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SERIE Al FEMMINILE Bilancio positivo al termine del girone d'andata per la squadra del Consorzio Vero Volley 

Saugella di gran qualità 
Bergamo deve arrendersi 
Obiettivo prime quattro 
Le monzesi vanno sotto dopo il primo set, poi Ortolani suona la 
carica e arriva una bella vittoria piena: si rivede in campo Bujis, 
per la seconda parte di stagione si può fare ancora meglio... 

ZANETTI BERGAMO 
SAUGELLA MONZA 

PARZIALI: 25-20, 20-25, 22-25, 
18-25. 

BERGAMO: Mingardi 9, Olivotto 
13,Smarzek21,AcostaAlvarado9, 
Tapp 7 Cambi 3, Sirressi (L), Cour-
tney 5, Carrara, Imperiali. Ne Strun-
jak, Loda. AH. Bertini. 

MONZA: Adams 12, Hancock 7, Or-
thmann 7 Melandri 2, Ortolani 25, 
Begic 12, Arcangeli (L), Bianchini 6, 
Devetag 3, Buijs. Non entrate: Bai-
boni, Facchinetti, Partenio. AH. Fa-
lasca. 

ARBITRI: Cappello e Tanasi. 
NOTE: durata set 23', 26', 28', 28', 

per un totale di 1h45'. Bergamo: 
battute vincenti 4, battute sbagliate 
7 muri 5, errori 21, attacco 39 per 
cento. Monza: battute vincenti 7 
battute sbagliate 7 muri 4, errori 
18, attacco 47 per cento. Mvp Bian
chini (Monza). Spettatori 1391. 

BERGAMO (mtf) Ultima di an
data e nitida vittoria per la Sau
gella Monza, che alla svolta di 
metà campionato si presenta in 
sesta posizione, con gli stessi 
punti della quinta e a una di
stanza tutto sommato relativa 
dalle quattro «grandi» del tor
neo (a eccezione di una Novara 
che pare un gradino ancora più 
in alto). Dodici partite e sette 
vittorie per la squadra di Mguel 
Angel Falasca, che ha vinto con 
tutte le squadre che la seguono 
in classifica (a eccezione di Fi
renze, che si è imposta al quinto 
set) e perso con tutte quelle 
davanti, a eccezione di Casal-
maggiore, con cui condivide i 
punti raccolti finora in cam
pionato. Insomma, il livello del
le monzesi sembra ben defi
nito: la sfida per il 2019, a par
tire dalla Coppa Italia (i dettagli 

sotto), sarà quella di avvicinare, 
e magari infastidire, Coneglia-
no, Busto Arsizio, Scandicci, ol
tre alla capolista Novara. 
Tutt'altro che facile, certo: ma il 
talento e le possibilità di cre
scita in casa Saugella non man
cano. E il nuovo anno porterà 
con sé anche il rientro di Anne 
Bujis: la schiacciatrice neerlda-
nese, che sabato a Bergamo ha 
rimesso piede in campo, era 
stata uno dei colpi di mercato 
della scorsa estate e il suo con
tributo potrà sicuramente es
sere significativo. 

Tornando alla partita di Ber
gamo, la Zanetti aveva bisogno 
di punti per entrare fra le 8 della 
Coppa Italia. L'inizio aveva fatto 
pensare a una Monza rilassata, 
ma dopo 1' 1-0 orobico, le brian
zole, trascinate da una Ortolani 
in versione lusso, sono entrate 
del tutto in partita, costringen
do Bergamo a vani insegui
mento. 

Così Marika Bianchini, eletta 
miglior giocatrice della serata 
bergamasca: «Era difficile ve
nire qui a fare un risultato. Sia 
noi che loro volevamo finire 
bene l'anno È andata meglio a 
noi e questi sono tre punti pre
ziosi per salire la classifica e 
accorciare le distanze con la 
vetta. Quando affronti avversari 
che devono vincere a tutti i costi 
per determinati motivi, è molto 
dura. Noi però siamo state mol
to brave a rimanere concen
trate e ad essere aggressive». 

Domenica via al ritorno: si va 
a Milano per sfidare le gio
vanissime azzurre del Club I-
talia. 
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FESTA DI FINE ANNO per le ragazze della Saugella Monza, che tornano a mani piene dalla trasferta di Bergamo 
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COPPA ITALIA FEMMINILE 

Fra Monza e la Final Four 
ecco l'ostacolo Conegliano 

(mtf) Accoppiamento di lusso in Coppa 
Italia per la Saugella Monza. La classifica 
al termine del girone d'andata ha con
segnato alla squadra di Miguel Angel 
Falasca l'Imoco Conegliano, campione 
d'Italia in carica, come avversaria per i 
quarti di finale. La formula della com
petizione femminile, diversamente, da 
quella maschile, prevede sfide di andata e 
ritorno: per quel che riguarda Saugel-
la-Imoco, il primo atto è in calendario per 
mercoledì 16 gennaio, alla Candy Arena, 
mentre il ritorno si giocherà in Veneto la 
domenica successiva, 20 gennaio. 

Gli altri accoppiamenti dei quarti di 
finale sono Cuneo-Novara, Casalmag-
giore-Busto Arsizio e Firenze-Scandicci. 
Le quattro formazioni vincenti si ri
troveranno poi nella Final 4 in pro
gramma fra il 2 e il 3 febbraio all'Agsm 
Forum di Verona. 

IN DIFESA CON RACHAEL ADAMS 
La centrale statunitense classe '90 In azione (G. Favaio) 
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rolley 
talia 

L'Imoco trova 
le ex Adams 
e Ortolani 

• 
Anzanello a pagina XVI 

COPPA ITALIA 
OTTIMISMO 
IN CASA IMOCO 
•Pescate le brianzole, Maschio: «Poteva andarci meglio» 
Ma sui social network è partito l'hashtag #finoallafinale 

SERIE Al 

CONEGLIANO «Poteva andarci me
glio». Paradossi del volley: nono
stante la bella vittoria ottenuta 
al PalaYamamay contro la stori
ca rivale Busto Arsizio, sabato 
sera l'Imoco ha pescato la Sau-
gella Team Monza come avver
saria dei quarti di Coppa Italia. 
È vero che in campionato le pan
tere fecero la voce grossa (3-0) 
sul campo della squadra brian
zola infarcita di ex gialloblù (Or
tolani, Adams, Melandri e Han
cock), ma correvano i primi di 
novembre e sia Conegliano, che 
aveva il roster al completo, sia 
Monza erano squadre diverse 
dalle attuali. Pietro Maschio, co-

presidente della società cone-
glianese, lo sa bene: «In Coppa 
Italia troviamo Monza, ahimè. 
Poteva andarci molto meglio. 
La Saugella sarà una squadra di
versa rispetto a quella che af
frontammo nella terza giornata 
di regular season perché recu
pererà la schiacciatrice olande
se Bujis e sicuramente sarà più 
rodata rispetto all'inizio della 
stagione, come è giusto che sia» 
chiosa Maschio, comunque con
fortato dalla buona prova della 
sua squadra a Busto Arsizio. 

LE AVVERSARIE 
Anche il coach delle farfalle 

Marco Mencarelli, nel dopo ga
ra, ha riconosciuto il valore as
soluto delle campionesse d'Ita

lia, che pure erano reduci 
dall'inattesa sconfitta casalinga 
contro Brescia: «Conegliano è 
una squadra che se non si mette 
sotto dal primo tocco, che sia ri
cezione o difesa, è difficile da 
controllare perché gioca a una 
velocità impressionante. Abbia
mo fatto fatica a stare al loro 
passo». La Coppa Italia, che co
me le altre competizioni di que
sta stagione vede l'Imoco parte
cipare con l'hashtag #finoallafi-
nale coniato dal presidente Pie
ro Garbellotto, ha riservato una 
sorpresa proprio al momento di 
decidere la griglia, con Cuneo 
che si è aggiudicata l'ottavo e ul
timo posto scavalcando in un 
sol colpo Brescia e Bergamo, 
che rimangono fuori dalle Final 
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Eight pur avendo gli stessi punti 
delle cuneesi che affronteranno 
Novara campione d'inverno. Gli 
altri due quarti sono il derby to
scano tra Scandicci (seconda a 
pari punti con l'Imoco) e Firen
ze (settima) e quello lombardo 
tra Busto Arsizio (quarta) e Ca-
salmaggiore (quinta). 

PROSSIMO IMPEGNO 
Dopo avere sbancato il Pala-

Yamamay, le pantere potranno 
festeggiare in libertà San Silve
stro in attesa di riprendere con 
l'anno nuovo gli allenamenti in 
vista della trasferta del giorno 
dell'Epifania a Cremona contro 
la Pomi, che secondo alcune vo
ci di mercato potrebbe accoglie
re nuovamente tra le proprie fi
la la palleggiatrice Kasia Skoru-
pa, che a Casalmaggiore vinse lo 

scudetto nel 2015. E a proposito 
dell'ex pantera Skorupa, secon
do alcuni media la sua relazione 
sentimentale con Paola Egonu, 
opposto di Novara e dell'Italia, 
sarebbe terminata. 

Luca Anzanello 

SERIE Al Donne 
IgorGorgonzola No - Pomi CasaLmagg. 
Unet Busto Arsizio - Imoco Conegliano 
Zanetti Bergamo - Saugella Monza 
B.Valsabbina Bs - Sav.B. Scandicci 
L. Filottrano An - Reale Mutua Chieri 
Club Italia Crai Rm - Ubi Banca Cuneo 

Il Bisonte Fi (riposa) 

P G V P 

B.Valsabbina Bs 15 12 5 7 22 28 
Zanetti Bergamo 15 12 5 7 19 26 
Lardini Filottrano An 8 12 3 9 15 31 
Reale Mutua Chieri 5 12 1 11 10 35 
Club Italia Crai Rm 2 12 0 12 9 36 

PROSSIMO TURNO (6/1/2019): Banca Valsabbina Bs-lgor 
Gorgonzola No, Club Italia Crai Rm-Saugella Monza, Pomi 
Casalmaggiore-lmoco Conegliano, Reale Mutua Chieri IL 
Bisonte Fi, Sav.B. Scandicci -Lardini Filottrano An, Unet 
Busto Arsizio-Zanetti Bergamo. Riposa: Ubi Banca Cuneo. 

13 COPPA ITALIA 
3-0 QUARTI DI FINALE 
0 - 3 1. Igor Gorgonzola Novara 

" 8. Bosca S.Bernardo Cuneo 
3 - 2 
0-3 2. Savino Del Bene Scandicci 

7. Il Bisonte Firenze 
F S 

3. Imoco Volley Conegliano 
6. Saugella Team Monza 

4. Unet E-Work Busto Arsizio 
5. Pomi Casalmaggiore 

ID 002093 

SCHIACCIATA Robin de Krnijf, una delle colonne dell'Imoco, è al terzo anno con Conegliano 
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I PROSSIMI IMPEGNI 

Con il 3-0 in casa di Busto 
Plmoco ha chiuso il girone 
d'andata dietro a Novara 
(32 punti) con 28 punti al
la pari con Scandicci, ma è 
classificata terza per il mi
nor numero di vittorie (9 

Trasferta dalla Pomi 
Poi tre volte di fila 
contro la Saugella 

contro 10). Ecco tutti gli ac
coppiamenti per i quarti di 
Coppa Italia: Novara-Cu
neo, Busto Arsizio-Casal-
maggiore, Scandicci-Firen-
ze, Conegliano-Monza 
(and. 16 gennaio in trasfer

ta, ritorno il 20 al Palaver-
de, e il 13 c'è campionato 
in casa sempre con la Sau-
gella). Le pantere torneran
no a giocare domenica alle 
17 in casa di Casalmaggio-
re. 
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