
VOLLEY A1 FEMMINILE 
L'ANTICIPO DELLA SESTA GIORNATA 

DOPO LA SCONFITTA A FIRENZE CON IL BISONTE 
LE RAGAZZE DI FALASCA TORNANO IN CAMPO 
STASERA A CUNEO CONTRO LA BOSCA SAN BERNARDO 

Monza, si riparte! 
Obiettivo Sfatare il tabù trasferta sulle ali di Ortolani 
Andrea Gussoni 

Monza 

SECONDA TRASFERTA in quat
tro giorni per la Saugella Monza. 
Le squadra di Miguel Angel Fala-
sca, dopo la beffarda sconfitta in 
rimonta subita al Mandela Fo
rum di Firenze con le ragazze del 
Bisonte, toma in campo già stase
ra a Cuneo contro la Bosca San 
Bernardo. Si tratta dell'anticipo 
del sabato sera: tutti gli occhi del
la serie Al saranno puntati sul Pa
la Ubi Banca per una sfida che si 
preannuncia davvero equilibrata. 
Le due squadre hanno avuto un 
inizio di stagione altalenante. Cu
neo, dopo aver riposato alla prima 
giornata, ha centrato due belle vit
torie esterne, la seconda mercole
dì a sorpresa in casa della lancia-
tissima Brescia, ma non ha anco
ra vinto in casa, pur avendo gioca-

Le rivali 
Gran parte delle alzate 
saranno indirizzate verso 
la stella portoricana Aurea Cruz 

to tra le mura amiche solo in 
un'occasione, con Busto Arsizio. 
Monza, viceversa, ha approfittato 
degli agevoli impegni casalinghi 
con Club Italia e Chieri (perden
do però sempre alla Candy Arena 
con Conegliano) salvo poi non riu
scire a confermarsi lontano dalla 
Brianza, dove finora ha sempre 
perso. Emblematica appunto in 
questo senso la sconfitta subita 
con Firenze, quando dopo due set 
il più sembrava fatto. Comunque 
vada quindi stasera verrà sfatato 
un tabù. Tecnicamente, Falasca 
deve ancora fare i conti con l'as
senza di Buijs. Le prime vittorie 

l'avevano fatta passare in secondo 
piano ma col passare delle giorna
te ci si sta accorgendo di quanto 
manchi la schiacciatrice olande
se, i cui tempi di recupero dall'in
fortunio patito nella semifinale 
mondiale con la Serbia si sono tra 
l'altro allungati (si parla di altri 
due mesi). Monza ancora una vol
ta dovrà puntare quindi su Serena 
Ortolani, top scorer delle sue fino
ra con 77 e positiva comunque an
che mercoledì, oltre che sull'otti
mo lavoro al centro di Rachael 
Adams con muri e primi tempi. 

DALL'ALTRA PARTE, gran parte 
delle alzate saranno indirizzate 
verso Aurea Cruz, l'esperta porto
ricana con un passato tra Altamu-
ra, Villa Cortese, Novara e Scan-
dicci che sta facendo volare que
sta temibile neopromossa che 
punta al sorpasso in classifica pro
prio alle rivali di giornata. 

SAMSU 

P R O N T E Le ragazze di Monza vogliono avvicinarsi all'alta classifica 

R O T S FEMMINILE m 

Coppa del Mondo, Arzuffi vuole far sognare l'Italia 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
5a GIORNATA 

CAPRARA: «UNA PARTITA CHE MI LASCIA SENTIMENTI 
CONTRASTANTI: SONO FELICE PER AVER VINTO IN RIMONTA 
DOBBIAMO LAVORARE TANTO PER EVITARE SCIOCCHEZZE» 

Il Bisonte ritrova se stesso 
Una vittoria che vale • • • li ppio 
Sotto di due set, riesce a superare la sorprendente Monza 
I Bisonte 

IL BISONTE: Sorokaite 9, Al
berti 12, Lippmann30, Boncia-
ni, Degradi 11, Santana 11, 
Daalderop, Parrocchiale (l), 
Candì, Dijkema 1, Popovic 11, 
Venturi ne. Ali. Caprara. 
MONZA: Ortolani 24, Arcange
li (l), Partenio, Balboni, Deve-
tag 1, Adams 12, Hancock 1, 
Begic, Orthmann 15, Facchi
netti 1, Bianchini 19, Bonvici-
ni, Melandri 8. Ali. Falasca. 
Arbitri: Moratti e Cesare. 
Parziali: 20-25, 24-26, 32-30, 
25-15,15-12. 
Note - Durata set: 25', 35', 37', 
22', 23'. Firenze: ace 3, errori 
12, muri h; Monza: ace 15, er
rori 6, muri 9. Spettatori: 700. 

Giampaolo Marchini 

LA VITTORIA della consape
volezza. Cercata, voluta e sof
ferta. Il Bisonte vince una di 
quelle partite che se non pos
sono cambiare le sorti di una 
stagione, fanno comunque ca
pire che la strada imboccata è 
quella giusta. Le fiorentine 

Prezioso il contributo di Indre Sorokaite 

hanno faticato per due parzia
li, salvo poi tirare fuori orgo
glio, tecnica, attribuiti e nes
suna voglia di arrendersi. Da 
metà terzo set in poi si è visto 
il vero volto del sestetto di Ca
prara che ha giocato di squa
dra, aggrappandosi a turno a 
tutte le effettive, con Lipp-

mann al 'mvp'. Ma sarebbe ri
duttivo ricondurre tutto a 
questo, perché fondamentali 
sono state anche le difese di 
Sorokaite che si sta ritaglian
do un ruolo importante an
che da posto 4. Come le cen
trali, Alberti e Popovic, già 
ben inserita. 

Detto dei primi due set tutti 
in salita (peccato per il secon
do perso per due errori), Fi
renze tornava in campo con 
le spalle al muro ribatteva col
po su colpo (mai un vantag
gio oltre i due punti) fino al 
30 dopo un'interminabile se
rie di match point giocati dal
le squadre. Tutto si decideva 
grazie a Santana - ottimo il 
suo ingresso, dopo essere sta
ta tenuta fuori all'inizio per 
un problema al ginocchio - e 
a un errore di Ortolani che 
riaprivano la gara (32-30). Ri
trovato il sorriso II Bisonte 
iniziava a giocare secondo le 
proprie qualità, con muro e 
difesa più in sintonia. Dijke
ma gestiva al meglio il gioco 
con Sorokaite e Lippmann 
che rimandavano tutto al tie 
break (25-15). Monza pareva 
in controllo (7-10), ma non 
era finita perché II Bisonte ri
cuciva con una difesa super 
(10-10). Era il segnale della ri
scossa propiziata da Santana 
(12-10), Monza non riusciva 
più a passare e solo il muro 
della ex Melandri teneva in 
vita le lombarde (14-12), ma 
Lippmann chiudeva una ga
ra incredibile (15-12). 
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Bosca S. Bernardo va a caccia 
del primo successo al Palazzetto 

Dopo l'impresa con Brescia stasera alle 20,30 le ragazze sfidano Monza 
ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Alla ricerca della prima vitto
ria al PalaUbibanca. Stasera, 
alle 20,30, nel Palazzetto cu-
neese, con diretta tv su Rai 
Sport, la Bosca S. Bernardo 
Cuneo ospiterà il Saugella Te
am Monza per l'anticipo della 
sesta giornata dell'Ai femmi
nile di volley. Le brianzole, 
con una partita giocata in più 
rispetto a Cuneo, precedono 
Cruz e compagne di 2 punti: 
un'occasione ghiotta per la 
Bosca S. Bernardo, dopo la 
bella vittoria al quinto set nel 
turno infrasettimanale in not
turna a casa della Millenium 
Brescia, per provare a scalare 
la classifica. 

Le ospiti di coach Miguel 
Angel Falasca dovranno fare a 
meno dell'infortunata Anne 
Buijs, ma potranno contare 
sull'ottimo stato di forma del
l'opposto Ortolani, quinta nel
la classifica delle migliori rea
lizzatrici del campionato (77 
punti). «La vittoria con Bre
scia - commenta Sara Menghi, 
centrale cuneese - ci è servita 
molto dal punto di vista mora
le: eravamo sotto di un set e, 
sul punteggio di 10-2 nel se
condo, qualcosa in noi è cam
biato». 

RUBIN/LVF 

La campionessa belga Lise Van Hecke in azione a Montichiari 

Dopo due trasferte conse
cutive, c'è voglia di fare bene 
davanti ai cuneesi: «Vogliamo 
che anche il pubblico cuneese 
veda quello che siamo in gra
do di fare - aggiunge la gioca-
trice -. Dal punto di vista ca
ratteriale sarà di certo un ma
tch diverso rispetto all'esordio 
con Busto Arsizio». 

Campagna abbonamenti 
Continua intanto la campa
gna abbonamenti: stasera al 

PalaUbibanca si potranno riti
rare i titoli accompagnati dai 
buoni sconti del progetto 
#wearefamily, da spendere 
nelle 22 attività commerciali 
che hanno aderito all'iniziati
va. I buoni saranno disponibili 
dalle 19,30 di stasera al Palaz
zetto, oppure, da lunedì, alla 
segreteria di via Bassignano 
14 a Cuneo (dal lunedì al ve
nerdì dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19).— 
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VOLLEY DONNE, ESAME MONZA PER CUNEO 
ENRICO CAPELLO 

A tre giorni dalla vittoria in trasferta per 3-2 
sulla Millenium Brescia, oggi, ore 20.30 (di
retta Rai Sport), Cuneo ospita, nell'anticipo 
della 6a giornata, la Saugella Monza. «La vit
toria con Brescia - dice Sara Menghi, cen
trale cuneese- ci è servita dal punto di vi
sta morale. Monza è una squadra di buon li
vello ma alla nostra portata. Dovremo met
tercela tutta per fare contenti i nostri tifosi" 

Programma 6a giornata oggi ore 20.30 (diret
ta Rai Sport ) Cuneo-Monza. Domani ore 17 No-
vara-Filottrano, Scandicci- Casalmaggiore, Chie-
ri-Conegliano, Busto Arsizio-Firenze. Lunedì 19 no
vembre, ore 20.30 Brescia-Zanetti Bergamo. Ripo
sa: Club Italia Crai. Classifica: Busto Arsizio* 12; 
Casalmaggiore 12; Novara* 11; Brescia 10; Cone-
gliano** 9; Scandicci* 9; Firenze 8; Monza 7; Cu
neo* 5; Filottrano* 3; Club Italia 1 ; Chieri 0; Berga
mo 0. * una partita in meno, ** due partite in meno 
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Ieri Firenze, 
sabato a Cuneo 
La Saugella 
non si ferma più 
H Un mese "caldo" per la Saugella 
Monza che nel corso di novembre è 
attesa dal tour del force composto da 
sei match di Serie Al femminile e dal
l'esordio in Challenge Cup fissato del 
28 novembre in Austria, a Perg, nel
l'andata dei sedicesimi di finale. Do
po la trasferta di ieri sul campo de II 
Bisonte Firenze, per il quinto turno 
del girone d'andata, Serena Ortolani 
e compagne torneranno sotto i riflet
tori sabato a Cuneo nell'anticipo del
la sesta giornata di Al in casa della 
Bosca San Bernardo. Due trasferte 
essenziali per la Saugella, in cerca di 
punti utili a "muovere" la classifica 
senza perdere terreno dal "treno" di 
testa. Per il team di coach Miguel Àn-
gel Falasca l'inizio di stagione ha 
coinciso con diversi problemi di na
tura fisica, dal lungo periodo di stop 
della schiacciatrice olandese Anne 
Buijs, operata a fine ottobre per la 
rottura del legamento collaterale ul
nare del primo dito della mano sini
stra, al recupero non ancora ultimato 
pienamente della compagna di re
parto, la bosniaca Edina Begic, opera
ta in estate alla spalla e finora impe
gnata a corrente alternata; non ulti
ma per quanto di entità decisamente 
inferiore la lieve distorsione alla ca
viglia che ha costretto Micha Han
cock a guardare da bordo campo le 
compagne, domenica, nel match vin
cente contro Chieri. • 
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