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IL GRANDE VOLLEY IN ROSA TORNA
IN SCENA CON NOVARA DI SABATO SERA
LE PIEMONTESI SECONDE IN CLASSIFICA ARRIVANO PER LA PRIMA DIRETTA RAI DI STAGIONE

L

’ultimo tassello del girone di andata, il recupero della
decima giornata contro Igor Gorgonzola Novara, guidata in panchina da Stefano Lavarini, propone un incontro che rappresenta l’avanguardia tecnica del panorama
pallavolistico italiano, dove a sfidarsi saranno per l’appunto
il piemontese e coach Davide Mazzanti, che insieme hanno
intrecciato il percorso con l’esperienza del Club Italia nella stagione 2009-2010 e proseguita poi nel 2010-2011 alla
Foppapedretti Bergamo. Dunque due allievi di una scuola di
pensiero ben precisa che promette un confronto di altissimo
livello tecnico. Da entrambe le parti due squadre che hanno
come obbiettivo l’ottenere punti, con le “Magliette Nere” desiderose di riscatto dopo la sconfitta giunta solo al set decisivo
nella partita di sabato scorso contro Busto Arsizio. Dall’altra
parte una Novara forte della seconda posizione trascinata
dai 162 punti di Britt Herbots e dai 155 di Caterina Bosetti
determinate a concludere il girone di andata saldamente al
secondo posto.
I PRECEDENTI
Due i precedenti tra formazioni entrambi in Serie A1, la scorsa stagione all’11° giornata del girone di andata e quest’anno nella gara unica di Supercoppa Italiana, in entrambe i casi
ebbero la meglio le piemontesi per 3-1.
LE EX
Nessuna ex nella formazione di Novara, mentre per Perugia:
Luisa Casillo (Stagione 2012-2013 in A2, 2013-2014 A1)

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA
Di Iulio in regia a fare il paio con
Ortolani, le centrali Koolhaas ed
Aelbrecht, a finalizzare in banda
Havelkova ed Angeloni.
Libero: Cecchetto.
Allenatore: Mazzanti
IGOR GORGONZOLA
NOVARA
Hancock, Smarzek per la
diagonale, al centro Chirichella,
Bonifacio, Herbots e Caterina
Bosetti a schiacciare.
Libero: Sansonna.
Allenatore: Lavarini.
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VS IGOR GORGONZOLA NOVARA

Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI

Coach STEFANO LAVARINI vice DAVIDE BARALDI
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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
IGOR GORGONZOLA NOVARA
SAUGELLA MONZA
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
REALE MUTUA FENERA CHIERI
DELTA DESPAR TRENTINO
IL BISONTE FIRENZE
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
ZANETTI BERGAMO
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
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ALESSIA POPULINI SCHIACCIATRICE
BRITT HERBOTS SCHIACCIATRICE
FRANCESCA NAPODANO LIBERO
ELISA ZANETTE OPPOSTO
ILARIA BATTISTONI PALLEGGIATRICE
CATERINA BOSETTI SCHIACCIATRICE
CRISTINA CHIRICHELLA CENTRALE
STEFANIA SANSONNA LIBERO
MICHA DANIELLE HANCOCK PALLEGGIATRICE
SARA BONIFACIO CENTRALE
HALEIGH WASHINGTON CENTRALE
MALWINA SMARZEK OPPOSTO
NIKA DAALDEROP SCHIACCIATRICE

#9 LUCIJA MLINAR LUCI
11
9
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NOME LUCIJA
COGNOME MLINAR
RUOLO SCHIACCIATRICE
NAZIONALITÀ CROATA
DATA DI NASCITA 06/05/1995
ALTEZZA 180 CM
NICKNAME LUCI

lasse 1995, con i suoi 180 cm la schiacciatrice Lucija Mlinar, porta con se alcune esperienze internazionali, la carriera nei club importanti comincia
a soli 15 anni durante la stagione 2010/2011 con l’HAOK
Mladost Zagabria dove rimane fino al 2014 e tornare nella stagione 2015/2016 dopo una parentesi Svizzera con
il Sm’Aesch Pfeffingen, nella stagione 2016/2017 vola in
Belgio al Modal Charleroi, nell’anno successivo si sposta
in Ungheria con il Békéscsabai Roplabda SE e vi rimane
fino alla stagione 2018/2019, in fine nella scorsa stagione
arriva in Germania dove gioca nel Dresda.Per lei molte
apparizioni anche in Nazionale con cui conquista nel 2013
la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Mersin mentre nel 2019 arriva l’argento alla European League di Varazdin. In ambito internazionale anche tre rico-

noscimenti individuali durante il Campionato di pallavolo
mittel-europeo (MEVZA) in cui nell’edizione 2017/2018
ottiene i titoli di: miglior realizzatrice, miglior servizio, e
miglior schiacciatrice.
Come ad ogni nuovo arrivo nel campionato più bello del
mondo chiediamo a verifica cosa vuol dire essere in Italia per giocare nella massima serie.
Fin da quando ho iniziato a giocare a pallavolo il mio sogno è
stato quello di venire a giocare in Italia, quindi quando ho ricevuto l’offerta della Bartoccini Fortinfissi Perugia non ci ho
pensato due volte. La Serie A1 Femminile è uno dei migliori campionati del mondo, per me è una cosa speciale farne
parte. Una grande opportunità di crescita oltre a quella per
dimostrare il mio valore, lavoro ogni giorno per riuscire a
dare un grande contributo alla squadra”.
Oltre la pallavolo per te cos’è l’Italia?
Prima della chiamata ero stata qualche volta in Italia e spero
di avere la possibilità di conoscerla meglio, ma non avevo
mai visitato Perugia, sapevo solo quanto storicamente la città ami la pallavolo, con ben due squadre nelle massime serie
che hanno la possibilità di giocare ai massimi livelli.
Per te da dove nasce la passione per la il volley?
Ho cominciato con la pallavolo a scuola quando avevo otto
anni, ho deciso di giocare con la mia migliore amica di pro-

PLAYER OF THE DAY

vare ed eccomi ancora a giocare.
La cosa che più ti piace di questo sport?
Amo essere parte di un team e penso che la pallavolo sia
lo sport di squadra più femminile, mi piace che il successo
dipenda dal buon lavoro di squadra che si riesce a creare,
magari lavorando giorni e giorni per poi ottenere un risultato
comune.
Perché hai deciso di venire a giocare proprio qui a Perugia?
Come dicevo giocare in Italia era uno dei miei sogni, quando
mi hanno sottoposto il progetto che aveva Perugia l’ho reputato molto ambizioso e di grande livello e quindi non ho
dovuto pensarci molto.
Oltre la pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare?
Quando non gioco amo passare il tempo con la mia famiglia
ed ovviamente con il mio fidanzato, poi sono un’appassionata
di serie tv, ce ne sono alcune molto interessanti che sono
state una vera a propria ispirazione per me.
Dicci un segreto o una cosa particolare di te che pochi sanno
Ho una grande passione per la musica, suono il pianoforte
da quando sono piccola e mi piace molto anche cantare.
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Non risparmiare energie…
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy
Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia
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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*
REPLICHE Tutti i lunedì h 21.15 su TRG ch 11

CALENDARIO
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI

17.12.20 20.30

3-1

ZANETTI BERGAMO

31.01.21 17:00

3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

23.12.20 20.30

2-3

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

03.02.21 20:30

3-1

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

20.12.20 17.00

RECUPERO

IGOR GORGONZOLA NOVARA

14.02.21 17.00

3-0

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

27.12.20 17.00

2-3

17.00 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 17.02.21 20:30

3-0

DELTA DESPAR TRENTINO

10.01.21 17.00

3-1

17.00 SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

0-3

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

17.01.21 17:00

3-1

20.30 IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

05.12.20

DIRETTA

N.B.: calendario del girone di ritorno in attesa di ufficialità della Lega Volley Femminile
*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno
disponibili On Demand su www.lvftv.it

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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