Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

28.08.2020
901 cm2

Pag.:
AVE:

46
€ .00

273928
184845
3318000

Le carte della stagione

CONEGLIANO IN POLE

Supercoppa,
l'aperitivo
è in piazza
Imoco favorita
su tutti i fronti
A Vicenza l'apertura: crescono
le ambizioni di Busto e Scandicci
di Gian Luca Pasini

L

a Supercoppa (da
domani) darà il via
alla nuova stagione
con una formula
rinnovata, mai vista
prima. Come quella legata al
l'epilogo delle Final Four nelle
serate di sabato 5 e domenica 6
settembre, in piazza dei Signori
a Vicenza. Una prova generale
di un campionato a 13 squadre
che porta le azzurre ai Giochi di
Tokyo eche potrebbe anche
cambiare unpo' le gerarchie.
Benché per lo scudetto...

Conegliano
L'Imoco entra in scena diretta
mente in semifinale in Super
coppa, ma anche in questa sta
gione sarà la squadra da batte
re. Non solo in Italia. E non solo
perché nell'ultimo anno ha
vinto tutto quello che poteva
(fino a quando si è giocato). Ha
confermato in blocco la squa

dra titolare, ma ha cambiato le
seconde scelte, perdendo qual
che punto di riferimento. Ba
sterà questo afare sognare le
avversarie?

Busto Arsizio
Confermarsi sui livelli dell'an
no passato per Busto Arsizio
non sarà per nulla facile. Così il
presidente Pirola si è andato a
prendere un sergente di ferro
con lunga militanza anche di
alto livello come Marco Feno
glio. A lui il compito di plasma
re una Uyba diversa, ma ancora
protagonista.

mente ambiziosa, visto che sa
rà ancora in lizza in tutte le
competizioni, con un blocco ex
Busto e altri inserimenti (come
quelli di Caterina Bosetti e del
l'opposta polacca Smarzek).

tanto sfiorato. Gli arrivi di Orro
e Van Hecke vanno proprio in
quella direzione. Toccherà a
Gaspari puntare al vertice, an
che se il viaggio non sembra ar
rivato all'ultima tappa.

Scandicci

Casalmaggiore

Un'altra estate con tanti stra
volgimenti a iniziare da quello
più "pesante", in panchina, con
l'arrivo di Massimo Barbolini
l'allenatore più vincente della
storia d'Italia. La Savino del be
ne recupera anche Lucia Boset
ti, di cui praticamente non ha
mai disposto l'anno passato. La
partecipazione alla Cham
pions, seppure partendo dalle
qualificazioni, è un valore ag
Novara
Ecco un'altra squadra che ha giunto per il club.
cambiato tantissimo sia in Monza
campo sia in panchina. Lavari
ni (rientrato in Italia) si troverà La Saugella sogna sempre il sal
una Igor molto diversa rispetto to nel primo livello del campio
all'anno passato, ma ugual nato italiano, che finora ha sol

SERIE A1

La crisi economica ha costretto
la società cremonese a cambia
re molto. Il ritorno di Carli
Lloyd riporta itifosi indietro
nel tempo a un epoca più vin
cente delle ragazze inrosa. Si
punta molto sull'arrivo della
bomber brasiliana Rosamaria
che in questa stagione si vuole
conquistare un posto per Tokyo
in Nazionale. Sparisce anche lo
storico marchio Pomì.

Firenze
Si riparte da dove si era inter
rotto con il progetto tecnico af
fidato aMarco Mencarelli. Il
gruppo delle fiorentine (men
tre illoro palazzo dello sport
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so negli ultimi mesi sia in cam
po sia incittà. Lapiazza "più
storica" della serie A1 riparte
dal tecnico Daniele Turino,
promosso sul campo: unse
gia) i rinforzi per un'altra sta gnale di continuità. Fra ritorni
gione da protagonisti. Ripetere enuovi arrivi, incampo sarà
gli exploit che sono stati realiz un'altra stagione di sofferenza.
zati negli ultimi anni non sarà Trento
così semplice.
Il ripescaggio in A1 completa
un inseguimento portato alla
Brescia
Ecco un'altra formazione che massima serie da diverse sta
ha dovuto cambiare diversi ele gioni. Anche se lo sbarco nella
menti rispetto all'ultima sta vetrina più importante arriva
gione, ma che è riuscita, nono in maniera rocambolesca. La
stante il periodo molto compli squadra peraltro era già stata
cato, ad essere ancora ai nastri preparata per l'A2 e, di fatto,
di partenza di questo campio cambia poco per la prima sta
gione fra le big. Un'altra scom
nato.
messa per la società che vuole
puntare comunque sul gruppo
Bergamo
Essere ancora al via della serie affidato ancora a Matteo Berti
A1 ègiàuna grande vittoria, ni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
visto tutto quello che è succes

cresce) è un mix fra esperienza
e gioventù, con il nuovo coach
dimostratosi molto esperto, vi
sto che èl'allenatore italiano
che ha vinto di più a livello gio
vanile.

alla passata stagione conferma
Squadre Alla Supercoppa in via
appena quattro elementi e che
eccezionale partecipano 12 team
(Trento esclusa, viene dall'A2): in 2 è andata a cercare in giro per
l'Italia e per l'Europa (a comin
turni ci si gioca l'accesso alle Final
Four (ma Conegliano è già ammessa) ciare da Noemi Signorile in re

Chieri

na e Zambelli. È un'altra di
quelle squadre che cercano un
posto al sole.

Al coach Giulio Bregoli è stata
affidata una squadra che ha
cambiato ancora tanto, benché
la società della Fenera sia riu
scita a confermare alcune pe
dine cardine della passata sta
gione a cominciare da Grobel

IL NUMERO

12

Perugia
Persa la bomber Rosamaria,
passata a Casalmaggiore, nella
seconda stagione leumbre di
Bovari in A1 hanno puntato a
rinforzare la squadra in termi
ni di esperienza, per mantene
re con tranquillità la massima
serie. Ecco spiegati gli arrivi di
giocatrici come Serena Ortola
ni, Helena Havelkova eFreya
Aelbrecht.

Cuneo
Andrea Pistola dovrà rimodu
lare una squadra che rispetto

Da domani via agli ottavi
OTTAVI QUARTI
DomaniDomenica 12 settembre
SCANDICCI
BRESCIA
Domani, ore 20.30
MONZA
CUNEO
Domani, ore 17

NOVARA
PERUGIA
Domani, ore 17

5 settembre 6 settembre

CONEGLIANO
BUSTO ARSIZIO

CHIERI
BERGAMO
Domani, ore 18.30

SEMIFINALI FINALE

Vicenza
Ore 18 e 21
Diretta
Vicenza
Ore 21.15
Diretta

CASALMAGGIORE
FIRENZE
Domenica, ore 18
LEGO
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I primi test La Saugella Monza in allenamento congiunto con Novara, antipasto della stagione che sta per cominciare
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Obiettivo Tokyo La brasiliana
Rosamaria con Casalmaggiore punta
a una convocazione per l'Olimpiade
Coppia vincente Paola Egonu e
Miriam Sylla a Conegliano contano di
provare a fare l'en plein di vittorie

Donna mercato Malvina
Smarzek, polacca, da Bergamo è
passata a Novara con Lavarini
Confermata Lia Malinov, regista
dell'ambiziosa Scandicci che da
quest'anno ha Barbolini in panchina
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