
imminile Alla Candy Arena le ragazze di Falasca proveranno a respingere una Millenium poco esperta ma pericolosa 

Tempo di derby anche per la Saugella: arriva la matricola Brescia 

• Monza 

È TEMPO di derby per la Saugella 
Monza alla Candy Arena. Dopo il 
netto successo di lunedì contro 
Casalmaggiore, le ragazze di Mi

guel Angel Falasca (nella foto con 
Adams) stasera saranno impegna
te con la Banca Valsabbina Mille
nium Brescia. L'obiettivo ancora 
una volta sono i tre punti, per con
solidare un piazzamento che at
tualmente varrebbe la qualifica
zione ai quarti di finale di Coppa 
Italia e magari migliorarlo: in ca
so di vittoria prima del tie-break 
ci sarebbe infatti l'aggancio al 
quinto posto occupato al momen
to proprio da Casalmaggiore (che 
osserva il turno di riposo). Sarà 
l'ultimo impegno casalingo 
dell'anno per Serena Ortolani e 
compagne che poi tra feste e tra
sferte torneranno a giocare alla 
Candy Arena solo il 9 gennaio, 
contro Busto Arsizio. Perfino in 
Challenge Cup il prossimo impe
gno sarà esterno: mercoledì si vo
lerà in Belgio, per l'andata degli 
ottavi contro il Gent. 

Prima dell'Europa però c'è da 
pensare all'Italia: Brescia è un av
versario ostico, partito fortissimo 
con tre successi di fila (dopo il ko 
dell'esordio con Novara) ma ora 
reduce da altrettante sconfitte di 
fila. Le ragazze del tecnico Enrico 
Mazzola (grande ex: in Brianza 
ha anche conquistato da allenato
re una Coppa Italia di Bl) hanno 
quindi bisogno di tornare al suc
cesso proprio per inseguire il pass 
per la seconda competizione na
zionale. Monza, sempre orfana 
della schiacciatrice olandese An
ne Buijs, dovrà fare a meno anche 
di Ilaria Bonvicini. Il giovane libe
ro è stata sottoposta a un interven
to chirurgico al polso sinistro in 
riparazione a un trauma che ave
va riportato durante un allena
mento. Il suo 2018 è già finito: tor
nerà in campo tra due mesi. 

A.G. 
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VOCE AI PROTAGONISTI 

«Aperti per ferie 
ormai un'abitudine, 
ma c'è di peggio...» 

Indre Sorokaite in "clima" natalizio. La schiacciatrice azzurra (30 
anni) nata in Lituania passerà le feste con le compagne di Firenze 

•Da oggi al 6 gennaio 
in programma dieci 
giornate di campionato 
(tra uomini e donne) 
eunturnoChampions 

Matteo Marchetti 

N on cercate un giocatore 
di pallavolo o un tifoso 

I da oggi fino alla Befana. 
Non telefonate, non provate a 
organizzare una cena o a chie
dere di uscire per acquistare i 
regali. Per trovarlo ci sarà un 
solo modo: presentarsi di per
sona al palasport perché chiun
que graviti attorno al volley, 
per mestiere o passione, sarà si

curamente lì. Da oggi al 6 gen
naio sono previste dieci giorna
te di campionato, fra Superlega 
e A-l femniinile, e un turno di 
Champions League: un totale 
di oltre 70 partite delle quali 
una sessantina concentrate in 
quindici giorni. Un'abbuffata 
ormai diventata consuetudine 
nel corso degli anni, con un ca
lendario compresso proprio nel 
periodo delle feste e l'obiettivo 
di portare nei palazzetti il mag
gior numero possibile di spet
tatori. «La problematica vera -
spiega Marco Gaspari, tecnico 
di Casalmaggiore - è la gestio
ne di un momento intasato di 
impegni. Giocare tre gare in sei 
giorni, con i trasferimenti in
clusi, comporta non poche in
cognite soprattutto per quanto 

riguarda la condizione fisica e 
la gestione del riposo». 
UNISEX Le difficoltà sono 
identiche sia in campo femmi
nile sia fra gli uomini. «Non 
dobbiamo dimenticare - è 
l'analisi di Fabio Soli, allenato
re di Monza - che in una Super
lega come quella attuale il li
vello è altissimo e in ogni gara 
non solo i set, ma anche i singo
li punti possono risultare deci
sivi». 
TESTA Così diventa fonda
mentale oltre all'aspetto fisico 
anche quello legato alla con
centrazione e alla preparazio
ne mentale della partita. E' il 
chiodo su cui batte Chiara Di 
Lulio, schiacciatrice di Filot-
trano vincitrice di uno scudet
to, una Coppa Italia e tre Su-
percoppe. «Ln questi giorni ri
peto a tutti: non fatemi pensa
re troppo al Natale perché 
sono in un periodo fondamen
tale della stagione e devo 
mangiare in modo corretto: 
alimentazione e riposo fanno 
la differenza negli sportivi di 
alto livello. L'atmosfera di fe
sta ci ammanta, ma dobbiamo 
essere brave a lasciarla fuori 
dallo spogliatoio». Aimone Al
letti, centrale di Verona, si sta 
organizzando per un Natale 
un po' speciale, il primo con la 
figlia Aria. «Fra il 24 e il 25 riu
sciamo a organizzare almeno 

un pasLo in cui si può mangia
re in modo sereno, senza pen
sare all'allcnamcnLo o alla 
partiLa due ore dopo. Per ehi 
ha i parcnii lontani invece la 
situazione e più complicata, in 
passalo so che alcuni ragazzi 
si erano falli parecchi chilo-
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mcLri per stare una sera con 1 
propri famigliari». 

RECUPERO poi c'è anche chi 
nonnoLcrà differenze fra il pe
riodo natalizio "da stakanovi-
sLa" e questa prima fase di sta
gione. «Fra Champions e Mon
diale per Club siamo siali sem
pre in campo - racconta 
Alessandro Russo, fisioLcrapi-
sia di Trento- e in Polonia per 
consentire il recupero dei gio
catori lavoravamo anche di 
notte. Soprattutto in trasferta 
è un po' più problematico or
ganizzarsi, ma penso sia im
portante a livello psicologico 

lo stop fra la fine del 2018 e 
l'inizio del 2019: avremo qual
che giorno libero e questo da
rà una grande mano». A chi si 
chiede perche durante le feste 
si giochi così tanto gli ideatori 
del calendario rispondono 
con i dati delle presenze nei 
palasport delle scorse stagio
ni, quando a Santo Stefano si 
sono registrate giornate da ol
tre 2Ornila spettatori comples
sivi. Un Natale dalle uova 
d'oro da non lasciarsi scappa
re, anche se guardando le sta
tistiche da un altro punto divi
sta emerge che nelle ultime 
due stagioni solamente tre 
partite inserite nell'elenco 

delle sessanta gara (30 per 
ogni annata) con il maggior 
numero di spettatori sugli 
spalti si sono giocate in perio
do di feste. «Io credo - raccon
ta ancora Soli - che almeno il 
26 dicembre andrebbe evita

li . NUMERO 

26 
gare giocate dal 22 
al 26 dicembre in 2 
turni di campionato: 
12 in A-1 donne e 14 
in Superlega 
to, per consentire a tutti di tra
scorrere il giorno di Natale 
con i propri cari. Anche perche 
nelle piazze in cui normal
mente gli impianti sono pieni 
si raggiungono numeri inte
ressanti, ma do
ve il pubblico 
scarseggia le co
se non cambia
no. E quando si 
fanno i conti a fi
ne stagione non 
penso siano gli 
spettatori in più 

nella singola 
parlila a fare la 
differenza». 

ABITUDINE Su 
una cosa però 
giocatori e tecnici concorda
no: la decisione di giocare du
rante le feste ormai è staLa 
presa e nessuno si lamenta. 
«Tutti vorrebbero siarc con la 
propria famiglia - spiega an
cora Gaspari - , ma ricordia
moci anche ehi e obbligalo a 
lavorare in condizioni ben di
verse dalle nostre». Chiara Di 
Mio trascorrerà Natale lonta

na dalla figlia: 
«E' uno degli 
aspetti dello 
sport che la gen
te non vede, ma 
comunque alla 
fine non possia
mo lamentarci». 
E se per Alleni 
«ormai ci siamo 
abituati, poi non 
siamo l'unica ca
tegoria impe
gnata anche du
rante le feste», 

Soli sintetizza il Lullo con una 
frase: «Lo facciamo volentieri 
perche il nosiro è lo sport più 
bello del mondo». 

K nTniODLTTONF. RTS-KVATA 

In alto lo staff tecnico dell Itas Trentino in versione natalizia; sotto 
a sinistra Francesca Piccinini, 39 anni; a destra Matteo Piano, 28 
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LA GUIDA 

Oggi Monza-Brescia 
e Cuneo-Scandicci 

La IO giornata si conclude oggi con 
altre due partite: Monza ospita 
Brescia e prova ad agganciarsi al 
treno del 5° posto, Scandicci a Cuneo 
prova a rimanere in scia di Novara. 
PROGRAMMA Oggi, ore 17: Monza-
Brescia, Cuneo-Scandicci. Riposa: 
Casalmaggiore. 

CLASSIFICA Novara 26; Busto 
Arsizio 23; Conegliano 21; Scandicci* 
20; Casalmaggiore 17; Bergamo**, 
Monza 14; Firenze** 12;, Brescia* 11; 
Cuneo 8*; Filottrano 6; Club Italia, 
Chieri 1. * una gara in meno; 
** una gara in più 
PROSSIMO TURNO Domenica 23, 
ore 17: Scandicci-Firenze, Conegliano-
Cuneo, Busto Arsizio-Novara, Brescia-
Chieri (il 22/12, ore 20.30), Filottrano-
Monza, Club Italia-Casalmaggiore. 
Riposa: Bergamo. 

NOVARA 

CHIERI 
(25-20,25-17,25-10) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Nizetich 15, Stufi 6, Carlini 7, 
Plak 6, Veljkovic 4, Egonu 16; 
Sansonna (L), Zannoni, Piccinini 1, 
Bici 5, Camera. N.e. Chirichella, 
Bartsch. AH. Barbolini. 

REALE MUTUA FENERA 
CHIERI: Permeili 4, Barysevic 7, 
De Lellis, Aliyeva 5, Akrari 4, De 
La Caridad 7; Bresciani (L), Dapic 
2, Scacchetti, Angelina 4. N.e.: 
Caforio (2L), Tonello, Middleborn. 
AH. Secchi. 

ARBITRI: Moratti, Guarneri. 
NOTE Spettatori 1800. Durata set: 
28', 24', 21'; tot: 82'. Igor Novara: 
battute sbagliate 7, vincenti 7, muri 
12, errori 13. Reale Mutua Chieri: 
b.s. 8, v. 1, m. 3, e. 15. T.G: 6 Egonu, 
5 Nizetic, 4 Carlini, 3 Sansonna, 2 
Barysevic, 1 Veljkovic. (an.cri.) 

FIRENZE 

CONEGLIANO 
(21-25,25-20,21-25,21-25) 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 
12, Candì 3, Dijkema 4, Sorokaite 
10, Popovic 9, Lippmann 19; 
Parrocchiale (L), Daalderop, 
Bonciani, Alberti 2, Degradi. N.e. 
Venturi. Ali. Caprara. 

IMOCO CONEGLIANO: Tirozzi 11, 
De Kruijf 11, Wolosz, Sylla 12, 
Danesi 5, Fabris 23; De Gennaro 
(L), Fersino, Samadan 8, Hill. N.e. 
Bechis, Folie, Moretto. Ali. 
Santarelli. 

ARBITRI: Oranelli, Canessa. 
NOTE Spettartori 800. Durata set: 
26', 24', 27', 24': totale 101'. Firenze 
battute sbagliate 10, vincenti 5, 
muri 7, errori 25. Conegliano b.s. 
14, v. 7, m. 10, e. 29. 
Trofeo Gazzetta: 6 Fabris, 
5 Lippmann, 4 Sylla, 3 De Gennaro, 
2 Santana, 1 De Kruijf. (a.p.) 

BERGAMO 

CLUB ITALIA 
(25-17,25-17,28-26) 

ZANETTI BERGAMO: Cambi 1, 
Mingardi 8, Olivotto 14, Smarzek 
14, Acosta 9, Tapp 9; Sirressi (L), 
Courtney 4, Carraro. N.e. Strunjak, 
Imperiali, Loda. Ali. Bertini. 

CLUB ITALIA: Omoruyi 3, Kone 
2, S. Nwakalor 10, Populini 14, L. 
Nwakalor 1, Morello; 1 De Bortoli 
(L), Malual 2, Lubian 3, Scola, 
Battista 3, Panetoni. N.e. Bassi. Ali. 
Bellano 

ARBITRI: Zanussi e Vagni 
NOTE Spettatori 928, incasso 
7486 euro. Durata set: 23', 24', 32' 
totale 90'. Zanetti: battute 
sbagliate 8, vincenti 4, muri 11, 
errori 18. Club Italia: b.s. 5, v. 3, m. 
3, e. 19. T.G. 6 Olivotto, 5 Smarzek, 
4 Courtney, 3 Populini, 2 Morello, 
1 Carraro (f.e.) 

Busto d'assalto 
Nelle mani di Orro: 
«Giovani a unite 
sfidiamo le grandi» fe 
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Valsabbìna a Monza: scontro diretto 
con uno sguardo alla Coppa Italia 

Dopo quattro sconfitte 
consecutive Mazzola 
vuole ripartire dal suo 
passato: «Gara difficile» 

Volley Al F 

BRESCIA. Lasciarsi alle spalle 
quattro sconfitte e provare a ri
patire con la marcia giusta. La 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia, nonostante abbia rac
colto solo due punti in quat
tro match, non è in pericolo, 
anzi. E a testimoniarlo è la 
classifica: Brescia è al nono po
sto in classifica a quota 11, 
con lazona play off e e la quali
ficazione alla Coppa Italia che 
diatanso soltanto un punto. 
Se per i play off, però, la strada 
è lunga, per la Coppa i conti si 
faranno a breve. Mancano so
lo 4 partite alla fine del girone 
d'andata e alla competizione 
nazionale si qualificano le pri
me 8 classificate. 
Faccia a faccia. Per questo la 
sfida di oggi, alla 17 alla Can-
dy Arena, contro la Saugella 
Monza ha il valore di uno 
scontro diretto. La squadra 
brianzola, infatti, è sesta in 
classifica con 14 punti, solo 
tre lunghezze di distanza da 
Brescia. 

Se le ragazze di coach Enri
co Mazzola sono reduci dalla 
sconfitta casalinga per 3-1 
contro Busto Arsizio, Monza 

ha vinto, la scorsa settimana, 
per 3-0 contro Pomi Casal-
maggiore. «Monza - commen
ta l'allenatore delle bresciane 
Mazzola - è una squadra mol
to forte e contro Casalmaggio-
re ha giocato be
nissimo, ma noi 
proveremo a met
terla in difficoltà. 
Dobbiamo impa
rare a chiudere i 
punti decisivi. Se 
contro Busto non 
avessimo giocato 
bene non sarem
mo arrivati ad un quarto set 
cosi lungo, ma ci manca anco -
ra qualcosa». 

Curiosità: quel set è stato il 
più lungo (36-38 in 50 minu
ti) , sia in termini di punti sia 
come minuti di gioco, del Mil
lenium nei tre campionati di 
serie A sin qui giocati. Quello 
contro Busto toglie il primato 
al terzo set disputato a San 
Giovanni in Marignano, il 29 
novembre 2017, nell'undicesi-
ma gara d'andata, che termi
nò 36-34 per la formazione ro
magnola dopo 40 minuti. 
Avversari. La Saugella è al suo 
terzo campionato in serie Al: 
ha conquistato i play off scu
detto e l'anno scorso anche il 
pass per la Challenge Cup, la 

terza manifestazione conti
nentale, dopo Champions Le-
ague e Cev Cup. Oggi la squa
dra è allenata da Miguel Angel 
Falasca. Il roster è di livello: 
Micha Hancock, nazionale 
americana, al palleggio, oppo
sto l'esperta Serena Ortolani, 
279 presenze con la nazionale 
italiana, le schiacciataci Han-
na Orthmann, Edina Begic, 
Anna Buijs e Laura Partenio, 
al centro Francesca Devetag, 

veterana del repar
to brianzolo, Laura 
Melandri dall'Imo-
co Conegliano, e la 
stella Rachel 
Adams, nazionale 
degli Stati Uniti e 
campionessa del 
mondo nel 2014. 

Il mix di esperien
za e gioventù tra Chiara Arcan
geli e Ilaria Bonvicini forma il 
reparto dei liberi. 

Due gli ex del match: coach 
Enrico M azzola ed Anna Nico -
letti. Il tecnico lodigiano ha 
guidato il Saugella dalla sta
gione 2012 al 2014 conqui
stando la A2 e la Coppa Italia 
diBl (2013), sfiorando la pro
mozione in Al nella stagione 
successiva. Nicoletti ha vesti
to la maglia brianzola nella 
stagione 2016-17. //F.M. 
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SERIE Al FEMMINILE 

Giornata 9a 

Ex di turno. Anna Nicoletti lo è alla pari del tecnico Mazzola 

Minuti di un set. 
Il quarto, per la precisione, 
contro Busto Arsizio, perso 
dalle bresciane 38-36. Per 
durata e punteggio è stato il 
più lungo in termini di tempo e 
punteggio in serie A. 
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Valsabbina Millenium prova ad alzare la velocità 
PALLAVOLO. La Serie A l femminile propone per la formazione bresciana una trasferta non semplice contro un avversario di alto livello 

A Monza per affrontare un match duro e provare il rilancio in classifica 
Mazzola: «Siamo impegnati sempre al massimo delle nostre possibilità» 

Biancamaria Messineo 
Una nuova montagna bella ri
pida da scalare: è quella che 
si troverà davanti, ancora 
una volta, la Banca Valsabbi
na Millenium Brescia. Che 
dovrà inoltrarsi, questo po
meriggio alle 17 lungo la stra
da tortuosa che porta verso 
Monza. Un'impresa nella 
quale Veglia e compagne non 
potranno contare nemmeno 
sull'equipaggiamento di ca
sa: la partita contro la sesta 
forza della classifica si dispu
terà infatti tra le mura avver
sarie del palazzetto Candy 
Arena. 

E sarà davvero una sfida dif
ficile se si conta che, nell'ulti
mo incontro, le ragazze di Mi
guel Angel Falasca, hanno 
trionfato contro la Pomi Ca-
salmaggiore con un netto 
3-0, la stessa Pomi alla quale 
la Millenium era riuscita, 
due settimane fa, a rubare un 
punto, soccombendo poi al 
tie break. 
«BASTA GUARDARE il risulta
to con Casalmaggiore per ca
pire che tipo di squadra è 
Monza - rimarca il tecnico 
della Banca Valsabbina Enri
co Mazzola-; è un gruppo di 
altissimo livello, e quella che 
ci attende è una partita mol
to difficile». Soprattutto se si 
considera che le bresciane 

vengono da due appunta
menti molto impegnativi: il 
primo è proprio quello di due 
domeniche fa contro la Po
mi, terminato al tie break, il 
secondo è quello della scorsa 
settimana, in casa contro il 
Busto Arsizio (finito 3-1 per 
le varesotte, ma giocato pun
to a punto -e anche oltre- in 
più di due parziali), mentre 
mercoledì è terminato 2-2 
l'incontro amichevole contro 
il Club Italia Crai. 

Da non dimenticare poi la 
prima parte del campionato, 
in cui le leonesse hanno dato 
il tutto per tutto, raggiungen
do, tra l'altro, buonissimi ri
sultati: «Siamo arrivati ad 
un punto in cui ci siamo spre
muti al massimo delle nostre 
possibilità - ammette coach 
Mazzola- le ragazze hanno 
dato tutto e anche di più, ulti
mamente è affiorata anche 
un po' di stanchezza. Le parti
te durano sempre tanto, è na
turale che ci si stanchi». Ma 
nella partita di domani le bre
sciane dovranno appellarsi 
ancora una volta a tutte le lo
ro forze, sia fisiche, sia menta
li, per tentare di arginare una 
formazione aggressiva come 
il Monza: «Nelle ultime gior
nate la squadra è stata in 
grande crescita - aggiunge an

cora Enrico Mazzola-. In po
sto 4 si alternano Bianchini e 
Begic, e da un po' a questa 
parte sembra che abbiano ri
trovato maggiore stabilità e 
concretezza generale». In pri
ma linea dall'altra parte della 
rete ci saranno anche l'oppo
sto Serena Ortolani, 132 pun
ti all'attivo, la centrale 
Adams Alexis, 106 palle mes
se a segno, e la schiacciatrice 
HannaOrthmann, 103 pallo
ni punto. A difendere ci sarà 
l'espertissima Chiara Arcan
geli, dal 2001 in campo in se
rie Al. 

«TROVARE UN DIFETTO al 
Monza è difficile -ammette 
Mazzola-: ha una percentua
le di ricezione altissima, di
stribuisce il gioco in maniera 
precisa e costante, se non ag
grediamo la loro ricezione 
con una battuta efficace fare
mo molta fatica». Ma il mora
le della Valsabbina resta è al
to: in fondo, le ragazze han
no sempre dimostrato di po
tersela giocare alla pari con 
formazioni di altissimo livel
lo: «Stiamo facendo un'otti
ma stagione -conclude il tec
nico-, certo le sfide sono mol
to dure, ma noi continuere
mo a lottare per provare ad 
ottenere sempre i migliori ri
sultati». • 
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Anna Nicoletti: l'opposto della Banca Valsabbina compirà 23 anni il prossimo 3 gennaio 

SERIE A1 2


	SERIE A1
	QS - TEMPO DI DERBY ANCHE PER LA SAUGELLA: ARRIVA LA MATRICOLA BRESCIA

	SERIE A1 (1)
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - «APERTI PER FERIE ORMAI UN'ABITUDINE, MA C'È DI PEGGIO...»

	SERIE A1 (2)
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - OGGI MONZA-BRESCIA E CUNEO-SCANDICCI

	SERIE A1 (3)
	IL GIORNALE DI BRESCIA - VALSABBINA A MONZA: SCONTRO DIRETTO CON UNO SGUARDO ALLA COPPA ITALIA

	SERIE A1 (4)
	BRESCIAOGGI - VALSABBINA MILLENIUM PROVA AD ALZARE LA VELOCITÀ


