
Cinquina 
asorpresa 
Da Gennari a Begic 

Le stelle dell'A-1 
in rampa di lancio 

• Le schiacciatrici di Busto e Monza oltre a Nicoletti 
(Conegliano), Bianchini (Scandicci) e Bechis 

(Firenze) protagoniste delle prime 4 giornate 

Davide Romani 

C M è chi in questa stagione 
cerca il rilancio dopo 
qualche problema fisi

co. C'è qui fuori ruolo ha trova
to spazi importanti in un club 
ambizioso. Chi invece alla ter
za stagione in Italia stupisce 
per la sua crescita esponenzia
le. Ma anche chi, cavallo di ri
torno, non si aspettava cosi 
tanto spazio ma ha saputo 
sfruttare al meglio gli infortuni 
di alcune compagne e ha trova
to continuità di impiego. Infine 
chi, in un ruolo delicato, ha 
sposato da tre anni un progetto 
e continua a dichiarare il pro
prio amore per questo proget
to. Le prime 4 giornate di A-l 
regalano cinque storie diverse 
accumunate dall'alto rendi-

• scudetto vinto da Alessia 
Gennari, Marika Bianchini (nel 
2015 con Casalmaggiore) e 
Anna Nicoletti (nel 2016 con 
Conegliano). 
mento delle protagoniste. Ales
sia Gennari, Marika Bianchini, 
Edina Begic, Anna Nicoletti e 
Marta Bechis: una cinquina di 
atlete che alla vigilia non erano 
tra le più attese ma che si sono 
confermate di assoluto affida
mento per i loro allenatori. 

RILANCIO «Sono molto con
tenta di questo inizio di stagio

ne — taglia corto Alessia Gen
nari —. A Busto c'è grande fi
ducia e mi sento come se fossi a 
casa. E' un input importante 
per il rendimento». Un proget
to che si basa su un gruppo ita
liano e un tecnico che Alessia. 
«Uno dei motivi per cui ho scel
to Busto — racconta la schiac-
ciatrice che l'anno scorso ha 
giocato a Bergamo e prima ha 
vinto lo scudetto con Casal-
maggiore — è la presenza di 
Mencarelli che già avevo avuto 
nelle nazionali giovanili. L'an
no scorso non è stata una delle 
mie migliori stagioni anche 
perché arrivavo da un infortu
nio. Quest'estate ho vissuto in 
un limbo, non vedevo l'ora di 
ricominciare per dimostrare il 
mio valore». 
RUOLO "NUOVO" Nella lancia 
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rissima Scandicci spicca Ma
rika Bianchini. Nelle ultime av
venture — Casalmaggiore, 
Cannes e Modena — si è messa 
in mostra come opposto ma 
con Parisi si è messa in mostra 
come schiacciatrice. «Sono na
ta in questo ruolo. Non voglio 
dire di essere brava, ma mi pia
ce ricevere. A Busto con Parisi 
iniziai a far l'opposto e nel cor
so degli anni ho continuato a 
farlo perdendo un po' le pecu
liarità del posto-4 che que
st'anno sto ritrovando». Per un 
avvio da titolare. «Mai mi sarei 
aspettata di partire titolare. 
Pensavo di fare come negli ulti
mi anni: ritagliarmi qualche 
spazio durante la stagione e in
vece...». 

IN CRESCITA Se Gennari si sta 
rilanciando, a Monza c'è un at
leta in costante ascesa. Edina 
Begic, talento bosniaco, è alla 
sua terza stagione in Italia. 
«Passare dal college (Universi
tà dell'Arkansas, ndr) america
no all'Italia è un bel salto. Al
l'inizio, quando sono arrivata 
nel 2015 a Soverato in A-2, ho 
fatto molta fatica con la lingua. 
Ora va un po' meglio». Anche 
se l'anno scorso la schiacciatri
ce non era centrale nel primo 
anno di A-l del club monzese: 
«L'anno scorso non ho subito 
avuto molto spazio — continua 

A GENNARI 
«A Busto Arsizio 
c'è grande fiducia 
e mi sento come 
se fossi a casa» 

«Sono qui per 
Mencarelli, che ho 
già avuto nelle 
nazionali giovanili» 

Edina che in 
questa stagione 
come miglior 
prestazione ha i 
19 punti realiz
zati nella la gior
nata contro Firenze —. Poi nel
la seconda parte ho avuto più 
spazio. Quest'anno invece con 
Luciano Pedullà va molto me
glio. La società ha allestito una 
squadra ancora più ambiziosa 
con giocatrici di primo livello 
come Ortolani». 
NUOVI SPAZI L'infortunio di 
Samanta Fabris e forse, in pre
visione futura, la centralità di 
De Kruijf per l'Imoco (e quindi 
la necessità di avere un altra 
italiana in campo in un altro 
ruolo) stanno permettendo ad 
Anna Nicoletti di ritagliarsi un 
ampio spazio in questa prima 
parte di stagione. «L'infortunio 
che ha colpito Samantha Fabris 
mi ha aperto spazi importanti 
che non mi aspettavo di avere 
— racconta Nicoletti, l'anno 
scorso a Monza—. Sono molto 
contenta dell'occasione e spero 
di non far rimpiangere le as
senti». Spazio che potrebbe 
continuare a meritare, anche 
perché con la regola delle tre 
italiane in campo per Nicoletti 
le chance sono in crescita. «Fa
bris può anche giocare schiac
ciatrice (esperimento già visto 
all'Europeo nella Croazia, 
ndr). Se questo succederà mi 
farò trovare pronta. L'impor
tante che rientri perché è mol

to importante per Coneglia
no». 

PROGETTO Per 
Marta Bechis in
vece quello con 
Firenze è un ma
trimonio arriva
to al terzo anno. 

Impreziosito l'anno scorso dal
la partecipazione ai playoff 
scudetto chiuso nei quarti di fi
nale contro Conegliano. «Que
st'anno invece l'inizio è stato 
più difficile. La squadra è cam
biata molto e ancora dobbiamo 
trovare i giusti equilibri». Da 
un punto di vista personale per 
Marta una bella vittoria: ha 
scommesso su un club che le ha 
permesso di trovare continuità 
in campo, cosa indispensabile 
per un ruolo come quello di 
palleggiatore: «Per me è una 
scommessa che sto vincendo 
— continua la palleggiatrice 
torinese —. Sono qui dal 2015 
e sto trovando continuità in 
una società che ha sempre cre
duto in me. C'è stima reciproca 
e quest'estate non mi sono 
nemmeno posta il problema: 
ho risposato il progetto di Fi

renze». 
J RIPRODUZIONE RISERVATA 

• posto per Edina Begic nella 
classifica dei punti realizzati in 
questo campionato: la 
giocatrice di Monza è a quota 57 
in 4 giornate di campionato 

1 Anna Nicoletti, 21 anni, opposto 
dell'Imoco Conegliano che 
viaggia a 10,5 punti di media 
2 Edina Begic, 25, schiacciatone 
della Saugella Monza che viaggia 
a 14,25 punti di media 3 Marika 
Bianchini, 24, schiacciatrice della 
Savino Del Bene Scandicci che 
viaggia a 9,75 punti di media 
4 Alessia Gennari, 26, 
schiacciatrice al primo anno alla 
Unet E-Work Busto Arsizio che 
viaggia a 13,75 punti di media 
5 Marta Bechis, 28, regista alla 
terza stagione a II Bisonte 

hirenze 
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