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SOTTO RETE 
TOCCA A VOI! 

Con i tre anticipi di domani dell'A-1 femminile partono i due campionati. Civitanova 
e Novara pronte a difendere lo scudetto. E' la stagione che porta al Mondiale 
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Sopra Jiri Kovar (Civitanova), 28 anni, in piccolo Luciano De Cecco (Perugia), 29, Bruninho 
(Modena), 31, e Simone Giannelli (Trento) 21; in alto da sinistra Giorgio De Togni 
(Castellana), 32, Dusan Petkovic (Sora), 25, Santiago Orduna (Ravenna), 34, Mitar Djuric 
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Sopra Cristina Chirichella (Novara), 23 anni, e Laura Heyrman (Modena), 24; in alto 
da sinistra Miriam Sylla (Bergamo), 22, Valentina Diouf (Busto), 24, Monica De 
Gennaro (Conegliano), 30, Alessia Mazzaro (Filottrano), 19, Indre Sorokaite 

(Verona) 28, Kawika Shoji (Monza), 29, Luigi Randazzo (Padova), 23, Clemen Cebulj (Milano) (Firenze), 29, Amanda Coneo (Legnano), 20, Jovana Stevanovic (Casalmaggiore), 25, 
25, Cristian Savani (Latina), 35, Oleg Antonov (Vino) 29, Viktor Yosifov (Piacenza) 31 Serena Ortolani (Monza), 30, Carlotta Cambi (Pesaro), 21, Adenizia (Scandicci), 30 

Campioni e talenti 
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comincia lo show 
©ANTONELLA DEL CORE 

«Un'A-1 dura 
Egonu e Omo 
nei club 
cresceranno» 

Hs a smesso di giocare da poco più di un anno 
fa e sta per aprire la sua Del Core Acca-

I demy a Reggio Calabria, dedicata al volley 
giovanile. Antonella Del Core non si allontana 
troppo da un campo di pallavolo, dove ha passa
to tutta la sua vita e continua a seguire le sue ex 
compagne impegnate con il campionato alle 
porte. «Direi che quest'anno si sono rime
scolate abbastanza le carte per quanto ri
guarda le giocatrici - dice l'ex capitana az
zurra che ha giocato le ultime stagioni di 
club in Russia con la Dinamo Kazan - ma 
complessivamente il livello mi sembra cre
sciuto. Vedo tante squadre di ottimo livel
lo che si daranno battaglia al vertice, an
che se è vero che quando rifai la squadra da 
zero le variabili sono tante e ce ne vuole 
prima di vedere le squadre al meglio». 

FAVORITE Intanto da domani si fa sul serio. 
Chi contenderà il titolo a Novara? «Novara è 
rimasta una squadra molto forte, al suo livel
lo vedo Conegliano, Casalmaggiore, anche 
Modena. Poi ci sono squadre come Scandic-
ci che si sono rinforzate parecchio, ma an
che Monza per esempio. Sarà molto com
battuto». Ha seguito l'Europeo? «Sì e mi è 
dispiaciuto molto perché l'Italia del Grand 
Prix era una bella squadra. Non hanno avu
to fortuna». Alcune delle sue ex compagne 
di nazionale più giovani, come Egonu e Or-
ro, arrivano solo ora a giocare nel club. 
«Era ora perché nel club cresceranno mol
to. La qualità degli allenamenti, il confron
to quotidiano con giocatrici più esperte, la 
possibilità di allenarsi con atlete forti, tut
to questo le farà crescere. È un tipo di 
esperienza che con le coetanee non si fa». 
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O RIPRODUZIONE RISERVATA 

Antonella Del 
Core, 36 anni, 

ex capitana 
della Nazionale 

con cui ha 
concluso la 

sua carriera a 
Rio 

OSARAANZANELLO 

«Igor favorita 
ma occhio 
alla fatica 
per le coppe» 

Matteo Marchetti 

I l nuovo campionato? Vedo squadre mol
to forti e altre particolarmente deboli. 
Mi sembra che il divario fra le formazio

ni di vertice e chi lotterà in coda sia notevole, 
anche se come tutti gli anni le società impegnate 
in Champions League porrebbero risentire dei 
tanti impegni e lasciare qualche punto per stra
da». Analisi di Sara Anzanello, oro mondiale nel 
2002 e vincitrice, di tre Coppe Italia e due Su-
percoppe italiane. «Allo stato attuale ci sono 
tre squadre superiori alle altre: Novara, Co
negliano e Scandicci. Sono gruppi forti fisica
mente e talentuosi; il ruolo di favorite spet 
ta di diritto a loro». Alle spalle Modena e 
Casalmaggiore. «Le emiliane possono 

contare su un buon gruppo e un bravo 
tecnico; anche le lombarde sono toste, 
ma entrambe mi sembrano un gradino 
sorto le migliori». 

L'EUROPA Difficile che possa ripetersi 
quanto visto nell'ultima regular sea-
son, quando la stessa Modena a due 
giornate dalla fine non era nemme
no sicura di arrivare ai play off e poi 
proseguì il proprio percorso fino alla 
finale. «Non lo vedo probabile ma non 
lo escludo, lo scorso anno sul risultato 
finale influì la programmazione eu
ropea di alcune formazioni», la gran
de favorita resta Novara. «La società 
ha fatto un bel lavoro in estate, ci so
no giovani molto valide. Proprio 
loro potranno crescere impa
rando da una professoressa co
me la Piccinini». 

Sara 
Anzanello, 37 

anni, 
campionessa 
Mondiale nel 

2002, una 
carriera quasi 
tutta a Novara 

« RIPRODUZIONE RISERVATA 
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©SIMONA GIOLI 

«Conegliano 
e Novara 
le più forti 
Modena segue» 

E un torneo che anno dopo anno cresce, pro
pone ariete di qualità in un campionato 
tornato ad essere particolarmente appeti

bile anche per le straniere. Simona Gioii dopo 
21 stagioni consecutive fra massima serie ed 
esperienze all'estero ha deciso di accasarsi in 
B-l al Gorla e da "esterna" vede tre formazioni 
in grado di guardare tutti dall'alto verso il basso. 
«Conegliano e Novara sono le favorite, ma io in
serirei dal gruppetto delle migliori anche Mode
na. Hanno rose di livello eccellente e penso pos
sano far sentire la propria voce anche in Euro
pa». 

LA SORPRESA Dopo aver assegnato il ruolo di 
favorite la Gioii mette sulle spalle de II Bisonte 
Firenze i gradi di sorpresa. «Mi aspetto un cam
pionato che potrebbe registrare qualche sorpre
sa: Imoco e Igor hanno rose di valore, ma sap
piamo bene che gli impegni con 
tinentali potrebbero incidere 
in una stagione ricca di ap
puntamenti. Anche perché se 
si eccettuano due-tre formazio
ni tutte le altre sono in grado di dare fa
stidio a qualunque avversaria, soprattutto gio
cando in casa». Chiusura con un pensiero per le 
giovani che stanno emergendo anche in azzur
ro. «Ne abbiamo tante e brave. Io da ragazzina 
ho avuto la fortuna di allenarmi tutti i giorni con 
compagne fortissime in squadre stellari; se vivi 
quotidianamente a fianco di campioni hai una 
grande opportunità di migliorare. Quest'anno 
molte delle nostre giovani saranno spalla a spal
la con le migliori spécialiste a livello internazio
nale, dovranno essere umili e "rubare" segreti 
alle più forti. Solo così potranno proseguire il 
percorso di crescita». 

mat.mar. 
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Simona Gioii, 
40 anni, ha 

giocato in A-1 
fino allo 
scorso 

campionato. 
Quest'anno 
gioca in B-1 

SOnO RETE 
TOCCA A VOI! 

=-> 

SERIE A1


