
VOLLEY DONNE 

Colpaccio Cuneo 
Scandicci va k.o. 
Monza sale ancora 
Si è conclusa la decima 

giornata di serie A-l 
femminile con il col

paccio di Cuneo su Scandic
ci. Sabato si erano giocate: 
Igor Gorgonzola Novara-
Reale Mutua Chieri 3-0; 
Unet E-Work Busto-Lardini 
Filottrano 3-1; Il Bisonte Fi-
renze-Imoco Conegliano 
1-3; Zanetti Bergamo-Club 
Italia Crai 3-0. Riposava: 
Casalmaggiore. Classifi
ca: Novara 26; Busto 23 
Conegliano, Scandicci 21 
Casalmaggiore, Monza 17 
Bergamo 14; Firenze 12 
Brescia 11; Cuneo 10; Filot
trano 6; Club Italia, Chieri 
1. La iia giornata (dome
nica): Scandicci-Firenze; 
Conegliano-Cuneo; Busto-
Novara; Brescia-Chieri (sa
bato); Filottrano- Monza; 
Club Italia-Casalmaggiore. 

MONZA-BRESCIA 3-1 (25-23, 
25-10, 22-25,25-17). SAUGELLA 
MONZA: Begic 9, Adams 12, 
Hancock 5, Orthmann 17, Melan
dri 9, Ortolani 19; Arcangeli (L), 

Balboni, Facchinetti, Bianchini. N.e. 
Partenio, Devetag. Ali. Falasca. BANCA 
VALSABBINA BS: Di Iulio 3, Villani 
11, Veglia 5, Nicoletti 16, Rivero 2, 
Washington 10; Parlangeli (L), Pieter-
sen 7, Norgini, Manig, Miniuk, Bartesa-
ghi. N.e. Biava. Ali. Mazzola. 
ARBITRI: Gnani e Sobrero. 
NOTE. Spettatori 1235. Durata set: 28', 
21', 29', 24'; tot. 102'. Saugella: battute 
sbagliate 9, vincenti 4, muri 13, errori 
19; Banca Valsabbina: b.s. 7, v. 3, m. 9, 
e. 24.Trofeo Gazztta: 6 Arcangeli, 5 
Hancock, 4 Orthmann, 3 Ortolani, 2 
Villani, 1 Adams. (giù.ma.) 
CUNEO-SCANDICCI3-2 (16-25, 
25-22, 28-26,15-25,15-7). BOSCA 
SAN BERNARDO CUNEO: Cruz 11, 
Mancini 5, Van Hecke 22, Salas 3, 
Zambelli 9, Bosio; Ruzzini (L), Marko-
vic 20, Baiocco, Menghi 2. N.e. Kava-
lenka. AH. Pistola. SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI: Bosetti 12, Adenizia 2, 
Haak 21, Vasileva 15, Stevanovic 12, 
Malinov7; Merlo (L), Mitchem, Papa, 
Zago, Caracuta. N. e. Mastrodicasa, 
Bisconti. Ali. Parise. 
ARBITRI Venturi e Gasparro. 
NOTE Spettatori 1148. Durata set: 24', 
28', 29', 20', 16'; tot. 117'. Bosca San 
Bernardo: battute sbagliate 13, battute 
vincenti 4, muri 5, errori 31; Savino del 
bene Scandicci: b.s. 11, b.v. 4, m. 12, e. 
27. Trofeo Gazzetta: Markovic 6, Van 
Hecke 5, Zambelli 4, Valiseva 3, Steva-
nova 2, Merlo 1. (g.sca.) 

SERIE A1 1



PALLAVOLO 

Cuneo fa 
lo sgambetto 
aScandicci 

MONZA 
BRESCIA 

Giulia Mancini, 20, San 
Bernardo Cuneo GALBIATI 

CUNEO 3 
SCANDICCI 2 

(16-25 25-2228-2616-25 
15-7] 
BOSCA SAN BERNARDO 
CUNEO: Cruz 11, Mancini 5, 
Van Hecke 22, Salas 3, Zam-
belli 9, Bosio, Ruzzini [L], 
Markovic20, Menghi2, Kacz-
marl, Baiocco. Non entrate: 
Kavalenka. AH. Pistola. 
SAVINO DEL BENE SCAN
DICCI: Bosetti 12, Ferreira Da 
Silva2,Haakl8,Vasileval5, 
Stevanovic 13, Malinov 7, 
Merlo (L), Mazzaro7, Caracu-
ta, Mitchem, Zago, Papa. Non 
entrate: Bisconti, Mastrodi-
casa. AH. Parisi. 
ARBITRI: Venturi, Gasparro. 
Spettatori: 1148, Durata set: 
24', 28', 29', 20', 16'. 

[25-2325-1022-2525-17] 
SAUGELLA TEAM MONZA: 
Begic 9, Adams 12, Hancock 
5, Orthmann 17, Melandri 9, 
Ortolani 19, Arcangeli [L], 
Bianchini, Facchinetti, Balbo-
ni. Non entrate: Partenio, 
Devetag. AH. Falasca. 
BANCA VALSABBINA MIL
LENIUM BRESCIA: Di lulio 3, 
Villanill, Veglia 5, Nicolettil6, 
Rivero 2, Washington 10, Par
langeli (L), Pietersen 7, Miniuk, 
Norgini, Bartesaghi, Manig. 
Non entrate: Biava. AH. Maz
zola. 

ARBITRI: Gnani, Sobrero. 
Spettatori: 1235, Durata set: 
28', 21', 29', 24' 

A l FEMMINILE 
(10a giornata] Bergamo-Club 
Italia 3-0 (17,17,26], Nova-
ra-Chieri 3-0 (20,17,10], 
Busto Arsizio-Filottrano 3-1 
(22-25,25-17,25-19,25-23], 
Firenze-Conegliano 1-3 (21-
25, 25-20, 21-25, 21-25]. 
Monza-Brescia 3-1, Cu-
neo-Scandicci 3-2. Riposa: 
Casalmaggiore. 
Classifica: Novara 26; Busto 
Arsizio23, Conegliano, Scan-
dicci 21, Casalmaggiore, 
Monza* 17; Bergamo* 14, Fi
renze* 12; Brescia 11; Cuneo 
10; Filottrano 6; Club Italia, 
Chieri 1. *=una partita in più. 
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Al DONNE/CONTRO SCANDICCI 

Impresa Cuneo 
«Questo gruppo può 
battere chiunque» 

CUNEO-SCANHCCI 3-2 
(16-2525-2228-2616-2515-7) 

Bosca San Bernardo: Cruz 11, Mancini 5, Van Hecke 22, Salas 3, Zambelli 9, 
Bosio, Ruzzini(L), Markovic20, Menghi 2, Kaczmarl, Baiocco. Ali. Pistola.Savi
no Del Bene: Bosettil2,FerreiraDaSilva2,Haakl8,Vasileval5,Stevanovicl3, 
Malinov7,Merlo(L),Mazzaro7,Caracuta,Mitchem,Zago, Papa. Nonentrate: Bi-
sconti, Mastrodicasa. Ali. Parisi. 

Arbitri: Venturi, Gasparo. 

Note-Spettatori: 1148, Durata set: 24', 28', 29', 20' ,16'; Tot: 117'. 

MONZA-BRESCIA 3-1 
(25-2325-1022-2525-17) 

ntntn r " ì 

i Mancini, 20 anni, va a schiacciare (GALBiATi) 

Saugella Team: Begic9,Adamsl2, Hancock5,Orthmannl7, Me land ri9,Orto-
lani 19, Arcangeli (L), Bianchini, Facchinetti, Balboni. Ali. Falasca.Banca Valsab-
bina Millenium: Di lulio 3, Villani 11, Veglia 5, Nicoletti 16, Rivero 2, Washington 
10, Parlangeli (L), Pietersen7, Miniuk, Norgini, Bartesaghi, Manig. Ali. Mazzola. 

ENRICO CAPELLO Arbitri GnaniSobrero 

Impresa Cuneo al Pala Ubi Banca contro Scandicci che dà 
sale al torneo e deve rappresentare un monito per le squa
dre di seconda fascia Cuneo ha dimostrato - battendo 3-2 
(15-25; 25-22; 28-26; 16-25; 15-7) una corazzata reduce dal 
3-1 inflitto alle campionesse d'Italia di Conegliano - anche 
se alla propria performance eccezionale si abbina una gior
nata di scarsa attenzione dell'avversario più forte tutto di
venta possibile. La Bosca S.Bemardo ha sovvertito il prono
stico giocando con la testa: non scomponendosi dopo il pri
mo set perso di 10 punti, reagendo nei momenti di difficoltà 
nel terzo parziale e nel tie-break e sapendo sfruttare l'onda 
emotiva positiva per portare la partita dalla propria parte. 
Sono emerse le individualità che le biancorosse hanno nel 
loro arco e che si sono espresse su standard a loro conso
ni: Van Hecke 22 punti, l'MVP della gara Sma Markovic (20 
punti di cui 4 decisivi nell'ultimo set), Zambelli (9), Man
cini (5), e Cmz (11). Ma tutto il roster ha risposto alle solle
citazioni di coach Andrea Pistola, garantendo rotazioni di 
qualità (solo la Kavalenka non è andata a referto). «E' un 
passaggio importante della stagione - spiega Pistola -. Fi
nora eravamo carenti in aspetti mentali, ci perdevamo un 
po' Oggi siamo stati aggressivi e coraggiosi. Scandicci ci ha 
messo sotto tecnicamente, ma non abbiamo mollato. Pos
siamo essere competitivi con chiunque. Abbiamo una pan
china importante». Deluso il tecnico di Scandicci, Carlo Pa
risi: «Dopo il successo del primo set abbiamo fatto un erro-
re fatale. Siamo rientrati in campo senza la stessa grinta». 

Note-Spettatori: 1235,Du rata set: 28', 2V, 29', 24'; Tot: 102'. 

RISULTATI: Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-20.25-

17,25-10); Unet E-Work Busto Arsizio-Lardini Filottrano 3-1 (22-25.25-17,25-

19,25-23); Saugella Team Monza-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-

23,25-10,22-25,25-17); Il Bisonte Firenze-lmoco Volley Conegliano 1-3 (21-

25,25-20,21-25,21-25); Bosca San Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scan

dicci 3-2 (16-25,25-22,28-26,16-25,15-7); Zanetti Bergamo-Club Italia Crai 

3-0 (25-17,25-17,28-26). Ha riposato: Pomi Casalmaggiore 
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La migliore del Menca 
A 1 FEMM. Con una vittoria girone di anda ta record per l'Uyba 

Novara, 
Casalmaggiore 
e Conegliano 
le prossime 
avversarie 

delle farfalle 

Conquistando due punti nelle prossime tre gare con No
vara (23 dicembre al PalaYamamay), Casalmaggiore 
(26 dicembre a Cremona) o con l'Imoco Conegliano (29 
dicembre in viale Gabardi), l'Uyba 2018/2019, da ieri 
seconda da sola, avrà disputato il migliore girone di an
data dell'era Mencarelli. Quota 23 punti raggiunta sa
bato con la vittoria su Filottrano rappresenta già la mi
gliore performance delle farfalle dopo nove turni (lo 
scorso anno i 23 punti Busto li aveva dopo 10 gare), 
mentre il "record" a fine andata sono i 24 conquistati nel 
2017/2018. Nelle stagioni precedenti le farfalle si erano 
fermate a questo punto del campionato, la decima gior
nata, a quota 19 nel 2016 (quota poi replicata a fine an
data), mentre nel 2015 dopo dieci turni c'erano in clas
sifica 12 punti diventati 15 al giro di boa. Rendimento, 

dunque confortante nei 
numeri, con la qualifica

zione ai quarti di finale di 
Coppa Italia mai stata in 
discussione (resta da blin
dare con una vittoria un 
posto nelle prime quattro 
fondamentale per avere 
avversaria più abbordabi
le e gara di ritorno in ca
sa), anche se un po' meno 
lo è la qualità del gioco 
che resta sempre un po' 
troppo farraginoso anche 

contro formazioni tecnicamente meno dotate. Il bic
chiere mezzo pieno sono le vittorie che arrivano anche 
senza incantare, il realismo però induce a riflettere sul 
fatto che così giocando resta lontana la possibilità di fare 
un alteriore passo in avanti, ovvero giocarsela con le big 
del torneo. L'Uyba è già stata respinta nel primo testa a 
testa, quello con Scandicci, ora arrivano le sfide con No
vara e Conegliano a rendere il finale d'andata davvero 
tosto ma pure intrigante per quanto Orro (nella foto Bltz) 
e comoagne sapranno mostrare al cospetto di due for
mazioni che avranno anche testa e gambe rivolte alla 
Champions League. Il problema principale ora per 
Mencarelli è capire le ragioni del rendimento altalenan
te di Grobelna i cui alti e bassi rischiano di condizionare 
la stagione. Il pronto soccorso Piani può funzionare in 
determinate e ben definite situazioni tecniche, ma per 
competere con le più forti Busto ha bisogno di tutte al 
top. 

A.A. 

LA SITUAZIONE 

Scandicci cade a Cuneo 

Con i 19 punti di Serena Ortolani (foto) e i 17 di 
Hanna Orthmann, Monza piega in quattro set 
Brescia e aggancia Casalmaggiore al quinto po
sto.Frena Scandicci che cade al quinto a Cuneo 
e lascia il secondo posto solitario all'Uyba. 
RISULTATI (decima giornata) - Sabato: Nova-
ra-Chieri 3-0, Uyba-Filottra-
no 3-1. Firenze-Conealiano 

1-3, Bergamo-Club Italia 
3-0. Ieri: Monza-Brescia 3-1, 
Cuneo-Scandicci 3-2. Ha ri
posato: Casalmaggiore. 
CLASSIFICA: Novara* punti 
26; Uyba* 23; Conegliano* e 
Scandicci* 21 ; Monza e Ca
salmaggiore* 17; Bergamo 
14; Firenze 12; Brescia* 11 ; 
Cuneo* 10; Filottrano* 6; Club Italia* e Chieri* 1. * 
una gara in meno. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 22, ore 20.30: Bre-
scia-Chieri (diretta Rai Sport). Domenica 23, ore 
17: Scandicci-Firenze, Conegliano-Cuneo, 
Uyba-Novara, Filottrano-Monza, Club Italia-Ca-
salmaggiore. Riposa: Club Italia. 

•I> RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SERIE A l FEMMINILE. Contro il lanciatissimo Saugella Team, reduce da quattro vittorie, le bresciane danno il massimo e limitano i danni in un match proibitivo 

La Valsabbina ko a Monza, ma non va fuori strada 
Primo set perso punto su punto, black out nel secondo 
poi nella terza frazione c'è il sussulto delle leonesse 
Alla fine è 3-1, ma il quinto ko di fila è meno amaro 

Saugella Team Monza 3 

Valsabbina Millenium 1 

(25-23,25-10,22-25,25-17) 
SAUGELLA MONZA: Begic 9 punti. 
Adams 12, Hancock 5, Orthmann 17, Me
landri 9, Ortolani 19, Arcangeli (libero); 
Balboni, Facchinetti, Bianchini. N.e: Par-
tenio, Devetag. Ali: Falsaca. 
VALSABBINA MILLENIUM Di lulio 3, 
Villani 11, Veglia 5, Nicoletti 16, Rivero 
2, Washington 10, Parlangeli{libero);Pie-
tersen 7, Norgini, Bartesaghi, Miniuk. 
N.e: Biava, Manig. Ali: Mazzola. 
Arbitri: Giorgio Gnani e Luca Sorbero. 
Note durata set 28', 21', 29', 24'. Punti: 
Monza (battute sbagliate 9, vincenti 4, 
muri 10, errori 12); Millenium 54 (battu
te sbagliate 7, vincenti 3, muri 8, errori 
19). 

Biancamaria Messineo 

Bisogna ancora chinare la te
sta e proclamare la resa: que
sta volta la Banca Valsabbina 
Millenium alza bandiera 
bianca contro la Saugella 
Team Monza. E se per le 
brianzole è la quinta vittoria 
di fila, per le ragazze di coach 
Mazzola si tratta della quinta 
sconfìtta consecutiva: nono
stante da più di un mese ab
biano sempre lottato fino 
all'ultimo respiro, non sono 
ancora riuscite a vincere. 

LA STRADA, per le leonesse, è 
diventata più intricata dopo 

la vittoria contro la Lardini 
Filottrano: lo scorso 14 no
vembre Veglia e compagne 
sono inciampate nella prima 
battuta d'arresto contro il Cu
neo, dopo una lunga lotta du
rata fino al tie break. La setti
mana seguente si sono arrese 
in casa contro la Zanetti Ber
gamo per 1-3, poi, dopo il tur
no di pausa, hanno combattu
to con ogni mezzo per porta
re a casa l'incontro con la Po
mi Casalmaggiore, ma senza 
riuscirci. Sette giorni fa, poi, 
hanno condotto uno scontro 
fino all'ultimo punto, contro 
il Busto Arsizio, col quarto 
set terminato sul 36-38. 

INFINE, ieri, ancora una batta
glia persa nella guerra della 
Samsung Volley Cup, anche 
questa volta contro un'arma
ta non di poco conto. Perché, 
al comando del fortino di 
Monza e Brianza non c'è pro
prio l'ultimo arrivato, ma 
una vera e propria corazzata 
costruita per distruggere tut
ti gli invasori e conquistare 
quanto più possibile. Il Mon
za, sesta forza in classifica, 
compie solamente il suo dove
re, mantenendo salda la sua 
posizione in lista. La Valsab
bina, invece, non riesce a resi
stere alla carica avversaria, ri
manendo ferma alla 
quint'ultima posizione, solo 
con un punto di vantaggio 
sul San Bernardo Cuneo, 

quart'ultimo. 
Ma, a parte il secondo set, le 

bresciane non si arrestando 
di fronte alla potenza avversa
ria, anzi, tengono testa. Lo di
mostra il terzo parziale, in 
cui le bresciane prendono il 
comando mostrando il volto 
aggressivo. 
Nel primo set la Millenium 

rimane indietro per 8-5 e per 
16-10, ma dopo il 21-14 met
te a posto la ricezione (che sa
le ad un livello di perfezione 
del 42%) e comincia a lavora
re bene a rete, attaccando e 
murando di più. Inizia così la 
rimonta e il gioco diviene 
sunto su punto, ma sul finale 
'e padrone di casa hanno ra
gione per un soffio (25-23). 

NEL SECONDO parziale invece 
il Monza inizia a martellare 
al servizio sbaragliando la ri
cezione bresciana: dopo l'8-3 
e il 16-6 tutto in casa Mille
nium continua ad andare 
storto, e l'epilogo è 25-10. 
Le leonesse reagiscono nel 

terzo set, non fanno passare 
più nulla a muro (5 quelli to
tali) e ricevono ogni pallone, 
attaccando poi molto me
glio: dopo il sorpasso sul 
15-16, non si fermano più. 
Ma le padrone di casa nel 

quarto set e riprendono il co
mando, senza lasciare alla 
Valsabbina occasioni di recu
pero. Col 25-17 la gara finisce 
nelle mani delle brianzole. • 

SERIE A1 1



Francesca Villani contende al muro avversario una palla alta sopra la rete 

Haleigh Washington buca il muro avversario: la Valsabbina ha messo in campo una prova gagliarda ma ha dovuto incassare la sconfitta 
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, libero della Valsabbina Francesca Parlangeli FOTO RM SPORT 

Serie A l Femminile 

Igor Novara - Reale Mutua Chieri 3-0 

Il Bisonte Firenze -ImocoConegliano 1-3 

S.Monza VALSABBINA MILLENNIUM 3 1 

Ubi Banca Cuneo - Savino Scandicci 3-2 

Busto Arsizio - Lardini Filottrano 3-1 

Zanetti Bergamo - Club Italia 3-0 

Riposa: Pomi Casalmaggiore. 

PROSSIMO TURNO: 23/12/2018 

Club Italia - Pomi Casalmaggiore 

Imoco Conegliano - Ubi Banca Cuneo 

Lardini Filottrano - Saugella Monza 

Savino Scandicci - Il Bisonte Firenze 

Unet E-Work Busto Arsizio - Igor Novara 

VALSABBINA MILLENNIUM Chieri 

Riposa: Zanetti Bergamo Reale Mutua Chieri 1 9 0 9 3 27 
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Il dopogara 

Mazzola non fa drammi: 
«Dato il cento per cento» 
Un esito differente era difficile 
da prevedere: contro una 
squadra come il Saugella Team 
Monza, reduce da quattro 
perentorie vittorie di fila, la 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia ha fatto davvero il 
massimo che poteva. 

«SONO soddisfatto, dal punto 
di vista dell'approccio la 
squadra è sempre perfetta -
sostiene il tecnico della 
formazione bresciana Enrico 
Mazzola-; questo era un campo 
molto difficile, abbiamo fatto il 
possibile. La mia speranza 
-proseguel'allenatore della 
Millenium- è che prima o poi si 
riesca a migliorare ancor di più 
per poter sfruttare al massimo 
tutte quelle opportunità che 
avversari di questo genere ci 
concedono». 

Certo, non bisogna 
dimenticare che questa è la 
quinta sconfitta consecutiva 
della Valsabbina, ma il coach su 
questo è realista: «E un 
campionato di sconfitte - deve 
ammettere-: alla fine noi 
giochiamo per non retrocedere, 
mentre se avessimo vinto qui a 

Il tecnico Enrico Mazzola 

Monza avremmo dovuto 
cominciare a pensare in grande. 
Ma la realtà è diversa, questa non 
è una stagione in cui si può parlare 
di sconfìtte consecutive, dipende 
molto dal calendario e dipende 
molto anche dagli avversari. Anzi, 
è già bello che ce la siamo giocata 
abbastanza bene anche contro 
squadre importanti». 

COME QUELLA di ieri sera, 
contro la quale le leonesse hanno 
sicuramente danno un bel filo da 
torcere: «Questa è la qualità 
migliore della mia squadra 
-conclude Mazzola-: sono ragazze 
che danno sempre il 100%. 
Purtroppo non si riesce sempre a 
portare qualcosa a casa». B.M.M. 

m RIPRODUZIONERISERVATA 
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Nicoletti: «Testa subito a Chieri, sabato non si può fallire» 
Dagli spogliatoi 

Pietersen: «Loro molto 
forti, noi dobbiamo 
imparare a gestire 
i palloni facili» 

MONZA. Niente preoccupazio
ne nonostante le cinque scon
fitte consecutive, niente tristez
za. Sui volti delle ragazze della 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia c'è solo un po' di stan
chezza. Quella stanchezza nor
male dopo una partita dura. 

La squadra bresciana perde 
ancora unavoltaper3-l e anco
ra una volta quindi non racco
glie punti. A onor del vero riu
scire a strappare anche solo un 
3-2 alla Saugella Monza non 
era compito facile... «Abbiamo 
provato di tutto, davvero di tut
to - dice a fine match Judith Pie
tersen - ma loro sono troppo 
forti. È una squadra stabile. È 
stato davvero difficile per noi». 

Forse qualcosa in più si sa
rebbe potuto fare però: «Certo, 

come sempre - continua la ban
da -. I palloni facili ad esempio 
possiamo gestirli meglio. 
Quando siamo in grado dirice
vere bene, Dilulio riesce a ser
virci pulito e diventiamo più 
pericolose, anche per squadre 
così forti». 

Una partita con due facce. 
«All'inizio abbiamo avuto diffi
coltà nel creare gioco - conclu
de Pietersen - , poi siamo cre
sciute bene e alla fine abbiamo 
tenuto fino a quando abbiamo 
potuto». 

Dello stesso parere anche 
l'opposto Anna Nicoletti: «Sa
pevamo sarebbe stata una par
tita davvero molto difficile per
ché sono una squadra molto 
forte tra muro, difesa e attacco. 
Siamo partite scariche nei pri
mi due set, anche se il primo lo 
abbiamo perso per poco, men
tre il secondo è andato un po' 
così. Nel terzo abbiamo avuto 
una bella reazione di squadra, 
ma non è bastato». 

Adesso qual è la ricetta giu
sta? «Torneremo subito in pale
stra per curare le cose che non 
sono andate - continua Nico

letti -. Dovremo sistemare tut
to e arrivare cariche alla partita 
di sabato che per noi è ancora 
più importante». 

Sabato al PalaGeorge, infat
ti, arriva Chieri: «Sarà quella la 
partita da vincere - ammette 
Nicoletti -. Chieri è alla nostra 
portata e contro di loro dovre
mo dare il massimo». La quin
ta sconfitta, quindi, non preoc
cupa: «Questo passo falso non 
cambia nemmeno la classifica 
(Cuneo ha perso 3-2 con Scan-
dicci, ndr) - conclude Nicoletti 
-. Stiamo dimostrando il no
stro valore, stiamo facendo un 
buon campionato, ci manca 
forse un po' di continuità per 
chiudere i set e per portare a ca
sa qualche punto. Sono fidu
ciosa che prima o poi arrivere
mo alla vittoria. Niente preoc
cupazione, stiamo lavorando 
bene in palestra, mettiamo del 
nostro meglio contro tutte le 
squadre. Nelle partite che con
tano di più per la nostra salvez
za dovremo far vedere quel 
che valiamo. Ci stiamo lavoran
do». // F.M. 

Ritrovata. Judith Pietersen // FOTO 
ARCHIVIO 

Valsabbina stop 
anche a Monza: 
arriva la quinta 
sconfitta di fila 

~ T IKI f 
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A1 femminile Brescia riesce ad alzare la voce soltanto nella terza frazione, poi s'inchina 

Una super Ortolani regala il derby alle brianzole 
Monza 

LA SAUGELLA Monza ha davvero 
cambiato passo. Secondo derby casalin
go vinto di fila per le ragazze di Miguel 
Angel Falasca, che dopo aver liquidato 
per 3-0 nel monday night dell'ultima 
giornata la Pomi Casalmaggiore han
no schiacciato anche la Banca Valsab-
bina Millenium Brescia battuta per 
3-1. Grazie a questo successo, Ortolani 
e compagne sono volate al quinto po
sto della classifica, consolidando pri
ma di tutto un piazzamento che varreb
be la qualificazione ai quarti di finale 
di Coppa Italia. Mancano ancora tre 
giornate (due per le brianzole che devo
no ancora osservare il turno di riposo), 
ma il più sembra fatto. Alla Candy Are
na, le padrone di casa sono partite for
tissimo, volando sul 21-14 grazie ad 

una scatenata Ortolani. Le ospiti han
no reagito riaprendo il parziale, ma 
non hanno potuto evitare l'l-0. 

ANCORA PIÙ a senso unico il secondo 
set, con le ragazze di Mazzola disastro
se in attacco (-2% di efficacia): il 25-10 
parla da sé. Nel terzo parziale Monza è 
leggermente calata, ha commesso qual
che errore di troppo e ha finito col 
mancare l'appuntamento col secondo 
3-0 consecutivo. Poco male: nel quarto 
set la squadra di Falasca è tornata a 
martellare con Adams, Orthmann e 
Ortolani (top scorer con 19 punti) e i 
tre punti sono stati comunque messi 
in cassaforte. Le brianzole hanno così 
salutato la Candy Arena per questo 
2018 nel migliore dei modi. 

A.G. 

Monza 
Brescia 
25-23,25-10,22-25,25-17 

MONZA: Begic 9, Adams 12, Hancock 
5, Orthmann 17, Melandri 9, Ortolani 
19, Arcangeli (L), Balboni, Facchinet
ti, Bianchini. Non entrate: Partenio, 
Devetag.AU. Falasca. 
BRESCIA: Di lulio 3, Villani 11, Veglia 
5, Nicoletti 16, Rivero 2, Washington 
10, Parlangeli (L), Pietersen 7, Norgi-
ni, Manig, Miniuk, Bartesaghi 1. Non 
entrata: Biava. Ali. Mazzola. 
Arbitri: Gnani, Sobrero. 
Note Durata set: 28', 21', 29', 24'. 
Tot. 111'. 
Mvp: Arcangeli (Monza) 
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Valsabbìna stop 
anche a Monza: 
arriva la quinta 
sconfitta di fila 

Disastroso il secondo set SSSH*™" 
perso facendo solo 10 punti, !*hÌ

0p™so„00
ni 

non basta la bella reazione SSSSore 
nel terzo parziale esperienza 
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Al femminile 

Francesca Marmaglie* 

Saugella Monza 3 

Valsabbina Millenium 1 

(25-23; 25-10; 22-25; 25-17) 
SAUGELLA MONZA Ortolani 19, Arcangeli 
(libero),, Adams 12, Hancock 5, Begic 9, 
Orthmann 17, Facchinetti, Bianchini, Bonvicini, 
Melandri 9. AH. Falasca. 

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA Rivero 2, 

Norgini, Di Mio 3, Villani 11, Parlangeli (libero), 

Washington 10, Nicoletti 16, Veglia 5, Miniuk. 

Ali.: Mazzola. 

ARBITRI Gnani e Sobrero. 

NOTE 1235 spettatori. Monza: 10 muri, 39% 
attacco, ricezione positiva 65% e perfetta 53%, 
ace 4, errori in battuta 9. Brescia: 8 muri, 
attacco 30%, ricezione positiva 75% e perfetta 
45%, 3 ace, 7 errori in battuta. 

MONZA. Quinta sconfitta con
secutiva per laBanca Valsabbi
na Millenium Brescia che in
cassa il 3-1 con la Saugella 
Monza. Partita difficile per le 
bianconere che non riescono 
ad essere continue e pagano 
d'esperienza contro squadre 
più rodate e tecnicamente su
periori. Un primo set da dop
pia faccia per Brescia. L'inizio 
è incerto, poi però regge i colpi 
delle padrone di casa. Si va 
punto a punto fino a quando la 
Saugella prova a scappare ina
nellando. Il 10-7 è un attacco 
out di Monza: Brescia conqui
sta punti grazie agli errori delle 
avversarie. La squadra di casa 
è precisa in attacco e impecca
bile in difesa. In battuta la Val
sabbina non fa male, ma la Sau
gella è quasi perfetta. La distan
za, così, aumenta e Monza fa il 
20-12. Coach Mazzola inseri
sce Pietersen per Rivero che fa 
il dodicesimo punto. 

Impegno. Sembra troppo gran
de il distacco da recuperare, 
ma Brescia ci crede 
e fa un mezzo mira

colo. Washington 
in battuta ci resta 
per ben sei punti, 
quanto è il break 
che le bresciane in
fliggono alle brian
zole. Comincia pro
prio Washington 
con un ace (23-17), poi un at
tacco out di Monza (23-18), se
guono Nicoletti (23-19) e anco
ra un ace di Washington 
(23-20). Chiudono la cavalcata 
i punti di Pietersen (23-21) e il 
muro di Veglia (23-22). Il par
ziale termina però 25-23 per 
Monza che gestisce meglio gli 
ultimi scambi. 

Disastroso il secondo set per 
Brescia, che fatica in tutti i fon
damentali e in campo sembra 
aver perso la bussola. Di Iulio 
non riesce a trovare soluzioni 
alternative, l'attacco fa fatica e 
la battuta non è abbastanza fic
cante. Washington fa il quinto 
punto per la Valsabbina, ma 
Monza nel frattempo ha mes
so già a terra 12 palloni. 

La distanza aumenta palla 
dopo palla e questa volta Mille
nium non trovale forze per rea
gire. Il parziale, durante il qua
le il gioco bresciano è inesisten
te, ricorda i tre set giocati nel 
primo match stagionale con
tro Novara. Il parziale termina 
25-10. Il dato peggiore delle 
bianconere è quello dell'attac
co: 17% di punti con un -2% di 
efficacia contro il 37% e il 28% 
delle padrone di casa. 

Reazione. Molto meglio il terzo 
set in tutti i sensi sia nel gioco 
sia nell'atteggiamento. Le per
centuali dell'attacco aumenta
no grazie anche al buon appor
to di Pietersen, in campo per Ri

vero. Le biancone
re migliorano an
che in ricezione e di
fesa, i muri a fine 
parziale sono 5 con

tro i 2 della Saugel
la, due di Nicoletti, 
due di Veglia e uno 
di Di Iulio. Monza 
va avanti, ma Nico

letti agguanta il primo pareg
gio sull'8-8, quello del 13-13 in
vece è di Villani. Ancora prota
gonista Nicoletti che mette giù 
la palla del 15-14 e quella del 
16-15 per Brescia. Monzaritro-
va il pareggio sul 20-20, ma Pie
tersen ci mette lo zampino e fa 
il 22-21 per la Valsabbina. Chiu
de l'attacco out di Ortolani 
(25-22). Nel quarto set Brescia 
regge bene fino al 12-10, poi af
faticata sia mentalmente sia fi
sicamente, molla. Chiude 
Monza 25-17. // 

SERIE Al FEMMINILE 

Giornata IO 

Igor Novara-Fenera Chieri 3-0 

Il Bisonte Firenze-lmoco Conegliano 1-3 

S. Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 3-2 

Saugella Monza-Valsabbina Brescia 3-1 

U net Busto Arsizio-Lardini Filottrano 3-1 

Zanetti Bergamo-Club Italia 3-0 

Ha riposato Pomi Casalmaggiore 

Club Italia-Pomi Casalmaggiore 

Imoco Conegliano-S. Bernardo Cuneo 

Lardini Filottrano-Saugella Monza 

Savino Del Bene Scandicci-ll Bisonte Firenze 

Unet Busto Arsizio-lgor Novara 

Valsabbina Brescia-Fenera Chieri 

Riposa Zanetti Bergamo 
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•E 
A muro. Villani e Veglia provano a tenere l'attacco di Monza 

Attacco. Nicoletti prova a superare 
il muro di casa 

IO punti. Quelli messi a terra da Washington//FOTO RM SPORT 
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Volley donne Busto aspetta Novara 
Vittorie di Monza e Cuneo su Brescia e Scandicci 
nel turno chiuso con il 9° successo su 9 del Novara 
di Paola Egonu. La capolista andrà domenica in 
casa della seconda in classifica, Busto Arsizio. 
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