SERIE Ai FEMMINILE Le prossime

avversarie delle novaresi ai "raggi X'

Igor favorita con Imoco e Scandicci
Conegliano conferma il blocco vincente, la Savino Del Bene fa la rivoluzione

LE CORAZZATE I tre tecnici: Barbolini della Igor, Santarelli di Conegliano e Parisi di Scandicci
NOVARA

Anche se manca ancora la
ratifica da parte della Fipav
sarebbero andate in porto la
cessione del titolo di Al da
parte della Rebecchi Piacenza
della famiglia Cerciello a favore della BreBanca Cuneo e
quello di A2 della stessa società della provincia Granda
al Volalto Caserta 2.0.
Da qui, la conclusione che
con ogni probabilità i campionati di Al e A2 cambieranno format come da progetto sostenuto dalla stessa
federazione. La A l , con l'inserimento nuovamente del
Club Italia, sarebbe ad oggi
strutturata a 13 squadre e
quindi, salvo qualche defezione clamorosa alla scadenza dei termini per le iscrizioni
(fine mese, ndr.), tutto andrebbe riequilibrato con il ripescaggio di una Lardini Filottrano che ha ingaggiato come coach 1'"umbro-finlandese" Luca Chiappini, cugino di
Alessandro e vecchia conoscenza novarese ai tempi
Asystel. A questo punto, la
A2 andrebbe organizzata su
due gironi con una successiva
fase incrociata sia per la promozione e per la retrocessione, ritornando ad un for-

mat utilizzato alla fine degli
anni '80.
Fatta questa considerazione,
a cui aggiungiamo il fatto che
quindi la stagione sarà ulteriormente compressa almeno per il massimo campionato, andiamo ad analizzare
per la A l , quello che le società
hanno messo a segno nel mercato.
Prima di tutto le squadre piazzatesi ai primi 5 posti nella
scorsa stagione e che avranno,
oltre agli impegni nazionali,
anche la partecipazione alle
Coppe Europee. L'Imoco
Conegliano, campione d'Italia, della squadra titolare ha
perso la sola Bricio, confermando il blocco vincente lo
scudetto ma ha lasciato libera
praticamente quasi tutta la
panchina. E mentre si attendono la conferma di De Kruijf
e il ritorno probabile di EasyHodge, Santarelli ha avuto
in dote Svila e Tirozzi ma, per
completare la squadra, manca
ancora qualche pedina per la
panchina. Dell'Igor Novara,
sulle pagine di questa testata,
invece abbiamo detto quasi
tutto; la squadra è praticamente fatta al 95%; al team di
Massimo Barbolini, rinforza-

ta qualitativamente soprattutto nella panchina, manca solo
la tredicesima giocatrice cioè
l'alternativa a Paola Egonu
che non potrà però essere,
tanto per essere chiari, una
aggiunta tanto per far numero, proprio per via di una
stagione stra compressa a cui
diverse atlete arriveranno dopo una estate pesante che culminerà ad ottobre con il Mondiale giapponese. Altra società ambiziosa è la Savino del
Bene Scandicci, società che
si cimenterà per la prima volta
anche in Champions League.
Carlo Parisi avrà in mano una
squadra rivoluzionata dove
alle confermate Haak, Lucia
Bosetti, Adenizia e Merlo aggiungerà Malinov in regia,
Stevanovic al centro e la rivelazione ex Filottrano, la
schiacciatrice americana Mitchem. Tre squadre di altissimo livello negli eptetti titolari che però dovranno avere altrettanta qualità dall'apporto delle seconde linee che,
oggi come oggi, vede un gradino sotto proprio le incomplete "pantere" di Santarelli.
In Coppa Cev andrà l'Unet
Busto di Mencarelli; anche
qui tanti nomi nuovi e poche
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conferme. Della squadra della
scorsa stagione sono rimaste
Orro, Gennari, Berti, Botezat
a cui si sono aggiunte, il ritorno di Leonardi e Meijners,
le due belghe Grobelna e Herbots e con ogni probabilità
Sara Bonifacio il cui passaggio è dato per certo ma non
ancora ufficializzato. In Challenge Cup ci sarà la Saugella
Monza, passata di mano da
Luciano Pedullà a cui va il
merito di averla portata l'anno scorso al 5° posto in regular season e alla Final Four
di Coppa Italia e ad essere
considerata la squadra rivelazione, allo spagnolo Falasca, trasferito alla formazione
femminile del Consorzio
monzese dalla squadra maschile di A1. Confermato l'asse Hankock-Ortolani,
la
schiacciatrice Begic e il libero
Arcangeli, le brianzole hanno
aggiunto un trio importante
come le centrali Adams e Melandri e la schiacciatrice olandese Buijs. Monza avrà una
panchina importante con le
confermate Devetag, Balboni
e Horthmann, e anche Bianchini e la rientrante Partenio.
Poi le altre, con il trio Bisonte
Firenze, Zanetti Bergamo e
Pomi Casalmaggiore che saranno sicuramente delle pericolose outsider; le fiorentine
di Gianni Caprara hanno anche loro cambiato pelle quasi
completamente; a Dijkema,
Santana, Parrocchiale, Alberti e Sorokaite si sono aggiunte
le centrali Candi e Popovic,
l'opposto tedesco Lippman e
le schiacciatrici Degradi e
Daalderop. Per Bergamo e
Casalmaggiore i lavori sono
in corso, ma le due storiche
società sapranno essere all'altezza; per ora in casa orobica
con il nuovo tecnico Bertini,
la sola confermata dalla scorsa stagione è stata la venezuelana Acosta, ma da Pesaro
sono arrivate Cambi (via Novara) e Olivotto, da Firenze la
centrale Tapp e da Monza è

rientrata Sara Loda. In riva al
Po invece, rivoluzione assoluta; la Pomi ha ingaggiato
per il suo rilancio il tecnico
anconetano, Gaspari. Per il
campo per ora vestiranno il
rosablu, la regista serba Radenkovic ed il Ubero ex Busto,
Spirito, ma dagli Usa si è
autoannunciata la schiacciatrice Cuttino e dalla Turchia,
probabilmente arriverà la
bomber azera, Rahimova. Pesaro, l'altra sorpresa positiva
della scorsa stagione, è in

stand bye per problemi di
sponsor ma alla fine siamo
convinti si iscriverà. Per quel
che riguarda la squadra, per
ora solo tre ingaggi sarebbero
andati a segno; quello dell'allenatore, Salvagni, e quello della centrale belga Aelbrecht e del Ubero di Ornavasso, Ghilardi. Le voci che
girano nella cittadina marchigiana portano a contatti intrapresi con il duo ex novarese, Skorupa e Vasilantonaki, alla regista Pincerato e

alla ex Pomi, Guerra. Delle
neo promosse solo una delle
tre, la Millenium Brescia, ha
già messo a segno qualche
acquisto; confermato il tecnico Mazzola, cinque sono le
nuove pedine che vestiranno
la maglia bianconera bresciana; la regista ex Scandicci,
Isabella Di Iulio, l'opposto ex
Conegliano, Nicoletti, la spagnola Rivero, la centrale americana Washington e l'ex
campione d'Italia con la Igor
Volley, l'olandese Pietersen.
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Relativamente al Club Italia
(possibile qui l'approdo di
Alessia Populini dalla IgorAgil) il discorso è a parte perché
la squadra di Bellano sarà
espressione di scelte di ordine
federale; per Fenera Chieri,
BreBanca Cuneo e Lardini
Filottrano, la campagna di
rafforzamento è ancora in fase di studio, le caselle sono
vuote e quindi, di loro, parleremo appena ci saranno notizie.
• Attilio Mercalli

