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Colpo Busto 
Brilla Orro 
nel successo 
su Monza 

MONZA 

BUSTO ARSIZIO 3 
(25-23,18-25,19-25, 25-21,10-15) 

SAUGELLA MONZA: Adams 9, 
Hancock 4, Orthmann 2, 
Melandri 4, Ortolani 23, Begic 
20; Arcangeli (L), Buijs 4, Bianchini 
5, Balboni 1, Devetag 5. N.e. 
Partenio, Facchinetti.AII. Falasca. 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 
Gennari 10, Botezat 4, Orro 7, 
Herbots 16, Bonifacio 14, 
Grobelna 22; Leonardi (L), 
Peruzzo, Meijners 11, Cumino. N.e. 
Piani, Bulovic, Berti, Malual. Ali. 
Mencarelli. 

ARBITRI: Sessolo e Zanussi. 
NOTE Spettatori 1038. Durata set: 
30', 23', 29', 28', 15'; tot. 125'. 
Saugella: battute sbagliate 10, 
vincenti 5, muri 7, errori 25. 
Unet E-Work: battute sbagliate 11, 
vincenti 10, muri 14, errori 20. 
Trofeo Gazzetta: 6 Orro, 5 
Grobelna, 4 Begic, 3 Ortolani, 2 
Herbots, 1 Bonifacio. 

Busto Arsizio s'impone nel 
derby lombardo in casa di 
Monza. L'Unet E-Work è il
luminata dalla regia di Or
ro che aziona al meglio le 
attaccanti e trova risposte 
puntuali in Grobelna. Con i 
2 punti le bustocche si por
tano a una sola lunghezza 
dalle brianzole. 

giu.ma. 

CLASSIFICA Novara 34; Scan-
dicci 33; Conegliano* 31; Monza 
27; Busto Arsizio 26; Casalmag-
giore 24; Firenze 22; Bergamo 20; 
Cuneo* 18; Brescia 17; Filottrano 
11; Chieri 5; Club Italia 2. 
* una partita in meno 
PROSSIMO TURNO Sabato, ore 
20.30: Casalmaggiore-Firenze 
(diretta Rai Sport). Domenica, 
ore 17: Bergamo-Novara; Cone-
gliano-Monza; Scandicci-Chieri; 
Busto Arsizio-Cuneo; Brescia-
Club Italia. Riposa: Filottrano. 

Caterina è tornata 
«L'infortunio I 

mi ha cambiata I 
Orgogliosa di me» | H B 
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A1 femminile, il posticipo II duello finisce al tie-break 

Busto si porta a casa il derby 
Ma che fatica battere Monza 
SI È CHIUSA con la vittoria di Busto Arsizio a Monza la seconda 
giornata del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo 
femminile. Nel derby lombardo, le farfalle (reduci da quattro 
sconfitte consecutive) si sono imposte al termine di un'autentica 
maratona in cinque tiratissimi set. Alle padrone di casa, che hanno 
comunque conservato il quarto posto della classifica, non sono 
bastati i 23 punti di Serena Ortolani, top scorer dell'incontro. 

SAUGELLATEAM MONZA-UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 
(18-25,25-23,19-25,25-21,10-15) 
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— VOLLEY-Al FEMMINILE 

L'Uyba vince al tie-break 
ma non sorpassa Monza 

Non bastano i due punti ottenuti alla 
Candy Arena: Busto resta quinta. 

Anzani a pagina 37 

Uyba, sospiro di sollievo 
VOLLEY-AI FEMMINILE Espugna Monza al tie-break ma rimane al quinto posto 

dal NOSTRO INVIATO 

MONZA - Sono stati due ace per parte a 
fare la differenza tra Uyba e Saugella. Due 
servizi in salto scagliati da Alessia Orro nel 
campo monzese più con rabbia che con tec
nica hanno animato Busto quando, dopo un 
set grigio nel gioco e nell'atteggiamento 
come le discutibili maghe indossate ieri 

dalle farfalle, l'Uyba s'è trovata sotto 4-1 
anche in avvio di seconda frazione. 
Le due botte punto della sarda le hanno tol
to di dosso l'eccessiva tensione con la qua
le la palleggiattice dell'Uyba aveva inizia
to il match. E quando Alessia ha ritrovato il 
sorriso, d'incanto s'è messa a palleggiare 

con qualità ritrovando pure la connessione 
con Grobelna. La discussa opposta belga 
non è stata brillante per continuità, ma ha 
mostrato d'esserci e dì poter essere prezio
sa. Serve darle fiducia e calore. La rimonta 
Uyba passa dal suo 50% in attacco del se
condo set accompagnato dall' impatto sulla 
partita di Gennari: 4 su 4 a terra nel parziale 
dell'1-1. 
Ritrovata un po' di serenità e gioco, l'Uyba 
ha aspettato poi i doni, arrivati copiosi, di 
marca Saugella. Sul 12 pari del terzo, Mon
za ha regalato il break con due invasioni, 
un errore di Begic e una doppia di Han-
gcok. Dal 13-21 al 19-21 si sono riviste le 
crepe biancorosse ma il pronto soccorso 

Meijners ha tolto 
Mencarelli dai guai 
assieme ai tentacoli a 
muro di Botezat rige

nerata dalla cura Sa-
madan. Fatta? No. 
Perché sul gustoso 
3-7 del quarto set, con 
Falasca a gettare den
tro gran parte della 
panchina, Monza s'è 
rinfrancata quando 
Begic (17-15) prima e 
Hangcock poi hanno 
pizzicato in battuta 
l'azzardo del Menca 
di una ricezione 
Meijners-Herbots. 

Niente guizzo nel finale (23-21) perché 
con palla scontata Grobelna ha il "2 fisso" 
in schedina contro il muro. 
Tie-break, dunque, e la furia di Herbots e il 
disincanto di Meijners che pagano (4-8, 
7-11, 813) contro una Saugella che soffre 
da matti, specie a casa sua, il confronto con 
Busto. Divisione della posta con serie po
sitiva interrotta per le brianzole a quota cin
que e sospiro di sollievo per l'Uyba che ri
trova la vittoria ma non il quarto posto. 

Andrea Anzani 
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r—LA SITUAZIONE-

RISULTATI (2-- giornata di ritorno) - Mercoledì : No-
vara-Scandicci 2-3, Bergamo-Casalmaggiore 3-2, 
Firenze-Brescia 3-0, Cuneo-Chieri 3-1 Filottra-
no-Club Italia 3-0. Ieri: Monza-Uyba 2-3. Ha riposa
to: Conegliano. 

CLASSIFICA: Novara punti 34; Scandicci 33; Cone
gliano* 31 ; Monza 27; Uyba 26; Casalmaggiore 24; 
Firenze 22; Bergamo 20; Cuneo* 18; Brescia 17; Fi-
lottrano 11 ; Chieri 5; Club Italia 2. "una gara in meno 

PROSSIMO TURNO - Sabato 12/1, ore 20.30: Casal-
maggiore-Firenze. Domenica 13/1, ore 17: Berga
mo-Novara, Conegliano-Monza, Scandicci-Chieri, 
Uyba-Cuneo, Brescia-Club Italia. Riposa: Filottra-
no. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Qui sopra un attacco 
di Gennari. In alto 
l'esultanza delle farfalle. 
A sinistra Grobelna 
(fotoservizio LVF / RUBIN) 

Orro Mvp 
dinanzi al Ct 
«Felicissima» 

Mvp della partita sotto gli 
occhi del et. Davide Maz-
zanti: una serata speciale 
per Alessia Orro. «Sono 
felicissima e non solo 
perché c'era Mazzanti in 
tribuna ma perché ho da
to il mio contributo alla vit
toria della squadra». 
«C'è voluta tanta pazien
za - aggiunge -ed è stata 
la chiave quando loro di
fendevano tanto. Suc
cesso importante per il 
morale, era dura dopo 
cinque sconfitte». 
Alessia s'è sbloccata coi 
dueace in avvio di secon
do set: «Non mi ero ac
corta d'essere così tesa 
nel primo, ma di sicuro 
quando sono entrate 
quelle due battute qual
cosa è successo, è stata 
una scossa per me». 
Infine il feeling con Gro
belna, fondamentale per 
le fortune della squadra: 
«Al primo anno in Italia 
gioca con un po' di ten
sione, ma io dico che ci 
siamo. Devo spingere più 
velocemente sulle palle 
scontate ma col lavoro ar
riveremo a trovare un'an-
cor migliore intesa» 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

SAUGELLA MONZA 

UNETE-WORK BUSTO 
(25-23. 18-25. 19-25.25-21. 10-15) 

MONZA Hancock 4, Ortolani 23, Melan
dri 4, Adams 9, Begic 20, Orthmann 2, Ar
cangeli (L), Buijs 4, Bianchini, 5 Balconi 
1, Devetag 5. N.e. Partenio, Facchinetti. 
Ali. Manuel Falasca. 
UYBA Orro 7, Grobelna 22, Bonifacio 14, 
Botezat 4, Herbots 16, Gennari 10, Leo
nardi (L), Peruzzo, Meijners 11, Cumino. 
N.e. Piani, Berti. Ali. Marco Mencarelli. 
Arbitri Maurina Sessolo e Umberto Za-
nussi di Treviso. 
Note Durata set: 30', 

23', 29', 28', 15'. Tota
le gara: 2 ore e 5'. 
Saugella: servizi vin
centi 5, sbagliati 10, 
ricezione positiva 
55%, perfetta 35%, 
attacco 42%, errori 
15, muri 7. Uyba: ser
vizi vincenti 10, sba
gliati 11, ricezione 
positiva 46%, perfet
ta 18%, attacco 43%, 
errori 10, muri 14. 
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VOLLEY SERIE A / 1 FEMMINILE. DOMENICA AL PALAVERDE SI GIOCA PER IL CAMPIONATO, LE ALTRE DUE SFIDE PER LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA 

Imoco, attenzione alle quattro ex di Monza 
Al vìa domenica la serie di tre sfide in otto giorni contro le brianzole che schierano Ortolani, Melandri, Adams e Hancock 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Quando, a otto
bre, venne nella redazione de 
la tribuna lo scorso ottobre, a 
pochi giorni dall'avvio della 
stagione, Daniele Santarelli, 
alla domanda sulle favorite 
della stagione rispose: «Nova
ra e Scandicci hanno dei ro-
ster che parlano da soli, co
struiti anche in funzione 
Champions; se devo pensare 
a possibili sorprese direi Mon
za, Busto e Firenze, che è l'uni
ca a non avere impegni di cop
pe europee». 

Pronostico quasi perfetto: 
nella lista mancava Casalmag-
giore, oggi appena davanti al
le toscane al sesto posto, ed è 
stata già battuta due volte 
dall'Imoco. Il pensiero, però, 
corre già da qualche giorno 
sul filo che collega Coneglia-
no e Monza, avversarie per tre 
volte in otto giorni: domenica 
(ore 17, Palaverde) perla ter
za giornata di ritorno della re-
gular season, mercoledì 16 
(ore 20.30, Candy Arena) per 
l'andata dei quarti di Coppa 
Italia, domenica 20 (ore 17, 
Palaverde) per il ritorno che 
darà accesso alla Final Four di 
Verona del 2-3 febbraio. Alla 
sua terza stagione nella massi

ma serie, la squadra brianzola 
guidata dall'argentino Fala-
sca, l'anno scorso sulla panchi
na dei maschi, ha già tagliato 
traguardi importanti: dopo i 
playoff raggiunti subito 
nell'anno della promozione e 
confermati la scorsa primave
ra, è arrivata anche in semifi
nale di Coppa Italia, guada
gnandosi l'accesso alla Chal-
lenge Cup. E in campo euro
peo finora hanno ben figura
to, eliminando con un doppio 
3-0 nel primo turno le austria
che del Prinz Brunnenbau e 
superando con lo stesso risul
tato le belghe del Gent nell'an
data degli ottavi di finale. 

Il roster della rosablù è, in 
effetti, di tutto rispetto e ha 
trovato una sempre migliore 
quadratura in particolare 
nell'ultimo mese, recuperan
do di recente anche la schiac-
ciatrice Anne Buijs: l'olande
se aveva subito un trauma al 
pollice della mano sinistra nel
la semifinale del Mondiale 
contro la Serbia, giocando co
munque la finale per il bron
zo. Non ci sarà solo lei da te
ner d'occhio la prossima setti
mana, ma anche la tedesca Or-
thmann (12 punti a gara) e le 
quattro grandi ex pantere: Se
rena Ortolani opposto, Micha 
Hancock palleggiatrice, Ra

chel Adams e Laura Melandri 
centrali. Nel primo scudetto 
Imoco del 2016 Ortolani e 
Adams realizzarono insieme 
quasi 800 punti, non molti me
no delle schiacciatrici Easy e 
Robinson; nel campionato in 
corso la signora Mazzanti 
viaggia ad oltre 16 di media 
(41%), mentre la centrale 
americana è a quota 11 
(56%). Entrambe si fanno sen
tire anche a muro, la speciali
tà della romagnola Melandri, 
che l'anno scorso, pur parten
do dalla panchina, ha dato un 
importante contributo al se
condo tricolore di Coneglia-
no. 

L'altra americana Hancock 
è quella coi trascorsi più brevi 
in gialloblù: un paio di mesi 
all'inizio del 2015 per sostitui
re Alisha Glass, infortunata al
la caviglia. Attualmente è la 
giocatrice di Monza che ha 
realizzato il maggior numero 
di ace: De Gennaro e tutta le 
giocatrici di seconda linea so
no avvisate. Se la gara di do
menica vale per un campiona
to ancora lungo, ad entrambe 
le società interessa di più il 
quarto di finale di Coppa, tro
feo che l'Imoco vuole riporta
re in bacheca e a cui la Saugel-
la punta come primo traguar
do stagionale.— 
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Serena Ortolani felice dopo un punto Laura Melandri, una delle quattro ex di Monza 
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Club Italia 
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Il Bisonte 
Firenze 

72 70 69 

' > ^ k.«^P'>4 k 

Beatrice Ofelia 
ARROCCHIALE MALINOV 

Bergamo/ 
Scandicci 

Serena 
ORTOLANI 

Saugella 
Monza 

Miriam Fatime Sarah Luisa 
SYLLA FAHR 

Bergamo/ 
Conegliano 

Club Italia 
Crai 

Pesaro/ 
Bergamo 

Elena 
PIETRINI 
Club Italia 

Crai 
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Sylvia Chinelo 
NWAKALOR 
Club Italia 

Crai 

NAZIONALE 

COPPE 
EUROPEE 

CAMPIONATO 
ITALIANO 

Laura 
MELANDRI 
Conegliano/ 

Monza 

Camilla 
MINGARDI 

Modena/ 
Bergamo 

Beatrice 
BERTI 

Unet ework 
Busto Arsizio 

Alessia 
ORRO 

Unet ework 
Busto Arsizio 

Ilaria 
SPIRITO 

Busto Arsizio/ 
Casalmaggiore 

Rosselli 
OLIVOTTI 

Pesaro/ 
Bergamo 

a ' 
ro 
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