
Settimana eccellente per le formazioni monzesi, che ; gioiscono in campionato e si preparano per l'Europa 

Le ragazze della Saugella 
firmano una doppietta di 
alto profilo alla Candy Arena 
e guardano ora alla trasferta 
in Belgio per la Challenge 
Cup; i ragazzi tornano 
vittoriosi da Siena, 
conquistano il primo obiettivo 

stagionale entrando fra le 8 
che si giocheranno la Coppa 
Italia e sono pronti per 
l'insidiosa trasferta a Belgrado, 
che aprirà il programma dei 
16esimi della competizione 
continentale 

LARGO, ARRIVA LA SAUGELLA 
Piegate Casalmaggiore e Brescia 
Monza; sguardo al quarto posto 

SAUGELLA TEAM MONZA 

MONZA: Hancock 5, Ortolani 
19, Adams 12, Melandri 9, Begic 
9, Orthmann 17, Arcangeli (L), Bai-
boni, Facchinetti, Bianchini. AH. Fa-
lasca. 

BRESCIA: Di lulio 3, Nicoletti 
16, Veglia 5, Rivero 2, Villani 11, 
Washington 10, Parlangeli (L), Nor-
gini, Manig, Pietersen 7, Bartesa-
ghi, Miniuk. AH. Mazzola. 

PARZ.: 25-23, 25-10, 22-25, 25-17 
NOTE: durata set 28', 21', 29', 24'; 

Tot: 1 h51 '. Monza battute vincenti 
4, sbagliate 9, muri 13, errori 19, 
attacco 38 per cento. Brescia bat
tute vincenti 3, sbagliate 7 muri 9, 
errori 24, attacco 30 per cen
to. Spettatori 1235. Mvp: Arcan
geli (Monza). 

MONZA (mca)Dopo Casal-
maggiore, un'altra vittoria im
portantissima per la Saugella: 
la seconda affermazione di fila 
alla Candy Arena spedisce le 
brianzole sempre più in alto in 

classifica, con
tro il Brescia 
degli ex Enrico 
Mazzola e An
na Nicoletti le 
ragazze di Mi

guel Falasca 
fanno appieno 
il loro dovere e 
pazienza per 

quel terzo set perso un po' gof
famente, che allunga il match 
di una buona mezz'ora. La 
squadra si conferma in crescita 
e può affrontare con fiducia la 
ùasferta europea di mercoledì 
contto il Gent (andata degli ot
tavi di Challenge Cup). 

Il primo set finisce 25-23, ma è 
un punteggio un po' bugiardo 
perché fino al 23-15 non c'è 
storia: monzesi nettamente su
periori in tutti i reparti, Ar
cangeli fa numeri da circo in 
difesa (sarà una costante per 
rutto l'incontro) ma sul più bel
lo la squadra si scollega e con
sente alle bresciane di accor
ciare fino al 23-22. Fortuna
tamente la Saugella chiude il 
set prima di rovinare tutto e poi 
nel secondo stampa un impres
sionante 25-10, che annichili
sce le avversarie: anche nel ter
zo parziale le monzesi pren
dono il largo, ma ancora una 
volta sbandano e sul 22-22 in
filano un paio di sciocchezze 
che permettono a Brescia di 
allungare al quarto set. Ma è 
solo un passaggio a vuoto, per

ché da quel momento in avanti 
Ortolani e compagne ripren
dono il filo del discorso e met
tono in ghiaccio i tre punti, con 
autorevolezza. 

Miguel Angel Falasca, a fine 
match, analizza la vittoria con 
lucidità: «Tre punti importanti, 
la squadra sta crescendo tanto 
e già nel match perso contro 
Scandicci avevamo giocato be
ne: stavolta sono felice del 3-1, 
meno della prestazione in 
quanto ci siamo espressi bene 
solo a tratti. Brescia è una squa
dra tosta, alla quale non puoi 
concedere nulla: spiace per 

quei cali nel primo e nel terzo 
parziale, lì abbiamo mollato di 
testa. Ora pensiamo alla Chal
lenge Cup: possiamo battere il 
Gent ma loro servono molto 
bene per cui dovremo essere 
concentrati in ricezione». 

Parla anche Micha Han
cock: «Dobbiamo mantenere 
questo livello, questa è un'ot
tima vittoria. Io la migliore in
sieme ad Arcangeli? Per me 
tutta la squadra ha giocato be
ne». 

Claudio Maglierì 
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Sopra, un furente attacco di Laura Melandri; a fianco Ilaria 
Bonvicini, costretta in tribuna da un infortunio; più a sinistra 
l'ormai tradizionale gruppo sorridente post-vittoria (G. favaro) 
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LE PAGELLE DELLE GIOCATRICI MONZESI per la partita contro Brescia 

Arcangeli direttamente dal paradiso della difesa 
Anche la palleggiatrice Usa Hancock gioca una partita di altìssimo livello, così come la certezza Ortolani 

ORCHESTRA PERFETTA Chiara Arcangeli e compagne festeggiano iG. Favaro) 

(mca) Le pagelle di Saugella Team 
Monza-Banca Valsabbina Mille
nium Brescia. 

Arcangeli 8,5 Mostruosa, una 
prestazione stellare. Non assegna
re a lei il tìtolo di miglior giocatrice 
di serata sarebbe stato delittuoso: 
perché gioca una partita di al
tìssimo livello, difende palloni im
possibili per qualsiasi essere uma
no normale e, onorando al 100 per 
cento il suo cognome, vola sul 
campo con grazia e leggerezza. Un 

libero così fa tutta la differenza del 
mondo e le giocatrici del Mille
nium Brescia se ne rendono con
to, loro malgrado. Si potesse clo
nare, coach Falasca metterebbe la 
firma. 

Hancock 7,5 Nota di merito an
che per la palleggiatrice statuni
tense, autrice di una prova maiu
scola. Le ricezioni delle compa
gne (in particolare del libero] le 
consentono di distribuire il gioco 

in maniera perfetta e lei ci mette 
del suo per accendere le bocche di 
fuoco Ortolani e Orthmann. E poi 
quel servizio mancino, una curva 
velenosa che manda spesso in tilt 
le ricezioni avversarie... 

Ortolani 7 Chiude la sua serata 
con 19 punti, davanti agli occhi del 
marito (e Ct della Nazionale) Da
vide Mazzantì. La solita freddezza, 
la solita esperienza al servizio del
la squadra ma soprattutto il solito 
cannone al posto del braccio. 

Adams 6,5 La sua personalità al 
centro è ormai un punto fisso del
la Saugella: a differenza di altre 
volte è un po' meno brillante, ma 
sull'apporto dell'americana si 
può sempre fare affidamento. 

Orthmann 6,5 Tante belle 
fiammate offensive, qualche mac
chia nei momenti caldi della par
tita (è sua la doppia che nel finale 
di terzo set favorisce lo scatto de
cisivo delle bresciane). Ma il giu
dizio rimane positivo. 

Begic 6 Non è la sua serata 
migliore e rimane distante dalle 
sue recenti, ed eccellenti, presta
zioni: si fa murare un po' troppo 
spesso e non riesce a incidere 
come vorrebbe. 
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GLI IMPEGNI DI CH ALLENGE CUP In queste ore le partite di andata degli ottavi 

Coppa: il gioco inizia a farsi duro... 
Il gruppo di Fabio Soli è atteso dalla Stella Rossa Belgrado, le ragazze di Falasca sfidano le belghe del Vdk Gerit 

MONZA (mtf) A cavallo delle fe
stività di fine anno si sceglie
ranno le 8 squadre che reste
ranno in corsa per le Challenge 
Cup. In questi giorni, infarti, si 
svolgono le partite di andata 
degli ottavi di finale. Vediamo il 
quadro della situazioni per 
femmine e maschi. 

SAUGELLA 
Il tabellone ha detto Belgio. 

Dopo la vittoria, comoda, sulle 
austriache di Perg, la squadra 
di Miguel Angel Falasca deve 
vedersela con il Vdk Gent, che 
nel turno precedente ha avuto 
ragione delle finlandesi di 
Pihripudas. Nella «Liga A» del 
loro Paese, le belghe sono at
tualmente seconde in classi

fica, con 10 vittorie su 13 partite 
giocate (nella scorsa stagione 
la loro corsa si era invece chiu
sa in semifinale «Scudetto»). Si 
gioca domani - mercoledì - alla 

Edugo Arena di Gent, cittadina 
molto affascinante oltre che 
capo luogo del le F iandre 
Orientali. Sulla carta, il pro
nostico pende decisamente 
dalla parte di Monza (che non 
avrà il secondo libero Ilaria 
Bonvicini, fuori causa per un 

paio di mesi), ma sarà richiesto 
un impegno maggiore rispetto 
a quanto visto con Perg. 

VERO VOLLEY 
Più alto, invece, l'ostacolo di 

fronte alla squadra di Fabio 
Soli. La Stella Rossa di Bel
grado è espressione di un mo
vimento, quello serbo, di al
tissimo livello, anche se i gio
catori migliori lasciano siste
maticamente il loro Paese per 
andare a giocare all'estero. La 
Crvena Zvevda attualmente è 
seconda nel suo campionato 
(10 vinte e 3 perse, l'ultima di 
queste proprio venerdì scor
so). Si gioca oggi - marted' - al 
palazzerto di Vozdovac, comu
ne della municipalità della ca
pitale serba, con inizio alle 19. 
Per la partita di ritorno, così 
come per le ragazze, se ne ri
parlerà a metà gennaio. 

» RIPRODUZIONE RISERVATA 

PRONTI PER IL VIAGGIO IN SERBIA II gruppo del Vero Volley Monza 
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