
•Stasera si gioca l'ultima giornata della stagione 
* regolare. Dalla prossima settimana vanno in onda 

i playoff che cominciano con gli ottavi 

Orizzonti azzurri 
Diouf, Bosetti 

e le altre: ai playoff 
in palio pure l'Italia 
Valeria Benedetti 

U na difesa spettacolare, 
una percentuale d'attac
co sopra la sufficienza, 

qualche pallone scottante 
messo per terra. Manca una 
partita della stagione regolare 
e poi i playoff. Meno di due 
mesi di gare intense e decisive 
per vincere il campionato. Ma 
anche per mettersi in mostra. 
Davide Mazzanti, il nuovo 
commissario tecnico della Na
zionale femminile, osserverà 
tutti i match con doppia atten
zione, visto che con Coneglia-
no li vivrà da protagonista, de
terminato a vincere il terzo 
scudetto consecutivo (due an
ni fa con Casalmaggiore, lo 
scorso anno con l'Imoco). E 
per tutte le italiane impegnate, 
con lui o da avversarie, sarà 
l'occasione di farsi vedere dal 
neo et. e candidarsi a far parte 
di quel "gruppo ristretto" che il 
tecnico di Fano ha già detto di 
voler selezionare in vista degli 
impegni del 2017: qualificazio
ni ai Mondiali, Grand Prix ed 
Europei. 

QUESTIONE D'ETÀ' Mazzanti 
ha detto chiaramente di voler 
lavorare con adete dal 1985 in 
poi, per costruire un ciclo "pos
sibile" fino a Tokyo 2020. E che 
ci saranno vari rientri. A co
minciare da Valentina Diouf: 
costretta a guardare da spetta
trice l'Olimpiade di Può, ha si-

A LA DATA 

31 
Maggio inizia il 
torneo di 
qualificazione 
Mondiale che si 
svolgerà in Belgio 
curamente voglia di rifarsi. 
Con Busto Arsizio però que
st'anno la stagione è stata alta
lenante e i playoff diventano 
un palcoscenico fondamenta
le. Nel ruolo di opposto d'al
tronde Mazzanti può contare 
anche su Paola Egonu, che pe
rò continua ad alternarsi come 
schiacciatrice. Sarà possibile 

vederle insieme in campo? Sul 
fronte delle giocatrici poliedri
che Mazzanti 
gioca in casa: 
Serena Ortolani 
è un'altra che 
può giostrare in 
entrambe le po
sizioni. Attac
canti pesanti ne 
abbiamo, sul 
fronte schiaccia-
tori i nomi non 
mancano: Cate
rina Bosetti, lato 
Modena, e Lucia 
Bosetti, lato Ca
salmaggiore, potrebbero tor
nare comode al et. e riprende
re così l'azzurro in coppia. Sul 
fronte schiacciatrici ci sono an
che Alessia Gennari e Miriam 
Sylla a Bergamo, entrambe già 
con parecchie presenze in Na
zionale mentre fra le più giova
ni preme Anastasia Guerra 
(Casalmaggiore). 

QUANTA SCELTA Al centro si
curamente le giocatrici non 
mancano, a partire da Raphae-
la Folie, protagonista proprio 
con Conegliano di una stagio-
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ne ottima. La centrale bolzani
na è stata una delle migliori 
nel ruolo in stagione e ha sicu
ramente una grande esperien
za. Un'altra che vuole tornare 
ai massimi livelli è Valentina 
Arrighetti: lo scorso anno al-
l'Imoco è stata fermata da un 
lungo infortunio. Con Scandic-
ci sta cercando un nuovo lan
cio. E poi c'è Cristina Chiri-
chella che con i suoi 23 anni ha 

già alle spalle un 
q u a d r i e n n i o 
olimpico. Dietro 
scalpitano Sara 
Bonifacio in ma
glia Igor, e Anna 
Danesi, sempre 
aH'Imoco. 

LIBERE E BRAVE 
Monica De Gen
naro continua a 
essere un pila
stro del ruolo. 
Dal premio co

me miglior libero del Mondiale 
nel 2014, la giocatrice campa
na non ha più abdicato. Dietro 
di lei ci sono Imma Sirressi, Ca
salmaggiore, 27 anni a mag
gio, e già diverse e importanti 

apparizioni in azzurro, e Bea
trice Parrocchiale, che a 21 an
ni ha giocato una stagione da 
protagonista a Firenze. C'è an
che Ilaria Spirito a Busto. Ma 
l'ex Club Italia ha giocato poco 
causa infortunio. 

IN REGIA Alessia Orro, nono
stante i neanche 19 anni, ha 
già una stagione da titolare in 
azzurro alle spalle. Continuerà 
così? In effetti nel ruolo c'è un 
gap generazionale fra il feno
meno Lo Bianco e la stellina 
sarda. Noemi Signorile, classe 
1990, ha avuto un rapporto 
complicato nelle ultime due 
stagioni con l'Italia. Le alterna
tive a Orro sono Ofelia Mali-
nov, che però proprio a Cone-
gliano ha fatto la riserva tutto 
l'anno, e Carlotta Cambi che a 
Novara ha invece messo in 
dubbio le gerarchie con l'olan
dese Djikema. Insomma, quel
lo del regista è un ruolo delica
to nello scacchiere di Mazzan
ti. 
VETERANE E BAMBINE Mentre 
il Club Italia continua a forma
re talenti che possono tornare 
utili alla causa della Nazionale 

(vedi Vittoria Piani, ma nella 
stagione si sono messe in evi
denza anche le centrali Giulia 
Mancini e Marina Lubian) re
stano fuori dal discorso fatto 
da Mazzanti le senatrici che, 
per questioni anagrafiche, dif
ficilmente possono rientrare 
nel progetto. Dall'eterna Leo 
Lo Bianco a Francesca Piccini
ni a Paola Cardullo a Francesca 
Ferretti. A meno che il neo et. 
in condizioni particolari non 
ritenga di chiamarle in aiuto. 

LE DATE 
Un'estate intensa la prima di Davide 
Mazzanti da et. dell'Italia. Gli impegni 
delle azzurre inizieranno già il 31 
maggio con le qualificazioni ai Mondiali 
2018. A Courtrai (Belgio), l'Italia 
affronterà in serie Bosnia, Bielorussia, 
Lettonia, Spagna e Belgio. La prima 
qualificata va ai Mondiali. Dal 7 luglio 
poi inizia il Grand Prix con Final Six dal 
2 al 6 agosto in Cina. In caso non si 
qualificasse a maggio l'Italia avrebbe 
una seconda qualificazione mondiale 
dal 22 al 27 agosto. Infine ci sono gli 
Europei in Azerbaigian e Georgia in 
programma dal 20 settembre al primo 
ottobre. La Nazionale femminile 
quest'anno non partecipa alla Grand 
Champions Cup. 

1. Monica De Gennaro, 30 anni, di Piano di Sorrento, gioca a Conegliano dal 2013 TARANTINI 2. Valentina 
Diouf, 24 anni, opposto di Busto Arsizio, è esplosa durante il Mondiale 2014 LVF/RUBIN 3. Caterina Bosetti, 
anni, schiacciatrice, ha esordito in serie A-1 a soli 15 anni con Novara.. Ora aioca a Modena LVF/RUBIN 

23 

SERIE A1



• Doppia motivazione per le aspiranti alla Nazionale: 
un mese e mezzo per convincere il neo et. Mazzanti 
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