
L'Imoco mette le mani sulla Final Four 
Attacco devastante: Monza strapazzata 
Conegliano sbanca 3-0 la Candy Arena con una prova praticamente perfetta: domenica alle 17 il ritorno al Palaverde 

SAUGELLA MONZA 

IMOCO CONEGLIANO 

(23-25,13-25,19-25) 
.0 

SAUGELLA TEAM MONZA: Ortolani 10, 
Arcangeli (L), Partenio ne, Balboni, Deve-
tag 3, Adams 5, Hancock 6, Begic 3, Bui-
js4, Orthmann 7, Facchinetti ne, Bianchi
ni, Bonvicini (L) ne, Melandri 3. Ali. Fala-
sca. 

IMOCO CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf 
6, Folie ne, Fersino 1, Lowe, De Gennaro 
(L ) l , Danesi 6, Fabris 21, Woloszl, Hill 
14, Tirozzi 1, Sylla 5, Moretto ne. Ali.: San
tarelli. 

Arbitri: Guarneri e Vagni. 

Note: Spettatori 809. Durata set 28', 
21,26'. Totale: 1.15. Punti totali: 55-75. 
Saugella: bs 10, bv 1, muri 6, ricezione 
52% (27%), attacco 37%, errori totali 
20. Imoco: bs 8, bv 5, muri 3, ricezione 
67% (35%), attacco 53%, errori totali 
14. 

Mirco Cavallin 

MONZA. Quando le gare conta
no e comincia ad esserci qual
cosa in palio le pantere sanno 
cosafare. Col perentorio 3-0 di 
ieri sera alla Candy Arena di 
Monza l'Imoco fa un passo im
portante, se non ancora decisi
vo, verso la Final Four di Cop
pa Italia. Sestetto di sicurezza 
per Santarelli con Wolosz-Fa-
bris, De Kruijf-Danesi, Hill-Syl-
lae De Gennaro; Falasca rispet
to a domenica inserisce Buijs 
per Orthmann e Devetag per 

Melandri. Monza parte aggres
siva, passando più al centro 
con tre punti di Hancock, che 
con le attaccanti di banda; Co
negliano risponde con buone 
ricezioni, ma fatica sottorete 
(11-7). I punti arrivano da Fa
bris e dagli errori al servizio 
della Saugella; Hill, prese le 
misure al muro avversario, ne 
mette tre in fila e accorcia 
(14-12), poi un'invasione di 
Begic porta al meno uno. Il pa
reggio a l o è una doppietta di 
Sylla, dopo due errori al servi
zio di Hill e De Kruijf; muro di 
Danesi su battuta di Tirozzi e 
c'è il primo vantaggio Imoco 
(17-18). Il set si avvia sui bina
ri agonistici di domenica e dal 
20-20 gli errori di Ortolani ed 
Hancockpiù le prodezze di Fa
bris e De Gennaro consegnano 
quattro set point alle pantere: 
tre sono annullati, l'ultimo no 
col servizio lungo di Bianchi
ni. 

Fulminante l'avvio di secon
do set per l'Imoco : 0-6 con due 
ace di Hill, due attacchi di De 
Kruijf e uno di Sylla. L'ace sui 
tre metri di Wolosz per il 2-9 fa 
capire ancor di più quanto 
Monza sia frastornata, nono
stante gli ingressi di Orth
mann al posto di una spenta 
Buijs e Balboni in regia. Sul 
3-12 le padrone di casa aveva
no fatto solo un punto diretto 
con Ortolani. Hill e Fabris non 
trovano avversarie e Coneglia
no viaggia sul velluto, lascian
do a Monza la miseria di 13 
punti, eguagliando il record 
del set più corto tra le due squa
dre. 

Stesso copione anche alla ri
presa del gioco: Monza molle 
e Conegliano sicura di sé, tan
to che il 2-6 entra negli alma

nacchi del volley: il terzo ba-
gher stagionale di De Gennaro 
che diventa punto. Ortolani pe
rò prova a suonare la carica e 
due errori di Danesi e Hill ri
portano Monza a ridosso 
(6-8). Le pantere non si im
pressionano e colpiscono con 
tutte le attaccanti, compresa 
Tirozzi rimasta in campo per 
Sylla; è suo il 10-13, ma anco
ra Ortolani trasforma due pal
loni complicati. Il muro di Me
landri su Danesi dà il sorpasso 
aMonza (14-13); il controsor
passo Imoco sul 16-19 con 
quattro punti di Fabris è da 
grande squadra. Si aggiunge 
Tace di Fersino per il 16-21 e 
Monza lascia andare la gara. 
Si torna in campo domenica al
le 17 al Palaverde. Per accede
re alla Final Four di Verona del 
2 e 3 febbraio all'Imoco baste
rà conquistare un set. — 
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ANNA DANESI E StAtA IMPORtANtE 
SPECIALMENtE NEL PRIMO PARZIALE 
VINTO CON UN BEL RUSH FINALE 

Passo decisivo per 
andare a Verona: 
basterà conquistare 
solo un parziale o 
vincere il golden set 
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In alto Serena Ortolani resta a bocca aperta ammirando la regia di Asia Wolosz alla Candy Arena 
Sopra un bolide dell'irresistibile Samanta Fabris contro il muro della Saugella Monza 
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«BENE E QUASI PERFETTI 
ORA LA QUALIFICAZIONE» 
Santarelli: «Atteggiamento giusto Fabris mvp: «Non possiamo rilassarci 
ma non abbiamo ancora fatto niente» Vogliamo vincere anche a casa nostra» 

RITROVATE Le pantere Imoco sono tornate a fare paura 

ILDOPOGARA 

MONZA (La.) «Bene la partita di an
data, ma non abbiamo ancora 
raggiunto il nostro obiettivo». Da
niele Santarelli, allenatore 
dell'Imoco Volley, nel dopo gara 
di ieri sera alla Candy Arena è sta

to impegnato a fare tenere a tutti i 
piedi per terra. È vero, all'Imoco 
manca solo un set per andare a 
Verona, ma la vera Monza non è 
quella che ieri sera si è concessa 
troppe pause ed errori, in partico
lare nel secondo set. 

IL TECNICO 

«Siamo contenti, la squadra ha 
messo in campo una bella presta
zione - commenta Santarelli -. 
Ha girato quasi tutto alla perfe
zione, siamo state molto bravi in 
attacco e il cambio palla ha girato 
a meraviglia. Abbiamo anche bat
tuto molto bene, era l'atteggia
mento giusto però non abbiamo 
fatto niente. Quella di Monza è 
stata solo la prima gara, il ritorno 
di domenica al Palaverde sarà 
probabilmente la partita più im
portante di questo mese di genna
io. Vogliamo fortemente la Final 
Four di Coppa Italia». 

LE PANTERE 
Concetti simili li esprime, du

rante lo stretchingpost partita, la 
palleggiatrice e capitano Asia 
Wolosz: «Abbiamo fatto metà del 
lavoro vincendo l'andata dei 
quarti, quindi possiamo tornare a 
casa contente. Il discorso qualifi
cazione non è finito: Monza è una 
squadra che non molla mai. Oggi 
(ieri ndr) abbiamo fatto un bel la
voro ma possiamo giocare anco
ra meglio, in particolare nel mu
ro-difesa che è stato così così. In 
situazioni del genere, però, l'im
portante è il risultato». Curioso il 
destino di Fabris: l'opposto era 
stata Mvp della sfida di campio
nato di domenica, sempre contro 
la Saugella, pur avendo iniziato 
ogni set dalla panchina. Decisivo 
per l'assegnazione del riconosci
mento fu l'exploit nel finale di 
partita, quando affossò Monza 
sotto una gragnuola di colpi. Ieri 

Sam, di nuovo Mvp, ha diviso 
più equamente la sua forza nei 
tre set: «Nel primo siamo state 
a lungo vicine nel punteggio, 
ma dopo il 20 pari abbiamo 
spinto e portato a casa il par
ziale. Nel secondo con la battu
ta abbiamo fatto abbastanza 
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bene mettendo Monza in diffi
coltà, e alla fine sono arrivati 
tre set molto importanti per 
noi». Anche Fabris invita alla 
prudenza: «Ci siamo preparate 
per soffrire e per combattere. 
Il 3-0 è un bel punteggio ma 
non c'è da rilassarci, vogliamo 
vincere anche a casa nostra. 
Certo, è un bene lasciare per 

strada meno set possibili visti i 
tanti impegni ravvicinati del 
periodo». I pronostici sono sta
ti rispettati anche negli altri 
quarti: saltato ovunque il fatto
re campo con le vittorie di No
vara a Cuneo, di Busto Arsizio 
a Cremona (Casalmaggiore) e 
di Scandicci a Firenze. 

CAPITAN WOLOSZ: 
«META' DEL LAVORO 
FATTO. LORO NON 
MOLLANO MAI 
E NOI POSSIAMO 
GIOCARE MEGLIO» 
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PALLAVOLO A i FEMMINILE Tre sfide ravvicinate con le trevigiane per Monza, che tenta di rialzarsi 

Saugella con Conegliano nel destino 
Domenica in campo a Villorba 

La schiacciatrice olandese Anne Buijs 

M Un obiettivo, tornare alla 
vittoria dopo i due k.o. in cam
pionato, rimediati domenica sul 
campo delle "pantere" dell'Imo-
co Volley Conegliano (3-1) e una 
settimana fa in Brianza nel der
by con l'Unet E-Work Busto Ar-
sizio(2-3). 

Questa senza dubbio la mis
sione della Saugella Monza che 
nel giro di una settimana incro
cerà il cammino in tre occasioni 
con la forte avversaria veneta: 

dopo il citato match valido per il 
terzo turno di ritorno di Serie Al, 
ieri sera alla Candy Arena la par
tita d'andata dei quarti di finale 
di Coppa Italia, e domenica il ri
torno al Palaverde di Villorba 
(Tv), casa del team di Coneglia
no. Una doppia sfida di coppa 
Saugella-Imoco che mette in pa
lio un pass per le finali del trofeo 
tricolore, in programma il 2-3 
febbraio a Verona. 

Calendario fitto. Un periodo 
denso di appuntamenti per la 
Saugella, al momento quinta in 
classifica di Serie Al. Sul fronte 
europeo da segnare in agenda 
mercoledì 23 gennaio il ritorno 
degli ottavi di finale di Coppa 
Challenge (ore 19 alla Candy 
Arena) contro le belghe del Vdk 
Bank Gand (all'andata fu 3-0 per 
la squadra di coach Miguel An-
gel Falasca) con Monza chiama
ta a conquistare il passaggio ai 
quarti di finale della terza com
petizione continentale. 

Monza intanto ha qualche 

motivo per sorridere. Il primo è 
il rientro graduale della giocatri-
ce più attesa dell'annata, la 
schiacciatrice olandese Anne 
Buijs, costretta a "saltare" metà 
stagione a causa dell'infortunio 
alla mano sinistra (patito in Na
zionale durante il Mondiale in 
Giappone). Buijs, schiacciatrice 
laterale classe 1991, essenziale 
nelle "geometrie" costruttive 
dell'intera rosa monzese, è in
fatti tornata in campo nelle ulti
me settimane a partire da gen
naio. E l'ingresso a match in 
"corso" (dal secondo parziale) 
nella partita di campionato a Co
negliano, arricchito dai 12 punti 
messi a tabellino e già buone 
percentuali in attacco (46% di 
efficacia) unite a ottime perfor
mance in ricezione (71% di per
fezione), dà mostra di quanto la 
giocatrice possa risultare deter
minante nella seconda (e decisi
va) parte di stagione. Su tutti i 
fronti, italiano e internaziona
le. • G.Mas. 
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Coppa Italia Le Pantere ipotecano già all'andata il passaggio alle semifinali. Domenica il ritomo 
Fabris e Hill in forma strepitosa. Difese incredibili di De Gennaro che fa punti perfino in ricezione 

L'uragano Imoco su Monza 

Travolgente Un attacco di Fabris nella partita contro il Saugella Monza (foto uff stampa Imoco) 

MONZA Una prova di forza. Di 
talento. E di qualità. L'Imoco 
si prende il primo atto della 
sfida dei quarti di finale di 
Coppa Italia espugnando la 
Candy Arena con un netto 3-0. 

Il regalo di compleanno 
perfetto per il presidente Pie
ro Garbellotto, che ha potuto 
stropicciarsi gli occhi assieme 
ai tanti tifosi gialloblù di fron
te alla prestazione «monstre» 
delle Pantere di Daniele San
tarelli. Le percentuali in attac
co stellari di Fabris e Hill, le 
difese incredibili della solita 
immensa De Gemiaro e la re
gia sublime di Asia Wolosz 
permettono infatti alle giallo-
blu di mettere una mezza ipo
teca sulla qualificazione alla 
Final Four in programma il 
2-3 febbraio a Verona quando 
ci si giocherà la coppa Italia. 

C'è ancora la gara di ritorno 
da giocare (domenica al Pala-

verde, ndr), ma l'Imoco am
mirata ieri sera a Monza non 
dovrebbe correre particolari 
rischi. Le Pantere infatti han
no sbranato Ortolani e com
pagne, protagoniste della par
tita soltanto in due sprazzi del 
match: a inizio gara con l'illu
sorio 13-9 che aveva fatto so
gnare i tifosi lombardi, e poi 
nel cuore del terzo set, con il 
14-13 che aveva illuso di poter 
riaprire la sfida. In campo pe
rò la partita ha raccontato di 
una totale egemonia di Wolo
sz e compagne, che dopo aver 
fatto sfogare una Monza cari
ca di ex (Ortolani, Melandri, 
Adams e Hancock) sul 13-9, 
ha iniziato a giocare una pal
lavolo d'altissima qualità 
mandando in tilt una Saugella 
che ci ha capito sempre me
no. 

I colpi deliziosi e letali di 
Hill introducono alla prima 

bombardata della partita grif
fata da Sam Fabris, pratica
mente infallibile: attacchi e 
ace valgono il 20-24, che spia
na la strada verso il successo 
del primo set. L'apoteosi gial
loblù è però condensata nel 
secondo parziale che si inau
gura con uno 0-6 che lascia 
inerme anche il povero Fala-
sca, impietrito di fronte allo 
strapotere delle Pantere. 

È un set senza storia il se
condo, e in cui le Pantere si 
divertono e fanno divertire, 
con buona pace del pubblico 
di casa, costretto però ad ap
plaudire le giocate delle talen-
tuose trevigiane. 

Monza non ci prova nem
meno a riaprire la sfida e così 
la partita si decide nel terzo 
set. Conegliano parte forte 
con il piede pigiato sull'acce
leratore, Monza riesce persi
no a far segnare De Gennaro, 
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andata a punto con una rice
zione finita al di là della rete 
senza alcuna opposizione. 
Troppo anche per Falasca che 
alza la voce: la Saugella si ag
grappa a capitan Ortolani e a 
Orthmann che provano a ria
prire la sfida sul 14-13. 

Santarelli però non ha in
tenzione di andare al quarto 
set e nei 30 secondi del time
out suggerisce a Wolosz di 
chiudere la pratica e tornare 
velocemente a casa. La regista 
polacca non se lo lascia dire e 
innescando De Kruijf, Tirozzi 
e la solita Fabris Conegliano 
prima riacciuffa e poi risaluta 
la Saugella. Finisce 3-0 e do
menica al Palaverde servirà 

davvero il minimo sforzo per 
staccare il biglietto per l'AG-
SM Forum e le Final Four di 
una Coppa Italia che Cone
gliano vuole provare a rimet
tere nella sua bacheca. Dopo 
la Supercoppa, le Pantere 
mettono nel mirino anche il 
primo trofeo del 2019. 

Matteo Valente 

21 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I punti realizzati da Samanta 
Fabris, top scorer nell'lmoco 
nella partita d'andata dei quarti 
di Coppa Italia contro Monza 

Saugella Monza 0 
Imoco Conegliano 3 

Parziali: 23-25; 13-25; 19-25 
SAUGELLA MONZA: Hancock 6, Ortolani 
lO.Begic 3,0rthmann 6, Adams 5, 
Melandri 3, Arcangeli, Bianchini 
l.Partenio ne, Buijs 4, Balboni, 
Facchinetti, Devetag 4 .AH.Falasca 
IMOCO CONEGLIANO: Lowe, Wolosz 1, 
Folie, Danesi 6, Hill 15, Sylla 5,De 
Gennaro, Fersino 1, Bechis, Fabris 
21,Tirozzi 1, De Kruijf 6, Moretto. AH. 
Santarelli 

ARBITRI: Guarneri e Vagni. 
NOTE: Durata set 28', 21', 26', per un 
totale di Ih 15'. Battute vincenti: Monza 
1, Conegliano 5. Errori battuta: Monza 
10, Conegliano 8. Muri punto: Monza 6, 
Conegliano 3. 
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LE PAGELLE 0 

D e K r i l i j f Fa la gatta morta. 
Poi quando miagola, graffia. E chiude i 
conti a modo suo. 

E l f i B e c h l S L'alzata per il 3-0. 

FerSÌnO Lo strappo decisivo 
nel terzo set lo mette a segno lei al ser
vizio (con un ace). 

M.G. 

DE GENNARO 
MONUMENTALE 
VA CLONATA 
^ L o w e Si gode il finale. 

[ ] De Gennaro sui 20-22 dei 
primo set fa qualcosa da mostrare alle 
scuole volley: tre difese monumentale 
e poi un'alzata in bagher per Fabris in 
seconda linea. Ah, fa punto (terzo 
dell'anno) difendendo. Clonatela. 

[J D a n e s i Mai scritto quanto è pre
ziosa in prima linea per non dare riferi
menti al muro avversario? Meno zam
pate, tanto lavoro oscuro. 

[ j F a b r i s Tirare il fiato domenica 
le ha fatto benissimo (ah, è stata mvp 
lo stesso?): 63% in attacco. Giù il cap
pello. 

[ j j W o l o S Z Si è divertita un sacco. 
E fa divertire anche tutte le sue attac
canti: quando non deve correre può agi
tare la bacchetta magica. Come si dice 
in polacco "bibbidi-bobbidi-boo"?. 

H j H i l l Oivina. Ottima al servizio 
(due ace di fila nel secondo parziale), 
strepitosa in attacco (si legge 100% 
nello stesso set), precisissima in rice
zione. 

Q TirOZZÌ Pessimo cliente dalla l i
nea dei 9 metri: la Saugella non la reg
ge, è devastante. 

[ J S y l I a Se sale di livello anche lei -
soprattutto in ricezione - sono guai per 
tutti. L'impressione è che possa diven
tare un fenomeno (per il ruolo) a muro. 
Giusto risparmiarle minuti nel terzo 
set. 

[ j S a n t a r e l l i Fa punto con il t i 
meout sul 23-24 alla fine del primo 
set, che spezza il fiato di Bianchini al 
servizio. Poi è in discesa, anche se nel 
terzo è ancora decisiva una sua chiac
chierata con Wolosz. 
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COPPA ITALIA 
ROTONDO 3-0 
A MONZA 
IL PRIMO ROUND 
SORRIDE ALL'IMOCO 

Alle pagine XXII e XXIII 

IMOCO DA SBALLO 
MONZA ANCORA KO 
FINAL FOUR VICINE 
•Vittoria con un perentorio 3-0 e solo 57 punti lasciati alla Saugella 
Domenica al Palaverde basterà un set per conquistare il pass per Verona 

COPPA ITALIA 

MONZA L'Imoco torna dalla Brian-
za con il migliore punteggio pos
sibile in vista del ritorno dei quar
ti di Coppa Italia. Alle pantere ba
sterà vincere un set domenica al 
Palaverde nell'ultima tappa del 
trittico contro la Saugella per 
staccare il biglietto delle Final 
Four di Verona. Ieri sera, nell'an
data, due delle grandi protagoni
ste della partita di campionato 
(Fabris e Hill) hanno concesso il 
bis. Un po' di apprensione invece 
per Svila, che è ricorsa al ghiaccio 
per dare sollievo a un ginocchio. 
A meno di 72 ore dal match di 
campionato, pantere e brianzole 
si ritrovano di fronte a campi in
vertiti. 

EQUILIBRIO SOLO NEL PRIMO SET 
Negli starting six le novità non 

mancano: in quello di casa Buijs 
torna titolare dopo lungo tempo 
al posto di Orthmann, e al centro 
c'è l'esperienza di Devetag anzi
ché l'esplosività di Melandri. Tra 
le ospiti si rivede la diagonale 
Wolosz-Fabris e al centro, accan
to all'inamovibile Danesi, torna 
De Kruijf. È proprio Buijs a suo
nare la carica alle sue con il pun
to che inaugura la partita, con
trassegnata nella fase iniziale da 

numerosi errori. Svila si fa senti
re in attacco ma è meno efficace 
in difesa, e nella seconda parte 
del set ci sarà la staffetta con Ti-
rozzi. Monza conduce di qual
che punto fino all'ingresso nella 
"zona rossa", quando Coneglia-
no mette in mostra tutto il suo ci
nismo raggiungendo prima il 20 
pari e poi passando in vantaggio 
con una bomba di Fabris che sa
le in cattedra in occasione del 
suo turno di servizio. La croata si 

procura quasi da sola 4 set-ball, 
poi entrano in gioco Bianchini al 
servizio per Monza e il video
check che annullano tre oppor
tunità per le pantere. Alla quarta 
è la stessa Bianchini a regalare, 
con un errore dai 9 metri, il set 
alle pantere. Avvio choc per le 
lombarde e boom per l'Imoco 
nel secondo: subito 6-0 per le 
ospiti e Falasca sembra non cre
dere ai propri occhi. Il primo 
punto brianzolo arriva dopo il ti-
me out del tecnico di casa, ma 
non è merito di uno schema o di 
una prodezza bensì di un errore 
al servizio di Hill, comunque pro
tagonista di un parziale senza 
storia. Falasca prova a ottenere 
risposte alle sue domande dalla 
panchina inserendo Balboni e 
Orthmann, ma non le trova. La 
Saugella è a lungo doppiata men
tre alla Candy Arena va in scena 
il Kimberly Hill Show, con l'ame
ricana capace di andare a segno 
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in qualunque momento. Nel fina
le c'è spazio anche per Tirozzi e 
Fersino. Come nel primo set, a 
chiudere i conti è un errore al 
servizio delle monzesi, in parti
colare di una fallosa Adams. Al 
rientro, l'Imoco può giocare con 
la tranquillità di chi è già a buon 
punto nella conquista dei quat
tro set necessari per passare il 

turno e si guadagna presto un 
margine di vantaggio interessan
te: 6-2 e Falasca ferma il gioco. 
Questa volta un minimo di rea
zione della Saugella c'è: le brian
zole registrano l'attacco e prova
no a impensierire le campiones
se d'Italia, che però possono con
tare su una batteria di attaccanti 
di livello planetario. L'orgoglio 

monzese sta nel muro di Melan
dri su Danesi, ma non basta a fer
mare la locomotiva Imoco che 
corre a tutto vapore verso Vero
na. Il finale di set è ancora una 
volta tutto di marca gialloblù ed 
è un primo tempo firmato Bechi-
s-DeKruijf afare calare il sipario 
sul primo atto di questo quarto 
di finale. 

LucaAnzanello 

TOP SCORER La croata Samanta Fabris 
ieri sera a Monza ha messo a terra 21 palloni 

(19 attacchi vincenti con un ace e un muro) 
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BANCO BPM 
+ ì ' * • 

SAUGELLA MONZA 0 
IMOCO CONEGUANO 3 

PARZIALI: 23-25,13-25,19-25 
SAUGELLA: Hancock 6, Ortolani IO, 
Adams 5, Devetag 3, Begic 3, Buijs 4, 
Arcangeli (l); Orthmann 7, Melandri 3, 
Bianchini, Balboni. Ne: Partenio, Fac
chinetti. Ali. Falasca. 
IMOCO: Wolosz 1, Fabris 21, Danesi 6, 
De Kruijf 6, Hill 14, Sylla 5, De Gennaro 
(l); Lowe, Fersino 1, Bechis, Tirozzi 1. 
Ne: Moretto, Folie. Ali. Santarelli. 
ARBITRI: Guarneri di Messina e Vagni 
di Perugia. 
NOTE - Durata set: 28', 21', 26'. Totale: 
lhl5'. Saugella: ace 1, battute sbaglia
telo, muri 6, errori 20, attacco 37%, ri
cezione 52% (perfetta 27%). Imoco: ace 
5, battute sbagliate 8, muri 3, errori 14, 
attacco 53%, ricezione 67% (perfetta 
35%). Mvp: Fabris. Spettatori: 809. 

SPIETATA L'americana Kim Hill ha punito le avversarie con 14 punti 
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COPPA ITALIA DONNE - Quarti 
di finale Coppa Italia 
femminile. Il Bisonte Firenze-
Scandicci 1-3. Cuneo -
Novara 0-3, Casalmaggiore 
- Busto Arsizio 1-3, Monza -
ConeglianoO-3. 
Le partite di ritorno si 
giocherano spalmate su ben 
tre giornate: sabato alle 
20.30: Scandicci-Firenze. 
Domenica ore 17: Novara-
Cuneo, Conegliano-Monza. 
Lunedì ore 20.30: Busto 
Arsizio-Casalmaggiore. 
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ILDOPOGARA 

Fabris, che martello 
«Grandi in battuta 
ora chiudiamola» 
Samanta Fabris è su di giri: 
«Primo set punto a punto, 
ma alla fine abbiamo spinto 
bene. Poi con la battuta le ab
biamo messe in difficoltà. 
Noi ci siamo preparate per 
combattere, è un bel 3-0 ma 
di certo non ci rilassiamo 
perchè vogliamo vincere an
che al Palaverde. Meglio gio
care meno set possibile? Cer
to, ma Monza domenica non 
ci regalerà niente». 
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Meijners supermamma 
Serata di gala 

E Busto ringrazia 
«Ehi, siamo toste» 

• L'olandese è decisiva contro Casalmaggiore 
«Da quando c'è Felip non dico mai "non ce la faccio"» 

Giovanni Gardani 
CREMONA 

L a maternità come arma 
per vincere una partita? 
Forse così suona un po' az

zardato, ma non si allontana 
nemmeno troppo dal vero. Sen
tite Floortje Meijners subito do
po il 3-1 inflitto nell'andata dei 
quarti dalla sua Busto Arsizio 
alla È Più Pomi Casalmaggiore 
che ipoteca il passaggio alla Fi
nal Four di Coppa Italia delle 
farfalle. «Avete visto quanto 
siamo state toste? Abbiamo 
premuto sull'acceleratore e ci 
abbiamo creduto. E devo dire 
che da quando sono diventata 
mamma, ho imparato a credere 
ancora di più in quello che fac
cio. La fatica? Quasi non la sen
to». 
Il piccolo Felip ha dato all'olan
dese di coach Mencarelli una 
enorme gioia e una grande op
portunità. Come è adesso la 
doppia vita da mamma e da 
sportiva? 
«E intensa, più di prima, ma è 
anche allenante: anzitutto rie
sci a schematizzare meglio la 
tua giornata. Sul campo, in al
lenamento o in partita, sono 
una pallavolista; a casa sono la 
mamma di Felip e la moglie di 

Engin (Atsur, cestista turco, 
n.d.r.). Separare tutto prima 
non era così scontato, adesso 
mi viene automatico, perché so 
che in questo modo riesco a da
re il massimo nella vita da spor
tiva e in quella privata». 

I nonni, del resto, sono un po' 
lontani. 
«Il sostegno non manca mai, 
ma è più spirituale e morale, 
stante la distanza. Posso dire 
che senza mio marito di sicuro 
non ce la farei: lui ha fatto mol
te rinunce. Quando ero ferma 
io, per un anno circa, lui ha 
continuato a giocare a buoni li
velli, ora che io ho ripreso in 
A-l, lui ha accettato di scendere 
in Serie C Gold, per essere a ca
sa e fare il papà. Sì, è stato un 
grande sacrificio, per il quale lo 
ringrazierò sempre». 

La Floortje giocatrice cosa ha 
imparato dalla maternità? 
«Se la intendiamo come perio
do di assenza dal campo, ossia 
come gravidanza, allora ho 
avuto modo di riflettere e pen
sare a bocce ferme, a me stessa 
come donna e come atieta. A 
volte staccare serve, aiuta a ca
pire come migliorarsi. La vita 
da sportiva ti impone ritmi che 
non facilitano l'analisi di sé. Se 

invece parliamo di maternità 
come esperienza che sto tutto
ra vivendo, so che devo cresce
re Felip nel migliore modo pos
sibile per il suo bene. E dunque 
mi concentro molto su questo e 
capisco di dover dare il massi
mo. Lo stesso, sul taraflex e tra 
bagher e schiacciate, cerco di 
fare da pallavolista. Essere 
mamma mi ha insegnato a non 
dire mai: "Non ce la faccio", a 
porre l'asticella un po' più in al
to». 
Classe 1987, sei un po' anche la 
"mamma" di questa Busto molto 
giovane. 
«Sono una delle più esperte, 
ma vedo tanta qualità e quando 
si gioca una buona pallavolo, 
l'età si annulla. Vedo ragazze 
forti e tenaci: il match di oggi lo 
dimostra. Sotto 1-0, abbiamo 
iniziato a migliorare i fonda
mentali uno per uno, iniziando 
dalla battuta e con la testa ab
biamo chiuso terzo e quarto 
set, che sono stati i più tirati». 
Tredici punti da subentrata e un 
grande regalo di compleanno. A 
proposito: auguri. 
«Grazie, ma al di là della coinci
denza questa partita mi fa capi
re che la strada per il mio rien
tro è quella giusta. Ho lavorato 
duro, la maternità ti cambia nel 

SERIE A1 1



fisico, oltre che nella testa. A 
novembre ho iniziato a giocare 
qualche punto, a dicembre ho 
messo più minutaggio, ora mi 
sento vicina al top». 
A Cremona se ne sono accorti. 
«Adesso guai a distrarsi: questa 
competizione è bestiale, basta 
un attimo per rimettere tutto in 
gioco. Lunedì dovremo focaliz
zarci sull'obiettivo e sui due set 
che ci mancano». Prima però 
mamma Floortje potrà tornare 
a concentrarsi sul piccolo Felip. 

LA GUIDA 
Le gare di ritorno 

tra sabato e lunedì 
Ieri si sono completati i quarti di 
finale d'andata di Coppa Italia dopo la 
vittoria di Scandicci nell'anticipo 
giocato martedì al Mandela Forum di 
Firenze. Tra sabato e lunedì le gare di 
ritorno. 
RISULTATI Martedì Firenze-
Scandicci 1-3 (18-25, 25-18,16-25, 22-
25). Ieri: Casalmaggiore-Busto Arsizio 
1-3; Monza-Conegliano 0-3; Cuneo-
Novara 0-3. 
PROGRAMMA Sabato, ore 20.30 
(diretta Rai Sport): Scandicci-Firenze. 
Domenica, ore 17: Novara-Cuneo, 
Conegliano-Monza. Lunedì, ore 20.30: 
Busto Arsizio-Casalmaggiore. 
FINAL FOUR La Coppa Italia verrà 
assegnata a Verona al termine della 
Final Four in programma il 2-3 
febbraio all'AGSM Forum. 

31 
• Gli anni compiuti ieri 
dall'olandese di Busto, Floortje 
Meijners, rientrata dopo una 
stagione di stop forzato per la 
maternità 

3 
• I club in cui ha giocato in 
Italia la Meijners: a Scandicci nel 
2016-2017 e a Piacenza dal 2012 
al 2014 e nel 2015-2016; a Busto 
è stata anche dal 2010 al 2012 

CASSANO 
fòAGNAGO 

CASALMAGGIORE 1 

BUSTO ARSIZIO 3 
(25-18,17-25, 23-25, 24-26) 

POMI' CASALMAGGIORE: Bosetti 
18, Arrighetti 6, Rahimova 23, 
Carcaces 5, Kakolewska 9, 
Pincerato 1; Spirito (L), Gray 3, 
Radenkovic, Lussana, Marcon. N.e. 
Mio Bertolo, Cuttino. AH. Gaspari. 

UNET BUSTO ARSIZIO: Herbots 4, 
Bonifacio 9, Grobelna 17, Gennari 
15, Samadan 12, Orro 4; Leonardi 
(L), Cumino, Meijners 13, Botezat. N.e. 
Piani, Peruzzo, Berti. AH. Mencarelli. 

ARBITRI: Spinnicchia-Giardini. 
NOTE Spet. 2000. D.s.: 22', 22', 29', 
28'; tot: 101'. Pomi: bs. 7, v. 1, m. 9, e. 
20. Unet: b.s. 12, v. 4, m. 8, e. 24. 

MONZA 

CONEGLIANO 

L'olandese Floortje Meijners, 31 anni, ieri protagonista con 13 punti 

(23-25,13-25,19-25) 

SAUGELLA MONZA: Devetag 4, 
Ortolani 10, Begic 3, Adams 5, 
Hancock 6, Buijs 4; Arcangeli (L), 
Bianchini, Balboni, Orthmann 6, 
Melandri 3. N.e. Partenio, 
Facchinetti. AH. Falasca. 

IMOCO CONEGLIANO: De Kruijf 
6, Wolosz 1, Svila 5, Danesi 6, 
Fabris 21, Hill 15; De Gennaro (L), 
Tirozzi 1, Fersino 1, Bechis, Lowe. 
N.e. Folie, Moretto. AH. Santarelli. 

ARBITRI: Guarneri, Vagni. 
NOTE Spettatori 809. Durata set: 
28', 21', 25'; tot. 74'. Saugella: b.s. 
10, v. 1, m. 5, e. 19. Imoco: b.s. 8, v. 
5, m. 3, e. 14. (giù.ma.) 
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CUNEO 

NOVARA 
(12-25,16-25, 22-25) 

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: 
Cruz 2 , Menghi 4, Van Hecke 13, 
Salas 12, Zambelli 2, Bosio; 
Ruzzini (L), Markovic 2, Kaczmar 1, 
Baiocco (L), Mancini. N. e. 
Kavalenka. AH. Pistola. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Piccinini 3, Chirichella 8, Carlini 
2, Bartsch 12, Veljkovic 11, Egonu 
23; Sansonna (L), Zannoni, 
Nizetich. N. e. Stufi, Camera, Plak, 
Bici. Ali. Barbolini. 

ARBITRI: Boris e Rossi. 
NOTE Spet. 2200. D.s.: 19', 21', 26'; 
tot. 66'. Bosca San Bernardo: b.s. 
6, v. 1, m. 2, e. 16. Igor Gorgonzola: 
b.s. 9, v. 4, m. 9, e. 14. (g.sca.) 
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Pagelle 
WOLOSZ 7,5 
Un giocoliere. Trova gloria an
che al servizio con un ace mor
bido che sconcerta Monza. 
FABRIS 8 
Deve avere un conto in sospeso 
con la Saugella: Mvp domenica 
e ieri, quando martella con po
tenza e precisione visto che 
chiude con il 63% in attacco. 
DANESI 7 
Meno esuberante delle ultime 
apparizioni, attacca positiva
mente due palloni su tre. Wo-
losz non la cerca molto. 
DEKRUIJF 7 
Il voto è ponderato t ra le faville 
in attacco (75%) e i pasticci al 
servizio. Chiude la part i ta be
ne innescata da Bechis. 
HILL 7,5 
Vince il secondo set quasi da 
sola, rendendo quasi impossi
bile agli appassionati di questo 
sport non spellarsi le mani. 
Meno impegnata del solito in 
ricezione, si disimpegna assai 
bene anche lì. 
SYLLA 6,5 
Santarelli le dà fiducia schie
randola titolare all'inizio di 
ogni set, ma la staffetta con Ti-
rozzi è ormai una costante. I ti
fosi la vedono armeggiare con 
il ghiaccio sul ginocchio e si 
preoccupano. 
DE GENNARO 7,5 
La scelta di Monza di servire 
un terzo delle battute su un li
bero che riceve con il 93% di 
positivo è uno degli argomenti 
più gettonati nel post parti ta. 
LOWE SV 
Qualche minuto nel finale per 
non perdere il r i tmo partita. 
FERSINO 6,5 
Mezzo punto in più per Tace. E 
non è il primo che fa. 
TIROZZI 6,5 
Ancora leggera in attacco, fun
ziona in ricezione. Non trova 
Pace ma il suo servizio mette 
pressione alle brianzole. 
BECHIS 6 
Bella la combinazione con De 
Kruijf che chiude la part i ta e 
forse il discorso qualificazio
ne. 

I Sport ..n-.n?m 
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