
MOMENTO CRUCIALE PER LE SQUADRE DEL CONSORZIO 

Non un gennaio splendido quello 
che le squadre del Consorzio di 
Alessandra Marzari si lasciano alle 
spalle: entrambe le formazioni non 
hanno superato i quarti di finale di 
Coppa Italia, arrendendosi a due 
rivali di altissimo livello, ed è stato 
registrato anche qualche passo falso 
in campionato; ma in Challenge Cup 
le cose vanno a gonfie vele e si 
avvicinano i playoff Scudetto 

SERIE Al FEMMINILE Vittoria doveva essere e vittoria è stata, sul terreno della penultima in classifica 

RISCOSSA SAUGELLA 
A Chieri arriva il successo atteso e buono per tornare quarte 
Melandri: «Vogliamo fare strada e toglierci delle soddisfazioni » 

SERIE A1 1



Complice il riposo 
osservato da Busto 
le ragazze di 
Falasca firmano il 
successo numero 
9 e tornano a 
occupare il quarto 
posto in classifica; 
in Piemonte, 
contro un 
avversario 
«tradizionale» 
degli anni passati 
nelle categorie 
inferiori, c'è poca 
partita 
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19-25, 27-25, PARZIALI: 
20-25,22-25. 

CHIERI: Pennelli 4, Middleborn 10, 
Poulter 1, Aliyeva 4, Akrari 4, Silva 20; 
Bresciani (L). De Lellis 1, Caforio, 
Dapic, Tonello, Angelina 11. Ne Ba-

rysevic. Ali. Sinibaldi. 
MONZA: Melandri 8, Ortolani 2, Or-

thmann 25, Adams 6, Hancock 10, 
Begic 12; Arcangeli (L). Partenio, Bai-
boni, Devetag 3, Bianchini 5. Ne 
Buijs, Facchinetti. Ali. Falasca. 

ARBITRI: Zavater e Giorgianni. 
NOTE: durata set: 28', 32', 26', 26'; 

totale 2 ore. Chieri battute vincenti 1, 
battute sbagliate 15, muri 10, errori 
33, attacco 39 per cento. Monza: 
battute vincenti 14, battute sbagliate 
16, muri 9, errori 30, attacco 42 per 
cento. Mvp Orthmann (Monza). 
Spettatori 700. 

CHIERI (TO) (mtf) Dopo il tris 
di scoppole con Conegliano (fra 
coppa e campionato le venete si 

sono rivelate ancora un gradino 
più su rispetto alle monzesi) la 
Saugella aveva estrema necessità 
di una vittoria. Non si poteva 
certo parlare di «crisi», ma a volte 
risultati negativi ne chiamano al
tri e per questo era vitale ripren
dere subito a macinare punti. Le 
ragazze di Miguel Angel Falasca 
lo hanno fatto, lasciando solo un 
set alla penultima forza del cam
pionato. 

Con Bujis tenuta a riposo per 
tutta la gara, è la tedesca Or
thmann (di cui parliamo a parte) 
l'attaccante di riferimento di gior
nata. Lei passa, le altre non fanno 
mancare il loro contributo (bene 
Bianchini dalla panchina) ed ec

co che la sospirata vittoria si ma
terializza, nonostante la mancata 
chiusura di un secondo set corso 
via sui binari dell'equilibrio. Tre 
punti importanti, quindi, al netto 
del valore dell'avversario: Monza 
torna così al quarto posto (anche 
su Busto Arsizio ha già osservato 
il turno di riposo e mette punti 

preziosi fra sé e le altre squadre in 
lotta per un posto nei playoff. 

Il commento di una vittoria 
molto attesa è affidato a Laura 
Melandri, centrale alla sua prima 
stagione monzese: «Per noi que
sta partita è stata molto impor
tante sia per la prestazione che 
per il risultato. Arrivavamo da 
delle uscitei non positive e, grazie 
anche a questo successo, siamo 
riuscite a ritrovarci. La battuta è 
un fondamentale in cui abbiamo 
grande margine di miglioramen
to e sono felice che sia venuta 
fuori. Obiettivi? Con l'uscita dalla 
Coppa Italia dovremo lottare ed 
impegnarci per gli altri due, ov
vero il campionato e la Challenge 
Cup, dove vogliamo arrivare fino 
in fondo e toglierci delle sod
disfazioni». Con otto partite an
cora da giocare in stagione re
golare e con l'occhio che ine
vitabilmente corre ai playoff, si 
può dire che l'ingranaggio Sau
gella abbia ancora margini di per
fezionamento. 

SORRISI 
Il gruppo 
della Saugella 
Monza 
festeggia 
nell'ormai 
classica 
foto di 
fine gara 
la vittoria 
di domenica 
sul campo 
della Reale 
Mutua Chieri; è 
una miniserie 
positiva, quella 
delle brianzole, 
se si considera 
il successo di 
Challenge Cup 
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SPORT E SOLIDARIETÀ Rinsaldato il legame fra il Consorzio e la Comunità 

San Patrignano gradita ospite alla Candy Arena 
La squadra di pallavolo della realtà romagnola ha ricevuto un'offerta di sostegno dalla presidente Marzari 

MONZA (mtf) Si consolida una vol
ta di più la sinergia tra Comunità 
di San Patrignano, della quale il 
presidente Alessandra Marzari è 
ambascianice, e il Consorzio Vero 
Volley. In occasione della partit a 
di SuperLega maschile fra la 
squadra monzese e la Kioene 
Padova, i ragazzi della squadra di 
pallavolo della realtà di recupero 
romagnola sono stati ospitati dal 
Vero Volley, e hanno trascorso 
una giornata ricchissima di im
pegni. 

Prima la presenza durante l'al
lenamento di rifinitura delle due 
squadre di serie Al, poi l'al
lenamento sul campo centrale 
della Candy Arena e la visita nel 
pomeriggio all 'Autodromo di 
Monza. Il sabato si è concluso 
con la partita di SuperLega tra 
brianzoli e veneti, durante la 
quale è stato consegnato un as
segno con parte dell incasso del
la partita, devoluto dal Con
sorzio proprio alla Comunità di 

San Patrignano. 

La consegna 
del simbolico 
assegno 
di 2000 mila 
euro che il 
Consorzio 
pallavolistico 
di Alessandra 
Marzari 
ha destinato 
alla Comunità 
di San 
Patrignano 

«Un'altra giornata - la nota del 
Consorzio monzese - che ha 
evidenziato ancora ciò che il 
Vero Volley vuole rappresentare: 
cultura sportiva e condivisione 
dei valori sociali. Quest'espe
rienza è stata per noi anche 
l ' o c c a s i o n e pe r r i c a m b i a r e 
l'ospitalità che la Comunità ave
va riservato al Consorzio in oc
cas ione de l l ' amichevole pre 
campionato disputata in settem
bre con Ravenna». 
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FEMMINILE - COSI GLI OTTAVI 

Saugella promossa 
Bastano due set 
Poi gli esperimenti 

SAUGELLA MONZA 
VDKBANKGENT 

PARZIALI: 25-19, 25-13, 24-26, 19-25, 15-7. 
MONZA: Ortolani 4, Partenio 5, Balboni, De-

vetag 15, Buijs 17, Melandri 10, Arcangeli (L), 
Begic (L). Ne Adams, Hancock. AH. Falasca. 

GENT: Catry 13, Maertens 6, De Quick, Van-
dewiele 12, Reinders 10, Stragier23, Neyt(L), 
Neyt 2, De Quick, Vermote, Jacquemyn. AH. 
Engelschenschilt. 

ARBITRI: Bardic e Papageorgiou. 
NOTE: durata set 24', 20', 27', 24', 13' per un 

totale di 1h48'. Monza: battute vincenti 8, 
battute sbagliate 12, muri 14, errori 24, at
tacco 38 per cento. Gent: battute vincenti 10, 
battute sbagliate 9, muri 7 errori 31, attacco 
31 percento. Spettatori496. 

MONZA (mtf) Non inganni il risultato. 
La Saugella ha risolto la qualificazione 
vincendo i primi due set e garantendosi 
così il punto buono per il matematico 
passaggio del turno. Tanti esperimenti 
(Begic libero) nel resto della partita, co
munque portata a casa dalle monzesi. 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE 1
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VIVERE LO SPETTACOLO Tante grandi partite alle porte 

In tribuna con il biglietto dinamico 
MONZA (mtf) Un vantaggio a 
disposizione dei tifosi del Vero 
Volley e di tutti gli appas
sionati di pallavolo che vo
gliono godersi grandi partite 
in un palazzetto accogliente e 
moderno. Si tratta del «prezzo 
dinamico», una delle tante no
vità lanciate dal Consorzio 
monzese in questa stagione. Si 
tratta della possibilità di ac
quistare i biglietti per le gare 
casalinghe a un prezzo va
riabile: nel dettaglio, prima 
vengono acquistati i biglietti, 
più basso sarà il prezzo pagato 
dallo spettatore. 

«Grazie a questo innova
tivo sistema si possono se
guire le partite più attese pa

gando molto meno del prez
zo intero», fa sapere il Con
sorzio Vero Volley. «Basta ac
quistare il proprio tagliando 
qualche settimana prima del 
match. Ad esempio, al mo
mento gli ingressi per le par
tite con Vibo Valentia (ma
schi - si gioca il 6 febbraio) e 
Cuneo (donne - partita in 
programma il 10 febbraio) 
sono in vendita a partire da 4 
euro (prevendita esclusa). E 
sono già disponibili i biglietti 
per l'attesissimo derby della 
squadra maschile contro la 
Revivre Milano: 14 euro per 
la tribuna rossa e 8 per gli 
altri settori. 

I biglietti per le partite ca

salinghe del Consorzio Vero 
Volley - sia maschili che fem
minili - sono acquistabili tra
mite il circuito Vivaticket (in
formazioni sul sito Internet). 
Tutte le prossime gare alla 
Candy Arena sono già in
serite nel sistema, per per
mettere ai tifosi di comprare i 
propri tagliandi al minor 
prezzo possibile. Sul sito In
ternet della società monzese 
(www.verovolley.it) è consul
tabile l'elenco delle partite 
già disponibili, dal 29 gen
naio al 10 febbraio e sono 
disponibili tutte le informa
zioni necessarie per l'acqui
sto dei biglietti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

COSI È TUTTO PIÙ BELLO La Candy Arena strapiena in occasione della partita dei maschi contro lAzimut Modena 
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SULLA STRADA PER LA CHALLENGE CUP 

Doppia sfida slovena 
Sarà il Calcit Kamnik 
il «nemico» ai quarti 

Curiosamente i tabelloni europei mettono di fronte due società 
che eccellono nei loro paesi sia in campo maschile che sulla scena 
femminile: oggi, martedì, alla Candy Arena di Monza il primo atto 

MONZA (mtf) Otto uscite - fra 
maschi e femmine - otto vit
torie. Finora la campagna eu
ropea del Consorzio Vero Vol
ley è stata un successo totale: 
entrambe le squadre hanno 
condotto un cammino senza 
macchia, senza concedere 
nulla ad avversarie non di 
primissimo piano, ma che co
munque qualche insidia po
tevano crearla. Così, sia i ma
schi del Vero Volley che le 
ragazze della Saugella sono 
entrate in modo brillante fra le 
migliori 8 del rispettivo ta
bellone di Challenge Cup. Cu
riosamente, le due avversarie 
delle squadre monzesi sono 
espressione della stessa so
cietà, ovvero l'Odbojkarski 
Klub di Kamnik, Slovenia. 
Trattasi di un pilastro della 

storia pallavolistica jugoslava 
prima e slovena poi: per la sua 
fondazione bisogna infatti tor
nare fino al 1947. 

La Coppa maschile 
C'è poco tempo per godersi 

i turni superati finora (eli
minati gli estoni del Parnu e i 
serbi della Stella Rossa Bel
grado), visto che già oggi -
martedì - i ragazzi di Fabio 
Soli torneranno in campo per 
l'andata dei quarti di finale. Il 
Calcit Kamnik, dal canto suo, 
fin qui ha eliminato gli svizzeri 
del Naefels e i finlandesi del 

Kuopio. Nel campionato slo
veno, gli avversari del monzesi 
viaggiano in seconda posizio
ne (10 vittorie in 13 partite): 
inoltre, sono arrivati in finale 
di Coppa nazionale (persa) e 

stanno facendo buona figura 
nel Mevza, ovvero un torneo 
mitteleuropeo che li vede af
frontare squadre ungheresi, 
austriache e croate. Squadra 
tutta slovena, ad eccezione del 
brasiliano Maxson. Appunta
mento alla Candy Arena - ini
zio alle 19. 

La coppa femminile 
Stesso avversario, si diceva, 

per maschi e femmine. La 
Saugella sarà in campo per 
l'andata dei quarti martedì 
prossimo 5 febbraio, alla Can
dy Arena. Le slovene? Nella 
storia tre «scudetti» e due cop
pe nazionali; oggi il Kamnik è 
secondo, a un solo punto dalla 
capolista, ed ha vinto la Coppa 
nazionale a fine 2018. La for
mazione è composta intera
mente da ragazze slovene e 
finora ha eliminato le slovac
che del Bratislava e le te
desche dell'Aachen. 

Sugli altri campi 
Nel tabellone femminile, 

una semifinalista uscirà dalla 
sfida del sud-est europeo fra 
Thiras (Grecia) e Aydin (Tur

chia); un'altra sarà invece la 
vincente della doppia sfida fra 
le svizzere di Schaffhausen e le 
slovene del Nova Corica (ca
polista in campionato proprio 
davanti al Kamnik). In caso di 
passaggio del turno, invece, la 
Saugella dovrà vedersela con 
la vincente di Le Cannet 
(Francia)-Kfar Saba (Israele). 

Per quel che riguarda la 
Challenge Cup maschi le , 
Monza guarda alla sfida tutta 
portoghese fra Sporting Li
sbona e Fonte Bastardo Azo-
res: da lì uscirà infatti l'even
tuale avversaria della semi
finale. Gli altri due quarti ve
dono i temibili russi di Bel

gorod alle pre
se con i por
t o g h e s i d e l 
Benfica e gli 
israeliani del 
Kfar Saba op
posti ai france
si del Poitiers. 
Il livello delle 
rivali si alza, 
o v v i a m e n t e , 
con il prose
g u i r e d e l l a 
competizione. 
Per il Vero Vol
ley, al di là del 
doppio ostaco
lo sloveno, c'è 
un bellissimo 
panorama eu
ropeo. 
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M A D'EUROPA 
Laura Partenio e 

Martins 
Arasomwan, 

spesso 
protagonisti 
nelle partite 
di Challenge 
Cup giocate 

finora 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE 2



L'AGENDA DELLA SETTIMANA Si parte con la ChaUenge Cup, poi due sfide calde 

Giovedì la Saugella vorrà azzoppare il Bisonte Firenze 
Domenica Candy Arena bollente per il «derbissimo» 

MONZA (mtf) La Coppa Italia, competizione 
che ha decisamente riscaldato il mese di 

gennaio del Consorzio Vero Volley, 
non c'è più, visto che entrambe le 
formazioni monzesi sono state eli
minate ai quarti di finale delle 
rispettive competizioni. Ma il me
nù settimanale delle squadre del 
Consorzio Vero Volley, e il con
seguente spettacolo a disposizione 
di tifosi, appassionati e semplici 
curiosi, rimane ricco e stuzzicante. 
Per quello che riguarda il presente, 
oggi - martedì - maschi in campo 
per l'andata dei quarti di finale di 
Challenge Cup (ne parliamo dif
fusamente a pagina 38). Poi, le 
ragazze della Saugella tornerà in 
scena alla Candy Arena: avversario 
di turno sarà il Bisonte Firenze, 
compagine che insegue le mon

zesi in classifica, ma che ha qualità e parco 
giocatrici che possono dare parecchio fa
stidio a Ortolani e compagne. Insomma, 
partita da pronostico aperto, che andrà af

frontata con il massimo della concentrazione. 
Inizio alle 20.30, fra le ospiti occhio alla tedesca 
Louise Lippmann e alla serba Popovic. 

Poi, nel fine settimana, uno degli appun
tamenti più attesi della stagione regolare. Alla 
Candy Arena andrà infatti in scena il derby 
lombardo fra Vero Volley e Revivre Power-
volley Milano. Per Ghafour e compagni è una 
partita che vale doppio, a cominciare dal piano 
della classifica: Monza in campionato arriva da 
una striscia negativa aperta di 3 partite e ha 
bisogno di riprendere a fare punti per non 
mettere a rischio la sua presenza in zona 
playoff. Poi, però, ci sono anche questioni extra 
campo, visto che le due società spesso si 
«punzecchiano» e che il Vero Volley, nei suoi 
anni di serie A, ha sempre fatto parecchia 
fatica. Milano è guidata in panchina da Andrea 
Giani, uno di quelli della «Generazione di 
fenomeni» e in campo miscela talenti locali 
(Sbertoli su tutti) e campioni stranieri, come il 
fortissimo neerlandese Nimir Abdel-Aziz. In
somma, ci sarà parecchio da divertirsi: ap
puntamento alle 18 di domenica. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA PROTAGONISTA 

Hanna devastante 
E può migliorare... 

"ÈU SAN PATRirJt; 
A SCOPMLAjr 

(mtf) Per lei è la seconda stagione a Monza, ma 
quella in corso sta diventando, partita dopo 
partita, quella della sua consacrazione. Lei è 
Hanna Orthmann, tedesca classe 1988 che 
domenica, nonostante il volto angelico, è stata 
un vero incubo per le colleghe di Chieri: la sua 
partita è finita con 25 punti nel foglio delle 
statistiche, con tanto di 4 battute e un muro. 

Probabilmente 
la miglior Or
thmann mai vi
sta con la maglia 
del Vero Volley. 
Sottolineato che 
i margini di cre
scita sono anco
ra ben ampi, at
tualmente la na
tiva di Memmin-
gen (Baviera) è 
la 17esima mi
glior realizzatri
ce del campio
nato (3,26 punti 
per set), oltre a 
essere la 1 Sesi
ma per efficacia 
di attacchi. Ah, 
più avanti nelle 
due classifiche 
c'è Serena Or
tolani, non la 
peggiore «mae
stra» possibile... 

SERIE A1 FEMMINILE 
I RISULTATI (4 R): Club Italia-Savino del Bene Scandicci 0-3, Igor 
Novara-lmoco Conegliano 0-3, Banca Valsabbina Brescia-Lardini 
Filottrano 3-0, Reale Mutua Chieri-Saugella Monza 1-3, San 
Bernardo Cuneo-Pomi Casalmaggiore 3-1, Il Bisonte Firenze-Za
netti Bergamo 3-2. Riposa Unet E-Work Busto Arsizio. 

Classifica 

PROSSIMO TURNO (mercoledì 30/01) Club Italia-Novara, 
Monza-Firenze (giovedì), Filottrano-Casalmaggiore, Berga-
mo-Conegliano (martedì), Cuneo-Brescia, Busto Arsizio-Chieri. 
Riposa Scandicci. 

SERIE A1 1
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