provato ad argi citata dal suo tecnico, il mode
la qualificazione alla fase play

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

off con una giornata d'anticipo,

Monza dovrà andare a vince
re da 3 punti in Finlandia, il 15

febbraio per puntare a uno dei
tre posti riservato alle migliori
seconde con Kazan e Kalinin
grad che già vantano un punto
di vantaggio. Probabile testa a
testa con il Chemik Police che
sarà in trasferta a Conegliano
nell'ultima giornata).
MONZAV. ISTANBUL 13

(2521, 1725, 1725, 1225)
VERO VOLLEY: Lazovic 2, Stysiak 19,
Boldini ne, Gennari 9, Van Hecke ne, Orro
4, Parrocchiale (L), Danesi 4, Rettke 4, Za
kchaiou ne, Davyskiba 8, Candi 2, Moret
to (L) ne, Negretti ne. All. Gaspari.
VAKIFBANK: Gulubay 3, Ozbay ne, Se
noglu ne, Aykac (L), Akman 5, Ogbogu 12,
Gurkaynak ne, Gabi 12, Haak 32, Boz, Bar
tsch 12, Acar (L) ne, Cebecioglu ne, Gunes
1. All. Guidetti.
Arbitri: Kellenberger (Germania) e Kovar
(Rep.Ceca).
CLASSIFICA Pool B: Istanbul 15 punti,
(qualificata ai quarti); Monza 9, Mulhouse
3, Salo 3.
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Champions, pasticcio Cev
Novara non èaiquarti

Tutto da rifare Haleigh Washington, 26 anni, centrale di Novara CEV

? Pasticcio della Cev e Novara

perde la qualificazione già
acquisita ai quarti di
Champions. In un comunicato
ieri la Dinamo Mosca  che
aveva perso a tavolino il match
programmato a Liberec per la
mancanza dei visti che
avevano impedito allo staff
tecnico di entrare in
Repubblica Ceca  ha
annunciato che la
Confederazione europea, in
seguito al loro appello, aveva
annullato la sconfitta già
assegnata e riprogrammato il
match per il 13 febbraio. Il 15 la
stessa Dinamo dovrebbe essere
a Novara per l'ultimo match,
ora decisivo, del girone C.

ANTICIPI DI SUPERLEGA
Oggi ore 18 VeronaMilano; 18.30
(dir.Raisport)CivitanovaViboValentia;
20.30 PerugiaRavenna.Domani 18
TrentoModena, MonzaCisterna.
Rinviata: PiacenzaPadova.
Classifica: Perugia 47,Civitanova 39,
Trento38, Modena 33, Milano 26,
Piacenza 25,Monza22, Taranto20,
Verona 19,Padova18, Cisterna17, Vibo
12, Ravenna 2.

A1DONNE
Oggi ore 20.30 (dir.Raisport)
FirenzeRoma; domani 17 Scandicci
Busto Arsizio,ChieriTrento, Bergamo
Casalmaggiore, VallefogliaCuneo.
18.15 (diretta Sky Sport 1) Conegliano
Monza. Rinviata: PerugiaNovara.
Classifica Conegliano, Scandicci,
Monza 37;Busto35; Novara 31;Chieri
25; Cuneo 22; Firenze20;
Casalmaggiore13; Vallefoglia 12;
Perugia 11; Roma, Trento10; Bergamo 9.
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volley/champions league femminile

Monza e Alessia Orro ko con Istanbul
?? Nella Champions league femminile la Vero Volley Monza

dell'alzatrice sarda Alessia Orro è stata battuta in casa per 31 dal
Vakifbank Istanbul, e ora per ottenere il passaggio alla seconda
fase deve vincere sul campo delle finlandesi della LP Salo (f.f.)
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