
OGGI: MONZA-FIRENZE, RAISPORT 
(giù.ma.) Nel posticipo della 
quinta giornata di ritorno di A-1 
femminile la Saugella Monza 
ospita Firenze, con coach Falasca 
che dovrà rinunciare alla 
palleggiatrice americana Micha 
Hancock (a riposto per una lieve 
distorsione alla caviglia patita in 
allenamento), sostituita da 
Martina Balboni; in posto-4 
ballottaggio per una maglia tra 
Edina Begic e Anne Buijs. 
Probabili: Balboni-Ortolani, al 
centro Adams-Melandri, in banda 
Orthmann-Buijs, libero Arcangeli. 
«Firenze nel girone di ritorno sta 
giocando bene, per noi l'obiettivo 
è vincere, confermare il quarto 
posto in classifica e proseguire il 

trend positivo» dichiara Falasca. 
CLASSIFICA: Imoco Conegliano*, 
Igor Gorgonzola Novara 40; Savino 
Del Bene Scandicci* 39; Unet E-Work 
Busto Arsizio* 32; Saugella Monza* 30; 
E'più Pomi' Casalmaggiore 29; Bisonte 
Firenze* 25; Banca Valsabbina Brescia 
24; Bosca San Bernardo Cuneo* 23; 
Zanetti Bergamo 21; Lardini 
Filottrano* 11; Reale Mutua Chieri 5; 
Club Italia Crai 2. 
* una gara in meno 
COPPA ITALIA Sabato e domenica a 
Verona sono in programma le Final 
Four di Coppa Italia: sabato 
semifinali Busto Arsizio Novara e 
Conegliano-Scandicci. Domenica la 
finale di A-2 Sassuolo-Mondovì e la 
finale di serie A-1. 
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Volley A1 femminile II posticipo della 18a giornata 

Il Bisonte all'assalto 
del fortino Monza 
Serve la gara d'autore 

PRIMO TEMPO Un attacco di Mina Popovic, con Olivotto 
che cerca di murare la centrale serba de II Bisonte; è in crescita 

SI CONCLUDE stesera il gennaio 
di fuoco de II Bisonte, con sette 
partite giocate in ventisei giorni. 
Alle 20,30 è in programma la tra
sferta di Monza contro la Saugel-
la, posticipo televisivo della 18a 

giornata. Le bisontine ci arrivano 
forti di una bella striscia positiva 
di sei partite consecutive a punti 
(quattro vittorie, compresa quella 
di domenica con Bergamo, e due 
ko al tie break), ma anche con la 
consapevolezza di affrontare una 
delle squadre più forti del campio
nato. La Saugella è quarta, con 
cinque punti in più rispetto a Fi
renze, e rispetto all'andata (quan
do Il Bisonte vinse in rimonta 
3-2) può contare su una campio
nessa come Anne Buijs in più, re
cuperata dall'infortunio: il match 
quindi si preannuncia difficile, 

ma la squadra di coach Caprara è 
in forma, e andrà a caccia di punti 
per consolidare la propria posizio
ne nella griglia play off. 

«LA CHIAVE della partita - dice 
Caprara - sarà la nostra tenuta in 
ricezione, perchè i battitori di 
Monza sono i migliori del cam
pionato. Poi sarà molto importan
te anche il nostro muro-difesa: do
vremo essere bravi a tenere più 
basse possibili le percentuali in at
tacco di Monza, avere pazienza e 
contrattaccare nel modo migliore 
per cercare di portare a casa pun
ti. Affrontiamo una squadra che 
secondo me può ambire anche al
lo scudetto, quindi se giocheremo 
come contro Bergamo non sarà 
sufficiente: dovremo riprodurre 
il livello mostrato nelle partite 

precedenti, soprattutto nell'atten
zione difensiva e nelle soluzioni 
in attacco». 

LA SAUGELLA Monza di Miguel 
Angel Falasca, che ha perso Lau
ra Partenio passata al Filottrano 
dovrebbe schierarsi con l'america
na Micha Danielle Hancock (clas
se 1992) in palleggio, Serena Orto
lani (1987) come opposto, Laura 
Melandri (1995) e la statunitense 
Rachael Alexis Adams (1990) al 
centro, due fra la bosniaca Edina 
Begic (1992), la tedesca Hanna 
Orthmann (1998) e l'olandese An
ne Buijs (1991) in banda e Chiara 
Arcangeli (1983) libero. 

LA PARTITA sarà trasmessa in di
retta televisiva su Rai Sport + 
HD (canale 57 del digitale terre
stre), e sarà poi trasmessa in diffe
rita da Tele Iride, la tv ufficiale de 
Il Bisonte (canale 96 del digitale 
terrestre), venerdì alle 21.20. 
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L'infortunio alla 
Sansonna GALBIATI-RUBIN 

Il primato in classifica di 
Scandicci è evaporato in 
fretta: Novara e 
Conegliano hanno 
riguadagnato la testa 

Novara guida 
ma va ko 
la Sansonna 

della classifica in queta 
giornata a singhiozzo. La 
Igor Novara ha vinto 
contro il Club Italia [28 
punti Egonu, 10 
Chirichella] ma ha perso 
per infortunio il libero 
Sansonna. Ha rialzato la 
testa Casalmaggiore, 
facendo il pieno in 
trasferta con Filottrano 
[Kakolewska12pt.]. 
Agevole anche la vittoria 
al PalaYamamay di Busto 
ArsizioconChieri 
(Grobelna 14 p t ] 
Si conclude stasera con 
la partita tra Monza e 

Firenze, trasmessa in 
diretta su RaiSport [ore 
20.30]. Il Bisonte Firenze 
affronta la settima 
partita in 26 giorni. La 
squadra fiorentina va a 
punti da sei partite 
consecutive [quattro 
vittorie, compresa quella 
di domenica con 
Bergamo, e due sconfitte 
al tie break] e prova a 
fermare la Saugella 
Monza che occupa il 
quarto posto, a ridosso 
delle tre grandi. Tra le 
lombarde rientra Anne 

Buijs. 

SERIE A l FEMMINILE 
[18a giornata] Martedì: Berga-
mo-ConeglianoO-3. 
Ieri: Filottrano-Casalmaggiore 
0-3, Cuneo-Brescia 3-2, Busto 
Arsizio-Chieri 3-0, Club Ita
lia-Novara l-3.0ggi [20.30]: 
Monza-Firenze. Riposa: Scan
dicci. 
Classifica: Conegliano, Novara 
40, Scandicci 39, Scandicci 36, 
Busto Arsizio 32, Monza 30, 
Casalmaggiore 29, Firenze 25, 
Brescia 24, Cuneo 23, Bergamo 
21, Filottrano 11, Chieri 5, Club 
Italia 2. 
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Volley A1 femminile, il posticipo Stasera alla Candy Arena 

Le Saugelle: vade retro Bisonte 
• Monza 

SARA la Saugella Team Monza a chiude
re la quinta giornata del girone di ritorno 
della Serie Al di volley femminile. La 
squadra allenata da Miguel Angel Fala-
sca scenderà in campo stasera alle 20.30 
contro II Bisonte Firenze. In palio ci so
no punti pesanti per una classifica ancora 
tutta in divenire, con le brianzole che 
puntano tra l'altro ad aumentare il margi
ne sulle rivali di giornata, distanti ora cin

que lunghezze. C'è anche da vendicare la 
sconfitta subita in Toscana nel match del 
girone d'andata, quando una Lippman 
da 30 punti ribaltò completamente il ri
sultato firmando la vittoria in rimonta al 
tie-break. La squadra di Caprara è reduce 
da tre vittorie e una sconfitta mentre 
quella di casa è appena tornata al succes
so domenica in casa della Reale Mutua 
Fenera Chieri, ponendo fine a una stri
scia negativa di quattro incontri. 

A.G. 
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Paola Eaonu, 20 anni (FOTO CLUB ITALIA) 

NOVARA, SOLO UN BRIVIDO 
CUNEO OK AJ. TI(BREAK 
L8° POSTO E PIÙ VICINO 

Un solo piccolo brivido per Novara. Dopo la de
lusione del match perso contro Conegliano, l'I
gor riparte da un successo in casa delle giova
ni promesse del Club Italia. Eppure nel secon
do set le azzurre hanno perso alcuni riferimenti 
e le ragazze della selezione federale sono torna
te a far sentire la loro voce. Era successo anche 
all'andata quando vinsero due set e fecero tre
mare il PalaTaliercio. Ieri sera un set è bastato. 
Poi L'Igor ha ripreso in mano le operazione e ha 
chiuso il match sul 3-1. Maratona a Cuneo per 
l'ottavo posto. Al tiebreak vincono le piemontesi, 
contro Brescia, e mettono a segno la sesta vitto
ria interna consecutiva. Però non basta per sca
valcare le lombarde ed entrare in zona playoff. 

Programma 5a giornata di ritomo Berga mo-Coneg I ia no 3-0 
(25-23 25-17 27-25). Ieri Club Italia-Novara 1-3 (13-25 26-
2415-25 21-25); Filottrano-Casalmaggiore 0-3 (18-2517-
25 20-25); Cuneo-Brescia (20-25 25-22 22-25 25-1717-
15) ; Busto Arsizio-Chieri 3-0 (25-21 25-15 25-21). Oggi ore 
20.30 (diretta Rai Sport) Monza-Firenze. Riposa: Scandicci. 

Classifica:Conegliano40;Scandicci,Novara39; BustoArsizio 
32; Monza 30; Casalmaggiore 29; Firenze 25: Brescia 24; Cu
neo 23; Bergamo 21 ; Filottrano 11 ; Chieri 5; Club Italia Crai 2. 
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Tutto il Vero Under 14 allo stage Fipav 
Serie Al, Saugella contro il Bisonte 

l * ^ 4 - f v - ' i v i ' 

La formazione Under 14 

M Caso unico in Italia: Il team Under 
14 femminile di Vero Volley Monza, al
lenato da Maria Luisa Checchia. è stato 
interamente convocato dalla Fipav per 
uno stage in programma domenica a 
Milano. Ecco le atlete: Aurora Addab-
bo. Alessandra Carpani e Alessia Cou-
chond (schiacciatrici). Elisa Gaviraghi 
(centrale). Teresa Manzonzo e Giorgia 
Micelli (schiacciatrici). Marta Negri (li
bero). Amanda Pezzullo (centrale) e 

Eleonora Rovelli (palleggiatrice). 

In serie Al, turno infrasettimanale oggi con la Saugella Monza che 
ospita II Bisonte Firenze nella quinta giornata di ritorno alle 20.30 
(diretta Rai Sport). Obiettivo della formazione di coach Miguel Àngel 
Falasca è difendere il quarto posto in classifica, conquistato superando 
Chieri nella partita disputata domenica in Piemonte. 

In piena corsa per un ottimo piazzamento ai playoff Scudetto (i 
"top" team Scandicci. Conegliano e Novara precedono Monza in classi
fica), la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley va a caccia 
di punti essenziali pertenere a distanza le inseguitrici lombarde Busto 
Arsizio e Casalmaggiore. 

«Con l'uscita dalla Coppa Italia (Monza eliminata da Conegliano. 
ndr) dovremo lottare e impegnarci per gli altri due obiettivi, campiona
to e Coppa Challenge: vogliamo arrivare in fondo e toglierci delle soddi
sfazioni» commentava la centrale Laura Melandri, scudettato lo scorso 
anno con la maglia dell'lmoco Conegliano. dopo la vittoria di Chieri. 
Intanto la Serie A1 femminile nel weekend alle porte non scenderà in 
campo, mentre i riflettori si accenderanno sulle Final Four di Coppa 
Italia, a Verona con le semifinali Novara-Busto e Scandicci-Conegliano 
sabato, e domenica le finali. Per Monza, dunque, diversi giorni consecu
tivi di allenamenti in palestra utili per preparare la sfida di Coppa Chal
lenge di martedì 5 febbraio quando alla Candy Arena (ore 19) Serena 
Ortolani e compagne affronteranno le slovene del Calcit Kamnik nel
l'andata dei quarti di finale (ritorno mercoledì 13 febbraio). • G.Mas. 
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