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PRENDONO IL CAMPO 
A PALLONATE: 

ECCO GLI OPPOSTI 
PIÙ IN FORMA 

DEL CAMPIONATO 

t\ Voglia 
di bomber 

Cercasi disperai amente bomber 
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©IL GIOVANE TALENTO 

ISABELLE HAAK 

«Studio a distanza 
per diventare 

grande in Italia» 
• A Scandicci è arrivata con la madre e il cane: 

«Lavoro da qui e potrò diplomarmi poi in Svezia» 

Davide Romani 

I l disegno per provare a 
raggiungere il primo tro
feo della propria giovane 

storia la Savino del Bene Scan
dicci l'ha pescato dalla "città 
delle idee". Arriva da Lund, cit
tadina svedese di circa 83.000 
abitanti, l'asso nella manica 
del club toscano. Isabelle 
Haak, a soli 18 anni (11 luglio 
1999), ha già conquistato tutti. 
In campo con le sue prestazioni 
(18 punti all'esordio contro 
Modena, 19 nella gara casalin
ga contro Casalmaggiore), 
fuori con il suo sorriso conta
gioso e il suo atteggiamento 
positivo che ha colpito tutto 
l'ambiente. Isabelle che, nono
stante la giovane età, è alla sua 
seconda esperienza fuori dal 
suo paese: dopo quella in Fran
cia al Beziers (2016-2017) ora 
quella in Italia, con Scandicci 
alla quarta stagione consecuti
va nel massimo campionato 
femminile (9° posto nel 2014-
2015, quarti di finale nel 2015-
2016 e nel 2016-2017). Lonta
no da casa per modo di dire 
perché l'opposta svedese è se
guita dalla madre Anita — che 
accompagna la figlia anche in 
trasferta viaggiando con la 
squadra, quello che succederà 
oggi in direzione Monza (do
mani diretta su Rai Sport) — e 

dal cane Minou, un meticcio 
tra un cocker e un barboncino. 
«Mamma mi sorregge in tutto, 

mi supporta. Con gli impegni 
in palestra e lo studio, il fatto di 
averla con me è un aiuto. Lei 
pensa all'aspetto culinario e a 
casa è il mio rifugio». 

Com'è Isabelle Haak fuori dal 
campo di gioco? 
«Sono una ragazza tranquilla, 
che fa le cose normali di una 
giovane ragazza di 18 anni. 
Leggo, ascolto la musica e nel 
tempo libero mi piace conosce
re i luoghi dove sono a giocare. 
L'ultimo libro che ho letto è 

"Me before you" di Jojo Moyes. 
E la musica con la cantante Za
ra Larsson oltre a James Ar
thur». 

A proposito di luoghi da cono
scere. Ha già trovato il tempo 
per visitare Firenze? 
«Sì, con mamma mi sono già 
addentrata in questa affasci
nante città. Storia, monumenti 
e cultura». 
C'è un luogo che l'ha già conqui
stata? 

A LA CHIAVE 

37 
i punti in due gare di 
campionato di Haak: 
18 contro Modena e 
19 nella sfida con 
Casalmaggiore 

«Sì assolutamente. Sono stata 
a Piazzale Michelangelo. Devo 
dire che la vista sulla città è 
splendida». 

Come si è organizzata con gli 
studi: li ha interrotti o li conti
nua in Italia? 
«Già in Francia mi ero organiz
zata con lo studio a distanza e 
anche qui continuerò così. Lo 
faccio collegandomi con il 
computer e a fine anno dovrei 
ottenere il diploma. Poi magari 
prenderò una 
piccola pausa 
prima di capire 
cosa fare in futu
ro». 

Oltre alla palla
volo segue altri 
sport? 
«Nessuno in par
ticolare. Quando 
capita mi piace 
giocare a golf». 
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Come si trova in 
questa nuova esperienza? 
«Mi sono calata al meglio nella 
realtà di Scandicci. Ho la fortu
na di lavorare in una società 
ambiziosa, organizzata, con 
uno staff attento a ogni parti
colare, a partire dal tecnico Pa
risi. Il campionato è di alto li
vello ma la nostra rosa è di pri
mo piano». 

Così giovane, in quale fonda
mentale pensa di dover ancora 
migliorare? 

«Non conta l'età. Io devo mi
gliorare in tutto: attacchi, dife
sa, muro. Tutto è ancora perfe
zionabile». 

C'è una giocatrice che in questa 
prima parte di stagione, tra 
precampionato e avvio di regu-
lar season, l'ha più impressio-

clic 
EASY, STAGIONE FINITA 
ROTTURA DEL TENDINE 

• (mi.ca.) Stagione finita per 
Megan Easy di Conegliano: è 
stata confermata la rottura 
del tendine d'Achille della 
gamba sinistra e verrà 
sottoposta a intervento 
chirurgico negli Stati Uniti 

nata? 
«Barun. Davvero forte, poten
te. Ma in generale mi piace 
guardare, osservare, cercare di 
"rubare" segreti da tutti gli op

posti che incon
tro». 

Egonu-Haak sarà 

il duello di questo 
campionato? 
«Non ho ancora 
giocato contro 
Paola, sarà una 
sfida molto inte
ressante. Sarà 
questa la sfida 
scudetto? Vedre
mo. Di certo lei è 
già una delle mi

gliori in questo ruolo». 

Per ora la Nazionale svedese di 
pallavolo non è al livello di quella 
italiana, ma nel calcio lo spareg
gio Italia-Svezia a novembre va
le la qualificazione al Mondiale 
2018. 
«Sicuramente seguirò le due sfi
de e sicuramente tiferò Svezia. 
Sarà divertente vivere questo 
appuntamento sportivo nel vo
stro Paese». 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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EGONU 

Potenza e testa 
Dopo due turni 
è già la numero 1 
• L'azzurra guida la 
classifica 
marcatori e 
rilancia le ambizioni 
di Novara 

Paola Egonu, 18 anni, alla prima 
stagione con l'Igor Novara 

Valeria Benedetti 

N on è una che è abituata a 
nascondersi Paola Ego
nu, e non solo perché 

dall'alto del suo metro e no
vanta sarebbe un po' difficile, e 
neanche perché da anni ormai 
ha i riflettori puntati addosso, 
marchiata da fenomeno prima 
ancora di aver raggiunto l'età 
della patente. L'opposto azzur
ro ha carattere e personalità e 
per la sua prima esperienza 
fuori dal Club Italia non ha 
scelto una squadra di mezza 
classifica per darsi il tempo di 
ambientarsi. No, ha scelto No
vara, fresco campione d'Italia, 
tutt'altro che propenso ad ac
contentarsi. E Novara (guidata 
da Massimo Barbolini, ex et . 
azzurro) ha scelto lei, ha pun
tato diritto sul talento inconfu
tabile dell'attaccante di origini 
nigeriane senza porsi problemi 
sull'eventuale maturità. Dal
l'esperienza di Barun alla po
tenza esplosiva di Egonu, 15 
anni di differenza, senza mez
ze misure. E senza mezze mi
sure Paola ha risposto presente 
nelle prime due partite lan
ciandosi subito in testa alla 
classifica delle migliori realiz
zatrici. 

NUMERI Un bottino che finora 

parla di 55 punti in otto set di
sputati. Tolti i quattro muri e i 
tre ace restano 48 palloni 
schiacciati a terra su 91 attac
cati con un'efficienza del 52,7 
%, 11 errori e tre murate prese. 
Ad inseguirla ci sono Indre So-
rokaite di Firenze e Michelle 
Bartsch di Busto Arsizio. Un 
inizio che definisce le intenzio
ni dell'opposta veneta molto 
più delle parole. E d'altronde 
alla vigilia del campionato non 
ha tenuto un profilo basso: 
«Sono venuta a Novara perché 
ha vinto lo scudetto e perché so 
che sarà difficile rivincerlo ed è 
una bella sfida. È una avventu
ra nuova fuori dal Club Italia, 
non è solo la squadra. Sono da 
sola, al massimo posso contare 
su qualche compagna di squa
dra, sono più indipendente, 
devo gestire il mio tempo con
tinuando a studiare. È bello, mi 
piace ed è una bella prova per 
me». D'altronde il primo anno 
fuori dal Club Italia non è solo 
importante per vedere il suo 
rendimento nel club. È anche 
l'anno che porta al Mondiale 
del 2018 in Giappone. Il man
cato podio all'Europeo ha la
sciato amarezza ma la stessa 
Paola ha già tracciato il percor
so: «Era la prima stagione con 
Davide (Mazzanti, il et., ndr) 
abbiamo lavorato bene, fatto 
un bel Grand Prix. L'Europeo 
(di cui Egonu è stata comun
que best scorer con 201 punti 
in dieci partite) è andato così, 
serve anche imparare a perde
re, ma è passato, ora guardia
mo al Mondiale per fare un bel 
risultato». E ogni pallone 
schiacciato con Novara co
struirà un'esperienza in più an
che per la maglia azzurra. Pao
la non si tira indietro mai. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ORTOLANI 

«Non importano 
i miei punti, ma 
quelli di Monza» 
•Serena dopo tre 
anni senza il 
marito-coach: 
«Saugella cerca il 
suo equilibrio» 

Serena Ortolani, 30 anni, prima 
stagione alla Saugella Monza 

D odici punti nella prima 
partita di campionato 
non entusiasmante per

sa da Monza a Firenze, 26 nella 
seconda in casa contro la neo
promossa Legnano, con 51 pal
loni attaccati. Serena Ortolani 
ha iniziato la sua nuova stagio
ne con Monza da bomber. E 
non solo perché Luciano Pe-
dulla la schiera opposto in una 
carriera caratterizzata da an
date e ritorni fra opposto e 
schiacciatore al servizio della 
squadra, ma anche perché la 
palleggiatrice Misha Hancock 
la cerca con insistenza in que
ste prime gare in cui la Saugel
la, priva di attaccanti "pesan
ti", deve trovare ancora un suo 
equilibrio. 

UTILE E Serena è così, le piace 
sentirsi utile alla causa senza 
mettersi mai in primo piano: 
«La prima di campionato è an
data male. Con Firenze ci 
aspettavamo di più anche do
po aver visto le amichevoli du
rante la preparazione. Con Le
gnano abbiamo iniziato così 
così poi ci siamo messe lì con 
pazienza e abbiamo trovato il 
nostro ritmo». Il passaggio a 
Monza dopo le due stagioni a 
Conegliano: «Sono contenta 
alla fine di questa squadra -
racconta la trentenne che a Co
negliano ha vinto uno scudetto 

(dopo quelli di Casalmaggiore 
e Bergamo), una Coppa Italia e 
una Supercoppa - che è stata 
messa insieme dopo che avevo 
firmato. È una squadra che de
ve trovare il suo carattere e il 
suo gioco». Una squadra che fi
nora si è appoggiata molto sul
l'attacco di Serena, che ha pas
sato un'estate di riposo chia
mata solo per un raduno dal 
e t . Mazzanti (suo marito). 
«Non mi piace concentrare l'at
tenzione su di me - confessa 
l'attaccante romagnola -. Nella 
prima partita non sono nean
che stata la più servita. L'im
portante è che la squadra giri 
nel modo giusto non quanti 
punti faccio. Io credo che Mon
za abbia buone possibilità nel 
momento in cui tutte riuscire
mo a dare il nostro apporto. 
Non si può giocare con una so
la. Quello che porto io è un po' 
di esperienza. Misha è ancora 
all'inizio e non ci conosce tutte 
bene ed è più semplice appog
giarsi su di me. Sono sicura che 
più in là ci sarà più equilibrio». 
Dopo tre stagioni allenata dal 
marito è tornata a essere "sin
gle" in squadra dopo che Davi
de ha assunto il ruolo di com
missario tecnico. «Dopo 3 anni 
un po' strano - ammette Serena 
che con Davide ha una figlia, 
Gaia -. Mi ero abituata ai suoi 
metodi e alla situazione di 
averlo come allenatore. Co
munque con Luciano (Pedulla', 
ndr) mi trovo bene. Lo conosco 
da una vita, l'ho avuto nelle na
zionali giovanili e so che lui ha 
una grande fiducia in me è 
questo ovviamente mi fa stare 
tranquilla». Per un campionato 
da bomber al servizio di Mon
za che si aspetta molto da lei. 

v.b. 
t RIPRODUZIONI: RISERVATA 
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SOROKAITE 

«Di forza o tattico 
Io mi diverto 
solo in attacco» 
• «Con l'esperienza 
impari a variare di 
più ma che 
emozione la fiducia 
delle compagne» 

Indre Sorokaite, 29 anni, 
alla 2" stagione a Firenze LOLLINI 

NUMERI 
MURI E 

SCHIACCIATE 

Pronti, via, Indre insegue 
Paola. Le due opposte az
zurre sono le migliori re

alizzatrici delle prime due 
giornate di campionato: «Beh 
sono contenta di avere iniziato 
al livello di una come Paola -
ride Sorokaite - esperienza a 
parte è una giocatrice fortissi
ma». Secondo anno a Firenze 
per la giocatrice 29enne di ori
gini lituane. E II Bisonte punta 
molto sulle doti da attaccante 
di Indre che in carriera ha al
ternato ruoli da opposto e mar
tello: «Ma il mio forte è sempre 
stato l'attacco, da piccola mi 
avevano messo in palleggio ma 
visto che facevo solo attacchi 
l'allenatrice si è dovuta arren
dere. L'attacco è il mio terreno, 
il colpo pesante è uno sfogo ma 
soprattutto l'attacco mi fa sen
tire importante, è una respon
sabilità, devi risolvere la situa
zione, concretizzare il lavoro 
degli altri». 

ESPERIENZA Con gli anni però 
non sono solo le bordate quelle 
che contano: «Con l'esperienza 
ti diverti di più con colpi diver
si, rivaluti il pallonetto come 
arma tattica, guardi di più dal
l'altra parte del campo per 
piazzare». Quindi i palloni 
schiacciati a tutto braccio dan
no più soddisfazione ma anche 
il colpo meno pulito ha il suo 

perché: «Dipende, io mi faccio 
molto trascinare dalla gara, a 
seconda di quanta tensione c'è. 
Con il tempo però ho imparato 
a studiare di più. Ora guardo 
spesso i video della mia gara 
per vedere dove ho sbagliato e 
lavorare su quello in allena
mento. Comunque sia il colpo 
forte che la giocata d'intelli
genza quando riescono porta
no emozioni bellissime. Ma 
quello che mi dà l'emozione 
più grande è la fiducia che mi 
viene dimostrata dalle mie 
compagne, quando vedi che ti 
affidano il pallone difficile, 
che si aggrappano ai tuoi colpi 
nel momento delicato. Quella 
è l'emozione migliore di tutti». 

IL CAMPIONATO Firenze, una 
vittoria e una sconfitta, che 
prospettive ha quest'anno: «La 
partita con Conegliano, anche 
se persa, secondo me è stata 
molto bella. C'è un po' di rim
pianto perché un punto lo po
tevamo rosicchiare ma abbia
mo messo in mostra una bella 
pallavolo. Siamo una squadra 
in costruzione, molte giocatri-
ci sono arrivate all'ultimo mo
mento, ma il gruppo è già affia
tato, abbiamo già tre punti 
(con Monza nella prima gior
nata, ndr). la squadra si è rin
forzata rispetto all'anno scor
so, speriamo di toglierci qual
che soddisfazione». Intanto 
domenica arriva Novara e... 
Paola Egonu: «Sono felice di 
vederla, anzi le devo mandare 
un messaggio. Non siamo solo 
quelle che fanno a pallonate, 
fuori non siamo così aggressive 
- ride Indre -. In campo ovvio, 
ognuna farà il massimo che 
può». 

v.b. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

553 564 
• I punti di Paola Egonu (era al 
Club Italia) nella scorsa 
stagione: dietro di lei Katarina 
Barun (Novara, 474) e Indre 
Sorokaite (Firenze, 444) 

• I punti realizzati da Giulio 
Sabbi lo scorso anno (a 
Molfetta): dietro di lui 
Hernandez (Piacenza, 563) e 
Miskevich (Sera, 473) 

SERIE A1



510 
• I punti realizzati da Tai 
Aguero (che giocava alla Despar 
Perugia) nella stagione 2001-02. 
La miglior marcatrice davanti a 
Beccaria (437) e De Carne (433) 

663 
• I palloni messi a terra dallo 
spagnolo Rafa Pascual (oggi fa il 
ristoratore a Madrid) nel 
campionato 1998-99 davanti a 
Giombini (644) e Pasinato (630) 

BEST SCORER DONNE 

55 
1. Paola Egonu 

IGOR NOVARA 

5. Serena Ortolani 
SAUGELLA MONZA 

"... -- "'*fO 

38 

Giulio Sabbi, 28 anni, a Modena 

BEST SCORER UOMINI 

81 
1. Nimir Abdel-Aziz 

REVIVRE MILANO © 
5. Aleksandar Atanasijeuic 

SIR SAFETY CONAD 
PERUGIA 

53 
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