
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 

SERIE A1  Pag. 1



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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) OLTRE IE CAMPO 
•Con la crescita del movimento femminile molte squadre di A-1 hanno 
visto aumentare il numero dei fedelissimi che le sostengono diventando 
anche un motivo di aggregazione per decidere striscioni e scenografia 

Spettatori in rosa 
Da Treviso a Novara, il cuore in tribuna 
• Le tifoserie organizzate fra trasferte improbabili e amicizie trasversali per amore della propria squadra 

Matteo Marchetti 

CB è chi sta organizzando 
una partita di calcetto 
con lo staff, chi prima 

delle partite ha il compito di 
pianificare il pranzo insieme ai 
sostenitori "avversari", «perché 
il nostro più che tifo è una pas
sione che ci accomuna». Poi ci 
sono le società con 4 gruppi or
ganizzati, quelle con gli appas
sionati fuori dal palasport 
un'ora prima che inizino gli al
lenamenti, chi si paga di tasca 
propria tutte le coreografie e 
ogni trasferta «ma la cosa non 
ci pesa, perché il volley per noi 
è un grande divertimento». Fo
tografia di chi segue la pallavo
lo femminile: qualcuno inseri
sce la parola "ultra" nella deno
minazione, ma in realtà non 
esiste nulla di minimamente 
aggressivo. 

IN TRASFERTA DOVUNQUE 
«Nei palasport mi conoscono 
tutti - spiega Paolo Sartori, re
sponsabile dei Non Plus Ultra's 
di Conegliano - basta che citi 
Paolone e identificano imme
diatamente il mio quintale di 
stazza. I rapporti con le altre ti
foserie? Ottimi». Parla degli 
«amici di Modena», li definisce 
proprio così, poi «Busto, Nova
ra, Pesaro; le trasferte diventa

no un occasione per mangiare 
insieme e trascorrere qualche 
ora in compagnia». Conegliano 
in tema di tifosi è una delle mi
niere d'oro del volley tricolore. 
Ai Non Plus Ultra'S si aggiungo
no infatti Gioventù Gialloblù, 
Fan Club Pantere e Cuoredare-
na, gruppo social che collega 
alcune partite delle trevigiane a 
iniziative benefiche. «Sono ap
pena tornato dall'Olanda a se
guire le ragazze in Champions: 
ci si è rotto il megafono, ma sia
mo riusciti lo stesso a farci sen
tire». Qualche stagione fa in 
una finale scudetto a Piacenza 
le Pantere erano seguite da 400 
tifosi «e per la Coppa Italia a Fi
renze siamo arrivati a 300. La 
trasferta più complicata? A 
Baku, con doppio cambio di ae
reo, un'esperienza stupenda. Il 
rapporto che si crea fra noi tifo
si è intenso: quando purtroppo 
qualche anno fa è mancato il 

A LA CHIAVE 
«I viaggi diventano 
un'occasione per 
mangiare e stare un 
po' insieme» 

«Con le giocatrici 
rimane il feeling 

anche quando 
cambiano squadra» 
nostro amico Gianluca Pessot 
lo abbiamo voluto ricordare 
con uno striscione preparato 
fra le lacrime». 

RUMOROSI Se quando gioca in 
casa Conegliano l'atmosfera è 
bollente anche a Busto Arsizio 
non hanno bisogno di accende
re il riscaldamento. Si narra 
che qualche tempo fa un ex tec
nico delle lom
barde ogni tanto 
riprendesse i ti
fosi perché urla
vano troppo e 
non permetteva
no alle giocatrici 
di sentire i sug
gerimenti dell'al
lenatore. E non 
succedeva in 
partita, ma du
rante gli allena
menti. «Il coro 
"Yama let's go" 
che ripetiamo quando Busto ar
riva a 24 - spiega Valentino Ce-
lotto, responsabile degli Adf, 
Amici delle Farfalle - è il nostro 
marchio di fabbrica. Ultima
mente abbiamo aggiunto il gey
ser sound, lo mandiamo in sce
na ogni volta che le ragazze 
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vincono, sia in casa sia in tra
sferta. Ilaria Spirito a centro
campo dà il tempo e noi la se
guiamo». 
LA SCINTILLA II racconto che 
accomuna tutti i gruppi di tifosi 
è la prima scintilla. Si parte da 
numeri ridottissimi per espan
dersi in tempi brevi, perché il 
volley è un virus che contagia 
in fretta. «Eravamo due amici 
che seguivano la squadra lonta
no da casa, abbiamo visto che 
sugli spalti c'era sempre tanta 
gente di Busto e abbiamo ini

ziato a organiz
zare le trasferte. 
Adesso il nostro 
gruppo ha 360 
iscritti e nell'an
no del triplete 
siamo arrivati 
anche a 517 ade
sioni. I ricordi 
più intensi? I 
derby con Villa 
Cortese. Quella 
sana rivalità ci 
manca parec
chio». L'aspetto 

che tutti sottolineano è il rap
porto umano con le giocatrici. 
«Anche quando vestono un'al
tra casacca la stima e l'amicizia 
rimangono immutate». Consi
derazione su cui insiste pure il 

Baluardo Novara, gruppo che 
sostiene le campionesse d'Ita
lia. «Alle nostre cene - spiega 
Elena Carpi - non mancava mai 
Katarina Barun, sempre solare 
e disponibile. Adesso che lei 
gioca a Modena abbiamo un 
rapporto splendido con Stefa
nia Sansonna, ma in generale 
tutte le ragazze e i membri del
lo staff rispondono sempre in 
modo positivo quando li invi
tiamo alle feste». La Carpi ricor
da a memoria gli striscioni più 
riusciti: «Il più bello? Per la fi
nale scudetto 2015 con la scrit
ta "Siamo un'unica anima e un 
unico cuore", ma non portò be
nissimo. Lo scorso anno a Mo
dena eravamo in 400, ci abbia
mo riprovato con "Insieme sia
mo più forti": è andata meglio». 

AGLI INIZI Numeri che per il 
momento Monza non raggiun
ge, ma il gruppo brianzolo è in
tento a muovere i primi passi 
nel mondo delle tifoserie orga
nizzate. «Siamo appena nati, 
non abbiamo ancora un nome 
ufficiale - chiarisce Milena Lis-
soni - ma piano piano crescere
mo. Ci autotassiamo per le tra
sferte e per tutto il materiale 
che ci serve. Lo facciamo molto 

volentieri, perché la nostra è 
una passione». A volte il legame 
fra squadra e tifosi è così stretto 
che sono le giocatrici a sorpren
dere i sostenitori. E' successo in 
casa Pomi Casalmaggiore, dove 
la squadra ha voluto festeggia
re i 23 anni di Matteo Villa, ani
ma di Passione Rosa, dedican
dogli uno striscione ad hoc. «Il 
rapporto con le giocatrici spes
so si trasforma in amicizia. 
Quando Giada Cecchetto si è 
laureata - racconta Massimo 
Villa, papà di Matteo - le abbia
mo preparato il cappello da 
dottoressa. Era commossa e ci 
ha detto: è il regalo più bello 
che mi sia stato fatto». Intanto a 
Cremona devono gestire pure i 
rapporti internazionali. «In 
squadra abbiamo Zeng Chunlei 
e ci sono tifosi cinesi che chie
dono gadget come ricordo della 
sua avventura in Italia. Nel no
stro gruppo da qualche tempo 
abbiamo anche uno studente 
cinese del Politecnico che si sta 
appassionando proprio dal mo
mento in cui è arrivata la nuova 
schiacciatrice. E' venuto anche 
in trasferta a Bergamo, è stato 
accolto a braccia aperte come 
facciamo con tutti». 

è RIPRODUZIONE RISERVATA 

ALLE NOSTRE CENE 
LA PIÙ ASSIDUA 

ERA BARUN, 
SEMPRE SOLARE 

ELENA CARPI 
BALUARDO NOVARA 

1.1 gruppi organizzati di Conegliano uniti per 
sostenere le Pantere al Palaverde e in trasferta. 2. 
I tifosi della Yamamay Busto Arsizio. 3. La nuova 
stella di Scandicci, la svedese Isabelle Haak, con i 
tifosi RUBIN 4. La Pomi Casalmaggiore in posa con i 
propri sostenitori. 5. Il Baluardo Novara a sostegno 
delle tricolori. 6.1 tifosi del Vero Volley fanno 
doppio servizio fra maschile e femminile 7. La curva 
di Modena RUBIN 8. Tutti insieme a tifare Firenze 

CON ZENG IN 
SQUADRA 

ARRIVANO ANCHE I 
TIFOSI CINESI 

DEL B E N E VOLLEY 

MASSIMO VILLA 
PASSIONE ROSA 
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A BUSTO 

Valentina Diouf, 24 anni, al 
secondo anno a Busto GALBIATI 

Mattia Brazzelli Lualdi 
BUSTO ARSIZIO 

U n'altra settimana di 
stop forzato per Va
lentina Diouf. E' que

sto il referto medico emerso 
dopo la visita oculistica di 
controllo cui si è sottoposta 
la giocatrice della Unet E-
Work nel primo pomeriggio 

Diouf: ancora 
sette giorni 
a riposo 
per l'occhio 

di ieri all'Ospedale Multime-
dica di Castellanza. Colpita 
accidentalmente all'occhio 
sinistro da una pallonata du
rante l'allenamento di rifini
tura alla gara con la Foppa-
pedretti di sabato scorso, 
l'adeta milanese dovrà dun
que rimanere a riposo per al
tri sette giorni: «Peccato, in 
cuor mio ci speravo - am
mette l'opposta azzurra - so
prattutto perché ho una vo
glia matta di ritornare in 
campo a giocare». 

RISCHI Sebbene l'edema 
ischemico si sia sensibil
mente ridotto, il rischio di 
un distacco retinico - asso
lutamente da non sottovalu
tare in questo tipo di traumi 
- c'è ed esiste ancora. Ra
gion per cui lo staff medico 
di Busto, di concerto con gli 
specialisti della clinica, ha 
pertanto deciso di rinviare il 
definitivo via libera al pros
simo accertamento, previsto 

per giovedì 16 novembre. 
«La salute viene prima di 
tutto - asserisce Valentina -
specie per me che sono mio
pe ed ho quindi la retina an
cor più sottile. Vorrà dire 
che aspetterò con pazienza 
il mio momento, magari 
provando ad anticipare di 
un giorno la visita: nel frat
tempo farò il tifo per le mie 
compagne che stanno an
dando alla grande». L'assen
za di Diouf, seppur ben so
stituita nell'ultimo match 
contro Bergamo da Piani, va 
ad inserirsi in un quadro di 
piena emergenza per Busto, 
con coach Mencarelli che, 
per la trasferta in Brianza 
contro il Saugella delle ex 
Havelkova ed Ortolani, do
vrà fare a meno anche della 
schiacciatrice statunitense 
Sara Wilhite, sperando di 
riuscire a recuperare in regia 
Alessia Orro (forte botta al
l'anulare destro). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE A1  Pag. 8



Orro c'è, Diouf e Wilhite ancora out 
INFERMERIA Uyba incompleta per la trasferta di domani a Monza 

Giornata chiave, ieri, in casa Uyba per de
lineare lo stato di salute delle tre acciaccate 
Orio, Diouf e Williite in vista del match di 
domani, alle ore 17, alla Candy Arena di 
Monza contro il Saugella Team. La notizia 
più positiva arriva dalla 
palleggiatrice azzurra che 
ha svolto l'allenamento re
golarmente con le compa
gne e che quindi sarà del 
match: martedì Alessia (fo
to Blitz I Todaro) era stata 
vittima di un guaio alla cap
sula dell' anulare destro du
rante un esercizio a muro 
ma, escluse fratture e contenuto il dolore, è 
tornata subito in campo e domani sarà a di
sposizione di Mencarelli. 
Non ci saranno, invece, né Diouf né Wilhi
te. Ieri l'opposta è stata visitata dall' ocu

lista e non ha ricevuto l'o.k. per la ripresa 
dell'attività sportiva: la pallonata all'oc
chio sinistro rimediata venerdì scorso le ha 
provocato un edema che si è parzialmente 
ridotto, ma che non è stato ancora riassor

bito del tutto. Persistendo il 
rischio di distacco della re
tina, Diouf sarà costretta ad 
un' altra settimana di riposo 
assoluto. Infine, la risonan
za alla quale è stata sotto
posta Wilhite, in seguito al
l'infortunio riportato una 
settimana fa nella sfida 
contro Bergamo, ha riscon

trato una lesione capsulo-legamentosa di 
secondo grado alla cavigha destra: i tempi 
per il suo recupero sono quantificabili al 
momento in almeno un mese. 

Laura Paganini 
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