
CHALLENGE CUP Questa sera, martedì, la partita di ritorno contro Perg 

La pratica 16esimi è solo da archiviare 
PRINZ BRUNNENBAU VOLLEYS PERG 

PARZIALI: 19-25, 23-25, 20-25. 
PERG: Mitrengova 13, Tucker 11, Ferguson 4, Leka 5, 

Walter 14, Jusufi 5, Haselsteiner (L), Konig, Steiner, 
Bauernfeind. NeTrauner. AH. Pecha-Tlstovicova. 

MONZA: Partenio 12, Balboni 1, Devetag 10, Begic 
18, Facchinetti 5, Bianchini 14, Bonvicini (L). Ne 
Hancock, Orthmann, Melandri. AH. Falasca. 

ARBITRI: Akhundov e Ozmen Yildiz. 
NOTE: durata set: 21', 25', 23' per un totale di 69'. 

Perg: battute vincenti 1, battute sbagliate 10, muri 2, 
errori 15, attacco 48 per cento. Monza: battute 
vincenti 12, battute sbagliate 16, muri 8, errori 10, 
attacco 54 per cento. Spettatori 426. 

PERG (AUT) (mtf) Il debutto europeo di una 
squadra femminile della pallavolo monzese è 
una piacevole passeggiata in Alta Austria. La 
Saugella conquista in poco più di un'ora la 
vittoria nella gara di andata, ipotecando il 
passaggio agli ottavi di Challenge Cup. Falasca 
ha dato spazio alle giocatrici fin qui meno 
utilizzate, ottenendone buoni riscontri. 

«Abbiamo fatto una buona gara - ha detto 
Francesca Devetag - L'obiettivo era concen-
traeci sul nostro gioco, costruendo la nostra 
partita e così abbiamo fatto. Abbiamo cen
trato un ottimo risultato, contro un avversario 
che non conoscevamo. Ha funzionato bene il 
cambio palla, grazie ad una buona ricezione». 
Oggi - martedì - alle 20 alla Candy Alena la 
partita di ritomo. 
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SERIE Al FEMMINILE Le monzesi durano un set prima di essere travolte dalla forza d'urto della Igor Novara 

La Saugella svanisce contro la capolista 
Le piemontesi proseguono il loro cammino a punteggio pieno e chiudono la partita in poco più di un'ora 

IGOR GORGONZ. NOVARA 
SAUGELLA MONZA 

PARZIALI: 25-23, 25-15, 25-19. 
NOVARA: Piccinini 5, Chirichella 

5, Carlini 6, Bartsch 10, Veljkovic 7 
Egonu 20, Sansonna (L), Plak 2, 
Nizetich, Zannoni. Ne Bici, Stufi, 
Picchi. Ali. Barbolini. 

MONZA: Adams 10, Hancock 4, 
Orthmann 3, Melandri 4, Ortolani 
9, Begic 11, Arcangeli (L), Bian
chini 4, Devetag 2, Balboni, Par-
tenio. Ne Bonvicini, Facchinetti. 
Ali. Falasca. 

ARBITRI: Lot e Boris. 
NOTE: durata set: 27', 22', 24' per 

un totale di 73 minuti. Novara: 
battute vincenti 4, battute sba
gliate 6, muri 3, errori 10, attacco 
48 per cento; Monza: battute vin
centi 4, battute sbagliate 11, muri 
5, errori 20, attacco 35 per cento. 
Spettatori 2450. Mvp Piccinini 
(Novara). 

NOVARA (mtf) Esame di ma
turità fallito. La Saugella Mon
za esce dopo poco più di un'o
ra dal terreno di casa della Igor 
Gorgonzola Novara, formazio
ne che finora ha vinto tutte le 
partite disputate nel massimo 
campionato nazionale. 

E dire che le prime battute 
avevano visto le ragazze di 
Falasca giocarsela ampiamen
te alla pari con le piemontese, 

guidando anche la situazione 
nel primo set, almeno fino al 
21-21. Lì, poi, le azzurre Egonu 
e Chirichella hanno fatto la 
differenza, chiudendo il set a 
favore di Novara. Da quel mo
mento in poi Monza è so
stanzialmente svanita, mentre 
Paola Egonu ha continuato a 
martellare palloni a terra, ben 
sostenuta dall'esperta Piccini

ni e dalla statunitense Bar
tsch. 

Nell'immediato dopogara 
Serena Ortolani aveva voglia 
di voltare subito pagina: «Ab
biamo iniziato alla glande, e-
ravamo convinte. Poi gli at
tacchi di Egonu ci hanno fatto 
male e ci siamo spente, per
dendo fiducia. Non ci abbia
mo più creduto e di questo mi 
è dispiaciuto molto. Dobbia
mo lavorare molto sul non 
perdere la voglia di giocarcela 
fino alla fine. Questo è un 
campionato di alto livello, con 
squadre di spessore», il com
mento dell'argento mondiale. 

Dopo la partita di Challenge 
Cup, la Saugella tornerà in 
campo lunedì prossimo, 
quando alla Candy Arena ar
riverà un altro avversario di 
alto profilo, la Pomi di Ca-
salmaggiore. 

CI PROVA 
Hanna 

Orthmann, 
schiacciatrice 

tedesca alla 
seconda 
stagione 
a Monza 
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Challenge Cup femminile Ritorno in campo a sole 48 ore dalla sconfitta di Novara 

Saugelle pronte a fare il bis con Perg 

Andrea Gussoni 
• Monza 

SOLO UN GIORNO di riposo per la 
Saugella Monza, pronta a tornare in 
campo a 48 ore di distanza dalla 
sconfìtta di Novara. Meglio così, 
molto probabilmente, per le ragaz
ze di Miguel Angel Falasca {nella fo
to). Il ko contro l'imbattuta capoli
sta era da mettere in preventivo, ma 
ci si poteva aspettare un match al
meno più combattuto. Ortolani e 
compagne invece sono state in parti
ta solo nel primo set e dopo averlo 
perso sono crollate, complice anche 
la stanchezza per la trasferta di Chal
lenge Cup che le ha portate in Au
stria lo scorso mercoledì. E proprio 
dalla sfida di ritorno dei sedicesimi 
di finale contro la SG Prinz Brun-
nenbau Volleys Perg riparte il cam
mino delle brianzole, che alla Can-
dy Arena giocheranno il primo mat
ch casalingo della loro storia in cam
po europeo. Tecnicamente parlan
do si tratta poco più di una formali
tà: all'andata infatti è arrivata una 

Poco più di una formalità 
Fa ben sperare il facile successo 
ottenuto nel match di andata 

facendo giocare le seconde linee 

facile vittoria per 3-0, peraltro facen
do giocare le seconde linee, con 
Adams, Ortolani e Arcangeli nean
che convocate. Stasera non dovreb
be andare molto diversamente, vi
sto che da format basterà conquista
re due set per ottenere la matemati
ca qualificazione agli ottavi, contro 
una tra LiigaPloki Pihtipudas (Fin
landia) e Vdk Bank Gent (Belgio): 
queste ultime hanno vinto 3-2 in 
trasferta una settimana fa. Falasca 
quindi dovrebbe ancora attuare un 
massiccio turnover, facendo recupe
rare con calma le sue titolari dal co
munque dispendioso match dell'al
tro ieri contro Paola Egonu, France
sca Piccinini (mvp di serata) e com
pagne. Archiviata la pratica austria
ca, ci sarà infatti da pensare al ben 
più importante Monday Night del 
10 dicembre, che vedrà opposta la 
Saugella Monza alla Pomi, sempre 
tra le mura amiche. Sarà solo l'ini
zio del classico tour de force di di
cembre, intensificato dal doppio im
pegno europeo, che quasi sicura
mente non terminerà già stasera. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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