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PARTE LA CACCIA 
A C NO 
IL PROSSIMO 16 OTTOBRE SCATTA IL CAMPIONATO DI 
IL MERCATO ESTIVO HA REGALATO TANTE NOVITÀ. SONO MOLTE 
LE SQUADRE CHE SI PRESENTANO AL VIA CON GRANDI AMBIZIONI 
E CHE STRIZZANO L'OCCHIO ALLA CONQUISTA DELLO SCUDETTO. 
MOLTE LE PROTAGONISTE DI RIO IN CAMPO 

di Gianluca Montebelli 

IMOCO 

La squadra Campione d'Italia si pre
senta ai nastri di partenza profonda
mente rinnovata rispetto alla pas
sata stagione. Via le quattro stelle 
americane, Adams, Glass, Robin
son e Easy, che avevano dato un 
decisivo contributo alla conquista 
del titolo, la formazione, alla cui gui
da è rimasto Davide Mazzanti (che 
ha sul petto due scudetti consecu-
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di un gruppo di giocatrici di gran 
qualità. Skorupa, De Kruijf, Tomsia, 
Bricio, Folie, Danesi, Costagrande, 
Malinov e Cella cambieranno il volte 
della squadra ma certamente n< 
ne abbasseranno il livello. A gara 
tire continuità Serena Ortolani, ci 
vestirà i gradi di capitana, il libe
ro Monica De Gennaro e l'esperta 
Jenny Barazza che vuole ancora 
dare il suo contributo anche in vista 
della Champions League. 
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POMI 
CASALMAGGIORE 

imaggiore e entrata ormai aeci-
tente a far parte dell'elite del vol

ley europeo e la società ha operato 
in estate per non deludere le attese. 
La grinta e la voglia di Gianni Capra-
ra, tornato in Italia dalla Turchia con 
tanta voglia di far bene, è la migliore 
garanzia per le Campionesse d'Eu
ropa in vista dell'imminente stagio
ne nella quale le "rosa" partono di 
nuovo per lottare su tutti i fronti. Ac
quisti mirati a corroborare una rosa 
già forte La promettente Anastasia 
Guerra , Lucia Bosetti, anch'essa di 
ritomo dalla Turchia, il terzetto cro
ato Fabris, Peric e Susic l'esperto 
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Cristina Chirichella e Miriam Sylla 

mi Carli Lloyd, Jovana Stevanovic, 
Valentina Tirozzi e Imma Siressi. Un 
gruppo che appare omogeneo ed in 
grado di confermarsi ai vertici. 

IGOR GORGONZOLA 
NOVARA 

due anni più ricchi di delusioni eh 
soddisfazioni, riparte dalla confei 
di Marco Fenoglio e da una profon
da rivoluzione della rosa. Gli arrivi 
della palleggiatrice della nazionale 

olandese Dijkema, dell'opposto cro
ato Barun, dell'altra "orange" Plak, 
ed ancora Pietersen, Dona, D'Odo-
rico, Cambi e Alberti, costituiscono 
le basi per un rilancio dopo le non 
brillanti ultime stagioni. Discorso a 
parte merita Francesca Piccinini. Il 
"mito'' riparte con la grinta e la voglia 
di sempre per dimostrare di avere 
ancora molto da dare sia per cari
sma che per rendimento in campo. 
Sarà naturalmente lei la leader della 
squadra. Forte ed equilibrata in ogni 
reparto l'Igor potrà legittimamente 
inseguire quel sogno scudetto che 
ha più volte accarezzato senza riu
scire mai a raggiungerlo. 

LRJ JO NORDMECC AMC A 
MODENA 

La neo-nata società, che unisce le 
forze di Piacenza e Modena per es
sere competitiva ai massimi livelli, è 
stata affidata a Lorenzo Micelli, che 
torna a guidare una squadra italia
na dopo le lunghe esperienze in 
Turchia e Polonia. La squadra è un 
mix delle migliori giocatrici in rosa lo 
scorso anno nelle due squadre che 

si sono fuse. Tra i nuovi acquisti 
la Campionessa d'Italia Brakoce-
vic proveniente da Conegliano, la 
schiacciatrice turca Ozsoy, Cate
rina Bosetti e la centrale Garzare 
Un gruppo interessante ma tutto, 
a cominciare dalla società, dovrà 
trovare in fretta i giusti equilibri per 
poter dare corpo alle ambizioni. 
Sarà soprattutto l'ambiente a dover 
sostenere adeguatamente la nuova 
realtà alla ricerca della sua vera di
mensione. 

Dopo due stagioni di assestamen
to nella massima serie il presidente 
Paolo Nocentini ha decisamente 
cambiato marcia per centrare l'a
gognato salto di qualità ed inserirsi 
d'autorità nel gotha del volley nazio
nale. A disposizione del confermato 
Mauro Chiappafreddo è stata mes
sa una fuoriserie uscita da una cam
pagna acquisti sontuosa. Le nuove 
Havlickova, Meijners, Adenizia, Arri-
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itti, Zago, Crisanti e Cruz, insie
me alle confermate Merlo, Loda e 
Rondon costituiscono, almeno sulla 
carta, una squadra che, se troverà 
i giusti automatismi, può strizzare 
l'occhio ai massimi traguardi. Il limite 
può essere la desuetudine alla lotta 
al vertice e il breve tempo a dispo
sizione per sperimentare insieme 
schemi e tattiche di gioco. 

FOPPAPEDRETTI 

Sempre con i piedi ben piantati per 
terra Bergamo, che si ri presenta ai 
nastri di partenza con la Coppa Italia 
in bacheca, ha operato sul mercato 
con oculatezza guardando al futuro. 
Le pesanti partenze di Barum e Plak 
sono state compensate con l'arrivo 
di due giocatrici di grande espe
rienza, la schiacciatrice polacca 
Skowronska-Dolata (un passato a 
Vicenza, Novara e Pesaro) e l'azzur
ra Martina Guiggi che ha accettato 
con entusiasmo la nuova avventura. 
Poi Partenio e Popovic da Vicenza 
ed il libero brasiliana Santana Pin-
to, alla prima esperienza in Italia. Il 
collante saranno anche quest'anno 
Stefano Lavarini, tecnico che firma 
la sesta stagione sulla panchina 
bergamasca, e l'inossidabile Leo Lo 

Bianco. La definitiva consacrazione 
di Miriam Sylla è una delle carte che 
la Foppa vuole giocarsi in questa 
stagione. 

UNET YAMAMAY 
BUSTO ARSIZIO 

A Busto c'è tanta voglia di cancella
re una stagione che certamente ha 
portato pochissime gioie. 
La volontà della società è quella di 
rinverdire i fasti di un recente pas
sato. 
Tanti i volti nuovi per ripartire. Il più 
roboante è quello di Valentina Diouf, 
tornata alla base dopo un anno a Mo
dena, che sposa in pieno l'obiettivo 

di rispettivo rilancio. Con lei la pal-
leggiatrice Noemi Signorile, il libero 
Ilaria Spirito, Federica Stufi, la greca 
Vasilantonaki che ha vinto lo scu
detto a Conegliano, Beatrice Ber
ti dal Club Italia. Una squadra con 
tanta voglia ma forse non all'altezza 
delle migliori. Marco Mencarelli do
vrà lavorare molto per riuscire a far 
crescere il rendimento di un gruppo 
che avrà comunque dalla sua parte 
l'entusiasmo di un ambiente sempre 
e comunque vicino alle "farfalle". 

SANITARS METALLEGHE 
MONTICHIARI 

ncretamente Montichiari pensa a 
isolidare il proprio ruolo di outsid-
del campionato di A1, senza fare 
izie. Leonardo Barbieri potrà con

tinuare il suo lavoro potendo contare 
su rinforzi di valore. L'opposto turco 
Malagurski, l'olandese Gravesteijn, 
la centrale polacca Efìmienko, le 
serbe Busa e Nikolic, giocatrici di 
indubbie qualità che avranno il corn
eo di non far rimpiangere le par-

ze di Berenika Tomsia, bomber 
icipe dello scorso campionato, e 
la schiacciatrice tedesca Maren 

Brinker. La continuità sarà garanti
ta dall'esperienza di Simona Gioii e 
dalla classe della palleggiatrice Lu
dovica Dalia. Sulla carta la squadra 
sembra avere ottime potenzialità 
ma in questo periodo si dovrà lavo
rare sodo per assemblare un grup
po completamente nuovo che dovrà 
trovare in fretta il giusto assetto. 

Carli Lloyd 
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CLUB 
ITALIA 

Cristiano Lucchi ancora 
una volta il compito di far crescere 
e forgiare talenti da lanciare nel pa
norama del volley che conta e J 

portare in nazionale. Una politi 
che in passato ha pagato e che 
Fipav continuerà a perseguire, sen
za ovviamente guardare in modo 
ossessivo ai risultati. Delle ragazze 
che lo scorso anno hanno affronta
to con grande sfrontatezza la serie 
A1 molte hanno lasciato la maglia 
azzurra. Fra queste Danesi, Spirito, 
Berti, D'Odorico, Guerra e Zanette. 
Nessuna paura altri talenti sono in 
rampa di lancio ed andranno ad in
tegrarsi con le superstiti fra le quali 
spiccano Orro e Egonu, titolari della 
nazionale maggiore. 

SAUGELLA 
MONZA 

La Saugella Monza cercher 
sua prima apparizione in A1, di man
tenere la categoria e di non sfigurare 
al cospetto delle grandi. Numerosi 
gli acquisti in vista dell'esordio fra cui 
spicca la schiacciatrice statunitense 
Haley Eckerman. Punti pesanti ver
ranno chiesi alla russa Smirnova, che 
ha contribuito alla promozione di For
lì nella massima serie, e alla serba 
Begic mentre da Bergamo è arrivata 
la centrale Aelbrecht e da Modena il 
libero Arcangeli. Tra le confermate la 
centrale Devetag, l'esperta palleg-
giatrice Dall'lgna, la schiacciatrice 
Bezarevic. All'esordio anche il tecni
co Delmati, al terzo anno in Brianza, 

che spera di poter costruire un grup
po con le caratteristiche che l'hanno 
portata alla promozione attraverso ai 
play off. 

IL BISONTE 

Dopo la retrocessione dello scorso 
anno, annullata dal ripescaggio esti
vo, il presidente Sita ha cambiato 
molto per cercare di non soffrire più. 
Alla guida tecnica, chiusa l'era Fran
cesca Vannini, è stato chiamato un 
'icona del volley nazionale, Marco 
Bracci, la cui esperienza potrà es
sere preziosa per non navigare nei 
bassifondi della classifica. Al mister 
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toscano sono stati garantiti alcuni 
rinforzi di livello fra i quali Indre Soro-
kaite, opposto di grande rendimento, 
la centrale Melandri, la portoricana 
Enright proveniente dall' Azerrail 
Baku. Tra le conferme quelle di Be-
chis, Calloni e Parrocchiale che in 
passato hanno scritto pagine impor
tanti con la maglia de II Bisonte. 

BOLZANO 

Società che ha ritrovato la serie A 
acquistando il titolo lasciato libero 
da Modena, dopo aver in un primo 
tempo annunciato il ridimensiona
mento. La società, ha scelto Fran
cois Salvagni per la panchina ed ha 
costruito una squadra molto interes
sante che potrà far bene. La centrale 
Bauer da Piacenza, la schiacciatrice 
olandese Grothues, la schiacciatrice 
statunitense Bartch, l'opposta croa
ta Popovic, la palleggiatrice Pincera-
to sono soltanto alcuni dei tanti volti 
nuovi di una squadra che, dopo la 
stagione dell'esordio in A1, rilancia 
e si propone come mina vagante del 
torneo. Le possibilità ed i limiti del 
team sono ancora tutti da scrivere. 
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