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VASILANTONAKI (IGOR), EX DI TURNO 
«CON BUSTO DOBBIAMO PARTIRE SUBITO BENE 
PERCHÉ È CAPACE DI METTERCI IN DIFFICOLTÀ 
PROPRIO COME È ACCADUTO ALL'ANDATA» 

Ricco menu di festa sotto rete 
Ieri Ali Star Game come aperitivo E martedì occhi puntati sul derby del Ticino 

Riccardo Guglielmetti 

IL VOLLEY non si ferma mai, 
nemmeno durante le festività na
talizie. Ieri sera c'è stato il brindi
si con l'Ali Star Game, la tradizio
nale sfida (nella foto) tra Italia e Re
sto del Mondo, che ha visto prota
goniste Cristina Chirichella, Pao
la Egonu ed Ofelia Malinov, così 
come Isabelle Haak, Robin De 
Kruijf, Jovana Stevanovic e Kim-
berly Hill. Gli appassionati non si 
sono certo annoiati con questa pa
rata di stelle, che ha fatto brillare 
il PalaNorda. L'abbuffata però è 

Seconda sfida tra cugine 
A Bergamo arriva Legnano 
Monza ospita Firenze 
Pomi contro la capolista 

solo all'inizio, perché tra due gior
ni si torna nuovamente in campo 
con il boxing day, in programma 
alle 17. 

La prima di ritorno della regular 
season è di quelle vietate ai deboli 
di cuore. Al PalaYamamay va in
fatti in scena il derby del Ticino 
tra Novara e Busto, con le Farfal
le che sognano la rivincita in se
guito al ko rimediato lo scorso ot
tobre. Le piemontesi non hanno 
però la minima intenzione di ab
bassare la guardia e c'è grande fi
ducia sul volto di Anthi Vasilanto-
naki, che ritrova per l'occasione 
la sua ex squadra. Un match dal 
sapore speciale per la greca: «Ov
viamente ci sarà un po' di emozio
ne - ha ammesso - quando però 
inizierà la sfida io sarò concentra
ta esclusivamente sulla mia squa
dra e sulla conquista dei tre pun
ti». La schiacciatrice ha le idee 
ben chiare: «Contro Busto sarà 
fondamentale partire subito be
ne, non dovremo mai far calare 
l'attenzione perché affronteremo 
una squadra forte e allo stesso 
tempo capace di metterci in diffi
coltà come accaduto all'andata». 

La Igor insegue la vetta, dove sta 
l'Imoco Conegliano di coach San
tarelli, che per l'occasione ospite
rà davanti al proprio pubblico Ca-
salmaggiore. 
Un girone d'andata complicato 
per le Rosa, addirittura terzulti
me in classifica con sole dieci lun
ghezze. Come se non bastasse il 
presidente Massimo Botturi ha 
optato per una soluzione drastica, 
decidendo di bloccare gli stipendi 
delle giocatrici a seguito delle de
ludenti prestazioni. 
Umore opposto invece a Monza, 
dove la Saugella ha stupito nel 
quarto d'andata di Coppa Italia 
contro Scandicci, travolgendo 
l'avversario con un rotondo 3-0. 
Le brianzole di Luciano Pedullà 
dovranno vedersela alla Candy 
Arena con le toscane del Bisonte 
Firenze: «Abbiamo il morale alto 
e le giuste motivazioni - ha assicu
rato la centrale Francesca Deve-
tag -. Il nostro obiettivo è prose
guire su questa strada. Tornere
mo quindi in campo più agguerri
te che mai dal momento che vo
gliamo vendicare la sconfitta del
lo scorso ottobre». 

VIETATO poi scordarsi della sfida 
ad alto contenuto di emozioni tra 
Scandicci e Modena. E che dire 
poi del match a tinte lombarde 
tra la Foppapedretti Bergamo e la 
Sab Grima Legnano, entrambe 
chiamate a riscattare le delusione 
di otto giorni fa. Alle 16, invece, 
l'anticipo del boxing day con le 
neopromosse Pesaro e Filottrano. 
È proprio vero: questo mese il vol
ley non concede un attimo di re
spiro. Già, perché il 30 dicembre 
ci sarà ancora il tempo per un ulti
mo brindisi in compagnia del ri
torno dei quarti di finale di Cop
pa Italia. Poi ci si rivede tutti il 7 
gennaio insieme al campionato. 
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