Articoli Selezionati
CAMPIONATO SUPERLEGA
12/08/22

11/08/22

Corriere Adriatico
Macerata
Resto del Carlino
Macerata
Adige

10/08/22

Gazzettino Padova

10/08/22

Alto Adige

12/08/22

IVOLLEYMAGAZINE.IT

12/08/22

MILANOSPORTIVA.CO
M
ILRESTODELCARLINO.I
T
MONZATODAY.IT

11/08/22

31 La superlega è già in moto

Pascucci Gianluca

1

10 Perugia e Trentino sono già al lavoro

An.sc.

2

35 ***Intervista a Donovan Dzavoronok - «Migliorerò e aiuterò questa Barozzi Maurilio
squadra» - Aggiornato
19 Il nuovo Padova: «L'obiettivo è salvarsi con i giovani» Salmaso Massimo
«Scommettiamo sui giovani»
34 Volley, i ragazzi dell'Itas si ritrovano in palestra
Pa.T.

3
5
7

WEB

11/08/22
10/08/22

1 Pallavolo SuperLega – Donovan Dzavoronok: “Quando ho saputo ...
dell’interesse di Trento non ho pensato ad altro – iVolley Magazine
1 Vero Volley Monza, i numeri di maglia per la nuova stagione ...
Milanosportiva
1 Perugia e Trentino sono già al lavoro - Sport - ilrestodelcarlino.it ...

10

1 Superlega, per Monza la prima campanella suona il 19 agosto

13

...

8

12

12-AGO-2022
da pag. 31 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Giancarlo Laurenzi
Tiratura: N.D. Diffusione: 1186 Lettori: 10000 (0000004)

www.datastampa.it

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

art

Superficie 37 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

1

11-AGO-2022
da pag. 10 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 2035 Lettori: 14000 (0000004)

www.datastampa.it

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

art

Superficie 7 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

2

11-AGO-2022
da pag. 35 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Alberto Faustini
Tiratura: 20358 Diffusione: 20810 Lettori: 147000 (0000004)

www.datastampa.it

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

art

Superficie 33 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

3

Quotidiano - Dir. Resp.: Alberto Faustini
Tiratura: 20358 Diffusione: 20810 Lettori: 147000 (0000004)

www.datastampa.it

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

11-AGO-2022
da pag. 35 / foglio 2 / 2

CAMPIONATO SUPERLEGA

4

10-AGO-2022
da pag. 19 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Papetti
Tiratura: N.D. Diffusione: 5539 Lettori: 60000 (0000004)

www.datastampa.it

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

art

Superficie 41 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

5

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Papetti
Tiratura: N.D. Diffusione: 5539 Lettori: 60000 (0000004)

www.datastampa.it

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

10-AGO-2022
da pag. 19 / foglio 2 / 2

CAMPIONATO SUPERLEGA

6

10-AGO-2022
da pag. 34 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Alberto Faustini
Tiratura: 8971 Diffusione: 8097 Lettori: 66000 (0000004)

www.datastampa.it

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

art

Superficie 12 %

CAMPIONATO SUPERLEGA

7

IVOLLEYMAGAZINE.IT

12-AGO-2022

Visitatori unici giornalieri: 2.996 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.ivolleymagazine.it/2022/08/12/pallavolo-superlega-donovan-dzavoronok-quando-ho-saputo-dellinteresse-di-trento-non-ho-pensato-ad-altro/
art

HOME

NEWS

CAMPIONATI 

NAZIONALI 

GRANDI EVENTI

ESTERO

MERCATO

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

PUBBLICITÀ

VIDEO


FOTO

CONTATTI

PUBBLICITÀ

SEGUI LE PARTITE SU DIRETTA.IT

Video



Video

SuperLega

Pallavolo SuperLega – Donovan
Dzavoronok: “Quando ho saputo
dell’interesse di Trento non ho pensato ad
altro”


12/08/2022

Pallavolo Azzurre –
Mazzanti: “Più che
avere “fame”, adesso
dobbiamo essere
golosi di quello che
abbiamo e gelosi di
quello che abbiamo
costruito”


11/08/2022

 Donovan Dzavoronok, SuperLega, Trentino Volley
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IslamicSolidarityGames F – Vince
l’Iran di Campedelli
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Pallavolo
SuperLega –
Baranowicz:
“Una squadra
molto giovane,
che dovrà lavorare tanto in
palestra e dimostrare tutto sul
campo, sarà divertente”


 10/08/2022

giovane Trento guidata da Angelo Lorenzetti. Figlio d’arte con il nonno nella Federazione Pallavolistica
Ceca, l’ex Monza proverà a fare il definitivo salto di qualità con la maglia dell’Itas. In squadra troverà
l’esperto Kaziyski, già a Trento per iniziare la preparazione assieme a Dzavoronok e Nelli: ”Mi sento
benissimo, sono molto contento dell’ambiente che ho trovato, quest’anno proverò a vedere ogni
momento di Matey perchè non è facile trovare un giocatore del suo livello. Avevo parlato anche con

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

(Laerte Salvini per iVolleymagazine.it) Donovan Dzvaronok è forse l’acquisto più importante della
Pallavolo
SuperLega –

Dzavoronok:
“Giocare con
Trento un
sogno che è diventato realtà”
 10/08/2022

altre squadre ma quando ho saputo di questo interesse non ho pensato ad altro.”
Trento proverà a restare nella parte alta della classifica confermando quanto di buono fatto nella passata
stagione:”Non mi piace pormi obiettivi adesso, l’importante sarà affrontare una partita per volta



cercando di vincere contro ogni avversario che affronteremo. Sarà molto difficile ripetere i risultati
dell’anno scorso ma noi ce la metteremo tutta per provare a fare anche qualcosa in più”. Lorenzetti
confermerà il modulo a tre schiacciatori con Nelli unico opposto puro: ”Con l’allenatore non ho ancora

molto positivo”

parlato di questioni tattiche. Con me è stato sin da subito amichevole accettandomi come uno dei suoi

 10/08/2022

Pallavolo
SuperLega –
Anastasi: “Un
periodo
particolare ma

poi quando la squadra arriverà al completo sarà il momento per parlare di questioni tecniche”.
Tra i punti di riferimento di Dzvaronok ci sono anche Juantorena e Nimir, giocatori che con Trento sono
Continua

stati molti anni consacrandosi ad alti livelli:”Stimo entrambi per il loro percorso e spero di rimanere
anche io molti anni qui a Trento, ovviamente questo spetterà alla società e il mio compito in questa
stagione sarà quello di provarli a convincere. Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche ed è unico, ora

PUBBLICITÀ

sta a me creare il mio stile di gioco e il mio percorso nel club”.
Il martello ceco è reduce da 6 anni a Monza, squadra che lo ha cresciuto e portato in Italia. A Monza si
era creato un gruppo dalla forte intesa che ha permesso alla squadra di Eccheli di vincere la coppa CEV:
”La vittoria della CEV è stata molto importante per me perché mi ha dato nuovi stimoli e inoltre sapevo
che quello sarebbe stato il mio ultimo anno a Monza e ho potuto lasciare la piazza con un trofeo
importante”.
Il suo percorso in Brianza lo ha diviso con Thomas Beretta, compagno per tutte e 6 le stagioni: ”All’
inizio ero la sua ombra, seguivo quello che faceva in ogni situazione. A Monza ho conosciuto tanti amici
come Holt che mi hanno dato molto sia a livello di gioco che sull’aspetto umano”.
Foto di Marco Trabalza
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Vero Volley Monza, i numeri di maglia per la nuova
stagione
By Andrea Gussoni
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August 12, 2022

Si avvicina con passo spedito il giorno del raduno della Vero Volley Monza per
la stagione 2022-2023, la nona consecutiva nella SuperLega Credem Banca, che
comincerà domenica 2 ottobre con la trasferta sul campo della Sir Safety Susa
Perugia.

L’inizio ufficiale dei lavori in casa monzese sarà giovedì 18 agosto, giorno del ritrovo
dello staff tecnico guidato dal confermato Massimo Eccheli, mentre venerdì 19 agosto,
alle ore 9.30, al Seven Infinity di Gorgonzola, sarà la volta degli atleti. Test e sedute di
pesi saranno le principali attività dei primi giorni, con il trasferimento definitivo,
da lunedì 22 agosto, all’Arena di Monza per l’inizio della prima settimana di
preparazione. Il gruppo, agli ordini dello staff brianzolo, sarà composto dagli atleti non
impegnati con le rispettive nazionali nella preparazione del Mondiale: Grozer,
Davyskiba, Beretta, Federici, Magliano ed i nuovi arrivati Di Martino, Pirazzoli e due atleti
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delle giovanili. Dal 29 agosto si aggregheranno poi altri tre componenti del vivaio del
Vero Volley: Taiwo, Caporossi e Frascio, in attesa di poter ammirare il roster completo
verso la metà di settembre.

Intanto sono noti i numeri di maglia scelti dagli atleti, confermati e nuovi arrivati, per
l’annata sportiva alle porte. Il regista brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” ha scelto
il 6, mentre il suo compagno di reparto, il palleggiatore croato Petar Visic, ha optato per
l’1. Tra i centrali, Thomas Beretta e Gianluca Galassi hanno confermato rispettivamente
il numero 13 e l’11, mentre la new entry Gabriele Di Martino ha selezionato
il 18. Georg Grozer non poteva che blindare il numero della passata stagione, quello del
bomber, ovvero il 9, mentre il nuovo acquisto canadese, l’opposto Arthur Szwarc, ha
deciso di puntare sul 31. Tra gli schiacciatori Vlad Davyskiba e Denis Karyagin hanno
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

deciso di scommettere un’altra stagione sulla maglia numero 15 e 2, mentre la nuova
banda Stephen Maar ed il giovane Lorenzo Magliano hanno puntato sull’8 ed il 5. Il
libero Filippo Federici rimarrà il numero 7 rossoblù, con il suo nuovo compagno di
reparto Matteo Pirazzoli che vestirà la maglia numero 3.
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Home Macerata Sport Perugia e Trentino sono …

Perugia e Trentino sono già al lavoro

D

opo i vice campioni di Perugia, maggiori indiziati per la conquista dello Scudetto, la settimana ha visto un’altra nobile ritrovarsi
per il raduno: l’Itas Trentino. Così come avverrà il 17 per la Lube, complice i numerosi atleti dislocati nei ritiri delle rispettive
nazionali impegnate a preparare i Mondiali, erano in pochi alla Blm Group Arena. A poco meno di otto settimane dal debutto in

SuperLega, agli ordini del coach fanese Angelo Lorenzetti c’erano solo cinque dei 14 giocatori del roster ufficiale. In dettaglio il capitano
Matey Kaziyski, il rientrante Gabriele Nelli e i volti nuovi di Domenico Pace ﴾libero﴿, Niccolò Depalma ﴾palleggiatore, promosso dal vivaio﴿ e
Donovan Džavoronok. Quest’ultimo, lo schiacciatore ex Vero Volley Monza, è senza dubbio il maggior colpo estivo. Da giovedì si
aggregherà anche il giovane centrale altoatesino Martin Berger, preso dal Bruneck proprio nelle ultime ore di mercato. Assieme al ristretto
gruppo di giocatori gialloblù, si alleneranno sei fra i prospetti più interessanti del settore giovanile come l’alzatore Bernardis, l’opposto
Brignach, gli schiacciatori Bristot e Parolari, i centrali Dell’Osso e Frassanella.
an. sc.

© Riproduzione riservata
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Accedi

Sereno o poco nuvoloso

VOLLEY

Superlega, per Monza la prima campanella suona il 19 agosto
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Il 18 si ritroverà lo staff tecnico

Elena Mittino
Giornalista
10 agosto 2022 14:30

Foto di repertorio

Volley 2022-2023

Superlega

SQUADRA

Vero Volley Monza

U

na campanella per gli atleti e una per lo staff tecnico. Manca poco al via della nuova stagione in Superlega per il Vero Volley Monza. I

primi a varcare la soglia della palestra saranno i componenti dello staff tecnico il 18 agosto, il giorno dopo tocca agli atleti. Al Seven
Infinity di Gorgonzola test e sedute di pesi saranno le principali attività dei primi giorni, con il trasferimento definitivo, da lunedì 22 agosto,
all’Arena di Monza per l’inizio della prima settimana di preparazione.
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Il gruppo, agli ordini dello staff brianzolo, sarà composto dagli atleti non impegnati con le rispettive nazionali nella preparazione del mondiale:
Grozer, Davyskiba, Beretta, Federici, Magliano e i nuovi arrivati Di Martino, Pirazzoli e due atleti delle giovanili. Dal 29 agosto si
aggregheranno poi altri tre componenti del vivaio del Vero Volley: Taiwo, Caporossi e Frascio, in attesa di poter ammirare il roster completo
verso la metà di settembre.
Intanto sono noti i numeri di maglia scelti dagli atleti, confermati e nuovi arrivati, per l’annata sportiva alle porte. Il regista brasiliano Fernando
Kreling “Cachopa” ha scelto il 6, mentre il suo compagno di reparto, il palleggiatore croato Petar Visic, ha optato per l’1. Tra i centrali,
Thomas Beretta e Gianluca Galassi hanno confermato rispettivamente il numero 13 e l’11, mentre la new entry Gabriele Di Martino ha
selezionato il 18. Georg Grozer non poteva che blindare il numero della passata stagione, quello del bomber, ovvero il 9, mentre il nuovo
acquisto canadese, l’opposto Arthur Szwarc, ha deciso di puntare sul 31. Tra gli schiacciatori Vlad Davyskiba e Denis Karyagin hanno deciso
di scommettere un’altra stagione sulla maglia numero 15 e 2, mentre la nuova banda Stephen Maar ed il giovane Lorenzo Magliano hanno
puntato sull’8 ed il 5. Il libero Filippo Federici rimarrà il numero 7 rossoblù, con il suo nuovo compagno di reparto Matteo Pirazzoli che vestirà
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

la maglia numero 3.
© Riproduzione riservata
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Conegliano favorita
Busto e Monza
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ma potrebbero essere la sorpresa stagionale

SERIE A1

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

11.08.2022
772 cm2

Pag.:
AVE:

36
€ 91868.00

273928
184845
3318000

Ad Arnhem L'Italia di Mazzanti
(nella foto sotto, 45 anni) giocherà
la prima parte del Mondiale in Olanda
ad Arnhem, la seconda a Rotterdam

Un'Italia golosa

Mazzanti: "Bello essere favoriti
La fame ce l'ha chi deve inseguire"
di Gian Luca Pasini
i è confrontato anche
con Giorgio Chiellini,
nella sua duplice ve
ste di azzurro ed (ora
ex) juventino per ca
pire come gestire un gruppo che
aveva già vinto. L'Italia ha allun
gato la collezione: dopo l'Euro
peo 2021, la Nations League.

S

3 Mazzanti, da dove riparte

l'Italia verso il Mondiale?
"Da numeri importanti. E ci
siamo imposti di volerli miglio
rare ancora, continuano a guar
dare solo a noi. Cercando di ana
lizzare dove gli avversari ci pos
sono mettere in difficoltà, aven
do pronta una contromossa".

3Ci ha fatto venire la curiosità:

quali sono i numeri positivi?
"Nel cambio palla abbiamo un
indice importante e anche in
battuta siamo andati molto be
ne. Stiamo anche studiando si
tuazioni dove potremmo andare

in difficoltà. E poi curare i detta
gli: come ad esempio i centrali
che potranno fare un lavoro
molto più simile alla maschile,
soprattutto in ricezione".

autoesigenti. Mettiamo noi co

2Ori delle azzurre
3 Con una giocatrice come Con la gestione di Davide Mazzanti

3Le ragazze hanno fatto i com

Egonu l'Italia ha variato il suo
gioco di attacco?
"Molte squadre stanno cam
biando il loro modo di murare e
difendere contro di noi. Mettono
più pressione sul centrale e l'al
tra schiacciatrice, lasciando a
Paola lo spazio del suo talento.
Proprio perché non è facile fer
marla. È chiaro che se Paola vie
ne lasciata "più libera" cerchia

IL NUMERO

me obiettivo del miglioramento.
Poi se sarà un ciclo dipenderà da
tanti fattori".

l'Europeo 2021 e la Nations League
2022. In questa stagione anche
la vittoria ai Giochi del Mediterraneo

piti a casa in queste vacanze?
"Glieli aveva lasciati il prepara
tore, ma nonostante le difficoltà
logistiche le ragazze hanno lavo
rato. Sono state molto brave nel
la gestione fisica. E questo peri
odo di stacco è stato una mano
santa perché praticamente non
si erano fermate dopo la stagio

mo di approfittarne, magari fa
cendola attaccare di più. Alme
no tre squadre che abbiamo
incontrato hanno cambiato
completamente il loro modo di
essere. Sanno che Egonu i suoi ne di club ed era molto difficile.
punti li fa comunque...".
Alcune di loro erano molto stan
3Queste cose non si pianifica che mentalmente, oltre agli ac
no: ma l'Italia può aprire un ci ciacchi fisici. Proprio per questo
clo al Mondiale di settembre? ciò che abbiamo fatto ad Ankara
"Credo tantissimo in questo è stato straordinario. Rimettersi
gruppo. Noi stiamo pensando al in gioco con questa qualità".
nostro percorso: prima eravamo
una squadra reattiva, che si in 3La fame del gruppo non si è
nescava in base agli altri. Oggi ancora placata...
cerchiamo di essere molto più "Forse è arrivato il momento di

LA NAZIONALE

2

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

11.08.2022
772 cm2

Pag.:
AVE:

36
€ 91868.00

273928
184845
3318000

essere golosi. La fame ce l'hai
quando devi andare a rubare
qualcosa a un altro. In questo
momento dobbiamo guardare
più a noi ed essere orgogliosi di
quello che abbiamo costruito.
L'idea di essere favoriti dà anco
ra più valore a quello che faccia
mo. Quando sei favorito gli altri
ti guardano in un modo specia
le. E non ti faranno alcun favore.
Tutto quello che abbiamo otte
nuto finora ce lo siamo conqui
stato. Quando ottieni le cose
sembrano scontate e invece è
importante capirne il valore, so
prattutto quando gli altri quella
cosa te la vogliono togliere a tutti
i costi".
3Essere nel mirino delle avver

sarie fa paura, preoccupa?
"La cosa che mi piace molto è
che siamo tanto centrati su di
noi. E lo siamo dall'inizio. La co

sa che vogliamo ora è togliere
spazio agli avversari. E il gusto di
salire su un altro palcoscenico,
come questo con l'incertezza di
non sapere cosa hanno fatto gli
altri: se sei stato cosi bravo da
aumentare il vantaggio o se gli
altri hanno chiuso il gap, è mol
to bello".

re".
3Vittorie, interviste, perfino i

caroselli per Marotta (la sua cit
tadina) per sua figlia Gaia è un
"eroe"?
"Mi guarda con occhi diversi da
dopo l'Europeo. E sento che an
che le mie parole nei suoi con
fronti hanno un peso diverso.
3Serena (Ortolani), sua mo Quindi è aumentata anche la
responsabilità...". E po
glie, per anni era dentro lo spo mia
trebbe
crescere ancora di più fra
gliatoio, oggi non c'è più. Que
qualche settimana...
sto ha cambiato le cose?
"Lei ha una grande sensibilità
su tutti i miei cambiamenti, an
che i più piccoli. E da fuori mi dà s TEMPO DI LETTURA 3'17"
sempre feedback su come mi
vede. Quando non mi dice inve
ce c'è qualcosa che non va e
quindi è anche peggio! Spesso
dice cose concrete, mi restitui
sce informazioni. In questi anni
sono cambiato tanto e lei lo per
cepisce anche nelle sfumatu

IL NUMERO

LA NAZIONALE

23
Settembre

Inizia il Mondiale femminile
organizzato da Polonia e Olanda.
Le finali sono in programma
a Varsavia il 15 ottobre

Il coach azzurro
alla ripresa degli
allenamenti
sulla strada che
porta al torneo
iridato
Ha chiesto
consigli anche
a Chiellini
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LE 14

N. 5 Ofelia
Malinov

LE 14

Nata a Bergamo
il 29 febbraio
1996, alzatrice.
Gioca a
Scandicci

Nata a Imola
(Bo) il 1703
2000, schiaccia
trice. Gioca a
Scandicci

N.9 Caterina
Bosetti

N. 1 Marina
Lubian

È nata a
Moncalieri
l'11 aprile 2000,
centrale. Gioca
a Conegliano

N. 6 Monica
De Gennaro

Nata a Busto
Arsizio il 2
febbraio 1994,
schiacciatrice.
Gioca a Novara

Nata a Piano di
Sorrento
l'8 gennaio 1987,
libero. Gioca
a Conegliano.

Nata a Lecco
il 12 agosto 1999,
opposto. Gioca
nel il Bisonte
Firenze

N.7 Eleonora
Fersino

Nata a Napoli
il 10 febbraio
1994, centrale.
Gioca nell'Igor
Novara

Nata a Chioggia
il 24 gennaio
2000, libero.
Gioca nell'Igor
Novara.

N. 17 Myriam
Sylla
Nata a Palermo
l'8 gennaio 1995,
schiacciatrice.
Gioca nel Vero
Volley Monza

N. 11 Anna
Danesi

N. 4 Sara
Bonifacio

Nata ad Alba
(Cuneo)
il 3 luglio 1996,
centrale. Gioca
nell'Igor Novara

N. 15 Sylvia
Nwakalor

N.10 Cristina
Chirichella

N. 3 Alessia
Gennari

È nata a Parma
il 3 novembre '91
schiacciatrice.
Gioca a
Conegliano

N. 14 Elena
Pietrini

N. 8 Alessia
Orro

Nata a Brescia,
il 20 aprile 1996,
centrale.
Gioca nell'Igor
Novara

Nata a Oristano,
il 18 luglio 1998,
alzatrice. Gioca
nel Vero Volley
Monza

N. 18 Paola
Egonu

Nata a Cittadella
(Pd), il 18
dicembre 1998,
opposto. Gioca
nel Vakif Istanbul

LA NAZIONALE
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Gennari, garanzia azzurra
Alessia è tra le 14 convocate
per i mondiali di settembre
che si svolgeranno
in Polonia e nei Paesi Bassi
C'è sempre Alessia Gennari, la
trentenne schiacciatrice di San
Martino in Rio, tra le convocate
in nazionale dal coach Davide
Mazzanti. Al Centro Federale Pa
vesi di Milano sono arrivate in 14
e probabilmente saranno le stes
se che, dopo la vittoria in Na
tions League a luglio, dispute
ranno i campionati del mondo
dal 23 settembre al 15 ottobre,
nei Paesi Bassi e in Polonia. La
Gennari quest'anno è passata in
forza all'Imoco Conegliano, una
delle squadre più titolate al
mondo. E' tra le più esperte fra

le azzurre ed è sempre un punto
di riferimento per lo spogliatoio
e la coesione del gruppo. Ales
sia ha giocato anche nel reggia
no e più precisamente nella Cro
vegli Cadelbosco delle stagioni
dal 2008 al 2011. Proprio da lì è
partita la sua lunga carriera che
l'ha vista con la maglia di Pavia,
Piacenza, Chieri, Casalmaggio
re, Bergamo, Busto Arsizio, Mon
za e ora Conegliano. Nel suo pal
marès, uno scudetto, una Cop
pa Italia, una Coppa Cev, un
campionato europeo e i Giochi
del Mediterraneo. Le azzurre di
sputeranno un torneo il 12 set
tembre a Napoli, prima di im
mergersi nei mondiali, dove af
fronteranno inizialmente Bel
gio, Camerun, Kenia, Paesi Bas
si e Porto Rico.
c.l.
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BASKET

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022

"L'Italia del Poz è in crescita"
BILIGHA: "STIAMO VIVENDO UN PERIODO DI PASSAGGIO, PERÒ MI PIACE CHE SI SIA SUBITO
FORMATO UN GRUPPO BELLO, COMPATTO, DI CARATTERE, CHE POTRÀ FARE MOLTA STRADA"
FEDERICO BETTUZZI

Secondo testmatch esti
vo domani sera per l'Ital
Basket di coach Pozzecco.
Dopo il debutto in ami
chevole a Trieste contro
la Slovenia di Luka Don
cic dello scorso 25 giugno,
gli azzurri incroceranno i
temutissimi francesi del
le stelle Nba Rudy Gobert
e Evan Fournier e dei vir
tussini Cordinier e Jaiteh
che un anno fa batterono
non senza fatica la forma
zione italiana ai quarti di
finale delle Olimpiadi di
Tokyo, prima di chiudere
con la medaglia d'argento
al collo. Se per molti pro
tagonisti di allora si trat
terà di una sorta di rivinci
ta, per Paul Biligha il con
fronto col gigante appena
passato ai Timberwolves
sarà sicuramente stimo
lante: "Ma non sarà una
partita tra me e Gobert 
analizza il centro 32enne
in forza all'Olimpia Mi
lano . Semmai si tratterà
come sempre di un lavo
ro di squadra e dovremo
farci trovare tutti pronti.
Non dimentichiamo che
stiamo vivendo un perio
do di passaggio, è cambia
to lo staff tecnico, ci sono
facce nuove nel gruppo
così come c'è stato il ritor
no di alcuni giocatori im
portanti. Ora conta com
pattarsi, creare la giusta
chimica e poi mantene
re la concentrazione in
partita".

Sarà una sorta di
antipasto degli Europei,
competizione per la quale
i bookmakers vi quotano
tra le prime otto.
"Prima però ci sono le
partite di qualificazione
ai Mondiali, anche quel
le sono un obiettivo con
creto. Per gli Europei ra
gioneremo come sempre,
una gara dopo l'altra. Sia
mo in crescita, vogliamo
ovviamente confermar
ci su questi livelli, il resto
si vedrà".

"PER GLI EUROPEI
RAGIONEREMO
GARA PER GARA,
MA PRIMA CI SONO
LE QUALIFICAZONI
MONDIALI"
Gianmarco Pozzecco si è
insediato pochi mesi fa:
come procede il vostro
percorso comune?
"Direi bene. In realtà c'è
ancora lo stesso spirito
di gruppo che si avverti
va col precedente ct, Meo
Sacchetti. Percepisco tan
ta energia e voglia di guar
dare in avanti. Con il Poz
ho lavorato nella passata
stagione a Milano, quindi
per me non è una novità

SCI

Paris e gli slalomisti
in raduno in Argentina
Proseguono i raduni ad Ushuaia,
in Argentina, in vista dell'inizio
della stagione agonistica.
Venerdì 19 agosto arriveranno in
Sud America anche gli atleti del
gruppo Coppa del mondo di
slalom maschile. Tre giorni più
tardi (lunedì 22 agosto)
toccherà a Dominik Paris
approdare in Sud America, per
rimanerci fino al 19 settembre.

GOLF

In Irlanda del Nord
lo spettacolo è doppio
(r.ber.) Dp World Tour, Lpga Tour
e Ladies European insieme per
l'ISPS Handa World Invitational
presented by Aviv Clinics,
torneo innovativo con doppio
spettacolo con un evento
maschile e uno femminile che si
disputano in contemporanea da
oggi al 14 agosto sui due
percorsi del Galgorm Castle Golf
Club e del Massereene Golf
Club, a Ballymena nell'Irlanda

"Mi ha fatto piacere anche
perché è la conferma della
continuità del lavoro ini
ziato con coach Messina
che mi ha voluto a Mila
no. Devo dire che mi sono
calato bene in quella re
altà, sia dal punto di vi
sta difensivo che offensi
vo. Ho capito col tempo
qual è il mio ruolo e pen
so di aver accompagnato
i progressi della squadra:
la prima stagione è stata
difficile, anche a causa del
Covid; la scorsa molto fa
ticosa ma siamo cresciu
ti, con l'approdo alle Final
Four; nell'ultima abbia
mo avuto un po' di sfortu
na a causa degli infortuni
che ci sono costati tanto in
Eurolega, ma lo scudet
Paul Biligha, 32 anni, giocherà con Milano anche nella prossima stagione (CIAMILLO)
to è stato un bel risultato.
Credo proprio che ripar ri dall'area, difendendo fondamentali i registi,
gnifica avere delle letture
tiremo puntando a tutti duro, portando palla, ap soprattutto nelle
puntuali sugli avversari in
gli obiettivi".
poggiando il gioco. A vol spaziature.
attacco, cercando il mi
te da un centro ci si aspet "Quello è un ruolo impor glior punto per un passag
A Milano può allenarsi con tano solo rimbalzi, bloc tantissimo, la capacità di gio. È comunque fonda
un pivotbonsai come Kyle chi, punti nel pitturato: lui coinvolgere il lungo nei mentale che vi sia la giu
Hines: è un vantaggio?
sa fare tante cose diver giochi così come le ali e sta sintonia, a me non im
"Indubbiamente. Lui è un se e trasmette solidità alla gli esterni è qualcosa che porta segnare tanti punti o
punto di riferimento per squadra".
infonde fiducia a tutti. Io prendermi tanti tiri, quan
il mio ruolo, è un giocato
ad esempio curo molto il to piuttosto che il gioco sia
re che sa incidere in tanti A Milano come in
lato debole e poter gioca equilibrato e che si punti
modi differenti anche fuo Nazionale sono
re con ottimi passatori si a vincere tutti assieme".
coinvolgimento dei Comitati e
delle Delegazioni Regionali della
Federazione. L'evento, una vera
festa di accoglienza "ovale"
aperta a bambine e bambini,
ragazze e ragazzi tra i 5 e i 14
anni dal Nord a Sud del Paese.
ATLETICA

Pro Tour, ad Amburgo
tre coppie azzurre in gara
Ha preso il via il torneo "Elite 16"
del Pro Tour 2022 ad Amburgo.
Gli azzurri Enrico Rossi e Adrian
Carambula affrontano i cechi
Perusic/Schweiner. Seguiranno
Paolo Nicolai e Samuele
Cottafava (avversario da
definire), e Marta Menegatti e
Valentina Gottardi apposte le
canadesi Bukovec/Brandie.

PREZZO DEL QUOTIDIANO € 1,50* **

che hanno lasciato
il gruppo, riducen
do così la squadra
a quindici elemen
ti: "Il futuro appar
tiene a questi ragaz
zi  ha commentato
Pozzecco  La scel
ta al Draft lo con
ferma. È stato diffi
cile rinunciare a loro
ma è solo un arrive
derci".
Dopo l'amichevo
le bolognese, l'Ital
basket concederà il
bis ai transalpini il
16 agosto alla Sud
de France Arena di
Montpellier. Segui
ranno la Supercup
di Amburgo (19
20 agosto) con Ser
bia, Germania e Re
pubblica Ceca ed in
fine le qualificazio
ni ai Mondiali: il 24
contro l'Ucraina sul
neutro di Riga, il 27
a Brescia contro la
Georgia.
F.B.

Tornano anche le rassegne
internazionali di ultramaratona,
dopo il periodo di stop, con la
trentunesima edizione dei
Campionati Mondiali della 100
chilometri, in programma sabato
27 agosto a Berlino. La squadra
azzurra sarà composta da nove
atleti, quattro al maschile e
cinque al femminile. Spiccano
Marco Menegardi e Denise
Tappata.
AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Avviso esito appalti gara n. 8443417

VELA

L'Open Day Fir
a metà settembre
Il 17 e 18 settembre torna l'Open
Day Fir coordinato dal team di
Promozione & Sviluppo della
Federazione, con il

Oggetto: Procedura aperta per i servizi di

PalermoMontecarlo
Il via il 19 agosto

igiene ambientale da svolgersi presso alcuni
Comuni soci ricadenti nel bacino di compe
tenza di Agno Chiampo Ambiente Srl suddi

Ancora una settimana di attesa
per la partenza della Palermo
Montecarlo 2022, la regata

integrali su https://www.agnochiampoam
biente.it/avvisodiesitoappaltigaran
8443417/. Invio alla GUUE il 04/08/22.

visa in 17 Lotti. Aggiudicazione e importi
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Matteo Spagnolo e
Gabriele Procida

d'altura organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia in
collaborazione con lo Yacht Club
de Monaco e lo Yacht Club
Costa Smeralda.
L'appuntamento è per le ore 12
di venerdì 19 agosto, nel golfo di
Mondello. Al via una flotta
composta da 44 barche.

RUGBY

NUOVA EDITORIALE SPORTIVA s.r.l.
Direzione, Redazione, Amministrazione, Ufficio
Diffusione e Ufficio Marketing
Corso Svizzera 185  10149 TORINO

prima delle amiche
voli in programma
in questo agosto fit
to di appuntamen
ti per il basket che
porterà la Naziona
le fino agli Europei.
Il ct ieri, in chiusu
ra del ritiro di Pin
zolo, ha congedato

Mondiali 100 km
Selezionati gli azzurri

(nazionale e locale) ed estero:

DIRETTORE RESPONSABILE

Pozzecco, con la

A proposito, l'Olimpia
ha scelto di confermarla
dopo tre annate culminate
col recente scudetto.

BEACH VOLLEY

Spagnolo
e Procida
Non è addio
Appuntamento do
mani sera alle 20.30
all'Unipol Arena per
gli azzurri di coach

assoluta e già lo conosco.
Mi piace soprattutto il fat
to che si sia subito forma
to un gruppo bello, com
patto, di carattere, che po
trà fare molta strada".

del Nord. Sette gli italiani in
campo: Guido Migliozzi,
Francesco Laporta, Renato
Paratore, Edoardo Raffaele
Lipparelli e il dilettante Filippo
Celli tra i maschi, Giulia Molinaro
e Virginia Elena Carta tra le
donne.
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GINNASTICA/EUROPEI

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022

Asia d'oro sulle orme di Vanessa
D'Amato campionessa continentale all around 15 anni dopo Ferrari. Bronzo l'altra fata Martina Maggio
Non è doppietta per una caduta alle parallele, ma è il primo doppio podio. E l'Italia domina a squadre
PIERO GUERRINI

La magia delle fate conquista
tutti, anche in Germania. L'I
talia della ginnastica artisti
ca scrive una pagina storica,
che è una storia clamorosa.
L'ennesima impresa di quel
miracolo tecnico, agonistico,
umano che si chiama Brixia
Brescia, laddove l'ingegnere
ed ex rugbista Enrico Casel
la ha forgiato generazioni di
ginnaste e con i suoi collabo
ratori tecnici Marco Cam
podonico e Monica Berga
melli (già sua atleta per tre

re i Giochi di Tokyo per in
fortunio e qui è tornata for
se più forte ancora. Eppoi
Asia e Villa alla trave, Mar
tina Maggio e la piccola de
buttante sedicenne Ange
la Andreoli al corpo libero,

Asia D'Amato al volteggio.
Travolte le britanniche,
anche se la vera eventuale
rivincita di Tokyo  dove le
azzurre non furono di bron
zo per 4 decimi, briciole  è
attesa appunto domani. Bat
tuta Alice Kinsella, che paga
un errore alla trave.

Olimpiadi) ora non trattie
ne l'emozione. Asia D'Ama
to campionessa d'Europa 15

anni dopo Vanessa Ferra
ri, ma la novità è che stavol
ta non è sola. Sul podio, con
il bronzo, c'è l'amica Marti
na Maggio, che ha appena

finito di asciugarsi le lacri
me e ora abbraccia la com
pagna di squadra e sorride
per un terzo posto che non
è consolazione, ma gioia. E
anche attesa. Domani alle 14
l'Italia comincerà da favori
ta la finale a squadra, dopo
aver dominato l'eliminato
ria (165.162 contro 162.129,
le francesi terze a 159.131)
che valeva anche come gara
individuale per l'all around.
Una giornata di lacrime di
gioia ed emozione per tutte,
perché domenica ci saran
no azzurre in tutte le finali
di specialità: Alice D'Ama
to, gemella di Asia col pri

mo punteggio al volteggio
e Giorgia Villa terza, Gior

gia che aveva dovuto salta

DOMANI FINALE DA
FAVORITE. GRANDI
ALICE D'AMATO,
VILLA E ANDREOLI.
AZZURRE FINALISTE
NEI 4 ATTREZZI
Asia, con Alice ha lascia
to Genova per Brescia che
le due avevano solo 12 anni.
Sacrifici, lavoro continuo e
quest'anno la grande gioia,
oltre che un appartamen
to dove vivere da sole, la
sciando la foresteria. Si era
capito che sarebbe stata una
giornata epocale dall'inizio,
alla trave. Ritrovarsi seconde
dopo il terribile esame sui
quel pezzo di legno largo 10
centimetri appena il vero se

gnale. Bene Giorgia Villa, poi
5 decimi lasciati da Martina
e l'imprecisione di Asia, con
Angela Andreoli paga l'emo
zione e cade sulla serie acro
batica. Lì le ragazze reagisco
no, sono abituate a farlo. An
che Andreoli combina uno
show autentico al corpo li
bero. Le britanniche inve
ce sbagliano eccome. Jes
sica Gadirova alla trave per
esempio, e Kinsella si scom
pone in uscita.
Le fate chiudono alle pa
rallele e se non fosse per la
caduta di Martina sarebbe
l'apoteosi e la doppietta. Ma
è comunque un'impresa che
ripaga di anni di anni di la
voro una generazione feno
menale (3 del 2003, una del
2001) deprivata di tante sod
disfazioni a causa della pan
demia che ha tolto gare. Asia
lo dice: "Non ho avuto nes
suna paura, sono entrata de
cisa perché volevo far bene.
Forse ho provato un po' di
ansia prima della parallela
perché mi giocavo l'oro, ma
volevo veramente vincere,
credo di meritarmelo dopo
tutti questi sacrifici. Per me
Vanessa è stata un esempio.
Dedico la medaglia a papà",
che è malato. Martina è cari
ca: "Ho fatto un piccolo er
rore alle parallele e non ho
fatto la trave come so. Però
sono tanto contenta, pen
so che avere una medaglia
al collo sia il mio grande ri
scatto. E ora possiamo dirlo?
Vogliamo vendicare Tokyo e
prenderci l'oro a squadre".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY

Mondiali, la lista
delle 22 azzurre
La nazionale femminile di
pallavolo, campione
d'Europa, prosegue a
Milano la preparazione per il
prossimo Campionato del
Mondo. Il ct Davide
Mazzanti ha comuicato la
lista delle 22. Palleggiatrici:
Alessia Orro e Ofelia
Malinov. Schiacciatrici:
Myriam Sylla, Elena Pietrini,
Caterina Bosetti e Alessia
Gennari. Opposti: Paola
Egonu e Sylvia Nwakalor;
Centrali: Marina Lubian,
Cristina Chirichella, Anna
Danesi e Sara Bonifacio.
Liberi: Monica De Gennaro e
Eleonora Fersino.

RUGBY

Gli All Blacks scivolano
al 5° posto del ranking

Asia D'Amato, 19 anni, impegnata alla trave, dov'è in finale. È oro europeo all around (GETTY)

(w.b.) Mai così in basso gli
All Blacks. Nel ranking del
World Rugby (10 agosto),
la Nuova Zelanda scivola al
quinto posto, dopo la
sconfitta patita contro il
Sudafrica. Questa l'attuale
classifica prima del terzo
turno di Rugby
Championship: 1. Irlanda p.
90,3; 2. Francia p. 89,41;
3. Sudafrica 89,40; 4.
Inghilterra 86,25; 5. Nuova
Zelanda 86,13; 6. Australia
83,30.

MOUNTAIN BIKE

Menapace, in 24 ore
10.840 metri di dislivello
Lorenza Menapace ha
stabilito il nuovo record di
dislivello accumulato in
sella a una Mountain Bike
nell'arco di ventiquattro
ore. La biker, 50 anni, ha
firmato il suo primato
coprendo 10.840 metri di
dislivello.
A sinistra Asia D'Amato, a destra Martina Maggio, 21 anni, monzese. Sono della Brixia (GETTY)

BOXE

CICLISMO/PARTE BENE L'AVVENTURA AZZURRA IN PISTA

LOTTERIE
Bari

LOTTO
66 70 90 71 56

Cagliari

68 69 79 36 47

Firenze
Genova
Milano
Napoli

18 2 5 24 26
90 47 68 42 40
2 19 27 30 15
38 68 22 57 83

Palermo
Roma

57 4 67 20 11
53 38 72 27 89

Torino

52 57 39 67 54

Venezia
6 76 51 67 33
Nazionale 50 59 65 42 12

SUPERENALOTTO
6 32 34 56 58 87 JOLLY 23
Superstar 88

QUOTE
Nessun "6"
Jackpot "6"

€ 253.200.000

Nessun "5+1"
Ai
6 "5"
€ 45.240,42
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644 "4"
€ 436,43
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I quartetti a caccia di medaglie
La squadra femminile qualificata col secondo tempo, maschi col terzo
DANIELE TIRINNANZI

Parte con il piede giusto l'Europeo di Monaco per
la spedizione azzurra del ciclismo su pista guida
ta da Marco Villa. Il quartetto femminile con Ra
chele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fi
danza e Letizia Paternoster ha centrato il secon

do tempo complessivo nelle qualificazioni con il
tempo di 4'16"510 (media di 56,138 km/h), qua
si due secondi in più rispetto alla Germania che
si è messa tutti gli altri quartetti alle spalle grazie
al crono di 4'14"688. Oggi  poco prima delle 13
 la sfida con la Francia: in caso di successo nel
lo scontro diretto le azzurre potranno giocarsi la
medaglia d'oro. Le transalpine hanno fermato il
cronometro nelle qualificazioni a 4'18"074, re
alizzando il terzo tempo di giornata. Sarà inve
ce il quartetto britannico (quarto con 4'19"800)
a sfidare la Germania nell'altro turno che mette
in palio l'accesso alla finale. Oggi andrà a caccia
del podio anche l'inseguimento maschile: Liam
Bertazzo, Francesco Lamon, Davide Plebani e

Manlio Moro hanno piazzato il terzo crono nelle

sultato di prestigio da Martina Fidanza, campio

qualificazioni, 3'55"920 (media di 61,037 km/h).
Miglior tempo per la Francia (3'54"125), secondo
per la Danimarca (3'54"280) e quarto per la Gran
Bretagna (3'55"998): i quattro migliori quartetti
raccolti in meno di due secondi. Oggi per gli az
zurri testa a testa con la Danimarca  riedizione
della mitica finale olimpica di Tokyo 2020, sep
pur con interpreti diversi  per un posto nella fi
nale serale che mette in palio il titolo continen
tale, mentre nell'altra sfida che dà accesso alla fi
nale per il metallo più prezioso si incontreran
no transalpini e britannici. Avanti anche il trio
azzurro della Team Sprint maschile, un bel se
gnale verso il futuro dopo il bronzo conquistato

nessa del mondo in carica nella disciplina a Rou
baix nel 2021. A chiudere la giornata odierna la

agli Europei Under 23. Matteo Tugnolo (classe
2003), Matteo Bianchi (2001) e Daniele Napoli
tano (2003) hanno conquistato il pass con l'otta

na per essere stato sanzionato dall'Uci con una
squalifica di un anno per violazione non inten
zionale del regolamento antidoping: la sostanza
riscontrata nei campioni prelevati in un controllo
a febbraio è il tuamminoeptano, presente in uno
spray nasale che l'atleta avrebbe acquistato e uti
lizzato in maniera autonoma.

vo tempo, 36"813. Oggi la sfida contro i campioni
del mondo dei Paesi Bassi. Tra le gare in program
ma in giornata anche lo scratch femminile sulla
distanza di 10 chilometri. È lecito aspettarsi un ri
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se Guillaume Martin, con lo spagnolo Pedrero

che s'impone nell'ultima frazione. In Norvegia è
scattata l'Arctic Race of Norway: anche qua fa fe
sta la Cofidis con l'affermazione nella prima fra
zione del transalpino Axel Zingle. Brutte notizie
invece per Michele Gazzoli, licenziato dall'Asta

ATLETICA

Europei, Jacobs
già in semifinale
(w.b.) Tre le defezioni tra gli
azzurri ai prossimi
campionati Europei di
Monaco di Baviera che
iniziano lunedì 15 agosto. Si
tratta di Filippo Randazzo
(lungo), Anna Arnaudo
(10.000), e Nicole Colombi
(35 km marcia). Esentati
dal primo turno i primi 12
(100, 200, 400, 100hs,
110hs, 400hs). Dunque
sono direttamente in
semifinale Marcell Jacobs,
Ali (100), nonché Tortu e
Dalia Kaddari (200),
Bencosme e Ayo Folorunso
(400hs).
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