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L'ANALISI 
VENERDÌ 17 MARZO 2017 LA GAZZETTA DELLO SPORT ( 

• Mancano 2 turni al termine della regular season. 
Conegliano sicura del 1° posto. Montichiari e 
Monza (17 punti) si giocano l'ultimo posto salvezza 

Sette novità italiane 
Da Mancini a Papa 

Quanta gioventù 
tra le rivelazioni 

Davide Romani 

L a bellezza di Parrocchiale, 
l'irriverenza di Cambi e la 
millenials Battista, la ri

pescata Fiorin e la forza di Pa
pa, l'eleganza di Mancini e la 
conferma di Bonifacio. A due 
giornate dal termine della re
gular season è tempo di bilanci 
per l'A-1 donne. Scorrendo il 
film del campionato si intrave
de all'orizzonte un arcobaleno 
di giocatrici italiane che, ognu
na per motivi diversi, hanno 
sorpreso in positivo. Sette ri
sposte nostrane — in questo 
elenco sono però escluse le già 
consacrate Orro ed Egonu — 
alla vigilia dell'incontro tra Fe
derazione e Lega Pallavolo 
Femminile per decidere il nu
mero massimo di giocatrici 
straniere per squadra tessera-
bili per la prossima stagione. 
La Lega vorrebbe mantenere 
l'attuale limite di 4, la Federa
zione spinge per scendere a 3. 

IN REGIA Dopo una stagione 
all'ombra di Carli Lloyd a Ca-
salmaggiore, Carlotta Cambi a 
Novara passo dopo passo è riu
scita a ritagliarsi uno spazio 
importante a Novara mettendo 
in discussione il posto della re
gista della nazionale olandese 
Laura Dijkema. Una risorsa im
portante, una possibile alter
nativa ad Alessia Orro per il fu
turo azzurro. Nella formazione 

delle rivelazioni, in diagonale 
con la 20enne palleggiatrice 
toscana, c'è la sorpresa delle 
ultime giornate: Valeria Batti
sta. Catapultata dal settore 
giovanile bergamasco in prima 
squadra nell'ultima settimana, 
la 16enne (anni compiuti il 23 
gennaio) ha fatto il suo esordio 
con Bergamo in diagonale con 
Leo Lo Bianco contro le cam
pionesse d'Europa di Casal-
maggiore. Senza paura ha 
chiuso con 16 
punti (44% in at- A 
tacco con un ace ^È LA CHIAVE 
e un muro). 

Rio. La schiacciatrice della 
squadra di Salvagni viaggia al
la media di 10 punti a partita 
(200 in 20 partite) ed è una 
delle protagoniste della salvez
za raggiunta con ampio antici
po che permetterà ora alla Ne-
ruda di giocarsi senza assilli la 
finestra playoff (è ancora in 
corsa per il 6° posto che la cata
pulterebbe direttamente ai 
quarti di finale). 

21 ATTACCA PAPA 
In questa fanta-
squadra il peso 
dell'attacco da 
posto 4 si appog
gia su Valentina 
Fiorin e Valeria 
Papa. La prima è 
stata l'ultimo 
tassello pre cam
pionato di Busto Arsizio. Arri
vata in sordina, la 32enne di 
Dolo si è dimostrata fonda
mentale nello scacchiere di 
Mencarelli: l'equilibratore ide
ale con le altre due bocche da 
fuoco Diouf e Martinez. Accan
to a lei la numero di 9 capace a 
forza di buone prestazioni di 
scalzare dalle gerarchie - poi 
passata al Fenerbahce - Maret 
Grothues-Balkenstein, capita
no dell'Olanda argento all'Eu
ropeo 2015 e 4" ai Giochi di 

l'età media delle 
sette giocatrici 
rivelazione: 
dai 32 di Fiorin ai 16 
di Battista e Mancini 

BELLE ED ELE
GANTI La con
clusione con le 
centrali e il libe
ro. Partendo da 
Giulia Mancini, 
la lóenne gioca-
trice del Volley 
Ro' che quest'an
no ha ottima
mente figurato 
al Club Italia. 
Delle tre azzurri
ne nel ruolo (con 
lei Lubian e Bo-

tezat) è stata la più continua e 
nella prossima stagione è pos
sibile il suo passaggio alla Savi
no del Bene Scandicci, club to
scano che ha una proficua col
laborazione con la società ro
mana. Per lei 87 punti in 20 
giornate (4,35 di media a par
tita) è tanta esperienza messa 
nel proprio bagaglio sportivo 
in attesa di spiccare il volo in 
un club ambizioso. Con lei Sa
ra Bonifacio. La centrale di No
vara ha definitivamente spie-
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OfffM 5 
I Giulia Mancini, 16 anni, centrale del Club Italia alla sua 1a stagione in A-1 2 Valeria Battista, 16, opposta 
della Foppapedretti Bergamo che ha esordito sabato in campionato 3 Beatrice Parrocchiale, 21, libero de 
II Bisonte Firenze: la giocatrice è alla sua 4a stagione con il club allenato da Marco Bracci RUBIN/LVF 

•Subito 16 punti per Battista, 16enne opposto 
che ha esordito nell'ultimo turno con Bergamo 

cato il volo. Alla 3a stagione a 
Novara è ormai titolare inamo
vibile. Il cambio in seconda li
nea di Mancini e Bonifacio è 
Parrocchiale. Il libero di Firen
ze sta chiudendo una stagione 
senza dubbio positiva. Iniziata 
con la convocazione di settem
bre nella Nazionale sperimen
tale guidata da Lucchi che do
veva mettere in cassaforte la 
qualificazione all'Europeo di 
Georgia e Azerbaigian, la sta
gione della numero 10 di Fi
renze è continuata con le buo
ne prova sue e della squadra 

toscana guidata da Marco 
Bracci. E le opzioni dalla pan
china virtuale non mancano. 
Al centro si può pescare Beatri
ce Berti. La 21enne centrale al
la prima stagione a Busto Arsi-
zio dopo il praticantato nel 
Club Italia è l'alternativa nel 
ruolo nella squadra di Menca-
relli alle più navigate Stufi e Pi
sani. Come schiacciatrice inve
ce non va dimenticata Laura 
Partenio. Classe 1991, a Berga
mo ha trovato spazio ripagan
do con discrete prestazioni. 
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COPPE EUROPEE 
(a.a) Si è chiuso il programma 
dell'andata degli ottavi di Champions 
League maschile. Ieri Smirne (Tur)-
Mosca (Rus) 0-3 (23-25,18-25,17-25). 
Gli altri risultati: Istanbul (Tur)-
Berlino (Ger) 3-2; Resovia (Pol)-Azimut 
Modena 2-3, Belchatow (Pol)-Lube 
Civitanova 1-3; Belgorod (Rus)-
Kendzierzyn Kozle (Poi) 3-1, Roeselare 
(Bel)-Kazan (Rus) 0-3. 
Coppa Cev donne Semifinale per il 
Galatasaray di Nadia Centoni in 
semifinale. Ieri: Lodz (Pol)-Galatasaray 
(Tur) 0-3 (20-25,17-25,16-25; a. 1-3). 
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