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FERMI TUTTI!
ARRIVA CONEGLIANO
LE PANTERE FANNO TAPPA AL PALABARTON

N

on ha certo bisogno di presentazioni la squadra guidata
dal folignate Daniele Santarelli, che oramai è a bordo
campo con le venete da ben 6 stagioni (di cui 2 passate da secondo e vice, insieme al CT della Nazionale Davide
Mazzanti). Una partita dove le “Magliette Nere” di coach Bovari dovranno “gettare il cuore oltre l’ostacolo” poiché il ruolino
di marcia delle ospiti parla di perfezione con quattro partite
su quattro vinte, ed un solo set lasciato all’avversario. Nel roster delle ospiti nomi eccellenti come Wolosz e Folie oltre ad
ovviamente Sylla ed Egonu che daranno da pensare alle retrovie perugine e l’imbarazzo della scelta a coach Santarelli.
Dal canto suo Perugia è una squadra senza niente da perdere,
con tanta voglia di riscatto dopo i pesanti verdetti collezionati
in due giornate di trasferta all’interno di una sola settimana,
starà ad Angeloni e compagne trovare la giusta chiave di lettura del match per magari far vedere a tutti che la Bartoccini Fortinfissi Perugia è solo all’inizio del suo percorso, in una
stagione particolare dove tutto è speciale.
EX E PRECEDENTI
L’unico precedente tra le due formazioni risale alla nona giornata del girone di andata della scorsa stagione, dove le la Bartoccini Fortinfissi Perugia al tie-break, riuscì nell’impresa di
vincere. Dall’altra parte una formazione rimaneggiata dopo lo
sforzo del Mondiale per Club, ma di fatto il club umbro è stata
l’unica squadra ad imporsi la scorsa stagione sulla Imoco.
Non ci sono ex nell’incontro

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Le Magliette Nere dovrebbero
scendere in campo con l’ormai
collaudata diagonale Di Iulio,
Ortolani, mentre per schiacciare le
probabili chiamate in causa saranno
Angeloni e Carcaces, al centro
Koolhaas ed Aelbrecht.
Libero: Cecchetto.
Allenatore: Fabio Bovari
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
L’imbarazzo della scelta per la
Imoco dove senza dubbi le
titolari sono: Wolosz, Egonu e
Sylla, mentre a completare lo
starting six potrebbero arrivare
Fahr, Butigan ed Omoruyi, come
libero De Gennaro.
Allenatore: Daniele Santarelli
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VS IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Coach FABIO BOVARI vice DANIELE PANFILI

Coach DANIELE SANTARELLI vice VALERIO LIONETTI
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LUISA CASILLO CENTRALE
KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE
BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE
ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE
GIADA CECCHETTO LIBERO
ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE
CHIARA RUMORI LIBERO
LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE
NICOLE KOOLHAAS CENTRALE
SERENA ORTOLANI OPPOSTO
VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE
HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE
FREYA AELBRECHT CENTRALE
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
DELTA DESPAR TRENTINO
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
SAUGELLA MONZA
IGOR GORGONZOLA NOVARA
REALE MUTUA FENERA CHIERI
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
IL BISONTE FIRENZE
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
ZANETTI BERGAMO
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LARA CARAVELLO LIBERO
LUCILLE GICQUEL OPPOSTO
BOZANA BUTIGAN CENTRALE
ROBIN DE KRUIJF CENTRALE
RAPHAELA FOLIE CENTRALE
LOVETH OGHOSASERE OMORUYI SCHIACCIATRICE
MONICA DE GENNARO LIBERO
MCKENZIE ELISE ADAMS SCHIACCIATRICE
GENNARI GIULIA PALLEGGIATRICE
JOANNA WOLOSZ PALLEGGIATRICE
KIMBERLY HILL SCHIACCIATRICE
MIRIAM SYLLA SCHIACCIATRICE
PAOLA EGONU OPPOSTO
FAHR SARAH CENTRALE

#12 VERONICA ANGELONI ANGEL
12

S

NOME VERONICA
COGNOME ANGELONI
RUOLO SCHIACCIATRICE
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 06/07/1986
ALTEZZA 186 CM
NICKNAME ANGEL

chiacciatrice classe 1986, nativa di Massa e cresciuta
nella Pallavolo Carrarese, tra le prime conferme della
stagione in corso ed ha dimostrato la bontà della scelta
fornendo sempre prestazioni sopra la media delle compagne,
fino a vincere il titolo di MVP nella vittoria della scorsa giornata
giocata in casa contro Cueo. Per il nostro capitano è la quattordicesima stagione in A1, Giocatrice dalla grande esperienza
ai massimi livelli nel campionato italiano (Novara, Chieri, Piacenza, Conegliano e Pesaro per citare alcune sue ex squadre)
oltre alle stagioni vissute in: Russia, Francia e Indonesia. Nel suo
palmares 1 campionato francese e una Supercoppa di Francia,
2 Supercoppe Italiane e 2 Top Team Cups; con la nazionale oro
europeo under 19 nel 2004 e oro all’universiade 2009, oltre a
numerosi titoli conquistati nel beach volley.

Per te è il tuo secondo anno in “Maglietta Nera”, come ti
stai trovando?
Per me essere a Perugia è come stare in famiglia, è una città
dove sto molto bene, dove ho trovato sia all’interno della società che fuori delle persone che con il tempo sono diventate a
me molto care, è sicuramente un posto dove si può fare bene
pallavolo. Se proprio vogliamo trovare una pecca a Perugia è
che è un poco lontana rispetto alle città che ospitano le altre
squadre del Campionato.
Vediamo dai social che ti piace conoscere la nostra città,
parlaci di cosa ti ha sorpreso particolarmente?
Essendo venuta in zona a luglio ho visto degli agriturismi pazzeschi, e dei relais fantastici tutti intorno a Perugia dove la natura mi ha travolto, ma è così per tutta l’Umbria e questo è
veramente stupendo.
Quest’anno la squadra è stata molto rivoluzionata, d’altro
canto ti ha portato come compagne persone con cui hai
una grande amicizia, che rapporti hai con loro?
Non cambierei la mia squadra con nessun’altra al mondo, proprio nessuno, questo perché al di fuori delle persone che tutti
conoscono come atlete ci sono delle persone stupende anche
fuori dal palazzetto, sono tutte ragazze d’oro, con grande cuore
e grande voglia di lavorare, il gruppo è molto unito e questa

PLAYER OF THE DAY

non è una cosa facile e scontata. Poi come dicevi tu ho ritrovato
una mia grande amica come Serena Ortolani con cui ho vissuto
per anni alcune esperienze come in Nazionale o al Club Italia,
sono contenta di aver consolidato la grande amicizia che già ci
legava. Ho conosciuto anche nuove amiche e sono stata contenta di trovarne altre due che erano qui con me anche nella
scorsa stagione.
Secondo anno capitano, parlaci del ruolo, cosa cambia al
di fuori dalla partita rispetto ad essere un’atleta semplice?
Prima di tutto vorrei dire che per me essere capitano è motivo
di grande orgoglio, ovviamente è una responsabilità sia durante la partita che fuori perché essendo cresciuta con la cosiddetta vecchia guardia, ho l’idea che il capitano deve essere il
primo a dare il buon esempio ed io spero di esserlo per le mie
compagne, spero di essere quella persona che dà una mano
in più quando serve, ma anche a livello morale perché giusta
mentalità è molto importante nel nostro sport.

Piazza Umbria Jazz, 1 - Perugia T. 075 9780913

Non risparmiare energie…
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy
Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia

L’energia
di serie
il risparmio
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Per gli amici della Bartoccini
Fortinfissi Perugia
un’OFFERTA DEDICATA

ed un BONUS DI
BENVENUTO di €25,00 per ogni
fornitura di Gas e Luce

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

#insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

DIRETTA Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
STREAMING lvftv.com sezione LIVE e On Demand*

CALENDARIO
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI

29.11.20 17.00

25.10.20 17:00 ZANETTI BERGAMO

31.01.21 17:00

3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

13.12.20 17.00

28.10.20 20.30 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

03.02.21 20:30

3-1

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

20.12.20 17.00

04.11.20 20.30 IGOR GORGONZOLA NOVARA

14.02.21 17.00

3-0

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

27.12.20 17.00

08.11.20 17.00 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 17.02.21 20:30

3-0

DELTA DESPAR TRENTINO

10.01.21 17.00

15.11.20 17.00 SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

17.01.21 17:00

21.11.20 20.30 IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

18.10.20 17:00 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno
disponibili On Demand su www.lvftv.it

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

Legenda:

in casa

fuori casa

L'OSPITALITÀ A PERUGIA
Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com
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- prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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