
OLE PROTAGONISTE 

La sfida infinita: 
Conegliano 
contro Novara 

• Dietro attenzione alla sorpresa Busto Arsizio 
Che delusione Casalmaggiore, Modena così così 

P 
A CURA di GIAN LUCA PASINI E VALERIA BENEDETTI 

L'A-1 torna il 26 dicembre. Ore 16: Pesaro-Filottrano (diretta 
Rai Sport); ore 17: Conegliano-Casalmaggiore; Busto Arsizio-
Novara; Scandicci-Modena; Monza-Firenze; Bergamo-Legnano 

CONEGLIANO 
IMOCO VOLLEY 

NOVARA 
IGOR GORGONZOLA 

**. V 
PUNTI | VINTE I PERSE 

29 I IO 1 
Nonostante i grandi cambiamenti di 
questa stagione la squadra affidata a 
Santarelli ha risposto (finora) nel 
migliore dei modi. Due sole partite 
perse: una in campionato e una (più 
dolorosa) nella Supercoppa Italiana 
contro Novara, dopo che l'Imoco 
sembrava in grado di chiudere a 
proprio favore la gara. Il successo nel 
derby di Champions rafforza le 
sicurezze delle ragazze di Conegliano 
che stanno anche gestendo infortuni 
molto lunghi come quelli capitati a 
Hodge e Folie. 

PUNTI I VINTE I PERSE 

27 I 
Le campionesse d'Italia hanno iniziato 
al meglio la stagione con il successo 
nella prima manifestazione dell'anno 
con il rocambolesco successo al 
Palalgor in una Supercoppa quasi... 
persa. 
Due sconfitte nella stagione regolare 
e il secondo posto in classifica al giro 
di boa di metà campionato. Ma 
Massimo Barbolini sembra più 
preoccupato della sconfitta molto 
pesante in Champions League a 
Treviso che potrebbe condizionare il 
cammino in Europa. 

SCANDICCI 
SAVINO DEL BENE 

PUNTI I VINTE I PERSE 

24 I 
Partita molto bene poi la Savino del 
Bene Scandicci ha rallentato un po' la 
sua corsa chiudendo al terzo posto a 
il girone di andata e subendo una 
clamorosa sconfitta nella gara 
d'andata dei quarti di Coppa Italia. Due 
sconfitte come Novara, ma qualche 
punto in meno in classifica per via dei 
tiebreak disputati e finora tutti vinti (3 
su 3). Il terminale offensivo di Isabelle 
Haak è una delle più belle certezze di 
questa prima parte della stagione. Alla 
squadra di Parisi manca ancora 
qualcosa per il salto di qualità. 
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BUSTO 
UNET E WORK 

PUNTI 

24 
VINTE 

8 
PERSE 

3 
Forse la più bella realtà della stagione. 
Almeno fino a questo momento. Il 
quarto posto in classifica per la 
formazione di Marco Mencarelli, ma 
con gli stessi punti di Scandicci e 
appena una sconfitta in più. 
Se si considera che all'inizio dell'anno 
a Busto Arsizio si parlava di salvarsi 
si capisce che le cose sono andate 
molto oltre le aspettative. Anche la 
rosa allestita dalla società del 
presidente Pirola sembra assicurare 
buone prospettive. La scommessa è 
mantenere quello finora fatto. 

MODENA 
LIU JO MODENA 

PUNTI I VINTE I PERSE 

18 7 4 
Due finali nella scorsa stagione: quella 
di campionato e di Coppa Italia. Un 
inizio molto difficoltoso in questa. Con 
una classifica che «piange»: al di là 
delle 4 sconfitte che hanno portato 
anche al traumatico cambio di guida 
tecnica: da Marco Gaspari a Marco 
Fenoglio che (sorprendentemente) 
era rimasto senza squadra dopo avere 
vinto il primo scudetto di Novara. Ora 
il tentativo di risalita prima forse di un 
pit stop al mercato di gennaio per 
sistemare alcune criticità della prima 
campagna acquisti. 

MONZA 
SAUGELLA 

PUNTI I VINTE I PERSE 

16 I 5 6 
Dopo gli acquisti del mercato estivo 
forse in casa Saugella si aspettavano 
qualcosa di più in classifica (6° posto 
con 6 sconfitte, ma il campionato 
italiano si sta dimostrando non solo 
molto difficile, ma quanto mai 
competitivo entrare nell'olimpo 
pallavolistico per Monza non sarà 
certo facile. Ma alcuni scalpi 
eccellenti come la vittoria su Novara 
fanno capire che la squadra di Pedullà 
può essere una mina vagante che è 
bene non sottovalutare, in campionato 
e soprattutto nei playoff. 

PESARO 
MY CICERO 

PUNTI VINTE I PERSE 

15 I 5 6 
Alzi la mano chi ad inizio stagione si 
aspettava la squadra di Bertini in 
zona playoff e con un posto di lusso in 
Coppa Italia? Forse non tanti: sta di 
fatto che la neopromossa (7")con un 
ricchissimo passato (fatto di coppe e 
di scudetto) è una delle più belle 
sorprese della prima parte della 
stagione, grazie anche alle schiacciate 
di Van Hecke e Nizetich. Per le 
marchigiane dopo aver reso la vita 
dura anche alle big, la vera difficoltà 
sarà quella di confermarsi nella 
seconda parte della stagione. 

PUNTI I VINTE I PERSE 

14 4 I 
Con sette sconfitte e quattro vittorie 
Firenze ha agganciato l'ultimo posto 
utile per la Coppa Italia. Ma il Bisonte 
si conferma una squadra con il 
carattere del suo allenatore, Marco 
Bracci: delle 11 partite che ha 
disputato ben cinque sono terminate 
al tiebreak (con 3 vittorie e 2 
sconfitte). Alcune assenze hanno 
pesato certamente sui risultati 
ottenuti, ma è altrettanto vedo che in 
Toscana forse si aspettavano qualche 
punto e qualche vittoria in più almeno 
fino ad ora. 

LEGNANO 
SAB 

PUNTI l VINTE l PERSE 

11 4 7 
Non c'è dubbio che la Sab sia una 
delle più belle realtà per i risultati che 
ha ottenuto la squadra di Pistola in 
questa prima stagione in A-1. 
Il nono posto con 4 vittorie e 7 
sconfitte pone Legnano a ridosso 
della zona playoff, ma soprattutto in 
una ottima posizione per puntare alla 
salvezza con 5 lunghezze in più di 
Bergamo (penultima in classifica). 
Adesso resta da vedere se le partenze 
delle americane avranno un 
contraccolpo negativo anche in 
termini di risultati. 
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CASALMAGGIORE 
POMI 

PUNTI I VINTE I PERSE 

10 2 9 
Forse è la più grande delusione della 
serie A-1 fino ad oggi. Terzultimo 
posto in classifica per la squadra che 
più o meno un anno e mezzo fa 
conquistava la Champions League a 
Montichiari. 
Quest'anno è andato tutto storto: 
cambio di allenatore (via Abbondanza 
e dentro Lucchi), l'infortunio di Lo 
Bianco, l'arrivo tardivo di Martinez. 
Ma non c'è dubbio che la dirigenza 
non può dare tutte le colpe solo alle 
giocatrici, qualcosa in fase di 
programmazione è mancato. 

BERGAMO 
FOPPAPEDRETTI 

PUNTI I VINTE I PERSE 

6 2 I 9 
Pronti via si è trovata senza Lia 
Malinov (fuori per infortunio) e 
Miriam Sylla (sospesa per doping e 
poi infortunata). Un handicap notevole 
per una squadra costruita comunque 
con un budget ridotto e con la spada 
di Damocle sulla testa dell'abbandono 
del patron storico Foppapedretti a 
fine anno. Non proprio l'atmosfera 
ideale per lavorare serene. Con il 
rientro della palleggiatrice prima e 
della schiacciatrice poi la squadra di 
Micoli sta tentando faticosamente di 
rialzarsi. 

FILOTTRANO 
LARDINI 

PUNTI I VINTE I PERSE 

4 I 1 10 
In un campionato con squadre 
ambiziose anche fra le neopromosse, 
la Lardini ha confermato molte 
giocatrici dalla promozione e al 
contempo puntato sulla linea verde. 
L'attacco si regge sull'esperta Tomsia 
e la giovane slovena Lana Scuka 
protagonista anche della promozione. 
Finora però la Lardini non ha retto il 
ritmo del resto del campionato. Una 
sola vittoria nella prima giornata con 
Pesaro è un po' poco per sperare e se 
non ci saranno sconvolgimenti la 
salvezza sembra un miraggio. 

Una fase di Novara-Conegliano della 10a giornata d'andata: partita vinta dall'Imoco per 3-2 RUBIN/LVF 
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