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SETTIMANA (QUASI) PERFETTA PER VERO VOLLEY 

Saugella impeccabile 
Tre punti per ripartire 
Chieri senza scampo 

Bottino di punti preziosi in vista 
della difficile trasferta di Firenze 

SAUGELLA MONZA 
i:]^,Mii,m^H:fHHmn 
PARZIALI: 25-19, 25-17, 25-21. 
MONZA: Balboni 1, Orthmann 13, 

Melandri 6, Ortolani 12, Partenio 1, 
Adams 14; Arcangeli (L). Facchi
netti, Bianchini 7. Ne Dalsaso, De-
vetag, Begic, Bonvicini (L). AH. Fa-
lasca. 

CHIERI: Pennelli 2, Barysevic7, De 
Lellis 1, Aliyeva 9, Akrari 9, Silva 
Giselle 13; Bresciani (L). Caforio(L), 
Tonello, Angelina 4. Ne Dapic, 
Scacchetti. Ali. Secchi. 

ARBITRI: Zanussi e Bellini. 
NOTE: durata set: 26', 22', 27', per 

un totale di 1h23'. Monza: battute 
vincenti 7 battute sbagliate 6, muri 
6, errori 12, attacco 53 per cento. 
Chieri: battute vincenti 1, battute 
sbagliate 5, muri 7 errori 15, at
tacco 45 per cento. Spettatori: 
1367 Mvp Adams (Monza). 

MONZA (mtf) Dopo due par

tite in cui la Saugella si era 
scontrata con rivali troppo at
trezzate e con una chimica di 
gioco ancora da affinare, ecco 

che il coefficiente di difficoltà 
scende drasticamente. Buon 
per la squadra di Miguel Angel 
Falasca, che archivia la pratica 
Chieri, neopromossa nella 
massima serie, con re
lativa fatica e in meno di 
un'ora e mezza di gioco. 
Fondamentalmente tut
to facile per le monzesi, 
in grado di imporre la 
loro maggiore qualità 
complessiva e di limitare 
il numero di errori, tor
nando così a mettere 
punti in classifica (al 
momento molto corta, 
anche perché che la sfi
da di campionato fra No
vara e Conegliano è stata 
rinviata per far posto alla 
Supercoppa, vinta dalle vene-

te): 
La Saugella si presenta alla 

Candy Arena senza la lungo
degente Anne Buijs e con la 
regista titolare Micha Hancock 
tenuta a riposo. Al suo posto 
tocca a Martina Balboni, che si 
dimostra affidabile, orchestran
do un attacco che fatica il giusto 
contro le piemontesi. Monza 
trova contributi da tutte le gio-

catrici chiamate in cau
sa, compresa Marika 
Bianchini, che entra dal
la panchina (dove invece 
rimane Begic) mostran
do buona confidenza nel 
mettere palla per terra. 
Domani - mercoledì - si 
torna a viaggiare: quello 
di Firenze sarà un vero 

esame per capire se subito die
tro le «grandi» c'è posto per 
Monza. Poi, sabato, si va a ovest 
per sfidare Cuneo. 
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Festa a fine 
partita per 

Rachael 
Adams e 

compagne 

SERIE A1 2



Tiratura: 8000 - Diffusione: 8000 - Lettori: 40000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-NOV-2018
da pag.  59
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Angelo Baiguini

 4



VOLLEY 

Il Fenera Reale Mutua battuto anche a Monza 
Anche il quarto assalto della Reale Mutua Fenera 
Chieri 76 ai primi punti della sua storia in serie A1 
non ha avuto successo. La squadra allenata da Luca 
Secchi è stata infatti battuta per 3-0 dal Saugella 
Team Monza, con la sola cubana De La Caridad Silva 
capace di concludere in doppia cifra, a quotai 3 pal
loni aterra. Le collinari, alla loro primaesperìenza nel 
massimo campionato, stanno facendo i conti con dif
ficoltà oggettive, acuite dal 'impossibilità di schierare 
la formazione titolare. È infatti rientrata la centrale 
Akrari dalla distorsione al ginocchio del primo match 

a Firenze, ma la compagna di ruolo ameri-
canaMiddleborn si è infortunata alla ca
viglia e ne avrà per qualche mese. Era 
indisponibile anche la croata Dapic e 
a Monza un risentimento muscolare 
ha costretto all'uscita dal campo il 
libero Caforio. Giovedì, tanto per 
complicare ulteriormente la situazio
ne, sarà giorno di turno infrasettima
nale e alle ore 20,30 al PalaFeneraarrive 
rà Busto Arsizio. In A2 continua la cavalcata 

casalinga del Barricalla Cus Torino di Mi
chele Marchiaro, che al PalaRuffini ha 

ottenuto la terza vittoria consecutiva, 
demolendo per 3-0 la Delta Informa
tica Trentino e salendo al quinto po
sto in classifica nel girone B. Nell'A 
l'Eurospin Ford Sara Pinerolo ha lot

tato a Soverato e ha ceduto al tie-
break, dopo essere stata avanti per 2-
Le ragazze di Moglio sono seste. 

[ro.le.] 
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VOLLEY

Vero Volley mai così bene dopo sette giornate:
le statistiche sono da urlo

La Vero Volley Monza non era mai partita così bene dopo sette giornate di SuperLega.
Con quattro vittorie, l’ultima ottenuta ieri a Busto Arsizio nel derby contro Milano 3-2, i
monzesi hanno battuto il loro record di successi (tre, della stagione 2016/2017), quello di
punti (12, nella stagione 2016/2017 era stato di 10) e di posizionamento in classifica
(quinto, anche se Verona deve ancora recuperare una gara), migliorando l’ottavo della
stagione 2016/2017 in cui avevano giocato la Coppa Italia (eliminati da Trento ai quarti
di finale) e disputato i Play-Off Scudetto (eliminati da Trento ai quarti finale). Una
partenza bruciante per la squadra guidata da Fabio Soli, che ha trovato nella coralità di
gioco la sua grande fortuna.
Dopo il maggior numero di ace messo a segno nella sesta giornata (17), la
settima è stata quella dei muri (14) che hanno fatto registrare il record di giornata.
Monza ha totalizzato anche il maggior numero di punti (76), confermandosi leader nella
classifica generale del campionato in questo dato statistico (480, seconda Siena con
470). La Vero Volley è inoltre seconda negli ace (52, prima Perugia con 74), seconda
nelle ricezioni perfette (144, prima Vibo Valentia con 150) e prima nei muri (63, seconda
Verona con 65). A livello individuale il top scorer della squadra brianzola è
Dzavoronok (107 punti, undicesimo posto, primo Hernandez Ramos di Siena con 163),
l’ace-man è Plotnytskyi (18 ace, terzo a pari merito con Atanasijevic di Perugia, primo
Leon per gli umbri con 31) ed il miglior muro Yosifov (22, primo a pari merito con Gitto di
Latina, segue Verhees di Ravenna con 21). Di fronte alla Vero Volley ci saranno ora
Sora, domenica alla Candy Arena, e poi i big match contro Perugia in Umbria, domenica
25 novembre, e Modena in Brianza, domenica 2 dicembre: tre occasioni per provare a
migliorare i già fantastici risultati ottenuti finora.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.

 13 novembre 2018  Fonte Esterna
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