
VOLLEY, A1 FEMMINILE 
LA NUOVA STAGIONE 

L'AZZURRA CRISTINA CHIRICHELLA: 
«ORA PENSIAMO A FAR BENE AGLI EUROPEI 
LE OLIMPIADI? SONO IL SOGNO DI TUTTI» 

Lo scudetto? Una corsa a cinque 
Mercato caldo Novara e Conegliano le favorite, ma attenti a Busto, Monza e Scandicci 

I Le pagelle 

A 
1 1 a giornata: domenica 13 ottobre 
I Fine campionato: 10 maggio 

(Finale Scudetto, gara unica] 
I Final Eight Coppa Italia: 

30 gennaio-2 febbraio 
I Sosta: nelle prime due settimane 

di gennaio in concomitanza 
con i tornei di qualificazione 
alle Olimpiadi di Tokyo 2020 
(l'Italia è già qualificata] 

Così al termine 
della regularseason 

I Le prime 12 classificate 
accederanno ai playoff 

I Le prime quattro direttamente 
ai quarti di finale 

I Le altre otto disputeranno 

un turno preliminare 
I Le ultime due retrocederanno 

in Serie A2 
L'EGO-HUB 

Riccardo Guglielmetti 
• Milano 

MENO DI DUE MESI e poi si alze
rà finalmente il sipario sulla Regu-
lar Season 2019-2020, che sarà 
all'insegna della novità. Oltre al ri
torno del campionato a 14 squa
dre, non mancherà poi la finalissi
ma su sfida secca. I club hanno 
quindi lavorato per rinforzare i 
propri roster. Ecco quindi il bilan
cio di quanto svolto in questi me
si. 

CONEGLIANO Basta il solo nome 

Qui Bergamo 
Il club deve voltare pagina 
dopo una stagione 
con troppi alti e bassi 

di Paola Egonu, l'opposta forse 
più forte al mondo, a far sognare i 
tifosi gialloblù. Se al nome della 
stella azzurra si aggiungono le 
conferme di talenti come Wolosz, 
De Kruijf e Hill il gioco è presto 
fatto. Che dire, sulla carta questa 
Imoco sembra avere una marcia 
in più per essere schiacciasassi a 

tutti gli effetti. Voto: 10. 

SCANDICCI Basteranno gli inne
sti di Sloetjes e Bricio a far final
mente decollare la Savino del Be
ne? È quanto si aspettano in To
scana dopo un'ultima stagione 
dal retrogusto amaro. Di sicuro 
questa è l'occasione giusta per ini
ziare ad alzare qualche trofeo. 
Che dire, ora o mai più! Voto: 9. 

NOVARA Cambiare tutto per non 
cambiare niente, dobbiamo quasi 
scomodare Tornasi Di Lampedu
sa per il mercato della Igor. Per ri
manere sulla strada dei successi 
Novara ha dovuto stravolgere il 
proprio roster. Trovare una sosti
tuta a Paola Egonu è cosa impossi
bile, ma con i nuovi innesti le az
zurre non sembrano avere punti 
deboli. Voto: 8,5. 

MONZA Anna Danesi e Kasia 
Skorupa, toccherà a loro tracciare 
la strada di una Saugella che non 
vuole certo mancare al banchetto 
assieme alle grandi. Dopo il trion
fo in Coppa Challenge è giunto il 
momento di confermarsi anche 
in una competizione nel nostro 
Paese. Voto: 8. 

BUSTO È la squadra che ha cam
biato di meno e forse sembra esse
re proprio questo il punto di forza 
della UYBA. Tra conferme e nuo
vi volti, non mancano i ritorni, in 
particolare quello di Lowe. Sarà 
la stagione della consacrazione 
per l'americana? Voto: 7,5. 

CUNEO Cosa ci fa la Bosca San 
Bernardo così in avanti? Se avete 
qualche dubbio andate a vedere 
tutti i movimenti in entrata e ma
gari capirete il perché. In Piemon
te sono infatti sbarcate Cambi e 
Nizetich, giusto per fare qualche 
nome, così come Zannoni. Tanti 
volti giovani che assieme all'espe
rienza delle veterane faranno di 
tutto per portare la truppa di Pi
stola a essere la mina vagante nei 
piani alti. Voto: 7,5. 

FIRENZE Si dice che la speranza 
sia l'ultima a morire e allora rima
niamo aggrappati a quello che po
trebbe essere il colpo last minute, 

rappresentato da Lauren Carlini. 
Qualora l'americana dovesse ap
prodare in Toscana il salto di qua
lità sarebbe non da poco. Voto: 7. 
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BRESCIA L'abbiamo conosciuta 
nella scorsa stagione e ora ha pen
sato bene di rilanciare con gli in
nesti del calibro di Mingardi, Ca-
racuta e Speech. A Brescia non so
no stati certo con le mani conser
te durante l'estate e le operazioni 
confermano quelli che sono le am
bizioni. Voto: 7. 

CASALMAGGIORE L'obiettivo è 
il riscatto e allora si punta sulla vo-

Qui Casalmaggiore 
Manca ancora qualcosa 
per essere veramente 
competitivi ai massimi livelli 

glia delle singole che vanno a cac
cia di rivincite personali oppure 
di conferme. Manca però ancora 
un tassello in questa Epiù Pomi, 
ovvero il secondo opposto. Voto: 
6,5. 

la d'ordine della Zanetti. Il merca
to supera la sufficienza, dal mo
mento che si è puntato molto sul
le scommesse. Più saranno azzec
cate, più saranno vincenti. Voto: 
6,5. 

CASERTA È la neopromossa che 
più si è impegnata sul mercato, 
tanto da rinforzarsi con profili co
me Pisani, Bechisi, Gray e Cruz. 
Voto: 6,5. 

BERGAMO Voltare pagina e ripar- LE ALTRE Perugia, Chieri, Filot-
tire, è senza dubbio questa la paro- trano : Voto : 6. 
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