
PALLAVOLO A i FEMMINILE II coach sul rientro della schiacciatrice olandese. «E ora blindiamo la classifica» 

Una Buijs in più per Falasca 
«Come un acquisto di gennaio» 

Miguel Angel 
Falasca. coach 
della Saugella 

Monza, al primo 
anno, dopo 

l'esperienza nel 
maschile con il 

Vero Volley 
Monza. Qui con 
la schiacciatrice 
tedesca Hanna 

Orthmann 

di Giulio Masperi 
M La Saugella Monza ospita oggi 
(giovedì 10) la Unet E-Work Busto 
Arsizio per la seconda giornata di 
Serie Al femminile, alla Candy 
Arena alle 20.30 (diretta Rai 
Sport). La squadra di coach Mi
guel Àngel Falasca, quarta in clas
sifica a due punti dalle "farfalle" 
bustocche, cercherà il sesto suc
cesso consecutivo in campionato. 

Coach Falasca, partiamo dall'inizio di 
2019 con il quasi recupero della 
schiacciatrice olandese Anne Buijs 
dall'infortunio alla mano sinistra... 
«Come un grande acquisto del 
mercato d'inverno. Dovrà giocare 
per tornare al meglio e ci aiuterà 
tanto. Forse a fine gennaio sarà in 
campo stabilmente, in tal caso sa
rei molto felice». 

Campionato, Coppa Italia e Challenger 
tante partite importanti... 
«Speriamo di vincerne molte e an
dare il più lontano possibile in 
ogni competizione. Siamo pronti, 
e ora per le coppe entra in scena il 

momento decisivo». 

La Saugella non aveva iniziato al me
glio la stagione 2018-19 di campiona
to, ma poi avete svoltato, recuperan
do posizioni in Al... 
«L'inizio è stato travagliato, all'in
fortunio inaspettato di Buijs si è 
aggiunta la necessità di attendere 

il recupero di quello di Edina Be-
gic, ci siamo trovati senza le due 
bande titolari, e con alcune ragaz
ze che arrivavano dal Mondiale 
come la palleggiatrice Micha Han
cock. Abbiamo pagato sul piano 
dell'affiatamento, ma pian piano 

siamo cresciuti, e chi è entrato in 
posto-4 come Hanna Orthmann e 
Marika Bianchini ha fatto il pro
prio dovere. Adesso dobbiamo 
blindare la classifica battendo Bu
sto». 

Monza può lottare con Novara, Scan-
dicci, Conegliano per il titolo? 
«Ci manca ancora qualcosa per 
esprimere il nostro massimo po
tenziale. Non so quale possa esse
re il distacco reale tra le squadre 
di vertice, noi ce la giocheremo 
con tutte, è la nostra filosofia, 
senza dimenticare Busto, Casal-
maggiore e Bergamo che inseguo
no». 

Quali i vostri obiettivi? 
«Migliorare il 5° posto dello scorso 
anno, e in generale esprimere ap
pieno il nostro potenziale senza 
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mai mollare. Sperando anche di 
evitare altri infortuni». 

Le manca allenare la squadra maschi
le? 
«Con la Saugella ho un gruppo con 
tante professioniste che vogliono 
vincere. Con le femmine è una 
pallavolo un po' diversa dove l'al

lenatore sul piano tattico è più im
portante, rispetto al maschile do
ve tecnica e fisico predominano. 
Certo osservo i risultati del Vero 
Volley, sono contento del loro 
cammino e con Fabio Soli ho gran
de sintonia. Non mi manca come 
coach, sono un tifoso in più». 

SERIE A1 2



VOLLEY 

Uyba da riscatto 
stasera a Monza 
Dal mercato al campionato: 
dopo 4 k.o. farfalle chiamate 
al riscatto stasera a Monza. 

L'Uyba cerca riscatto a Monza 
VOLLEY-AI FEMM. Saugella in serie, tocca a Grobelna reagire 

Tra mercato 
e campionato 

occorre 
un acuto dopo 

quattro k.o. 
in fila 

Tra le novità di mercato e il campionato 
che incombe, l'Uyba scende in campo 
stasera a Monza sotto il peso delle ul
time quattro sconfitte consecutive e con 
la prospettiva, tra domani e sabato, di 
vedere arrivare in palestra Martina Sa-
madan per una "prova" (già concordata 
lo scorso martedì con il via libera di Co-
negliano che, va ricordato, l'ha a libro 
pagafino al 31 ) che potrà diventare con 
molte probabilità un contratto se nelle 
prossime ore Curtsty Jackson (la prima 
nella lista delle prescelte di Mencarelli) 
non manderà segnali. Il "no" del Police 
a liberare Chianka Ogbogu e il silenzio 
da Istanbul fan si che se la croata, re
duce dalla Nazionale, si presenterà ar-
ruolabile,sarà la prescelta 
dall'Uyba che, non può 
aspettare fine gennaio e 
valutare altri profili o at
tendere l'americana, per
ché c'è il quarto di finale 

di Coppa Italia che in
combe e la volontà, inde
rogabile, è schierare il 
rinforzo nel doppio con
fronto con la Pomi. 
Ancor più incombente di 
Rahimova, c'è però la 
Saugella che, reduce da 
cinque vittorie, ha operato il sorpasso in 
classifica ai danni delle farfalle diven
tando la quarta forza del torneo. La 
squadra di Falasca, dopo qualche spif
fero iniziale (taglio di Hancock per la 
suggestione Skorupa), s'è quadrata pro
prio attorno ala palleggiatele e statuni
tense efficacissima col servizio e che 
appare meglio inserita rispetto agli alti e 
bassi della passata stagione. Ortolani, 
seconda stagione in casa Saugella, ha 
sempre più consoni i panni della leader 
e poi c'è stata la crescita di Orthmann 
passata dall'etichetta di "Kozuch del 
futuro" a realtà d'impatto nel campio
nato italiano nonostante i 20 anni. Be-
gic resta una giocatrice che nel rapporto 

qualità/prezzo è un capolavoro e Buijs, 
dalla quale in Brianza si attendono il 
salto di qualità che porti la Saugella più 
vicino alle tre grandi, sta tornando. L'ex 
Busto è un po' nelle condizioni di 
Meijners: reduce da un infortunio im
portante, sta lavorando per tornare al 
top. E l'Uyba? Le sconfitte, soprattutto 
se in serie, non fanno mai bene. Men
carelli predica lavoro e serenità, ma è 
altrettanto consapevole del momento 

no e della necessità di reagire. Nascon
dere la sconfitta con Bergamo dietro 
l'alibi delle assenze di Grobelna ed 
Herbots, come qualcuno ha provato a 
fare anche ieri, può solo fare del male a 
un gruppo che per tornare a vincere ha 

la necessità della consa
pevolezza di quanto male 
e quanto negativa, per 
classifica e tifosi, sia la 
sconfitta. Le sconfitte co-
struittive delle passate 
stagioni hanno aperto a 
filoni negativi devastanti 
e che sono diventati in
controllati. Lo staff tecni
co, il coach in particolare 
quell'errore non lo sta più 
commettendo e qualche 
segnale, leggi Vincazza

tura di Orro dopo il ko con la Zanetti e il 
realismo di Gennari, arriva dal gruppo. 
Il rientro di Herbots e le motivazioni di 
Grobelna, attesa al riscatto, basteranno 
a ripartire? Stasera il verdetto. «L'Uyba 
è una squadra che viene da quattro 
sconfitte consecutive contro avversari 
impegnativi e avrà sicuramente voglia 
di rifarsi - le parole di Falasca -. Sono 
quinte, a solo due punti da noi e all'an
data hanno vinto loro. Nonostante ven
gano da un periodo peggiore rispetto al 
nostro, sarà una partita molto difficile. 
La Saugella ha raggiunto il suo apice di 
crescita? Non credo», 

Andrea Anzani 
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Kaja Grobelna è attesa al riscatto stasera a Monza. 
Finora alterno il campionato della belga (foto BNIZ) 
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L'ANALISI 
di GIAN LUCA 
PASINI 

EQUILIBRIO 
E INCERTEZZA 
CAMPIONATO 
APERTISSIMO 

Anche il secondo 
turno del girone 
di ritorno non fa 

eccezione e conferma una 
tendenza 
che in questo campionato 
si fa sempre più marcata: 
l'imprevedibilità. 
In testa quanto in coda. 
Basterebbe Brescia 
a confermare 
questa tendenza: appena 
tre giorni fa splendida 
vincitrice contro Novara 
capolista e ieri sera 
battuta (seppure con set 
molto combattuti) 3-0 
a Firenze. Ma anche 
la "resurrezione" 
di Bergamo partita come 
peggio non si poteva 
e adesso più che in lizza 
per un posto importante 
alle spalle delle grandi 
del campionato. 
Insomma in attesa 
dei quarti di finali 
di coppa Italia 
(la prossima settimana) 
il massimo campionato 
femminile diverte 
e spesso sorprende. 
Con l'unica eccezione 
del Club Italia 
sempre più solo in fondo 
alla classifica. Il progetto 
non è finalizzato alle 
vittorie, questo era chiaro 
fin dalla partenza, ma era 
questo che ci si attendeva 
da questa squadra 
infortuni a parte? 
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FORMAZIONI & PROGRAMMA 

Egonu record firma 44 punti 
Ma a sorridere è Scandicci 

PALACANDY DI MONZA, ORE 20.30 
SAUGELLA: 9 Hancock, 1 Ortolani, 19 Melan
dri, 8 Adams, 10 Begic, 12 Orthmann, 3 Arcan
geli (L). In panchina: 4 Partenio, 5 Balboni, 7 
Devetag, 11 Buijs, 13 Facchinetti, 14 Bianchi
ni. Ali. Falasca. 
UYBA: 8 Orro, 1 Piani, 15 Berti, 13 Bonifacio, 
14 Meijners, 6 Gennari, 9 Leonardi (L). In pan
china: 2 Bulovic, 3 Peruzzo, 7 Cumino, 18 Bo-
tezat. Ali. Mencarelli 
ARBITRI: Maurina Sessoloe Umberto Zanussi 
di Treviso 

LA SITUAZIONE 
La prima vittoria di 
Scandicci in casa di 
Novara (44 punti di 
Egonu, nella foto e 37 di 
Haak) certifica il mo
mento difficile della ca
polista che vede ridursi 
a una sola lunghezza il 
vantaggio sulla secon
da. Punti importanti per 
Firenze che ferma la 
corsa della sorpren
dente Brescia, mentre 
in coda Filottrano piega il Club Italia e con
quista tre punti fondamentali per mettere a di
stanza Chieri sconfitto da Cuneo che sta ri
salendo la classifica. 
RISULTATI (29 giornata di ritorno) - Ieri: No-
vara-Scandicci 2-3, Bergamo-Casal maggiore 
3-2, Firenze-Brescia 3-0, Cuneo-Chieri 3-1 Fi-
lottrano-Club Italia 3-0. Oggi, ore 20.30: Mon-
za-Uyba (diretta TV su Rai Sport). Riposa: Co-
negliano. 
CLASSIFICA: Novara punti 34; Scandicci 33; 
Conegliano* 31; Monza 26; Uyba e Casalmag-
giore 24; Firenze 22; Bergamo 20; Cuneo* 18; 
Brescia 17; Filottrano 11; Chieri 5; Club Italia 
2. * una partita in meno 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Scandirci pronta 
per la scalata» 
Parola di Vasileva 
• La bulgara, assieme alla Haak, decisiva nella 
vittoria della Savino del Bene in casa di Novara 

BRAVA SCANDICCI, 
MA STIAMO 
SPRECANDO 

TROPPE OCCASIONI 

MASSIMO BARBOLINI 
COACH DI NOVARA 

ABBIAMO 
ACCORCIATO 

LA DISTANZA. LA 
SQUADRA CRESCE 

CARLO PARISI 
COACH DI SCANDICCI 

Davide Romani 
INVIATO A NOVARA 

I nsieme, a Bergamo, hanno 
vinto uno scudetto e una 
Supercoppa. Ieri sera però 

Elitsa Vasileva ha rovinato la fe
sta a Francesca Piccinini. La 
schiacciatrice bulgara, da que
sta stagione a Scandicci, è stata 
una delle protagoniste della 
vittoria a Novara rovinando il 
compleanno alla regina del vol
ley italiano. Un successo pesan
te che non vale il sorpasso 
(l'Igor resta davanti di 1 punto, 
sono però incappate nel secon
da k.o. consecutivo dopo il 3-2 
di Brescia) e che conferma la 
seria candidatura al tricolore 
della Savino del Bene. E del tra
guardo raggiunto dalla squa
dra di Parisi c'è molto della 
28enne bulgara tornata in Ita
lia dopo sei anni - l'ultima 
esperienza a Bergamo fino al 
2012 -, anche per questioni di 
cuore. Elitsa è la fidanzata del 
perugino Atanasijevic. Partita 
ai box per un intervento alla 
spalla Vasileva è tornata prepo
tentemente e ieri, cercata sem
pre in battuta da Novara ha ri
sposto non naufragando nel 
fondamentale (32% di efficien
za) e facendosi sentire in attac
co (12 punti di cui 8 nel 2° set). 
Una lunga rincorsa verso il pri
mo posto. 

«Era una partita che sapevamo 
di dover giocare al massimo. 
Sia noi che Novara insieme a 
Conegliano abbiamo ambizio
ni importanti in tutte le compe
tizioni (campionato, coppa Ita

lia e Champions, ndr). Lo sape
vamo che questa partita poteva 
regalarci la vetta (Conegliano 
riposava, ndr) e da un po' sta
vamo preparando questo mo
mento». 
I problemi estivi alla spalla de
stra sono superati? 
«Spero di riuscire a recuperare 
ancora meglio dopo l'inter
vento, ma il mio rendimento 
mi sta soddisfacendo. Mi sen
to contenta e felice di essere 
qui, di essere tornata in Ita
lia». 

Mancava da 6 anni dall'Italia, 
che A-1 hai ritrovato? 
«Un campionato molto equili
brato dove in ogni turno può 
succedere qualcosa...». 

Contro Novara dove avete fat
to la differenza? 
«A muro abbiamo toccato mol
to. Ma anche in attacco abbia
mo messo più palle a terra». 

Piccinini compie 40 anni, le hai 
rovinato la festa... 
«Non credo perché lei è una 
campionessa. Non penso che 
una partita le rovini il comple
anno. Lei è la Piccinini». 

Ha perso il primato Atana
sijevic con Perugia, lo sfiora 
Elitsa con Scandicci. 
«Spero che non sia legato ai 
nostri risultati (ride Vasileva, 
ndr). Ma sono sicura che Peru
gia si riprenderà molto bene». 
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Dove può arrivare questa squa
dra? 
«Possiamo raggiungere più fi
nali...». 
Ora vi aspetta un tour de force 

molto fitto tra i quarti di coppa 
Italia, il campionato e anche il 
girone di Champions League... 
«È molto difficile, ma siamo 
preparate per questo. Non è la 
prima volta che succede e sia

mo pronte ad affrontare tutte 
le difficoltà che ci saranno. 
Tutte le giocatrici sono co
strette a questo tour de for
ce». 

ITABELLINI 

NOVARA BERGAMO CUNEO 

SCANDICCI 
(25-21,20-25, 22-25,25-21,12-15) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Bartsch 12, Veljkovic 7, Egonu 44, 
Piccinini 7, Chirichella 9, Carlini 4; 
Sansonna (L), Plak 2, Nizetich 3, 
Zannoni. AH. Barbolini. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Bosetti 8, Adenizia 5, Haak 37, 
Vasileva 12, Stevanovic 12, 
Malinov4; Merlo (L), Zago, Papa, 
Caracuta. N.e. Mastrodicasa, Bisconti 
(L), Mitchem, Mazzaro. AH. Barbolini. 

ARBITRI: La Micela e Curto. 
NOTE Spettatori 2150. Durata set: 23', 
22', 28', 26', 16'; tot. 131'. Igor: bs 11, v. 2, 
m. 11, e. 29. Scandicci: b.s. 5, v. 2, 
m. 16, e. 16. Trofeo Gazzetta: 6 Haak, 
5 Vasileva, 4 Stevanovic, 3 Egonu, 
2 Malinov, 1 Bartsch. 

CASALMAGGIORE 2 I I CHIERI 
(25-20,25-22, 21-25,17-25,15-9) 

ZANETTI BERGAMO: Courtney 12, 
Olivotto 9, Smarzek 24, Mingardi 7, 
Tapp 3, Carraro 2; Sirressi (L), 
Imperiali, Acosta 15, Cambi, Loda 3. 
Ali. Berlini. 

POMI CASALMAGGIORE: Bosetti 
20, Arrighetti 4, Rahimova 13, 
Carcaces 3, Kakolewska 14, 
Pincerato 3; Spirito (L), Marcon, 
Radenkovic, Lussana, Gray 8, Cuttino 
10. N.e.: Mio Bertelo. AH. Gaspari 

ARBITRI: Luciani e Puercher 
NOTE Spettatori 985. Durata set: 28', 
25', 25', 21', 15'; tot. 127'. Zanetti: bs 7, v 
2, m 12, e 23; Pomi: bs 10, v 6, m 7, e 
28. Trofeo Gazzetta: 6 Acosta 5 
Kakolewska 4 Smarzek 3 Cuttino 2 
Courtney 1 Gray. (f.e.) 

(25-22, 22-25,25-15, 25-20) 

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: 
Van Hecke 21, Salas 24, Zambelli 9, 
Bosio 2, Cruz 8, Menghi 8; Ruzzini 
(L), Baiocco. N. e. Kaczmar, Kavalenka, 
Mancini. AH. Pistola. 

REALE MUTUA CHIERI: De Lellis, 
Aliyeva 3, Akrari 4, Silva 25, 
Pennelli 13, Middleborn 4; Bresciani 
(L), Caforio, Dapic 1, Angelina 7, 
Scacchetti. N. e. Flueras, Tonello, 
Barysevic. Ali. Secchi. 

ARBITRI Sobrero e Giardini. 
NOTE Spe. 1138. Durata set: 27', 26', 
22', 25'; tot. 100'. Bosca: bs 10, v 3, m 
12, e. 25. Reale Mutua: b.s. 12, b.v. 3, m. 
4, e. 25. Trofeo Gazzetta: Salas 6, Van 
Hecke 5, Ruzzini 4, Silva 3, Zambelli 2, 
Pennelli 1. (g.sca.). 

FIRENZE 

BRESCIA 
(25-23, 25-21, 27-25) 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 9, 
Popovic 15, Lippmann 9, 
Daalderop 11, Alberti 11, Dijkema 2; 
Parrocchiale (L), Degradi 1, Candì 2, 
Bonciani, Venturi. N.e. Santana. 
AH. Caprara. 

BANCA VALSABBINA BRESCIA: 
Villani 4, Veglia 6, Nicoletti 3, 
Pietersen 15, Washington 9, 
I. Di Iulio 2; Parlangeli (L), Manig, 
Norgini, Biava, Bartesaghi 3, Miniuk. 
N.e. Rivero. AH.: Mazzola. 

ARBITRI: Cesare, Feriozzi. 
NOTE: Sp. 600. Ds 32', 27', 31': tot. 90'. 
Bisonte: bs 12, v 1, m 8, e 24. Valsab-
bina: bs 5, v 2, m 5, e 17. T.G. 6 Popovic, 
5 Alberti, 4 Daalderop, 3 Pietersen, 
2 Parrocchiale, 1 Dijkema. (a.p.) 

FILOTTRANO 

CLUB ITALIA 
(25-23, 25-20, 25-21) 

LARDINI FILOTTRANO: Di Iulio 12, 
Cogliandro 2, Tominaga 2, 
Vasilantonaki 19, Garzaro 6, 
Whitney 12; Cardullo (L), Baggi. 
N.e. Schwan, Yang, Rumori, Pisani. 
AH. Schiavo. 

CLUB ITALIA CRAI: Populini 9, 
Lubian 12, Morello, Omoruyi 13, 
Fahr 6, S. Nwakalor 8; De Bortoli (L), 
Malual 2, Scola, Battista. N.e. Bassi, 
Pietrini, Kone, Panetoni, L Nwakalor. 
AH. Bellano. 

ARBITRI: Vagni e Di Bari. 
NOTE Spett. 1100. D.s. 26', 28', 26', tot. 
80'. Lardini: bs 6, v. 5, m. 4, e. 14; Club 
Italia: bs 9, v 5, m 4, e 22. T.Gaz. 6 Di 
Iulio, 5 Cardullo, 4 Tominaga, 3 Lubian, 
2 Vasilantonaki, 1 De Bortoli. (s.ris.) 

LA GUIDA 
Oggi su RaiSport 
c'è Monza-Busto 
(m.b.l.) Manca l'ufficialità, 
ma Martina Samadan, 25 anni, 
ha detto sì alla corte del patron di 
Busto, Giuseppe Pirola, accettando 
il passaggio dall'Imoco alla Unet 
e-work. Da venerdì, la croata, 
impegnata oggi in Nazionale 
in Albania, sarà a disposizione 
di Mencarelli. Stasera si chiude 
la 2" di ritorno con Monza Busto, 
diretta su RaiSport ore 20.30. 
CLASSIFICA: Igor Gorgonzola 
Novara 34; Savino Del Bene 
Scandicci 33; Imoco Conegliano 31; 
Saugella Monza 26; Unet E-Work 
Busto, Pomi Casalmaggiore 24; 
Il Bisonte Firenze 22; 
Zanetti Bergamo 20; Bosca 
San Bernardo Cuneo 18; Banca 
Valsabbina Millenium Brescia 17; 
Lardini Filottrano 11; Reale Mutua 
Fenera Chieri 5; Club Italia Crai 2. 
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Elitsa Vasileva, 28 anni, è tornata in Italia nel 2018 GALBIATI 
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Volley A1 femminile, seconda di ritorno Novara, solo 1 punto nel big match 

Pomi respinta, il derby è di Bergamo 
ENTRAMBE erano affama
te di riscatto: Novara vole
va rimediare al ko con la 
Millenium, Scandicci pun
tava a vendicare il 3-0 
dell'andata. Tra le due riva
li a sorridere è la Savino del 
Bene, che condanna le pie
montesi di una super Ego-
nu {nella foto) da 44 punti al 
secondo passo falso conse
cutivo. Come accaduto con 
Cuneo e Brescia, il tie-
break si rivela ancora una 
volta fatale per la truppa di 
Massimo Barbolini. Al 
quinto set si è decisa anche 
la sfida tra Bergamo e Casal-
maggiore. Nonostante i 
due set iniziali di vantaggio 
le orobiche hanno pensato 
bene di complicarsi la vita, 

vedendosi annullare il dop
pio margine. Poi nella fra
zione decisiva ecco il riscat
to delle padrone di casa, ca
paci di assicurarsi il succes
so. Trasferta amara per Bre
scia, che non riesce a confer
mare il successo casalingo 
di quattro giorni fa con No
vara. La truppa di Mazzola 
esce infatti sconfitta in tre 
set a Firenze, mancando di 
lucidità nei momenti chia
ve della sfida. Stessa musi
ca anche per le azzurre del 
Club Italia, le quali cadono 
dopo un'ora e mezza di gio
co a Filottrano. Questa sera 
Monza-Busto chiude la se
conda giornata di ritorno. 
NOVARA-SCANDICCI 2-3 
(25-21, 20-25, 22-25, 25-21, 
12-15). 

BERGAMO-CASALMAG-
GIORE 3-2 (25-20, 25-22, 
21-25,17-25,15-9). 
FIRENZE-BRESCIA 3-0 
(25-23,25-21,27-25). 
FILOTTRANO-CLUB ITA
LIA 3-0 (25-23, 25-20, 
25-21). 

Riccardo Guglielmetti 
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