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Serie Al Playoff alle porte 
Le protagoniste ci sono 
_a stagione regolare ha emesso i primi verdetti anche in termini di prestazioni 
ndividuali con Spirito e Kakolewska ad esultare per ricezione e muri vincenti 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Gli occhi 
fissano già l'obiettivo playoff 
dato che gara 1 dei quarti di fi
nale è fissata per sabato alle 
20.30 con la È Più Pomi impe
gnata al PalaRadi contro 
Scandicci e Cuneo ad ospitare 
Conegliano mentre il giorno 
seguente sarà la volta di Bu
sto-Monza e Firenze-Novara. 
Il meglio della pallavolo è 
concentrato nelle quattro sfi
de che decreteranno le semi-
finaliste tra campionesse e 
sorprese. Partendo dal dato 
statistico ed incontrovertibile 
la regina assoluta della serie 
Al al quale ci si sente di poter 
già consegnare il titolo di mvp 
della regular season è ovvia
mente Paola Egonu dall'alto 
dei suoi 522 punti, 6,37 a set 
ovvero 1,17 in più a set rispetto 
alla seconda (Haak, 463 totali, 
5,20 a set). L'azzurra ha dimo
strato ancora una volta di es
sere dominante anche nel 
campionato più complicato 
del mondo e di meritare l'in
serimento nella top five mon
diale (che sia già la migliore al 
mondo?). Se la classifica degli 

aces incorona Micha Hancock 
(41 aces, seconda Egonu a 38) 
di Monza, per la È Più Pomi le 
gioie sono addirittura due da
to che a dominare la classifica 
delle ricezioni perfette è pro
prio il libero rosa Ilaria Spirito 
con 267 ricezioni perfette, da
to non da poco considerando 
anche l'ampio spazio che si 
prende il libero ligure per li
mitare quello dedicato a Car-

caces. L'altro sorriso arriva da 
Kakolewska brava a superare 
al fotofinish (8-4 nelle ultime 
due partite per la polacca) 
Rossella Olivotto nella classi
fica dei muri vincenti con 69 
block-in messi a segno contro 
i 65 della centrale di Bergamo. 
Oltre alle statistiche però il 
campionato ha messo in mo
stra i propri pezzi pregiati, ca
paci di prestazioni straordina
rie e spesso decisive ed ora 
pronti a ribadire la propria 
importanza ai playoff. Il primo 
sestetto della serie A potrebbe 
essere composto dal genio di 
Wolosz in regia, decisamente 

cruciale nell'economia del 
gioco di Conegliano, in diago
nale con Egonu, la strepitosa 

Hill (miglior posto 4 come 
percentuale d'attacco) da Co
negliano, e Caterina Bosetti, 
abile sia in prima che in se
conda linea, in posto quattro 
con Veljkovic e Adams al cen
tro con l'ottima Arcangeli da 
Monza come libero. Alle spalle 
del primo sestetto, il secondo 
sestetto della serie A premia la 
stagione eccezionale di Ales
sia Orro, regista illuminata e 
matura di Busto Arsizio, in 
diagonale con l'ottima Haak, 
opposto di Scandicci già atti
rata dalle sirene turche. Il bi
nomio di posto quattro pre
mia l'altro schiacciatore della 
E' Più Pomi, Kenia Carcaces 
(secondo miglior schiacciato-
re come percentuale di attac
chi vincenti) e Michelle Bar 
tsch di Novarabrava ad abbi
nare ad un attacco preciso 
(terzo schiacciatore per per
centuale di vincenti) una se
conda linea di tutto rispetto. Al 
centro non può non essere 
premiata la stagione strepito
sa di Rossella Olivotto in tan 
dem con Anna Danesi affi
dando a De Gennaro il ruolo di 
ministro della difesa. 
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Un attacco della Pomi 
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Intervista 
allaVasileva: 

«La Savino 
Del Bene 
è pronta 

per i playoff » 

Vasi leva: «Savino pronta per i play off» 
La bella Elitsa racconta la sua esperienza a Scandicci: «Sono tornata in Italia non solo per amore» 

E' SOLARE Elitsa. E' felice perché 
sta vivendo un momento importan
te della sua vita. A livello professio
nale con la Savino Del Bene e, al 
tempo stesso, nella sua vita privata. 
Elitsa Vasileva - 28 anni, ne compi
rà 29 il 13 maggio - è pronta per la 
sfida che Scandicci disputerà saba
to prossimo a Casalmaggiore in oc
casione dei quarti di finale playoff 
della serie Al femminile di volley. 
Domenica scorsa, la bella Elitsa era 
insieme ai 'sirmaniaci' di Perugia 
per assistere alla sfida tra gli umbri 
e Monza nell'andata di playoff del
la massima serie maschile. Sul par
quet il fidanzato della schiacciatri-
ce bulgara, Aleksandar Atanasije-
vic. Emozionata e felicissima per il 
successo 3-0 ottenuto dal suo 'Ata' 
e compagni. 

Con Atanasijevi siete insieme 
da due anni: giocare a Scan
dicci le consente anche di sta
re più vicino al suo compa
gno.» 

«Sì, sono felice di essere tornata in 
Italia e di avere la possibilità di sta
re più vicina al mio fidanzato, ma il 

nostro rapporto non è l'unico moti
vo della mia scelta». 

La decisione è legata alla sfi
de sotto rete... 

«Assolutamente è così. Dopo aver 
giocato in Corea, Turchia, Brasile e 
Russia (gh ultimi tre anni ha gioca
to alla Dinamo Kazan ndr), ho com
preso che il campionato italiano è 

davvero il più allenante e il più im
portante del mondo. Quello in cui 
si può crescere molto professional
mente. Un campionato in cui il 
pubblico segue con molta attenzio
ne e affetto, come accade qui a Scan
dicci. Si sente un chma e un amore 
particolare che rappresenta molto 
per me». 

Un campionato performante, 
ma in Champions la storia è 
diversa... 

«Purtroppo, in Champions, siamo 
usciti ai quarti. E' un vero peccato, 
ma da sabato possiamo rifarci con 
la trasferta a Casalmaggiore. Siamo 
cariche e abbiamo un obiettivo im
portante da centrare». 

Dopo Bergamo, la scelta di la
sciare l'Italia. Perché? 

«Volevo confrontarmi con altre 
realtà, ma in Itaha sono felice. Non 
c'entra il cibo, né altre cose fuori 
dalla pallavolo. Il mio lavoro è que
sto è sono a Scandicci per dare il 
massimo e ottenere grandi risultati 
con questi colori». 

L'APPUNTAMENTO adesso per 
Elitsa e le sue compagne della Savi
no è per sabato alle 20.30 quando 
sfideranno in trasferta le ragazze 
della Pomi Casalmaggiore. Duran
te la regular season le fiorentine era
no uscite dal Pala Radi di Cremona 
con una sconfitta per 3-1. Chissà se 
stavolta non sarà tutta un'altra par
tita... 

Diego Casali 
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Abbinamenti 
Playoff, gara 1 
tra sabato e domenica 

L'ultima giornata di regular 
season ha definito la griglia 
playoff Al : oltre a Coneglia-
no-Cuneo, i quarti sono 
Monza-Busto Arsizio, Nova
ra-Firenze e Scandicci-Ca-
salmaggiore. Gara 1 tra sa
bato e domenica, i. B. 
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DONNE 

Conegliano show 
Piegato il Fener 
con super Fabris 
«Che spettacolo» 

• La croata 
protagonista del 
netto successo. 
«Ora guai sbagliare, 
vogliamo Berlino» 

Samanta Fabris, 27 GALBIATI 

Mirco Cavallin 
TREVISO 

Conegliano esce vinci
trice dalla sfida ap
passionante del Pala-

verde. Fenerbahce piegato 
per atteggiamento, presen
za e costanza. Le turche 
hanno provato a sorprende
re le venete con battute po
tentissime, che non hanno 
eguali in Italia con così tante 
giocatrici (Vargas, Bricio, 
Erdem). Ma le padrone di 
casa - spinte dai 5200 tifosi 
del PalaVerde - hanno rispo
sto con la forza del muro e 
della difesa. Emblema di 
questa vittoria è Samanta 
Fabris, che sembra tornata 
ai livelli della finale scudetto 
di un anno fa: per lei 20 pun
ti col 50% in attacco, un ace 
e 3 muri. «Sono contenta 

per quello che abbiamo fatto 
stasera — racconta la croata 
—. Credo che abbiamo fatto 
una bella partita e che si sia 
vista una bellissima pallavo
lo. Siamo state brave perché 
per due volte eravamo sotto 
nei set e ci siamo riprese: 
questo significa tanto per 
noi, grazie anche al nostro 
bellissimo pubblico. Sul mu
ro-difesa penso che possia
mo migliorare ancora». 
RINASCITA Fabris nei giorni 
scorsi ha fatto allenamenti 
molto intensi e molto profi
cui a detta dello staff giallo-
blu, e i risultati si sono visti 
ieri sera in campo, in particola
re sulla potenza dei colpi e 
l'elevazione dei salti. E la croa
ta, in odore di partenza dal-
l'Imoco (la Russia come desti
nazione più probabile), ha di
mostrato anche capacità di co
pertura e difesa, quando 
serviva. «È quello che faccio 
sempre — risponde con un sor
riso —. Anche stasera ce la sia
mo sudata fino in fondo». 
DUELLO La sfida indiretta e a 
tratti appassionante è stata con 
la giovanissima cubana Vargas 
(23 punti col 45%, ma anche 7 
errori diretti), che potrebbe in 
futuro vestire la maglia della 
nazionale turca. Martedì pros
simo si torna a Istanbul con il 
compito di conquistare due set. 
Ma in caso di k.o. per 3-0 o 3-1 
Conegliano potrà giocarsi la 
qualificazione alla finale con il 
golden set. «Non abbiamo fatto 
nulla e dobbiamo andare ad 
Istanbul con la testa sgombra 
— dice Fabris —: abbiamo su

perato il girone per un filo, bat
tuto l'Eczacibasi faticando, ma 
adesso noi vogliamo andare a 
Berlino e arrivare fino in fon
do». Prima e dopo la gara Fa
bris ha scambiato abbracci sin
ceri con Bricio fermatasi al 
23% davanti a suoi ex tifosi. La 
messicana ha ammesso la su
periorità delle pantere ma pro
mette battaglia fra sei giorni. 

CONEGLIANO 

FENERBAHCE 
(25-21,25-23, 26-24) 

IMOCO CONEGLIANO: De Kruijf 
8, Wolosz 3, Sylla 10, Danesi 6, 
Fabris 20, Hill 8; De Gennaro (L), 
Fersino. N.e. Bechis (L), Folie, 
Lowe, Tirozzi, Moretto. AH. 
Santarelli. 

FENERBAHCE ISTANBUL: 
Rabadzhieva 3, Erdem Diindar 9, 
Antonijevic 1, Bricio 11, Babat 2, 
Vargas 23; Dalbeler (L), Yilmaz (L), 
Ùnver, Toksoy, Caliskan. N.e. 
Yildirim, Cakiroglu. Ali. Terzixc. 

ARBITRI: Makshanov (Rus), 
Medvid (Ucr). 
NOTE Spettatori 5230. Durata set: 
24', 27', 28'; tot. 79'. Conegliano: 
battute sbagliate 12, vincenti 3, 
muri 13, errori 19. Fenerbahce: 
battute sbagliate 7, vincenti 6, muri 
6, errori 21. 
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DOMANI NOVARA ALLE 18 
Quarti 

Stoccarda (GER) 

NOVARA DB 

Quarti • 
SCANDICCI 

• 
NOVARA 

Semifinali 

Vakifbank(TUR) 

A: domani, ore 18 
R: 10/4, ore 20.30 

Dinamo Mosca (RUS)y 

Vakifbank(TUR) 

DB 
A R 

'Fenerbahce(TUR) 

Semifinali 

Fenerbahce(TUR) 

D 
CONEGLIANO 

A: ieri 
R: 9/4, ore 18 

ni D 

CONEGLIANO 

o 
Eczacibasi(TUR) 

GDS 
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L'omegnese Beltrami è stato a lungo vice di Guidetti, tecnico delle turche. Ora allena in A2 

"Il Vafibank è il Real Madrid del volley 
Ma Novara con Egonu può fare l'impresa" 

PERSONAGGIO 

DAVIDE BORETTI 
OMEGNA 

D omenica ha conclu
so il campionato di 
serie A2 con una 
salvezza tranquilla 

sulla panchina del team di 
Montecchio Maggiore, Vicen
za. «E non era scontato perchè 
avevamo una squadra di sole 
italiane, quasi tutte Under 20 
e un budget da non sforare», 
racconta Alessandro Beltra
mi. A 38 anni il tecnico di 
Omegna è ripartito dal Vene
to, dopo essersi sposato. 
Un'esperienza di club che di
vide con quella nello staff del
la nazionale olandese. «Il coa
ch è l'americano Jamie Morri-
son che ha metodologie come 
quelle delle squadre di basket 
Nba - racconta -. Ogni tecnico 
si occupa solo di una fase o di 
un ruolo: io del muro, della 
difesa e delle centrali». 

In carriera Beltrami - parti
to come assistente Luciano Pe-

dullà ai tempi dell'Asystel No
vara - ha allenato Chieri, Forlì, 
Casalmaggiore, Modena, 
Scandicci e Filottrano. Il suo 
cammino è però legato forte
mente a quello di Giovanni 
Guidetti, il tecnico modenese 
del Vafibank Istanbul, domani 
avversario della Igor in semifi
nale di Champions league. È 
stato suo vice a Chieri e so
prattutto per dieci anni nella 
nazionale tedesca. 

«Guidetti è unico, una bom
ba di energie - racconta -. 
Sempre alla ricerca di idee e di 
evoluzione del gioco». Il tecni
co è dal 2008 sulla panchina 
turca: «La sua forza è che rie
sce a trasmettere ogni volta 
motivazioni nuove al grup
po». Su chi parte favorito do
mani Beltrami non ha dubbi: 
«Il Vafibank ha vinto gli ultimi 
due Mondiali per club e le ulti
me due Champions: è un po' 
come il Real Madrid del calcio 
negli scorsi anni. Ha giocataci 
tra le migliori al mondo come 
la cinese Zhu Ting e l'olandese 
Lonneke Slòetjes». Insomma 

per la Igor sarà dura: «Ma Gui
detti ha vinto tanto in carriera 
e per una volta magari passa 
un'italiana», sorride Beltrami 
che «a Novara ha ancora molti 
amici». Più nel concreto le az
zurre cosa dovranno fare? 
«Vincerà chi batte e riceve me
glio. Ho visto la Igor nelle fi
nali di Coppa Italia a Verona. 
È una squadra molto pratica 
che commette pochi errori nei 
match che contano: questa è 
la sua forza. E poi ha Paola 
Egonu che diventerà anche lei 
una delle migliori al mondo». 

Beltrami si appresta a ripar
tire con la nazionale olandese 
e intanto seguirà i playoff scu
detto al via nel weekend : «No
vara e Conegliano hanno un 
organico superiore e sono le 
favorite per la finale, certo. 
Ma le fatiche di Champions 
potrebbero farsi sentire. E poi 
mai come quest'anno la serie 
Al si è livellata: Scandicci ha 
qualità, Monza e Busto Arsizio 
sono in crescita, Casalmag
giore ha trovato più equili
brio. Ci sarà da divertirsi». — 

* , 
\ - ' 

Alessandro Beltrami allena II Montecchio Maggiore (Vicenza) 

riri'j«ixviMi™N,uM,r(t: Es^ffsa 
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HOME A1 FEMMINILE Play O� Scudetto al via. Sabato e domenica in campo per la prima gara
dei quarti di �nale

Play O� Scudetto al via. Sabato e
domenica in campo per la prima gara dei
quarti di �nale

Aprile 2, 2019

FOTO FILIPPO RUBIN per LVF

Di RedazioneRedazione

Prenderanno il via questo week end i Play o� Scudetto della Samsung Volley Cup di A1 femminile. Le prime
otto della classe scenderanno in campo per Gara 1 dei quarti di �nale, con il primo match in casa della peggior
classi�cata al termine della regular season e Gara 2 e l’eventuale spareggio sul campo della squadra meglio
classi�cata.

Ad aprire le danze sabato serasabato sera sarà proprio la regina del campionato, l’Imoco Volley Conegliano che alle oreore
20.3020.30 a�ronterà al Pala Ubi Banca la matricola Bosca San Bernardo Cuneo che ha chiuso all’ottavo posto. Una
s�da da non sottovalutare con i Playo� che sono davvero un altro campionato, specialmente visto gli impegni
delle pantere anche in Champions League che potrebbe far arrivare le venete stanche a questo primo
appuntamento post season. Le piemontesi sanno di dover sfruttare questa situazione al meglio e scendere sul
tara�ex con il pensiero di non aver nulla da perdere contro una formazione come Conegliano.

In diretta su Rai Sport alle ore 20.30 Rai Sport alle ore 20.30 l’altro anticipo del sabato sera che vedrà la Savino del Bene Scandicci (3ª)
faccia a faccia con l’Èpiù Pomì Casalmaggiore (6ª) in una s�da davvero interessante. Nei due incontri stagionali,
le due formazioni si sono aggiudicate le gara casalinga con le casalasche che hanno letteralmente cambiato
marcia con l’arrivo della palleggiatrice Skorupa.

Domenica alle 17.00,Domenica alle 17.00, invece, toccherà alla seconda della classe, l’Igor Gorgonzola Novara far visita a Il Bisonte
Firenze. Il match non si disputerà al Mandela Forum ma bensì al PalaEstra di Siena per indisponibilità del
campo. Un brutto “colpo” per le toscane vista l’unica possibilità di giocare di fronte al pubblico amico in questa
serie dei quarti di �nale. Le ragazze di Caprara potranno fare leva sulla stanchezza �sica e mentale delle igorine

HOME NEWS TUTTO IL VOLLEY COPPE EUROPEE VOLLEY MERCATO NAZIONALI BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA [ Aprile 2, 2019 ] Sarà la Tipiesse Cisano Bergamasco l’avversaria di Lagonegro nei play o� di A2 CERCA …
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A1 FEMMINILE GARA 1 QUARTI DI FINALE SAMSUNG VOLLEY CUP A1

PRECEDENTE
La Gibam torna alla vittoria e
conquista la matematica certezza del
primo posto nel girone E

SUCCESSIVO
Tutto pronto domani sera a Pian di

Massiano per la super s�da tra i Block
Devils e Kazan

Igor, la settimana si è
chiusa con l’amichevole di

Sara Bonifacio e il futuro:
“Fiera di essere una

Serena Ortolani
amareggiata dopo la

che giovedì 4 e mercoledì 10 aprile dovranno a�rontare il doppio turno di semi�nale di Champions League
contro la forte formazione turca del VakifBank Istanbul. Piccinini e compagne, dal canto loro, dovranno essere
brave a recuperare e a resettare in fretta per prepararsi al meglio a questo �nale di stagione infuocato.

Ultimo match (7/04 ore 17), forse il più equilibrato ed incerto, quello tra la quarta e quinta forza del campionato:
Saugella Monza e Unet E-Work Busto Arsizio. Un remake della passata stagione con le due squadre che a
posizione invertita si erano a�rontate nei quarti di �nale, con le bustocche che alla �ne l’avevano spuntata in
gara 3. Gli equilibri ora sono diversi e anche il tasso tecnico. Le brianzole si sono rinforzate molto e possono
contare su giocatrici di esperienza come l’azzurra Ortolani, le americane Hancock e Adams e l’olandese Buijs.
Anche le farfalle di Mencarelli però hanno atlete di spessore come Meijners, Leonardi, Orro, Gennari e
Groblena. Insomma una s�da tutta da vivere e vietata ai deboli di cuore!

PLAY OFF SCUDETTO – IL TABELLONE 
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Bosca S.Bernardo Cuneo 
(4) Saugella Team Monza – (5) Unet E-Work Busto Arsizio 
(2) Igor Gorgonzola Novara – (7) Il Bisonte Firenze 
(3) Savino Del Bene Scandicci – (6) èpiù Pomì Casalmaggiore

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Gara-1 
Sabato 6 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) 
èpiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 
Sabato 6 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV) 
Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano 
Domenica 7 aprile, ore 17.00 (diretta LVF TV) 
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 
Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 

Gara-2 
Sabato 13 aprile, ore 20.30* 
Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo 
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 
Savino Del Bene Scandicci – èpiù Pomì Casalmaggiore 
Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

*una partita in diretta su Rai Sport + HD, le altre in live streaming su LVF TV

Ev. Gara-3 
Lunedì 15 aprile, ore 20.30* 
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 
Savino Del Bene Scandicci – èpiù Pomì Casalmaggiore 
Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 
Martedì 16 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV) 
Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

*una partita tra quelle in programma lunedì in diretta su Rai Sport Web e in di�erita su Rai Sport + HD alle 00.30, gli
altri match in live streaming su LVF TV
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Bergamo bandiera della Igor” scon�tta con Busto:
“Dobbiamo imparare a
resettare e ripartire”
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