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Tutti a caccia dell'Imoco

La Vbc parte dalla terza fila
Conegliano ha confermato il proprio sestetto spaziale, Novara con Bosetti proverà ad insidiarla
Casalmaggiore aspetta un colpo in banda per sognare, occhio a Perugia, Trento attardata
di MATTEO FERRARI

scommettere in avanti. Gray è

scano.

chiamata alla consacrazione

SESTETTO: Malinov, I Bosetti,

REMONA La stagione si av con Escamilla pronta ad esplo
vicina ed è tempo per i primi bi dere alle sue spalle. Mingardi ha
lanci nel campionato di serie Al l'opportunità di dimostrare di
femminile, dove laÈpiùè pronta essere grande davvero dopo i
a dare battaglia.
numeri da capogiro messiassie
me in squadre che lottavano per

POPOVIC, Stysiak, Pietrini, Lu

DlMOCO CONEGLIANO

la salvezza, Poulter ha mani as

Cecchetlo non dispiace. La pan 
china potrebbe essere un limite,
specie guardando la carta d'i

Bergamo oltre le modeste
aspettative di inizio stagione.
Persino farà ben parlare di sé

dentitàdelle titolari.

mentre è al centro che coach

6) ÈPIÙ CASALMAGGIORE

SESTETTO: DI IULIO, HAVF.L
KOVA, AELBRECHT, ORTO LA

12)B0SCASAN BERNARDO

Al fotofinish, tra mille difficoltà

NI, Angeloni, KOOLHAAS, Cec

Taurino potrebbe avere qualche
problema in più con Domande e
Moretto che non garantiscono
c ons is ten za pe r la categoria.
SESTETTO: VALENTIN, ENRI

tarel'ultinia posizione e, con es

GHT, MORETTO, FAUCETTE,
Loda, DUMANCIC, FERSINO
(L).

ha portato in dote diversi ele

10) REALE MUTUA FENERA

liana di rientro Noemi Signorile,
di ritorno in patria dopo le espe

bian. Merlo (L).

e qualche polemica, Casalmag
giore si presenta ai nastri della

chetlo (L).

Era la squadra da battere, sarà la sai interessanti e laciliegina Ste serie Al e lo fa, ancora una volta, 8) IL BISONTE FIRENZE
squadra da battere. Mentre die vanovic chiude il cerchio di un cercando di pescare il jolly che la Il iracollo del girone di ritorno
mantenga a contatto con le pri della passata stagioneavevaim
tro tutti cambiano, chi più chi sestetto quadrato,
meno, la forza dell'Imoco sta SESTETTO: POULTER, GRAY, me. II forfait di Montalvo, se rim  posto alla dirigenza fiorentina
proprio nell'aver cambiato pò STEVANOVIC, MINGARDI. piazzato, come pare e come di un cambio di rotta importante
chissimo, mantenuto, di fallo, il Gennari, OLIVOTTO, Leonardi chiarato dalla società, dall'arri con l'esonero di Caprara giunto,
vo di un elemento esperto e so
sestetto tipo, potendo così lavo <L>.
di fatto, appena prima del loc
lido specie in fase offensiva (So kdown Non è cambiata la filo
rare su un gruppo stellare che
rokaite o Vasileva) rende Casal sofia, però, dato che a coach
pure si conosce già a memoria. 4) SAUGELLA MONZA
Gli unici dubbi possono essere Le risorse ci sono, sono tante ed maggiore una outsider decisa
Mencarelli, mago nel far matu
legali alla capacità delle nuove hanno fruttato uno dei colpi mente interessante. Partenio è rare le giovani, è stata affidata
arrivate di tenere alto il ritmo
l'elemento centrale degli equili una squadra dall'età media de
quando chiamate in causa (si grossi dell'estate, ovvero Io bri di coach Parisi, Lloyd vuole cisamente bassa e con diverse
immagina spesso, dati gli impe scippo di Orro a Busto. La sensa  riscattare le ultime stagioni ri giocatrici chiamate a segnare un
gni ravvicinati), e alle motiva zione, ancora una volta, è che partendo da un posto che cono colpo pernon perdersi nell'ano
zioni di un gruppo che, di fatto, per fare il salto e puntare ai ber sce e che la adora, Sirressi è una nimato dopo aver fatto parlar
da più di un anno, non ha con sagli grossi, manchi qualcosa. In giocatrice in missione dopo la bene di sé. Chiaro che il riferi
posto quattro Gaspari dovrà la
traddittorio.
mento sia. principalmente, a
SESTETTO: Wolosz. Hill, Folie, vorare parecchio affinchè il tei  parentesi orobica e Rosamaria Carlotta Cambi ed Anastasia
va a caccia della consacrazione
Egonu, Sylla, De Kruijf, De Gen zetio BegicOrthmann
Guerra (ancora di proprietà di
Meijners garantisca solidità in dopo le buone cose fatte vedere Casalmaggiore), due giocatrici
naro (L),
seconda linea oltre che fisicità e a Perugia. A Melandri l'arduo
sul cui futuro, un paio di stagioni
proiettili in prima, mentre pare compito di non far rimpiangere fa. in molti avrebbero scom
2) IGOR GORGONZOLA NOVARA
Fuochi d'artificio e rinnovate azzardata la scelta di affidare un una Popovic stellare lo scorso
messo e che ripartono da Firen
ambizioni per il nuovo corso ruolo di spicco come quello del anno e. dunque, di dare consi
ze, sotto l'ala del mentore Men
Igor affidato a Lavarmi. Innesti l'opposto a Vali Hecke, bomber stenza anche al reparto centrale carelli, per tornare ad alti livelli.
di altissimo livello e. apparente di Cuneo ma mai decisiva ad alto per poter competere, magari in L'innesto di Belien è una garan
livello. Forse la fretta in sede di
mente, incastrati in maniera de
cisamente intelligente, Boset trattative non ha permesso al
tiHerbots è una coppia di posto club brianzolo di chiudere con
quattro che tiene testa a quella un altro colpaccio un roster che
dell'Imoco, al centro, persa Vel ha numeri importanti ma parte

jkovic, Lavarmi si è portato da dietro le grandi.
Busto sia Washington che Boni SESTETTO: ORRO, Meijners,
facio da affiancare al totem Chi Danesi. VAN HECKE, Begic. He
richella. Per capire se sarà gran yrman, Parrocchiale (L).
de o molto grande dipende tutto
daSmarzek,

5) SAVINO DEL BENESCANDICCI

uno scontro diretto e non nel

lungo periodo con le big. Occhio
a Bajema, che sia dalla panchina
oda titolare, profilo interessante
e, dulcis in fundo, alla maestria

zic.

SESTETTO: LLOYD, PARTENIO,

SESTETTO: CAMBI, GUERRA,

MELANDRI, ROSAMARIA, BA

IEMA, Stufi, SIRRESSI.

BELIEN, Nwakalor, VAN GE
STEL, Alberti, Venturi (L).
9) ZANETTI BERGAMO

PERUGIA

Formazione che ha chiesto al

Bricio, Adenizia, Kakolewska,

mercato un cambio di passo
quella affidata a coach Bovari,
passata da una lotta serrata per

Altra iscrizione in extrmisquel
la della Zanetti Bergamo che,
nonostante abbia aspettato di
avere garanzie per fare mercato,

stetto biancorosso a far le vali

gie. Il centro di gravità perma
nente del gioco veloce delle far
falle, Alessia Orro, è emigrata a
Monza, la strepitosa Herbots a
Novara con Washington e Boni
facto, la letale Lowe ha abban
donato senza via di ritorno. Ma
ancora una volta Busto dimostra
di vedere lontano ed ha fatto di

necessità virtù, provando a

ricchire la bacheca del club to

sembraessere quello di affidarsi
all'usato sicuro con gli innesti di
valore ed esperienza di Havel
kova, Ortolani ed Aelbrecht a
dar solicltà al sestetto. Di Iulio
sarà chiamata a confermare di

poter guidare con sicurezza an
che una formazione di alto pro
filo, Koolhaas è una scommessa
che può pagare e completa uno
starting six che con Angeloni e

Paola Egonu di Conegliano Carli Lloyd di Casalmaggiore Celine Van Gestel di Firenze

Alice Degradi, schiacciatrice

va vissuto a Busto, l'ottima

con una Zambelli davvero posi
tiva alle cugine di Cuneo l'anno

spicco. In opposto Bici è un az
zardo. non avendo mai soppor
tato i galloni da titolare in cate
goria, mentre le scomessSran

scorso, e la scommessa Franiti,

tzali e Zackhaiou rischiano di

giocatrice da curriculum inte

nonesseredelle fuori serie per la
categoria. La panchina non for
nisce alternative di spessore,
per questo la sensazione è che in
Piemonte ci sia dalottare.

Alhassan al centro in tandem

resante che deve confrontarsi

con il campionato più difficile
del mondo. L'unica pecca della
formazione piemontese èquella
di non aver rimpiazzato Poulter
con un palleggiatore di livello
accordando fiducia a Bosio. Par

capace di dare ordine e di pic
chiare forte ma ancora in attesa

di trovare quella continuità ne
cessaria a farne un elemento di

SESTETTO: SIGNORILE, DE

GRADI, CANDÌ, BICI, Strantzali,
ZACKHAIOU, Zannoni (L).

te nel gruppone ma potrebbe
emergere e tornare a sorpren

11)BANCAVALSABBINA

7) BARTOCCINIF0RT1NF1SSI

stato, con i pezzi pregiati del se

rienze in Francia e Romania, ed

13) DESPAR DELTA
INFORMATICA TRENTINO

convinzione dalla modesta La

Il kit motiv del mercato umbro

CHIERI

Dopo essere stata la sorpresa
della passata stagione, Chieriha
operato in maniera oculata sul
mercato pescando una Villani
scalpitante dopo l'anno da riser

nullo, quello della formazione
trentina che ha saputo tardi, di
essere promossa nella massima
categoria (contro il volere della
Legavolley ). La premessa fa del 
la Despar Delta la candidata nu
mero uno per retrocedere in A2
anche se partire da un gruppo
consolidatoegasalodallacaval
cata, polinterrotta, dellapassata
stagione, potrebbe essere un
punto di partenza da sfruttare,
specie in avvio. Piani è l'unico

si.

infastidire le prime della classe.

menti interessanti, su tutti l'ita

ZAMBELLI, Grobelna, Permeili,
ALHASSAN, De Sortoli (L).

hanno fatto un mercato da na

Ridimensionamento doveva

sa, la retrocessione. 11 mercato

continuità, può far bene, anche
se peserà molto la rinuncia a
Foecke, rimpiazzata con poca

Peruna voltain riva all'Arno non

essere e ridimensionamento è

La banda di coach Pistola parte
con l'obiettivo dichiarato dievi

zia al centro, Nwakalor, se trova

di un coach navigato come Pari

non retrocedere all'obiettivo di

CUNEO

Mercato minimo, ai limiti del

babbi, anzi. Cedute Sloetijes,

BUSTO ARSIZIO

BERTI, Parlangeli (L)

SESTETTO: Bosio, FRANTTI,

SETTI, WASHINGTON, SMAR
ZEK, HERBOTS, Chirichella,
Sansonna(L).

Stevanovic e Gray. a Scandicci
sono arrivate giocatrici di fascia
media come Courtney e Marko
vic, ancora tutte da verificare ad
alto livello, ed una Popovic che
tanto bene ha fatto a Casalmag
giore ma deve confermarsi al
piano di sopra. Difficile parlare
dì ridimensionamento quando
in panchina arriva uncoach co
me Massimo Barbolini ed è per
questo che, nonostante il roster
non sia all'altezza delle primis
sime e possa soffrire, specie sul
doppio impegno, non ci stupi
remmo dovesse comunque ar

GLIA. NICOLETTI, ANGELINA,

dere.

SESTETTO: Hancock, C. 130

3) UNE! EWORK

SESTETTO: Behis. JASPER, VE

MILLENIUM BRESCIA
La formazione di coach Mazzola

parte sempre dietro e. al giro di
boa, sorprendentemente, è nel
le prime otto. Quest anno servi

è riuscita ad allestire una forma

rà davvero un'impresa alle leo
nesse per difendersi nella lotta
selvaggia del gruppone e non
doversi guardare troppo le spai
le dato che la formazione, persi
alcuni pezzi pregiati, riparte da

zone che saprà difendersi e dare

scommesse azzardate. Nicoletti

D'OdoricoMelliè chiamata ad

filo da torcere in giro per lo sti

ha fatto benissimo nella sua p ri 
ma esperienza bresciana ma

una maturazione precoce per i
postiquattropernonfar naufra
gare presto il sogno di difendere

vale, G ran d e cu rio sit à p cr ved e 

elemento delsestetto ad aver di

mostralo di poter dire la propria
anche in Al mentre la coppia

re all'opera l'eclettica paleggia
trice portoricana Valentin, ele

non altrettanto a Filottrano così

come Angelina, dotata di fisicità

la Al. Fondriest e Furlan al cen

mento d'esperienza ed abituato
a competizioni intemazionali,

e potenza sì, ma tecnicamente
ancora acerba per essere un po
sto quattro titolare in AL Jasper,
a questo punto sarà l'ago della

tro sembrano fragiline per reg
gere il confronto con certi attac
chi della Al mentre Cumino do
vrà cercare di dar ritmo alla

dovrà necessariamente essere

bilancia dei destini della Mille

squadra per giocarsi ogni chan

spinta per innescare con profit
to due attaccanti da palla rapida
come Faucette ed Enright men

ce di salvezza.

tre Loda, se dovesse trovare

nium che conterà sull'esperien
za diBechis in regia e sulla voglia
di lasciare un segno di due gio
vani ancora inespresse come

continuità, potrebbe proiettare

Botezat e Berti al centro.

chiamato a dettare i ritmi di un

sestetto da decifrare. La palla

SESTETTO: CUMINO. Melli,

Fondriest, Piani. D'Odorico,
Furlan, Moro (L).

Natalia Valentin di Bergamo
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