
Volley, Serie Al 
Pomi va a caccia 
di Imoco e Novara 
Conegliano favorita per lo scudetto, Novara subito dietro 
Vbc possibile sorpresa ma occhio a Scandicci e Modena 

di MATTEO FERRARI 

• Ultimi giorni di vacanza, ultimi colpi di mer
cato da definire ma ormai l'agenda è tracciata e il 
pensiero è già proiettato ai raduni, alle prepara 
zioni ed alla prossima stagione. La serie A ha de 
finito il proprio calendario ed ora ci si appresta ad 
entrare nella terra di mezzo che separa l'estate 

dalP imziodelle competizioni. Iprimiallenamen 
ti, la curiosità per i volti nuovi, le prime amiche 
voli. Molto è cambiato ma di certo c'è che ancora 
una volta il campionato italiano è salito di livello e 
che la caccia ai primi otto posti sarà serrata. Co 
negliano ha qualcosa inpiù, Novara ha il tricolore 
sul petto ed una Egonu ormai star internazionale 
ma dietro non stanno a guardare. Pomi in primis. 

POMI' CASALMAGGIORE 
Sestetto: Lo Bianco (P), Starce
l e (S), Guiggi (C), Pavan (O), 
Martinez (S), Stevanovic (C), 
Sirressi(L). 
Panchina: Guerra (S), Zambelli 
(C),Rondon (P), Zago (O), Na-
podano (L). Ali. Abbondanza. 
La situazione: la rivoluzione 
estiva ha cambiato i connotati 
alla Pomi che si presenta ai na
stri di partenza decisamente 
rinnovata ma con le solite, con
sistenti, ambizioni. Data per fat -
ta Martinez va detto che la po
tenza di fuoco laterale è di livel
lo, il palleggio è ancora uno dei 
pochi a poter fare la differenza 
ed al centro si è in buone mani. 
Punti di snodo: 0 ritorno di Pa
van, lo spostamento di Stevano -
vie in attacco a 3 e l'ambienta
mento di Starcevic chiamata ad 
un ruolo cruciale. Il paracadute è 
una delle panchine più fornite 
della categoria. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA 
Sestetto: Skorupa (P), Piccinini 
(S), Chirichella (C), Egonu (0), 
Piali (S), Gibbemeyer (C), San-
sonna(L). 
Panchina: Enright (S), Camera 
(P), Bonifacio (C), Vasilantonaki 
(O), Zannoni (L). Ali. Barbolini. 
La situazione: Della serie squa
dra che vince si cambia. Il primo 
tricolore non è bastato per pas
sare indenne il tornado estivo. 
Barbolini ha in mano una fuori -

serie e i tanti cambiamenti pos
sono essere propedeutici nel
l'anno della conferma. Le pie
montesi hanno puntellato il 
centro, scommesso forte su 
Egonu e affidato la regia ad una 
delle migliori al mondo. Sono 
pronte a ripetersi o a dare l'as
salto all'Europa. Punti di snodo: 
la carta d'identità di alcune pro
tagoniste, la tenuta di Egonu in 
una squadra costruita per vin
cere, l'assorbimento dell'impe
gno infrasettimanale. 

LIU JO NORDMECCANICA 
MODENA 
Sestetto: Ferretti (P), C Bosetti 
(S), Heyrman (C), Barun (O), 
Montano (S), Canoni (C), Leo
nardi (L). 
Panchina: Pincerato (P), Veso-
vic (S), Bisconti (L), Tomic (O), 
Garzaro (C), Pistoiesi (S). Ali. 
Gaspari. 
La situazione: Una finale ina
spettata e sfuggita di mano ha 
lasciato l'amaro in bocca a Mo
dena che ha pescato l'mvp inca
sa della rivale scudetto sosti
tuendo il punto debole della 
passata stagione. Montano è 
giocatrice dalla fisicità debor
dante ma da verificare in secon
da linea mentre Calloni per Be-
lien è una vera scommessa. 
Punti di snodo:la tenuta diMon-
tano, la costanza diBosetti, le in
cognite dalla panchina. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 

Sestetto: Wolosz (P), Hill (S), 
Danesi (C), Fabris (O), Easy (S), 
Folie(C), De Gennaro (L). 
Panchina: Papafotiou (P), Bricio 

(S), Nicoletti (O), Cella (S), Fiori 
(L), De Kruijf (C), Melandri (C). 
Ali. Santarelli. 
La situazione: Chiamatelo pure 
Dream Team. Conegliano ha 
abituato bene i propri tifosi ma 
probabilmente mai come que
st'anno coach Daniele Santarelli 
avrà problemi di abbondanza. 
Straripante sia a livello fisico che 
tencico in fase offensiva con 
uscite pericolose in ogni punti di 
rete, la corazzata veneta ha co
munque buone soluzioni in se
conda linea. Come non bastasse 
ha una panchina capace di arri
vare tranquillamente a metà 
classifica. Il problema è che ha 
troppo e forse non aver conside -
rato Malinov pronta per i galloni 
da titolare, a queste premesse, 
può essere stato un errore. Punti 
di snodo: la gestione dell'ab
bondanza, la distribuzione in 
una squadra di tutte prime don
ne, Danesi al primo anno da tito -
lare. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 
Sestetto: Carlini (P), L. Bosetti 
(S), Adenizia (C), Haak (O), Sa-
madova (S), Arrighetti (C), Mer
lo (L). 
Panchina: I. Di Iulio (P), Bian
chini (O), Papa (S), Mancini (C), 
Ferrara(L). 
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La situazione: Il forfait di 
Meijners (maternità) pesa come 
un macigno ma Samadova po
trebbe essere una piacevolissi
ma sorpresa per coach Parisi che 
sulle scommesse deve costruire 
la propria stagione. Carlini e 
Haak sono due azzardi anche se 
l'americana sembra pronta per 
il volley d'alto livello e la s vede -
se ha fatto vedere buone cose. 
Bosetti sarà l'elemento di equi
librio in una squadra che po
trebbe avere in canna ancora un 
colpaccio (De La Cruz?). Punti di 
snodo: l'impatto delle rookies, 
lo stato di forma di Arrighetti, il 
mercato di riparazione. 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
Sestetto: Orro (P), Gennari (S), 
Stufi (C), Diouf (O), Bartsch (S), 
Berti (C), Spirito (L). 
Panchina: Dall'Igna (P), Wilhite 
(S), Chausheva (S), Piani (O), 
Botezat (C), Negretti (L). Ali. 
Mencarelli. 
La situazione: Muta filosofia 
l'Unte Busto Arsizio che rinun
cia a centimetri e potenza di 
fuoco per dare quadratura ad un 
roster di spiccata influenza Club 
Italia. Bartsch ha fatto vedere 
ottime cose a Bolzano e non sof
fre in seconda linea, Gennari è 
una garanzia dietro e può dare 
qualcosa in più di fiorin davanti 
ma è chiaro manchi Martinez; 
Wilhite potrebbe sorprendere. 
Piuttosto aver sostituito Signo
rile con Orro può essere scelta 
lungimirante ma poco adatta al 
principale terminale offensivo, 
Diouf, che con Signorile si tro
vava a memoria. Punti di snodo: 
Orro dopo un estate avara di 
soddisfazioni, la tenuta fisica tra 
coppa e campionato, la mano di 
Mencarelli. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO 
Sestetto: Malinov (P), Marcon 
(S), Popovic 8C), Malagurski 
(O), Sylla (S), Strunjak (C), Car-
dullo(L). 
Panchina: Boldini (P), Acosta 
(S), Battista (O), Paggi (C), Im
periali (L). Ali. Micoli 
La situazione: Nell'ultimo anno 
della famiglia Foppapedretti 
quella che sembra una squadra 
rimediata è in realtà una forma
zione che ha fatto le nozze con i 
fichi secchi. Nel fare di necessità 
virtù però Panzetti ha dimostra
to ancora una volta di saper fare 
egregiamente 0 proprio lavoro 
pescando una Malinov vera ri
velazione dell'estate, dando fi
ducia a Marcon in un sestetto 

che di lei ha bisogno come il pa -
ne e scommettendo sulle con
sacrazioni di Sylla, Popovic e 
Malagurski. Punti di snodo: la 
tenuta fisica di CarduUo, la con -
tinuità di Malinov, la consacra
zione di Sylla. 

IL BISONTE FIRENZE 
Sestetto: Bechis (P), Tirozzi (S), 
Tapp (C), Sorokaite (O), Santana 
(S), Alberti (C), Parrocchiale 
(L). 
Panchina: Bonciani (P), C Dilu-
lio (S), Milos (C), PietreUi (S). Ali. 
Bracci. 
La situazione: Rivelazione della 
scorsa stagione, ad un passo dal 
colpo grosso con Conegliano, Fi-
renze ha cambiato molto ma 
mantenuto lo status di possibile 
sorpresa costruendo un ottimo 
reparto schiacciatori e scom
mettendo su due centrali po
tenzialmente di livello. E' chiaro 
che alla lunga non potrà compe-
tere con le sorelle maggiori ma 
continuerà a dar fastidio. Punti 
di snodo: Tapp e Alberti chiama
te ad un anno importante, l'inci
sività della coppia Tirozzi-San
tana, la continuità di Sorokaite. 

SAUGELLATEAM MONZA 
Sestetto: Hancock (P), Havel-
kova (S), Dixon (C), Ortolani 
(O), Loda (S), Candi (C), Arcan
geli (L). 
Panchina: Balboni (P), Begic (S), 
Devetag (C), Rastelli (O), Bonvi-
rirri(L).All.Pediulà. 
La situazione: Alza l'asticella la 
Saugella Monza che dopo la sal
vezza maturata al fotofinish 
punta decisamente più in alto 
affidando la panchina a Luciano 
Pedullà e, soprattutto, dotando
lo di una formazione di tutto ri-
spetto. Autentiche bombe di 
mercato Havelkova in posto 
quattro dopo le esperienze a Bu -
sto, l'approdo al centro della 
statunitense Dixon e l'arrivo di 
Ortolani in diagonale con Han
cock. Qualche incognita sulla 
palleggiatrice a stelle e strisce e 
sulla conferma di Candi in un 
sestetto che non si accontenterà 
della salvezza. Punti di snodo: la 
tenuta fisica di Havelkova e Or
tolani, il ballottaggio Begic-Lo-
da, la regia di Hancock. 

LARDINIFILOTTRANO 
Sestetto: Bosio (P), Melfi (S), 
Mazzaro (C), Tomsia (O), Negri-
ni (S), Hutinski (C), Feliziani 
(L). 
Panchina: Agrifoglio (P), Mit-

chem (S), Scuka (S); Cogitando 
(C), Gamba (L). Ali. Beltrami. 
La situazione: Scommesse su 
scommesse per la neopromossa 
che proverò, disperatamente, a 
mantenere la categoria. A prima 
vista la formazione sembra de -
cisamente troppo fragile per 
reggere l'urto con la Al ma Bel -
trami è bravo a far maturare gio -
catrici di talento ancora da 
esprimere. Molto sarà chiesto a 
Melli e tantissimo ci si aspetta da 
Tomsia dopo una stagione deci -
samente da dimenticare. La 
stillazione sembra decisamente 
fluida in posto 4 con Scuka e 
Mitchem pronte a subentrare. 
Punti di snodo: la tenuta nella 
serie superiore, la crescita di 
Melli, il riscatto di Tomsia. 

MYCICERO PESARO 
Sestetto: Cambi (P), Nizetich 
(S), Aelbrecht (C), VanHecke 
(0),Bokan(S),01ivotto(C), 
Ghilardi(L). 
Panchina: Carrara (P), Baldi (O), 
Arciprete (S), Bussoli (S), Lapi 
(C).AII.Bertini. 
La situazione: Altra neopro
mossa ed altre scommesse. 
Quelle di Pesaro sembrano però 
decisamente più ponderate con 
Cambi già pronta per essere lan -
ciata da titolare e Van Hecke 
possibile top five dei marcatori 
della prossima stagione. Ael
brecht dà esperienza in catego
ria e una tra Nizetich e Bokan 
potrebbe essere la nuova Enri -
ght. Squadra che lotterà per non 
retrocedere ma che, allo stato 
dell'arte, pare avere qualcosa in 
più delle rivali dirette. Punti di 
snodo: 1 ' estro di Cambi, la conti -
nuità di Van Hecke, l'esplosione 
di una tra Nizetich e Bokan. 

SABGRIMA LEGNANO 
Sestetto: Caracuta (P), Degradi 
(S),Pencova (C), Drews (O), 
Newcombe (S), Ogoms (C), Lus -
sana(L). 
Panchina: Mingardi (O), Cumi
no (P), Coneo (S), Bartesaghi (S), 
Martinelli (C), Cecchetto (L). Ali. 
Pistola. 
La situazione: Ripescata dell'ul -
timo momento la formazione 
varesina non si è fatta cogliere 
impreparata allestendo una for -
mazione in grado di giocarsi la 
salvezza sino all'ultima giorna
ta. Affidato 0 palleggio a Caracu -
ta, alzatrice che torna nel cam
pionato che le compete, e pun
tato su Newcombe in posto 
quattro, Pistolasiritrova ora con 
un ballottaggio importante in 
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opposto con Mingardi titolare 
sulla carta e Drews che sta gua -
dagnando credibilità di giorno 
in giorno con la nazionale Usa. 

Coppia centrale tutta da scopri
re ma molto interessante. Punti 
di snodo: l'impatto di Newcom

be, la tenuta delle centrali, il bai -
lottaggio Drews -Mingardi. 

Paola Enugu in forza a Novara 
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Imma Sirressi della Pomi 
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