
_ l ^ Imoco, non solo Gorgonzola 
Occhio a Scanalai e Busto 
Mercato al termine, la radiografia delle squadre di vertice: cresce la concorrenza 
Novara, innesti dagli States. Le toscane si rafforzano per il debutto in Champions 

Squadra che vince non si cam
bia. 0, dalla parte opposta: per 
provare a vincere si cambia mol
to. Potrebbe essere la chiave di 
lettura del volley mercato fem
minile, ormai al termine: Cone-
gliano e Novara, le pigliatutto 
delle ultime due stagioni, hanno 
mantenuto in larga misura gli 
stessi starting six, le concorrenti 
si sono attrezzate. 

IMOCO C0NEGL1AN0. Le 
campionesse d'Italia, che punta
no a tutti i trofei, hanno confer
mato lo staff tecnico di Santatelli 
e ben 9 giocatoci (Wolosz, Fa
bris, Hill, Easy, Folie, De Kruijf, 
De Gennaro, Bechis, Danesi), 
rinforzando il reparto schiaccia-
trici con Sylla e Tirozzi, puntan
do su due giovani prospetti co
me la centrale Moretto e il libero 
Fersino. Manca all'appello solo 
un opposto per completare il 
quadro. Corazzata. 

IGOR GORGONZOLA NOVA
RA. Barbolini, per riprovarci in 
campionato e anche in Cham
pions, ha tenuto le titolari Ego-
nu, Plak, Chirichella, Piccinini e 
Sansonna e in panchina Camera 
e Zannoni. Le novità sono due 
americane (Carlini in regia e Bar-
tsch in banda), l'argentina Nize-
tichin posto 4, la serba Veljkovic 
al centro, a cui si aggiungono 
l'albanese Bici come secondo 

opposto e le italiane Nardo, 
schiacciatrice, e Stufi, centrale. 
Caterpillar. 

SAVINO DEL BENE SCAN-
DICCI. Le toscane sono state le 
più attive sul mercato, anche in 
chiave Champions, dove debut
teranno a novembre; coach Pari
si avrà Malinov e Haak in diago
nale, Lucia Bosetti e Vasileva in 
banda, Adenizia e Stefanovic al 
centro, Merlo libero. Di spesso
re la panchina: Caracuta e Zago 
diagonale supplente, Papa, Mit-
chem e Milenkovic a schiaccia
re, Mazzaro e Mastrodicasa cen
trali, Bisconti libero. Fuochi 
d'artificio 

. UNET E-WORK BUSTO AR-
SIZIO. Le farfalle di Mencarelli 
confermano Orro al palleggio, 
Gennari in banda, Botezat e Ber
ti al centro, e si rinforzano con 
l'opposto belga Grobelna, con la 
banda olandese Meijners e col li
bero Leonardi. Mix di gioventù 
ed esperienze estere tra i rincal
zi: Cumino, Piani (conferme), 
Herbots e Peruzzo (da Mulhou
se e giovanili), in attesa ddi due 
centrali. Pungenti. 

SAUGELLA TEAM MONZA. 
Dal maschile arriva l'allenatore 
Falasca, che potrà contare su 
due ex pantere al centro (Adams 
e Melandri), affiancate dalla dia

gonale Hancock-Ortolani, dal li
bero Arcangeli e dalle schiaccia-
trici Begic e Buijs, quest'ultima 
dal campionato turco. Anche 
per le brianzole panchina di pe
so: Devetag, Orthmann e Bian
chini, poi altri innesti The wall. 

POMI CASALMAGGIORE. 
Agli ordini di Gaspari vedremo 
una formazione rivoluzionata: 
la palleggiatrice serba Radenko-
vic, l'opposto azera Rahimova 
(Fenerbahce), le centrali Arri-
ghetti e Kakolewska (Budowlani 
Lodz), il libero Spirito. In banda 
potrebbero arrivare Marcon e 
Caterina Bosetti, mentre la pan
china è occupata solo da Mio 
Bertelo (da Orvieto) e Cuttino 
(dal college americano di Pur-
due). Centrifuga. 

Diciamo che le premesse per 
un campionato di alto livello ci 
sono tutte. Per tutte queste squa
dre, infarcite di nazionali, sarà 
giustificabile anche qualche pas
so falso in avvio di stagione, ap
pena chiusi i Mondiali. Nel caso 
di Conegliano, poi, potrebbe ser
vire un po' di pazienzain più per 
aspettare nella forma migliore 
anche le infortunate De Kruijf e 
Folie. Ma è una virtù che l'anno 
scorso è stata ben esercitata e ri
pagata.... 

Mirco Cavallin 

Le farfalle 
di Mencarelli 

hanno preso Grobelna 
e hanno una solida panca 
Monza, due ex "pantere" 
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La festa scudetto dell'lmoco al Palaverde, sotto coach Santarelli: nella prossima stagione cresce la concorrenza nei giachi di vertice, in attesa e he la griglia della A1 sia definita ufficiai mente 

LE ALTRE 

Un muro di Sorokaite (Bisonte) 

» CONEGLIANO 

Da Bergamo 
al Bisonte 
il grande sogno 
si chiama playoff 
Qualche sorpresa dalle altre 
squadre del prossimo campio
nato, vedi Bergamo: da Pesaro 
l'allenatore Bertini e ancora 
Cambi, Olivotto e Carrara, che 
con Tapp, Loda, Acosta e Smes
si potrebbero puntare ai playoff. 

Il Bisonte Firenze è la mina 
vagante: Dijkema-Lippmann in 
diagonale, Santana-Degradi in 
banda, Candi-Popovic al centro, 
libero Parrocchiale. E poi c'è l'ar
ma in più di nome Sorokaite. 

La matricola Brescia si rinno
va con Di Iulio al palleggio e Ni-
coletti opposto, Pietersen e Rive
ro in banda, Miniuk e Washing
ton centrali, libero Parlangeli. 

Pesaro, superate le difficoltà 
societarie, dovrebbe contare su 
due ex di Novara e Conegliano: 
Skorupa e Vasilantonaki, con la 
confermata Aelbrecht. Il nuovo 

allenatore Salvagni punta anche 
sulla cinese Yang Yi-Chen. 

Filottrano, in attesa del ripe
scaggio, ha ingaggiato l'opposto 
americano Whitney e si muove 
su Pincerato e Garzaro da Mode
na, e l'ex pantera Cella. 

In Piemonte il Fenera Chieri 
punterà alla salvezza, confer
mando le schiacciatrici Angeli
na e Pennelli. Dall'Est arrivano 
Barysevich, bielorussa del Min-
chankaMinskeBayramova, aze
ra, che ha giocato in Turchia. 

Si riaffaccia alla Al anche Cu
neo, dopo aver rilevato il titolo 
sportivo di Piacenza (Modena): 
l'augurio è che non nasca una 
compagine raffazzonata. 

Non lo sarà il Club Italia; la 
squadra Fipav continuerà a svol
gere il suo ruolo di fucina di ta
lenti italiani, (m.c.ì 
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