
Volley: chi insegue Nmoco 

Roster completati: l'Imoco di coach Daniele m 
Santarelli resta la grande favorita per la I 
prossima stagione, dietro spingono Nova- y 
ra, Monza, Busto e Scandicci. 
CAVALLIN/APAG.27 

LE CARTE AL CAMPIONATO 

Corazzata Imoco: sei la favoritissima 
Monza, Novara e Scandicci sono distanti 
Roster completati, tante rivoluzioni e molte conferme: e Coneglìano resta la squadra da battere 
Sono 14 ì team al via, dodici arriveranno ai playoff per giocarsi lo scudetto nella finale unica 

Mirco Cavallin 

Asia Wolosz, Monica De Gennaro e Miriam Sylla festeggiano lo scudetto dopo il tie break in gara-3 contro Novara (Foto Film) 

tre mesi; ma dal mercato sono e il pronostico, partiamo da 
già arrivate molte novità, con chi ha vinto almeno un trofeo 

CONEGLIANO.Alviadelcampio- poche caselle da riempire tra l'annoscorso. 
natonumero75divolleyfem- l e H formazioni in lizza In Coneglìano (scudetto e Su-
minile mancano ancora quasi c l u e s t a r a s s e g n a > t r a l a pagella percoppa) si rinforza ancora: 
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resta il grosso del gruppo vin
cente, a cui si sono aggiunte 
stelle e stelline azzurre come 
Egonu, Sorokaite, Enweonwu 
e Botezat e talenti internazio
nali come Ogbogu e Geerties. 
Coach Santarelli avrà anche 
stavolta l'invidiato imbarazzo 
della scelta. Favorita. 

Le campionesse d'Europa di 
Novara, con Barbolini fino al 
2022, riprovano l'assalto al tri
colore con una rivoluzione nel 
sestetto: mantenute solo cen
trali e libero, avranno Han
cock in regia e Brakocevic op
posto, Vasileva e Courney in 
banda. Temibili. 

Monza, che ha pianto coach 
Falasca sostituito da Dagioni, 
prova a salire un altro gradino 
dopo la semifinale scudetto e 
la vittoria in Challenge Cup. 
Gli arrivi di Danesi, Skorupa, 
Heyrman e Parrocchiale sono 
un ottimo biglietto da visita. 
Robusta. 

Le farfalle di Busto (Cev 
Cup) a guida Lavarini avranno 
una bella impronta americana 
con Lowe e Washington in un 
contesto italiano dove brillano 
Orro, Leonardi, Bonifacio. Ve
lenose. 

Non vuole restare un'incom

piuta Scandicci che tiene Mali-
nov, Lucia Bosetti, Stevanovic 
e Merlo e rilancia con Sloetjes, 
Bricio e Kakolewska. Esplosi
va. 

La sorpresa Cuneo (playoff 

Coach Santarelli avrà 
anche stavolta 
l'invidiato imbarazzo 
della scelta 

da neopromossa) fa sul serio 
con la conferma di Van Hecke 
e gli innesti di Cambi, Nizeti-
ch, Zannoni e Rigdon. Mina va
gante. 

Scelte interessanti anche da 
parte di Firenze, che punta sul
la qualità olandese di Dijkema 
e Daalderop, sul talento italia
no di Nwakalor, Alberti e Fahr, 
sul dinamismo americano di 
Foecke. Ostica. 

Dopo stagioni opache il rosa 
di Casalmaggiore potrebbe 
ravvivarsi a cominciare dalla 
regia di Antoni]'evie e Camera, 
coi colpi di Bosetti, Carcaces e 
Cuttino e con la grinta di Stufi 
e Popovic. Osservata speciale. 

Brescia opta per la diagona

le italiana Caracuta-Mingardi 
e sposa un linea giovane pe
scando nei college e dalla A2 e 
Bl. Promettente. 

Nella panchina di Bergamo 
pesa l'esperienza di Abbondan
za, che si è portato Mirkovic 
dal Police tenendo Smarzek, 
Loda ed Olivoetto, aggiungen
do Melandri e Mitchem. Da 
playoff. 

A Filottrano arrivano le ex 
pantere Papafotiou, Nicoletti 
e Moretto, più due attaccanti 
di qualità come Bianchini e An
gelina. Possibile sorpresa. 

Chieri non vuole sprecare il 
ripescaggio e mette Grobelna 
in diagonale con Poulter, fa
cendo tornare Guerra dalla 
Francia. Da tenere d'occhio. 

Volto americano per Peru
gia con le brasiliane Montibel-
ler e Bidias (vista col Lks Lodz) 
ai posti 2 e 4 e la statunitense 
Raskie in regia. Salvezza fatti
bile. 

A Caserta potrà trovare spa
zio il palleggio di Bechis, oppo
sta alla cubana Castaneda, 
con le ex Pomi Marcon e Gray 
in banda. Scomoda. Ci aspetta 
una stagione più equilibrata e 
compressa. — 
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POWER RANKING 

CONEGLÌANO 

Con Egonu 
pare invincibile 

NOVARA 

Rivoluzione 
c'è Brakocevic 

MONZA 

Punta in alto 
con Danesi 

BUSTO ARSIZIO 

Lowe certezza '' 
può stupire 

SCANDICCI 

Se Bricio è star (-
merita il podio 

CUNEO 

C'è Van Hecke j L 
è mina vagante W 
FIRENZE 

Qualità orange 
con Dijkema 

CASALMAGGIORE 

Serve ritrovare i 
Cate Bosetti 

BRESCIA 

Ok ai giovani 
con Mingardi 

BERGAMO 

Abbondanza 
con Mirkovic 

FILOTTRANO 

L'occasione 
di Papafotiou 
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CHIERI 

Grobelnavale 
il jolly 

PERUGIA 

Bidias carioca 
evolti Usa 

CASERTA 

Bechis in regia 
per salvarsi 
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