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Al FEMMINILE II 19 trasferta in Belgio 

Edina Begic nella vittoria della Saugella contro la Pomi Casalmaggiore 

Travolta Casalmaggiore 
Adesso la Saugella 
pensa a sfidare Brescia 
H Dopo due sconfitte consecuti
ve, la Saugella Monza torna al suc
cesso in Serie Al femminile con un 
"rotondo" 3-0 conquistato lunedì 
nel posticipo della nona giornata, il 
derby lombardo giocato alla Candy 
Arena con la Pomi Casalmaggiore. 
Una partita dominata dalle monze
si allenate da Miguel Angel Falasca, 
che conducono primo e terzo par
ziale, e rimontano l'iniziale svan
taggio nel secondo. Una prova di 
carattere che segue la qualificazio
ne agli ottavi di finale di Coppa 
Challenge, con la Saugella che in
contrerà le belghe del Gand (andata 
in trasferta il 19 dicembre, ritorno 
casalingo il 23 gennaio). «Probabil
mente è stata la partita migliore 
della stagione (con Casalmaggiore, 
ndr) - ha commentato Chiara Ar
cangeli, libero della Saugella -. Stia
mo crescendo sempre di più». 

Con il morale rinvigorito, la pri
ma squadra femminile del Consor
zio Vero Volley (sesta della classe a 
9 punti dalla capolista Novara) tor
nerà di scena domenica davanti al 
pubblico amico ospitando la Banca 
Valsabbina Millennium Brescia. 
Un nuovo derby di respiro regiona
le, quindi, con Monza che attende 
la matricola bresciana in cui milita 
l'ex Anna Nicoletti, opposto classe 
1996 che aveva disputato con la 
maglia delle brianzole la prima sta
gione di massima serie nel 2016-17, 
e lo scorso anno ha conquistato lo 
Scudetto con la maglia di Coneglia-
no. Sulla panchina di Brescia inol
tre coach Enrico Mazzola, in Serie 
A2 con la Saugella nella stagione 
2013-14 con Martina Balboni in pal
leggio e Fabiola Facchinetti centra
le, ancora oggi nel roster di Mon
za. • G.Mas. 
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VOLLEY La serba della Igor ha potuto tirare il fiato nella settimana di riposo 

Veljkovic: «Uno stop necessario» 
Sabato col Chieri via al dicembre di fuoco: «Che strano giocare anche a Natale...» 

Il turno di riposo, imposto dal 
calendario, per la Igor Volley 
ha avuto indubbiamente un 
doppio significato. Il primo 
perché ha dato la possibilità 
finalmente a coach Massimo 
Barbolini di dare un oppor
tuno "rompete le righe", dal
l'alto di una più che soddi
sfacente situazione di classi
fica in campionato dopo 8 
turni, alle ragazze che ave
vano affrontato l'estenuante 
estate-autunno con le rispet
tive nazionali e che quindi 
hanno così potuto rifiatare so
prattutto mentalmente. Il se
condo, stando a guardare se
duti sul divano i risultati, quel
lo che la 9a giornata ha sen
tenziato, cioè lo squasso e il 
ribaltamento di una classifica, 
almeno per le prime 6 po
sizioni, che ha reso più forte la 
leadership dei colori azzurri. 
Testimonial del primo punto, 
Stefana Veljkovic, la serba 
campionessa del Mondo al 
primo anno con addosso la 
maglia azzurra ma vecchia 
conoscenza del volley nova
rese. «E' stata una settimana 
bellissima e assolutamente sa

lutare- ha affermato - perché, 
anche se non sono riuscita ad 
andare a casa, in Serbia, me la 
sono goduta tutta stando a 
Trento dal mio fidanzato, il 
centrale del Trentino Volley, 
neo campione del mondo per 
Club, Lisiniac». «Ci voleva 
proprio uno stacco netto - ha 
aggiunto - perché, noi che ab
biamo fatto Grand Prix e 
Mondiali, non ci fermavamo 
da mesi e, dico la verità, non 
ce la facevo più». 
Adesso però vi attende un di
cembre di fuoco che non vi 
farà sentire l'aria delle feste 
natalizie. «Sì è vero - ha ri
sposto in merito - abbiamo da 
finire il girone d'andata pas
sando per il secondo match di 
Champions, 5 partite tutte 
d'un fiato». «Sabato gioche
remo contro Chieri, squadra 
che non se la passa bene ma 
non per questo possiamo per
metterci di sottovalutarla - ha 
ammonito - e poi saremo im
pegnate dentro le feste che è 
una cosa strana per me anche 
se il Natale in Italia non è il 
mio Natale (il suo, quello del 
cristianesimo ortodosso, reli

gione principale in Serbia, ca
de il 7 gennaio ndr.). Solo in 
Italia - ha spiegato Veljkovic -
capita questo, perché nei quat
tro anni in Polonia, in quella 
settimana tutto si fermava, gli 
impianti erano chiusi, nessu
no lavorava e quindi pratica
mente non si faceva attività». 
«Qui invece si va in campo, si 
dice per fare i pienoni nei pa-
lazzetti, e va bene uguale, ma 
capisco il disappunto, più che 
altro morale, di chi, almeno 
nel giorno di Natale, vorrebbe 
stare con i propri affetti ed 
invece dovrà allenarsi o viag
giare per raggiungere le sedi di 
gioco e questo vale non solo 
per noi giocatori ma anche per 
i dirigenti, per gli addetti agli 
impianti, gli arbitri eccetera 
eccetera». 
Passando poi al secondo pun
to, cioè quello che ha detto 
che la 9a d'andata è stata fa
vorevole alla "riposante" 
Igor, da sottolineare qui in
fatti le sconfitte dell'Imoco 
Conegliano, campione d'Ita
lia, a Scandicci contro la Sa
vino del Bene e quella, più 
inattesa, della Pomi Casal-

maggiore a Monza. Questi so
no stati i due risultati più ecla
tanti del turno che hanno per
messo a Novara di mantenere 
5 punti di vantaggio sulla sua 
prima rivale, scivolata al 4° 
posto e che evidentemente sta 
pagando gli infortuni irrever
sibili occorsi a Easy e Na-
gaoka, due giocatrici impor
tantissime per Santarelli, met
tendo viceversa in evidenza la 
squadra toscana di Carlo Pa
risi che, con l'ingresso in pian
ta stabile nel sestetto della 
schiacciatrice bulgara Vasilie-
va, ha trovato la sua quadra e, 
strappando i tre punti alle ve
nete, è arrivata a dividersi la 
seconda piazza, a 3 lunghezze 
da Piccinini e compagne, con 
la concreta Unet Busto Ar-
sizio, corsara a Montichiari. 
Ha fallito invece l'aggancio 
alle zone alte la Pomi Ca-
salmaggiore, strapazzata 3-0 
nel posticipo di lunedì dalla 
Saugella Monza, risalita a sua 
volta in 6a posizione dopo le 
due sconfitte consecutive su
bite in casa con Scandicci e 
poi a Novara. 

• Attilio Mercalli 

IDEE CHIARE La grinta di Stefana Veljkovic, con alle spalle Paolo Egonu (foto Rubin/Lvf) 
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