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Firenze casa nuova
ma avincere èRoma
FIRENZE
ROMA

2
3

(2520, 2225, 2521, 2125, 1215)

era attesa per vedere
il primo match nel
nuovo palasport di
C' Firenze, la casa deIl
Bisonte volutadal pa
tron WannyDeFilippo. L'antici
po della 5 a giornata di ritorno

IL BISONTE FIRENZE
Van Gestel 10, Sylves 8,
Nwakalor 28, Enweonwu 15,
Belien 11, Cambi 3; Panetoni (L),
Graziani 2, Golfieri. N.e. Bonciani,
Saletti, Knollema, Lapini, Diagne.
All.: Bellano

ACQYA & SAPONE ROMA
Arciprete 10, Trnkova 11, Bugg 1,
Stigrot 19, Cecconello 9, Klimets
26; Venturi (L), Pamio, Rebora, Avenia.
N.e. Bucci, Decortes. All.: Mafrici
NOTE Durata set 23', 23', 26', 25', 16',
tot. 113'. Firenze: b.s. 14, v. 1, m. 8, e. 30.
Roma: b.s. 18, v. 4, m. 12, e. 28.
T.G.: 6 Klimets, 5 Nwakalor, 4 Stigrot,
3 Trnkova, 2 Enweonwu, 1 Bugg (s.d.c)

forniva alla squadra diBellano
l'occasioneper brindarecon un
successolaprima nelnuovo im
pianto.Inveceletoscanenon so
no riuscite afar proprio il ma
tch. Avanti 10 e21 nelcompu
to dei set Nwakalor (top scorer
della partitacon 28 punti, 26 per
la romana Klimets)ecompagne
hannolasciato il successoaRo
ma cheinpanchinaaveva il tec
nicoMafrici, promossoinsetti
mana da vice acapo allenatore
dopo l'allontanamento del pre
cedente tecnico Saja.
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Lombarde al doppio big match
Brianzole in campo al PalaVerde
Busto in casa di Scandicci
VOLLEY A1 FEMMINILE
Due big match e un derby oggi per la
quinta giornata di ritorno della Serie A1
femminile. Al PalaVerde (tutto esaurito)
le campionesse d'Italia di Conegliano
ospitano Monza, in striscia vincente da
dieci partite, ovvero dal confronto d'an
data proprio con Paola Egonu e compa
gne, perso solamente al tiebreak. Per le
venete saranno ancora indisponibili le
due centrali De Kruijf e Fahr, sostituite
sempre da Vuchkova e Folie. L'altra capo
lista Savino Del Bene Scandicci ospita in
vece l'Unet EWork Busto Arsizio, a due
punti di distanza dal trio di testa. A com
pletare il quadro la partita tra il fanalino di
coda Volley Bergamo 1991 e la Vbc Tra
sporti Pesanti Casalmaggiore. A.G.
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volley serie a: oggi alle 18.15

Monza cavalca la striscia vincente
ma le Pantere cercano la chimica
Che big match: in campionato Stysiak e compagne non perdono da 10 partite
Santarelli: "Match dall'alto contenuto tecnico e spettacolare, il top del momento"
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

Le lombarde in pochi gior trino anche in una finale, do
ni si sono trovate ad affronta po essersi scontrate in semifi
re le due squadre finaliste nale per lo scudetto 2019 e
dell'ultimo mondiale e per la Coppa Italia 2021. La
dell'ultima Champions. La Prosecco Doc Imoco sa di es
sconfitta col Vakifbank di gio sere la squadra e il club da
vedì è stata una lezione da im battere – in Italia per i trofei
parare per coach Marco Ga non ci riesce nessuno da tre
spari. "Sapevamo che loro so anni – e non ha alcuna inten
no uno squadrone, bravo a zione di cedere il trono, an
rientrare dopo aver perso un che quello temporaneo della
classifica. "Oggi – dice Danie
primo set in cui abbiamo fat le Santarelli – sarà un match
to tutto quello che doveva dall'alto contenuto tecnico e
mo fare, soprattutto al servi spettacolare. Monza è una
zio. Quando vuoi giocare delle migliori squadre che
contro formazioni come quel sta cavalcando una lunga stri
la turca devi battere forte e ri scia vincente (10 di fila in
cevere bene con continuità. campionato, OES). Sarà una
Dovremo fare tesoro di que sfida che vedrà in campo tan
sto e presentarci oggi al con te giocatrici top del nostro
fronto con Conegliano, altra torneo, un vero big match".
corazzata di livello mondia Dopo gare abbordabili con
le, con l'obiettivo di evitare tro Roma, Casalmaggiore e
che Wolosz abbia palla in ma Ub, le pantere sono chiamate
no". Ad ottobre anche la dife ad un salto di qualità. "Mi
sa sulle attaccanti gialloblù aspetto un match avvincente
fu un fattore determinante. e spettacolare come all'anda
"Dovremo replicarlo con con ta. Ci vorrà la nostra migliore
tinuità – aggiunge Gaspari , versione, sia tecnica che di at
teggiamento se vogliamo
punti, la sua miglior presta consapevoli che se andiamo
zione stagionale. Dalla polac nella buca, contro squadre di portare a casa un'altra vitto
ca c'è da aspettarsi anche og questo calibro, diventa diffi ria che per noi sarebbe impor
gi un consistente contributo cile risalire. La classifica ci in tante ai fini della classifica e
in attacco, dato che la sua effi teressa tanto, è uno scontro della nostra crescita. Una bel
cienza (44%) ne fa una delle al vertice e ce la metteremo la vittoria sarebbe una spinta
migliori del campionato die tutta per portare a casa il ri in più per la seconda parte
tro a Egonu (48%) e Antropo sultato migliore".
della stagione, in cui avre
va (46%).
Capiterà prima o poi che mo, da sabato in poi tante
Monza e Conegliano si incon
Fuori i secondi. Ci sono in pa
lio punti importanti per i ver
tici della classifica oggi pome
riggio al Palaverde, anche se
la Prosecco Doc ha il vantag
gio di dover recuperare due
partite in più rispetto a Mon
za. Al di là dei numeri, forza
tamente provvisori fino alla
conclusione della regular
season, la sfida odierna è in
teressante dal punto di vista
tecnico e agonistico. La gara
di andata fu una gran fatica
per le pantere, alle prese con
le assenze di Sylla e De Gen
naro, e con cambi di sestetto
in corsa per contenere la
grande partenza della brian
zole. Toccò anche ad Egonu,
ben sostituita per un set da
Frosini, ad Omoruyi e Vuch
kova, cui subentrarono Plum
mer e Folie.
Era ancora in corso la "cac
cia" al record di vittorie e il
gioco non era per nulla bril
lante, merito anche di Mon
za e delle sue attaccanti. Fu
Stysiak la top scorer con 29

SERIE A1

partite ravvicinate".
Restano indisponibili Fahr
e De Krujif, mentre sugli spal
ti si arriverà anche oggi alla
massima capienza del 35%,
coi biglietti già esauriti da
giorni. 
così sul taraflex

VuchkovaFolie
scelte obbligate
Fari su Danesi
SI GIOCA: Palaverde di Vil
lorba, ore 18.15.
PROSECCO DOC IMOCO
CONEGLIANO: WoloszEgo
nu, VuchkovaFolie, Plum
merSylla, De Gennaro (L);
Caravello (L), Courtney,
Omoruyi, Frosini, Gennari
G., Fahr, Munarini. All.: San
tarelli.
VERO VOLLEY MONZA: Or
roStysiak, DanesiZakcha
iou, Gennari A.Lazovic, Par
rocchiale (L); Boldini, Van
Hecke, Rettke, Davyskiba,
Candi, Moretto, Negretti
(L). Allenatore: Gaspari.
ARBITRI: Brancati e Vagni.
MEDIA: diretta Sky Sport
Uno e streaming a pagamen
to su Vbtv.
PRECEDENTI: 17 (16 vitto
rie Conegliano).
EX: Gaspari, Danesi, Moret
to, Plummer.
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Paola Egonu e Raphaela Folie provano a murare la novarese Daalderop nella finale di Coppa Italia RUBIN/LVF
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La Megabox ci riprova con Cuneo
per alzare la testa definitivamente
Appuntamento a Urbino
alle 17. Un'altra vittoria
sarebbe un toccasana

VOLLEY A1 FEMMINILE
VALLEFOGLIA Seconda partita in

casa consecutiva per la Mega
box Ondulati Del Savio: la squa
dra di coach Bonafede oggi alle
17 ospita al PalaCarneroli di Ur
bino la Bosca S. Bernardo Cu
neo, settima con 22 punti e re
duce da due ottime prestazioni
a Scandicci (sconfitta solo al
tiebreak dopo aver condotto
due set a zero) e in casa con Fi
renze, battuto in tre set. La Me
gabox è decima con 12 punti, al
le spalle della Trasporti Pesanti
Casalmaggiore a 13, e davanti al
la Bartoccini Perugia a 11, ad Ac
qua&Sapone e Delta Despar
Trento a 10, ed infine al Volley
Bergamo 1991 a 9 punti. Casal
maggiore e Trento hanno gioca
to una partita in più, mentre Pe
rugiae Bergamo una in meno.Il
libero delle tigri Giada Cecchet
to presenta il match contro la
formazione del tecnico marchi

LaMegabox a muro

giano Andrea Pistola: "La vitto
ria di domenica scorsa è stata
moltoimportante per noi, e non
solo dal punto di vista della clas
sifica. Lavoriamo sempre tantis
simo in palestra, e vedere che
nonostante tutto i risultati non
arrivano è molto pesante e ri
schia di demoralizzare tutto il
gruppo. Abbiamo sempre mes
so molto impegno in campo,
ma con Bergamo si è visto subi
to che c'era qualcosa in più in
ciascuna di noi e il risultato del
campo lo ha confermato. Tro
viamo una squadra molto in
forma, che difende tanto e batte

SERIE A1

benissimo. Sono molto diverse
da noi, noi siamo molto atleti
che e sfruttiamo molto la poten
za, loro sono più tecniche: noi
sfondiamo il muro, loro prova
no spesso ad aggirarlo. Dovre
mo cercare di tenere in ricezio
ne per poter innescare al me
glio il nostro attacco. Sono con
vinta che siamo una bella squa
dra, ora dobbiamo trovare fidu
cia e continuare a far punti per
salire in classifica". L'incontro,
arbitrato dal duo Cesare e Mat
tei, è valido per la quinta di ritor
no della regular season e sarà
trasmesso in diretta streaming
su Volleyball World Tv. Radio
cronaca su Radio Incontro, fre
quenze 91,9 e 10. Tvrs si occupe
rà della differita, martedì 8 feb
braio alle 22.
Lasituazione

Ieri un solo anticipo in A1 Fem
minile: FirenzeRoma 23. Clas
sifica: Conegliano 37, Monza
37, Scandicci 37, Busto Arsizio
35, Novara 31, Chieri 25, Cuneo
22, Firenze 21, Casalmaggiore
13, Roma e Vallefoglia 12, Peru
gia11, Trentino 10, Bergamo 9.
cam. ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley A femminile Per la neo giocatrice delle magliette nere anche diverse presenze in nazionale

Colpo Perugia: Galkowska
Il nuovo opposto della Bartoccini Fortinfissi arriva dall'Energa Mks Kalisz
"Avevo bisogno di più del campionato polacco, non vedo l'ora di cominciare"
PERUGIA
K Colpo importante di merca
to per la Bartoccini Fortinfissi
Perugia. Arriva dalla Polonia il
nuovo opposto delle magliette
nere, alta 188 centimetri, Moni
ka Galkowska (Bociek da nubi
le) viene dall'Energa Mks Ka
lisz, dove ha disputato la pri
ma metà della stagione in Tau
ron Liga. Monika ha mosso i
primi passi nel mondo della
pallavolo che conta nel 2013
con lo Sparta Varsavia, nel
2014 è stata poi chiamata dalla
Lts Legionovia Legionowo nel
la selezione Under 20, la stagio
ne seguente è passata alla pri
ma squadra del club e vi rima
ne per tre anni. Nella stagione
2017/2018 decide quindi di
spostarsi al Polski Cukier
Muszynianka Muszyna. Nel
2018 vola a Lodz e vi rimane
fino al 2020, la scorsa stagione
approda tra le fila dell'Energa
Mks Kalisz fino a ieri.
Per lei un trascorso di otto an
ni nel campionato polacco e

per la sua prima esperienza in
un campionato estero, ha scel
to di accettare la sfida di gioca
re in maglietta nera in uno dei
campionati più competitivi del
mondo. L'opposta polacca si
presenta con un resoconto sta
tistico di tutto rispetto, al suo
attivo oltre 1.900 punti messi a
segno in 8 stagioni nella massi
ma serie ed un numero tutto
tondo dal punto di vista degli
ace che sono ben 100 (con un
massimo di 5 in una singola
partita), nel suo ruolino perso
nale anche 33 punti in una sin
gola gara e 6 muri punto.
Tra i suoi successi la vittoria
della Tauron Liga nella Stagio
ne 2018/2019 con il Lodz e due
campionati Under 20
(20142015, 20152016) con il
Legionowo, condite da varie
presenze con la maglia della
nazionale polacca.
Queste le sue prime parole ap
pena approdata a Perugia. "So
no molto contenta di essere
qui, avevo bisogno di qualcosa

di più rispetto a quello che mi
ha offerto il campionato polac
co, per questo ho voluto fare
questa nuova esperienza, so
che in Italia il livello del cam
pionato è molto alto e quindi
non ho avuto bisogno di pen
sarci troppo per accettare, non
vedo l'ora di cominciare", ha
commentato al suo arrivo nel
capoluogo umbro. Galkowska
avrà modo di ambientarsi me
glio nella squadra di Cristofani
anche perché in questo fine
settimana la Bartoccini Fortin
fissi Perugia osserverà un tur
no di riposo forzato, visto il rin
vio del match contro la Igor
Gorgonzola Novara a causa
delle positività al Covid riscon
trate in casa della formazione
piemontese.
PALMARES Tauron Liga, Oro:
20182019. Bronzo: 20192020.
Coppa di Polonia, Bronzo:
20182019. Supercoppa di Po
lonia, Argento: 20192020.
Campionato Polacco Under
20, Oro: 20142015, 20152016.

Mi.Ber.

Tutto ok
Il nuovo
acquisto della
Bartoccini
Fortinfissi
Perugia,

Monika
Galkowska,
con il
presidente
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Volley Bergamo 91, è vietato fallire
Partitaverità contro Casalmaggiore
Serie A1 femminile. Al Palasport (alle 17) le rossoblù si giocano il secondo match salvezza di fila
Dopo il ko a Urbino la squadra di Giangrossi deve vincere per lasciare l'ultimo posto in classifica
ILDO SERANTONI

Il primo match delle
cento pistole è andato come sap
piamo: una brutta sconfitta a Ur
bino che ha avuto, quale effetto
eclatante, la retrocessione all'ul
timo posto solitario della classifi
ca. Oggi c'è il secondo che data la
premessa non si può assoluta
mente fallire, perché una nuova
sconfitta farebbe precipitare ul
teriormente la situazione.
Al Palazzaccio contro Casal
maggiore (ore 17, arbitri l'inter
nazionale pavese Boris e il tori
nese Venturi) una vittoria, che
manca da quasi tre mesi (7 no
vembre: 32 a Perugia), è essen
ziale come l'aria per respirare: da
tre punti sarebbe l'ideale, ma an
che al tiebreak potrebbe bastare
per lasciare in altre mani il cerino
acceso dell'ultimo posto.
Contro questo obiettivo di
chiarato proverà a remare l'av
versario di turno, Casalmaggiore,
battuto 30 dalle nostre nel ma
tch di andata dello scorso 31 otto
bre. Quel giorno il Volley Berga

mo disputò una partitacapola

voro, la migliore del campionato,
con una Lanier strepitosa e una
Enright (che non c'è più) altret
tanto implacabile nel gioco a rete.
Oggi, però, Casalmaggiore pedala
quattro punti più avanti e questo
significa che, da quel lontano
giorno, ha avuto un cammino più
spedito delle nostre. La squadra
cremonese, allenata dal pisano
Volpini, ha l'attaccante più efficace
nella russa Shcherban (ex Dina
mo Mosca) e un altro martello di
notevoli potenzialità nella giova
ne Malual, formatasi nel Club
Italia.
Il Volley Bergamo dovrà cura
re a muro soprattutto loro. Per il

La partita andrà presa subito La 18ª giornata
per le corna, nel senso che non Ieri FirenzeRoma Volley Club
sarà giustificabile un approccio 23.
tentennante: coraggio sin dalla
Oggi Alle 17 PerugiaNovara,
prima palla, cominciando dal ser ScandicciBusto Arsizio, Chieri
vizio per mettere in difficoltà la Trentino, Volley Bergamo 1991
ricezione avversaria. Poi, massi Casalmaggiore, VallefogliaCu
ma concentrazione sulla fase
murodifesa per creare le basi di neo; alle 18,15 Conegliano Monza.
Classifica Conegliano***,
un efficace contrattacco. Quanto
alle attaccanti, non vorremmo Scandicci* Monza** 37 punti;
vedere i "braccini" di domenica Busto Arsizio* 35; Novara****
sera a Urbino: che il braccio vada 31; Chieri*** 25; Cuneo**22; Fi
lasciato andare allegramente, renze** *21; Casalmaggiore* 13;
senza farsi condizionare dal mu Vallefoglia** e Roma Volley
Club* 12; Perugia*** 11; Trenti
ro di Casalmaggiore.
Coach Giangrossi in settimana no* 10; Volley Bergamo*** 1991
ha preparato la squadra con la 9. * Una, ** due, *** tre, ****
consueta meticolosità e si aspetta quattro partite in meno.

resto, le avversarie odierne sono una risposta adeguata. Il gruppo

squadra di oneste mestieranti,
quasi tutte intorno o addirittura
sopra la trentina: la palleggiatrice
Bechis, la centrale zognese Mari
na Zambelli (scudettata con la
Foppa nel 2011), l'altra centrale
Guidi, i martelli Szucs e Braga, il
libero Carocci.

base è affidabile: dalla palleggia
trice Di Iulio all'opposta Faraone,
dai martelli Lanier, Loda, Ana
Paula, Cagnin, Mc May alle cen
trali Schoelzel, Butigan e Ogoms.
A voi, ragazze, questo è un appun
tamento cui non si può dare buca.
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Il coach Lino Giangrossi sembra raccomandare calma: Bergamo oggi avrà bisogno di freddezza e coraggio
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Domenica
cruciale
per la squadra
di Musso
sul campo
di una delle

principali
protagoniste
del campionato

L'Uyba insidia Scandicci
Zannoni: "Siamo cariche"

VOLLEY Il libero avvisa le farfalle: "Servirà tanta pazienza"
Domenica cruciale per l'Uyba che in Toscana
si gioca una bella fetta delle sue ambizioni in
ottica playoff. In palio c'è un quarto posto
che fa gola alla squadra di Marco Musso, ma
per metterci una seria ipoteca esistono al
ternative alla vittoria nello scontro diretto di
oggi sul campo di Scandicci (via alle ore 17,
diretta streaming su VolleyballWorldTv).
Ancora una volta (dopo playoff e Champions
League la scorsa annata, Coppa Italia un me
se fa), il destino delle farfalle passa dunque
dal match contro la Savino Del Bene, con Ste
vanovic e compagne che puntano al sorpas

so. "Abbiamo ben chiaro l'obiettivo da rag
giungere e sappiamo che questa è una sfida
fondamentale  conferma Giorgia Zannoni
(foto in alto di Gabriele Alemani), libero
bustocco . Dovremo portare in campo quan
to di buono fatto nelle ultime settimane, gio
care bene ma senza fissarci troppo sul risul
tato: rischierebbe di avere l'effetto opposto,
mettendoci sin troppa pressione addosso".
MORALE ALTO  L'Uyba si approccia alla
delicata sfida forte del convincente successo
centrato una settimana fa ai danni di Chieri,
utile ad accrescere la consapevolezza che
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questa Busto Arsizio potrà dire la sua nel fi
nale di stagione. E dovrà, aggiungiamo, per
riscattare la prematura uscita di scena dalla
CEV Cup. "La partita giocata contro Scandic
ci in Coppa Italia l'abbiamo gestita al meglio
e questo ci dà sicurezza  la premessa della
pallavolista piemontese . La vittoria con
Chieri ha ulteriormente alzato il morale e
siamo cariche".
Scandicci è squadra con tanti nomi illustri
ma che l'Uyba (out Bressan) conosce molto
bene. "Da un lato è un vantaggio  il parere
della giocatrice classe 1998 . Ma d'altro can
to hanno talmente tante alternative che il se
stetto potrebbe essere diverso da quello che
abbiamo già affrontato oppure cambiare in
corsa".

Giorgia ammira
la rivale Brenda Castillo:
"La sua capacità di lettura
del gioco mi ha incantata"

scelte sui suoi attacchi. Speriamo di fare
quelle giuste".
Altro pezzo grosso a disposizione di coach
Barbolini è il libero dominicano Brenda Ca
stillo: 53,9% di ricezione perfetta in stagio
ne, ma Zannoni è uscita alla grande (49,4%)
e ora le legge... la targa. "L'ho osservata tan
tissimo  precisa Zannoni : non solo per tec
nica e movimenti, è su ogni palla e la sua ca
pacità di lettura del gioco mi ha incantata. Un
esempio da seguire, ma sono molto contenta
del percorso che sto facendo, sento la fiducia
di tutti ed entro in campo serena e tranquil
la".
COME FARE  Per espugnare Scandicci oggi
servirà anche una Zannoni in formato extra.
"Sarà una battaglia  chiude il libero della
compagine biancorossa . In Coppa Italia sia
mo state brave ad aggredirle sin dalla battu
ta e il murodifesa ha fatto la differenza. Ser
virà tanta pazienza, ordine e lucidità nel con
trattaccare".
Samantha Pini
PROGRAMMA (18° turno)  Ieri: FirenzeRo

ma 23. Oggi, ore 17: ScandicciUyba, Chie
riTrento, BergamoCasalmaggiore, Vallefo
gliaCuneo; ore 18.15: ConeglianoMonza.
LA GUGLIA  Una variabile potrà essere rap Rinviata: PerugiaNovara.

presentata dalla giovane stellina Ekaterina
Antropova, grande protagonista delle ulti
me tre vittorie della Savino Del Bene con i
suoi 202 centimetri di talento puro. "Ha
un'altezza dei colpi impressionante e qualità
fisiche notevoli. Calcolare murodifesa su di
lei è complicato, così come compiere delle

CLASSIFICA: Conegliano (giocate 14), Scan

dicci (16) e Monza (15) punti 37; Uyba (16) 35;
Novara (13) 31; Chieri (14) 25; Cuneo (15) 22;
Firenze (14) 21; Casalmaggiore (16) 13; Val
lefoglia (15) e Roma (16) 12; Perugia (14) 11;
Trento (16) 10; Bergamo (14) 9.
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"Ko dell'andata indigesto"
Ferrara: "Siamo tutte cariche, vogliamo vincere e niente alibi"
nCASALMAGGIORE È una delle

settimane cruciali per i destini
della Vbc Trasporti Pesanti Ca
salmaggiore che oggi a Bergamo
sarà chiamata a far punti nello
scontro diretto con la formazio
ne orobica per non colare a picco
in classifica ed essere preda di
un pericoloso stato di depres
sione sportiva. Polina Rahimo
va ha raggiunto nuovamente

Casalmaggiore nella giornata di
ieri ma è ovvio che dopo setti
mane senza un vero allena
mento nelle gambe le possibilità
di vederla in campo al PalaA
gnelli siano vicinissime allo zero
e anche il match con Firenze di
sabato prossimo al PalaRadi po
trebbe essere a forte rischio.
Condizionata, almeno in parte e
indirettamente, dall'assenza di

r ar a che solo con dodici compa possibile, ma è chiaro che qual imparate sin qui".
gne a referto può alternarsi a Ca  che difficoltà c'è. Nonostante Come vede la sfida contro Ber
r occi nel ruolo di libero. "Che questo, vedo la squadra carica, gamo ?

vesta la maglia da libero o quella
di giocatore di movimento a me
cambia poco. Cerco sempre di
farmi trovare pronta e di sfrut
tare qualsiasi occasione mi ven
ga concessa per dare il meglio di
me ed essere utile alla squadra.
Le assenze pesano ma non tanto
per la possibilità di schierare
due liberi, quanto per le sedute
di allenamento che, ovviamen
te, non possono contare sul ca
nonico sei contro sei".
Come procede l'av v icinament o
al match?

"Alcuni sparring partner ci
stanno aiutando per permetter
ci di provare tutte le rotazioni e
Rahimova anche Martina Fer sostenere gli allenamenti nel
modo più efficace e completo

abbiamo spinto molto tutta la
settimana mettendo da parte
alibi e giustificazioni perché non
è con quelli che andremo a far
punti a Bergamo. Ognuna sta
cercando di dare qualcosa in più
e siamo davvero cariche".
Come si esce da questa situazio
ne difficile?

"Pensandoci il meno possibile,
perché siamo consapevoli di es
sere reduci da una striscia nega
tiva ed è ovvio che renda tutto
più difficile. Il rischio è che pen
sandoci si inneschi un vortice
negativo che dobbiamo evitare.
Sappiamo di aver avuto delle
difficoltà, anche delle giustifi
cazioni, ma ogni settimana, per
noi, dev'essere un reset pur te
nendo a mente errori e lezioni

SERIE A1

"Tutte noi abbiamo un conto in
sospeso perché il ko che abbia
mo patito all'andata non ci è an
dato giù. Bergamo giocò un'otti 
ma gara e noi non riuscimmo a
mettere in campo tutto quello
che dovevamo per far valere le
nostre qualità. Loro sono cam
biate parecchio da allora e le
stiamo studiando sia in modo
analitico che riguardando le
partite per conto nostro. Credo
che sarà fondamentale togliere
la palla dai tre metri perchè Di
Iulio spinge molto in regia. La
battuta sarà fondamentale e do
vremo ripartire da quanto di
buono fatto a Conegliano in
questo fondamentale. Poi tanta
difesa e tanta pazienza".
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Novara e il pasticcio Champions:
annullato il ko a tavolino di Mosca
La Igor non è più certa dei quarti
VOLLEY DONNE, CHAMPIONS
Tutto da rifare. Mercoledì Novara aveva
festeggiato il passaggio ai quarti di
Champions grazie alla sconfitta a tavoli
no per 30 inflitta alla Dinamo Mosca con
tro il Liberec. L'ambasciata della Repub
blica Ceca con sede a Mosca non aveva a
suo tempo concesso i visti d'ingresso a
cinque componenti dello staff russo, di
conseguenza si era deciso di assegnare
la vittoria alle ceche. Ora il ribaltone: la
Cev si è accordata con entrambi i club
per far disputare la partita. Una doccia
fredda per la Igor, perché in caso di vitto
ria della Dinamo dovrebbe giocarsi tutto
nell'ultima giornata. Infine l'A1: niente sfi
da oggi con Perugia a causa della positivi
tà al Covid di alcune azzurre. R.G.
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Mosca aveva perso a tavolino con il Liberec, ma potrà rigiocare. Il primato di Novara non è più sicuro

Igor, quarti di Champions in bilico
"Penalizzati dalle scelte della Cev"
IL CASO
MARCO PIATTI
NOVARA

Non bastava il valzer
delle positività,
con la Igor che con
vive tra tamponi e
continui casi di contagi e le
partite da recuperare. A far
precipitare il barometro in ca
sa azzurra è arrivato anche il
clamoroso dietrofront della
Cev che ha cancellato il 30 a
tavolino inflitto alla Dinamo
Mosca stabilendo che la parti
ta contro il Liberec andrà gio
cata, domenica 13. Decisio
ne che ha avuto l'effetto di ri
mettere in corsa le moscovite
in chiave qualificazione
Champions e riaperto il di
scorso delle teste di serie. Per
ché ora la Igor, nella sfida ca
salinga del 15 febbraio, non
solo dovrà vincere, ma anche
cercare di farlo in tre set set
per evitare di trovarsi Cone

gliano o il Vaki nei quarti.
"E' una situazione frustran
te su entrambi i fronti  com
menta amareggiato il dg Igor
Enrico Marchioni  diventa
impossibile organizzare, sia
mo tornati da Istanbul e ci sia
mo messi subito a program
mare la trasferta di Perugia
per poi scoprire il giorno do
po che non avremmo giocato
per un altro caso di positivi
tà. E siamo a dieci su quattor
dici, purtroppo in questo ca
so non siamo padroni del no
stro destino".
E aggiunge: "La Cev è im
barazzante, non ha criteri,
ha ragione Guidetti (allena
tore del Vakifbank, ndr)
quando dice che la Cham
pions è una manifestazione

che non ha futuro, senza re
gole, dove ognuno può fare
come gli pare. E allora non fa
tele le regole se poi non ven
gono fatte rispettare. Siamo
dovuti andare a Istanbul in

nove perché in Champions
non si possono rinviare le par
tite (diversamente dal cam
pionato italiano la Cev non
ammette rinunce se ci sono
problemi di contagi, pena lo
03 a tavolino, ndr), per poi
cambiare idea e dirci che po
tevamo tentare di recupera
re con il Thy in altra data, ma
quando? Abbiamo un calen
dario affollatissimo, gioche
remo ogni tre giorni. Si va
avanti a situazioni assurde,
paradossali: a dicembre ave
vamo chiesto di fare l'inver
sione della partita d'andata
con la Dinamo quando a Mo
sca c'erano 50 mila contagi al
giorno, ci è stato risposto che
per loro non c'erano pericoli
e si poteva giocare. Ormai è
politica pura, la Cev uguale
zero regole". E' una stagione
che rischia di essere compro
messa? "Il rischio esiste, mer
coledì sera giocheremo con
Monza una partita chiave

per la classifica, sperando
che qualche positiva possa
negativizzarsi (possibili i
rientri di Bonifacio e Kara
kurt, ndr) ma chissà in quali
condizioni fisiche e senza al
lenamenti". Poi il dg della
Igor interviene sulle voci di
mercato che vedono coinvol
te alcune azzurre: "Succede
sempre in questo periodo
quando hai giocatrici in sca
denza, vedi Chirichella, Han
cock e Daalderop. E' chiaro
che gli altri club si muovono
così come non stiamo con le
mani in mano neppure noi.
Ma a oggi sono solo chiac
chiere di mercato".
Intanto la serie A1 prose
gue senza la Igor: oggi un
doppio scontro al vertice,
ScandicciBusto Arsizio (alle
17) e ConeglianoMonza (al
le 18,15 con diretta Sky sport
1). Ma la classifica è falsata,
Novara è a sei punti dal trio
di vertice (Conegliano, Mon
za e Scandicci) con 5 partite
da recuperare. 

ENRICO MARCHIONI
DIRETTORE GENERALE
IGOR NOVARA

Non vanno cambiate
le regole in corsa
Così viene falsata
la regolarità
della competizione
La Igor era già certa della qualificazione come testa di serie, ma ora tutto torna in bilico
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