
VOLLEY A1 FEMMINILE 
VERSO LA DECIMA GIORNATA 

FINORA QUANTI DISPIACERI PER LA MILLENIUM 
NELLE SFIDE CON UNA "CUGINA": L'HANNO BATTUTA 
BERGAMO, CASALMAGGIORE E BUSTO ARSIZIO 

Ahia Brescia, nuovo derby 
Coach Mazzola «Monza è forte, proviamo a metterla in difficoltà» 

Luca Marinoni 
Brescia 

IL CAMMINO della Millenium in Al 
proseguirà domenica con un altro der
by lombardo. Dopo la combattuta sfi
da persa (3-1) al PalaGeorge contro 
Busto Arsizio, la matricola biancone
ra in occasione della decima giornata 
sarà chiamata a un'altra trasferta in ca
sa di una "cugina" assai quotata come 
Monza. Una sfida che coach Mazzola 
(nella foto) e le sue giocatrici hanno cer
cato di preparare al meglio non solo 
con il consueto lavoro in palestra, ma 
anche con l'allenamento congiunto 
con il Club Italia. Una seduta (conclu
sa 2-2), che ha fornito indicazioni inte
ressanti per la Millenium, a comincia
re dalla ritrovata vena di Pietersen, 
che con un ricco bottino di punti e gio
cate importanti ha ribadito di poter 
rappresentare un prezioso punto di ri
ferimento per capitan Veglia e compa
gne. Il Club Italia per altro è l'unica 
"cugina" a non aver battuto Brescia, 
cosa invece riuscita a Casalmaggiore e 
Bergamo (e alla già citata Busto). 
Tra gli aspetti che meritano di essere 
segnalati anche la voglia di lottare e di 

non mollare mai di una Millenium 
che ha indossato ancora una volta i 
panni della maratoneta. La compagi
ne bresciana è stata protagonista di 
una nuova contesa interminabile, so
lo a pochi giorni di distanza dal quar
to set con Busto Arsizio (terminato 
con un inusuale 38-36 per le bustoc-
che). Questa volta è stato il Club Italia 
a vincere il set, imponendosi 41-39. 

Campioni della Leonessa 
La matricola bianconera 
è appena stata premiata dal Comune 
per il balzo nella massima serie 

Al di là del lavoro di questi ultimi 
giorni di vigilia, l'allenatore Enrico 
Mazzola è ben concentrato sul derby 
di domenica in Brianza con la quinta 
forza del campionato: «Monza è una 
squadra molto forte - è l'analisi del tec
nico lodigiano -. Recentemente ha gio
cato benissimo contro Casalmaggiore, 
noi proveremo a metterla in difficol
tà». Proprio in quest'ottica il match 
con il Club Italia è servito alla Mille
nium per testare alcune soluzioni di 

gioco grazie alle quali l'allenatore 
bianconero, che chiede alle sue gioca
trici di continuare a crescere e a mi
gliorare, punta a mettere in difficoltà 
la pur quotata Monza: «Siamo riusciti 
a sfiorare il tie-break con una squadra 
quotata e organizzata come Busto Ar
sizio - ricorda coach Mazzola -. Que
sta è senza dubbio una bella soddisfa
zione, ma dobbiamo riuscire a chiude
re i punti cruciali. Questo diventa fon
damentale per proseguire al meglio il 
nostro campionato». 

IN EFFETTI la matricola bianconera 
ha affrontato a testa alta il gran balzo 
nella massima divisione, ma ha già po
tuto rendersi conto che un torneo tan
to impegnativo non perdona il mini
mo errore e non lascia impunita la più 
piccola occasione. È per questo che la 
Millenium, che è stata premiata dal 
Comune di Brescia nell'ambito di 
"Campioni della Leonessa" per la sto
rica promozione in Al, è decisa a guar
dare avanti col fermo proposito di con
tinuare a crescere e di mettere in mo
stra tutto il potenziale di un gruppo 
nel quale la società del presidente Ro
berto Catania crede fortemente. 
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La Valsabbina guarda alla sfida di Monza 
Parlangeli: «Le quattro sconfitte? Niente drammi, siamo serene e stiamo facendo vedere cose buone. Tanti top-team, noi viviamo un sogno» 

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A l Brescia in campo domenica alle 17 alla Candy Arena per il match contro le padrone di casa della Saugella 

di Giulio Conforti 
(cgj) Orgoglio, convinzione e 
tanta voglia di fare punti. La 
Valsabbina Millenium Brescia 
mette nel mirino la Candy Are
na, dove domenica alle 17 af
fronterà le padrone di casa del
la Saugella Monza. Una sfida 
non semplice, contro una for
mazione cresciuta esponen
zialmente nell'ultimo triennio e 
che può vantare di un roster 
profondo e pieno di campio
nesse che - all'alba della de
cima di campionato - vede le 
brianzole al sesto posto in clas
sifica e fresche dì 3-0 su Ca-
salmaggiore nel posticipo del 
lunedì. Per Brescia tanti ap
plausi, ma zero punti nella sfida 
con Busto Arsizio del PalaGeor-
ge, chiusasi con un irreale 
38-36 in favore delle Farfalle, 
brave a suggellare l'l-3 e co
stringere Brescia al quarto stop 
consecutivo, nonostante un'ot
tima prova del collettivo. Ul
tima ad arrendersi e ormai so
lida certezza della seconda li
nea della Valsabbina, c'è il li
bero torinese Francesca Par
langeli: arrivata lo scorso anno 
dopo una lunga militanza a Set
timo Torinese, la numero 10 ha 
conquistato la Serie Al sul 
campo e si sta dimostrando con 

merito all'altezza della catego
ria. 

Francesca, partita incredi
bile con Busto, ma zero 
punti in cascina. Arrabbia
te? 
«Arrabbiate, e come non es

serlo. Abbiamo disputato una 
grande gara contro una for
mazione di spessore che sta 
facendo benissimo quest'an
no e ci è mancato davvero 
poco per riuscire a strappare 
punti. Ci siamo andate vicino, 

ad un centimetro». 
In tutti e tre i set persi siete 
crollate nel finale dopo 
aver condotto per larghi 
tratti del parziale. Cosa è 
mancato? 
«Credo sia mancato un piz

zico di lucidità. E' uno dei 
fattori in cui dobbiamo cre
scere. Sappiamo di essere una 
squadra con poca esperienza 

nella categoria e per questo 
credo che nei finali di set qual
cosa ci venga a mancare. An
che con Cuneo e Bergamo ab
biamo sbagliato qualcosina 
nei vari finali, così come do
menica con Busto: ne siamo 
consapevoli e lavoriamo per 
migliorarci. Intanto ci man
giamo le mani per qualche 
punticino perso per strada...». 

Dopo quattro sconfitte, c'è 
chi parla di squadra in cri
si, ma le ultime prestazioni 
con Casalmaggiore e Bu
sto non dovrebbero lascia
re dubbi. 
«Siamo serene, nello spo

gliatoio c'è grande fiducia in 
quello che stiamo ottenendo 
sul campo. Forse le vittorie di 
inizio stagione hanno abituato 

troppo bene, ma noi restiamo 
focalizzate sulla salvezza e vi
sto il livello molto alto di tante 
squadre, le sconfitte erano 
ampiamente preventivate e le 
buone prestazioni contro dei 
top-team ci danno ulteriore 
ottimismo». 

Alle porte c'è Monza. 
Un'altra squadra non sem
plice da sfidare. 

«Anche Monza ha un roster 
pieno di campionesse, molto 
profondo e molto ambizioso, 
quasi da scudetto mi verrebbe 
da dire. E' chiaro che se guar
diamo il valore dei roster, nes
suno ci darebbe una chance, 
ma abbiamo dimostrato di po
tercela giocare con tutte e an
dremo là senza timori». 

Dopo Monza c'è Chieri, 
quella sì che è una gara da 
vincere. 
«Con Chieri non abbiamo 

scuse, sarà una partita fon
damentale prima del tris Co-
negliano, Scandicci e Novara. 
Tra Santo Stefano e Natale ne 
prenderemo un sacco (ride, 
ndr), ma la mia speranza è di 
uscire anche da quei palaz-
zetti a testa alta, chissà». 

Venendo a te, prima espe
rienza in Al e hai già in
cassato tanti complimenti. 
Come la stai vivendo? 
«La sto vivendo ad ocelli 

chiusi, come fosse un sogno. 
Anzi, come fosse un premio 
che mi sono guadagnata negli 
anni. Giocare contro delle 
campionesse è una grande 
emozione, ma riesco a viverla 
con serenità. Nel mio ruolo, 
più aumenta la velocità di pal
la, più ti diverti. Mi divertivo in 
A2 e mi diverto ancora di più 
in Al». 

E al futuro, ci pensi? 
«No, non ora. Voglio viver

mi questa esperienza al cento 
percento, senza perdermi a 
pensare al futuro o al passato. 
Scendere in campo per di
vertirsi e dare il meglio per 
aiutare la mia squadra. Al re
sto ci penserò poi: chi vivrà 
vedrà, si dice così di solito». 

Lo scudetto chi lo vince? 
«Conegliano, è la mia fa

vorita». 
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I libero della Banca Valsabbina Millenium Brescia Francesca Parlangeli, torinese classe 1990, protagonista del miracolo-promozione dello scorso anno 
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VOLLEY FEMMINILE 
CHALLENGE CUP 

LA YAMAMAY E-WORK OGGI CERCA IL PASS PER GLI OTTAVI 
DI FINALE DELLA CEV CUP: DOPO IL SUCCESSO PER 3-2 
NELL'ANDATA AFFRONTA IN TERRA TEDESCA IL DRESDNER 

Brava Saugella, l'aria d'Europa ti fa bene 
Passa agli ottavi di finale Cancella il ko in campionato con Novara travolgendo 3-0 l'austriaca Perg 

Saugella Monza 

Brunnenbau Perg 0 

(25-17,25-14,25-18) 

SAUGELLA MONZA: Parte-
nio 8, Balboni U, Devetag 
11, Orthmann 19, Facchi
netti h, Bianchini 13, Bonvi-
cini (L). Non entrate: Orto
lani, Arcangeli (L), 
Adams, Hancock, Begic, 

Melandri. Ali. Falasca. 
PRINZ BRUNNENBAU 
PERG: Mitrengova 10, Tuc-
ker 6, Ferguson 3, Leka, 
Walter 6, Jusufi, Haselstei-
ner (L), Trauner, Bauern-
feind. Ali. Pecha-Tlstovico-
va. 
Arbitri: Onopas Dimitros, 
Kovac Boris 
Note. Durata set: 20', 22', 
23';Tot:1h05'. 

Andrea Gussoni 
• Monza 

PRATICA ARCHIVIATA i n 
scioltezza. Tutto facile per 
la Saugella Monza, che si è 
qualificata per gli ottavi di 
finale della Challenge Cup 
con un comodo 3-0. 
La squadra di Miguel An-

gel Falaca non ha avuto pro
blemi nel ritomo dei sedice
simi contro le austriache 
della SG Prinz Brunnen
bau Volleys Perg. La vitto
ria dell'andata, tra l'altro la
sciando a casa le titolarissi-
me Arcangeli, Ortolani e 
Adams, era già valsa un'ipo
teca sul passaggio del turno 
e alla Candy Arena non ci 
sono state brutte sorprese. 
Reduci dalla sconfìtta in 
campionato con Novara, le 
brianzole hanno subito con
quistato i due set necessari 
per chiudere il discorso, ag
giudicandosi poi anche il 
terzo. 
Ora affronteranno una tra 
LiigaPloki Pihtipudas (Fin
landia) e VDK Bank Gent 
(Belgio), con queste ultime 
che hanno vinto 3-2 in tra
sferta all'andata. 

STASERA SARÀ INVECE 
la volta della Yamamay E-
Work Busto Arsizio, impe
gnata in Germania in Cev 
Cup contro la Dresdner SC. 
Il successo ottenuto al tie-
break in casa una settimana 
fa non lascia tranquille Or-
ro e compagne, che si quali
ficherebbero vincendo, con 
qualsiasi risultato, mentre 
una sconfìtta per 3-2 porte
rebbe alla disputa di un Gol
den Set finale. 
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A i FEMMINILE Come all'andata, Falasca e ragazze liquidano Pergcon un 3-0 

Saugella avanti in Coppa Challenge 
E lunedì a Monza c'è Casalmaggiore 

M Una missione, tornare a fa
re punti in Serie Al femminile 
dopo i due stop rimediati dome
nica a Novara (0-3) e in prece
denza con Scandicci (2-3). Que
sto l'obiettivo della Saugella 
Monza che lunedì 10 dicembre 
ospiterà alla Candy Arena la 
Pomi Casalmaggiore per il po
sticipo della nona giornata di 
campionato (ore 20.30). 

Un derby lombardo con pun
ti "pesanti" per entrambe le 
contendenti. Per Serena Ortola
ni e compagne la posta in palio 
sarà determinante al fine di 
"muovere" una classifica che 
vede le brianzole al momento 
veleggiare al settimo posto, di
stanti 12 punti dalla vetta occu
pata proprio dalla capolista No
vara di Paola Egonu. D'altro 

La schiacciatrice Hanna Orthmann 

canto, Casalmaggiore, quinta 
del torneo a 6 lunghezze da 
Monza, andrà a caccia del setti
mo successo di una stagione fi

nora iniziata con il vento in 
poppa. 

E tra quattro giorni la Sau
gella tornerà in campo con il 
morale alto dopo aver conqui
stato il pass per gli ottavi di fi
nale di Coppa Challenge. Alla 
prima esperienza europea, in
fatti, la squadra di coach Mi
guel Angel Falasca martedì se
ra ha superato tra le mura ami
che le austriache del Prinz 
Brunnenbau Volleys Perg con 
un 3-0 che ricalca il risultato 
dell'andata, mettendosi in ta
sca il pass per il prossimo tur
no, quando Ortolani e compa
gne affronteranno la vincente 
del turno di ieri sera tra le fin
landesi del LiigaPloki Pihtipu-
das e le belghe del VDK Bank 
Gent. • G.Mas. 
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Saugella verso le Fiandre 
Ma prima arriva Brescia 

SAUGELLA MONZA 
PRINZBRUNNENBAUPERG 

PARZIALI: 25-17, 25-14, 25-18. 
MONZA: Partenio 8, Balboni 4, De-

vetag 11, Orthmann 19, Facchi
netti 4, Bianchini 13, Bonvicini (L). 
Ne Ortolani, Arcangeli (L), Adams, 
Hancock, Begic, Melandri. AH. Fa-
lasca. 

PERG: Mitrengova 10, Tucker 6, 
Ferguson 3, Leka, Walter 6, Jusufi, 
Haselsteiner (L), Trauner, Bauer-
nfeind. AH. Pecha-Tlstovicova. 

ARBITRI: Onopas e Kovac. 
NOTE: durata set: 20', 22', 23', 

totale di 1h05'. Monza: battute 
vincenti 10, sbagliate 10, muri 6, 

errori 19, attacco 46 per cento. 
Perg: battute vincenti 4, sbagliate 
8, muri 1, errori 16, attacco 26 per 
cento. Spettatori 494. 

MONZA (mtf) Tutto facile per 
la Saugella, che regola le au
striache di Perg nel ritorno dei 
16esimi di Challenge Cup e 
passa agli ottavi della compe
tizione europea. Ora il cam
mino delle monzesi punta ver
so il Belgio e per la precisione 
dalla bellissima cittadina di 
Gent, casa delle belghe del V-
dk. Mercoledì 19, l'andata; pri
ma, però - domenica - la sfida 
con Brescia, alla Candy Arena. 

QUATTRO PUNTI EUROPEI 
per Fabiola Facchinetti (G. Favaro) 
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