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Ortolani e compagne sono attese da 6 partite in 18 giorni, con una «tripla sfida» alle tricolori in carica 

Campionato, Coppa Italia e Challenge Cup 
È un gennaio senza respiro per le monzesi 

Calendario a dir poco intenso per la Saugella, che da qui a fine mese giocherà tre partite di serie 
Al, la doppia sfida dei quarti della coppa nazionale e il ritorno degli ottavi di finale della 
competizione europea: alla Candy Arena arriveranno Busto Arsizio, Conegliano e le belghe del Vdk 
Gent, sempre in occasioni infrasettimanali, tutti incroci fondamentali nella caccia ai trofei stagionali 

ma in netta crisi (4 sconfitte filate). 
In questa stagione la Unet E-Work si 
è ringiovanita parecchio ma ha no
tevoli talenti su cui far conto: occhio 
alla neerlandese Floortje Meijners 
e alla palleggiatrice '98 Alessia Or-
ro e agli eventuali rientri di Gro-
belna e Herbots. Inizio alle 20.30. 

Dopo Busto comincia la se-
rie-Conegliano. Domenica 13 la 
Saugella sarà ospite delle tricolori 
in carica per la terza giornata di 
ritorno di campionato. Poi, alla 
Candy Arena, andrà in scena l'an
data dei quarti di finale di Coppa 
Italia, con l'Imoco ospite deìle 
monzesi: una grande occasione 
per vedere all'opera una squadra 
zeppa di campionesse, fra cui le 
azzurre Anna Danesi, Myriam 
Svila e Monica De Gennaro (ini
zio alle 20.30). Conegliano è squa
dra davvero super (da poco è tor
nata in campo anche la brasiliana 
Raphaela Folie) e Monza se la 
ritroverà davanti per la terza volta 
in una settimana domenica 20, 
quando in Veneto si disputerà la 
partita di ritorno della sfida di 
Coppa Italia. Di riposare proprio 
non c'è tempo, perché mercoledì 
23 si gioca di nuovo: alla Candy 
Arena Ortolani e compagne do
vranno chiudere la pratica degli 
ottavi di Challenge Cup, contro le 
belghe del Vdk Gent (3-0 all'an
data, basta vincere un set per pas
sare il turno). In questo caso l'ora
rio di inizio è fissato alle 19. Que
sto pazzo gennaio finirà domenica 
27, quando la Saugella andrà in 
Piemonte per far visita a Chieri. 
Chissà che non venga fuori un 
mese indimenticabile... 

SERVIRÀ TUTTA LA LORO CLASSE 
Sopra Chiara Arcangeli impegnata in una difesa 

acrobatica; a sinistra Serena Ortolani in attacco sotto 
lo sguardo del tecnico Miguel Angel Falasca IG. Favaio) 

MONZA (mtf) Sarà un gennaio di 
iperattività per le ragazze della Sau
gella Monza. Dopo la partita di 
domenica contro le giovani del 
Club Italia, l'agenda mensile mette 
la squadra di Miguel Angel Falasca 
di fronte a un carico di 6 partite 
nell'arco di 18 giorni. E ce n e dav

vero per tutti i gusti, visto che la 
squadra monzese sarà in campo in 
tre diverse competizioni. Si comin
cia giovedì, con un appuntamento 
di lusso alla Candy Arena: la Sau
gella attende infatti l'arrivo di Busto 
Arsizio, una delle formazioni più 
rilevanti del panorama nazionale 
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PRONTA DOPO L'INFORTUNIO 

Finalmente Anne 
Un'arma in più 

MONZA (mtf) Era stato uno dei «colpi» di 
mercato della scorsa estate, un'atleta di livello 
mondiale che aveva scelto la Saugella per una 
nuova avventura nella sua carriera. Ma pro
prio i Mondiali, disputati con la maglia dei 
Paesi Bassi, hanno compromesso l'inizio del 
«matrimonio» fra il Vero Volley e la neer-
landese Anne Buijs (nella foto), che era tor
nata malandata dalla rassegna iridata che 
l'aveva vista protagonista. Per lei, che in pas
sato ha giocato in Belgio, Germania, Azer
baigian, Turchia e Brasile, oltre che a Busto 
Arsizio si era resa necessaria un'operazione 
chirurgica: il recupero completo si è con
sumato a dicembre e Bujis ha così esordito 
nella vittoria di fine andata con Bergamo. « È 
stato bello tornare a fare un punto: gioco al 
massimo ogni giorno per ùovare la giusta 
condizione. Dovrò lavorare ancora per trovare 

la forma miglio
re, ma ho grande 
voglia di tornare 
al massimo delle 
mie possibilità 
per mettermi al 
servizio della 
s q u a d r a » , ha 
detto. Domeni
ca, la seconda 
presenza ufficia
le: le sue qualità 
e la sua espe
rienza ad alto li
vello sa ranno 
preziose in un 
periodo che ve
drà Monza inse
guire tre traguar
di di prestigio. 
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SERIE Al FEMMINILE II 2019 inizia come si era concluso l'anno precedente: la serie positiva prosegue 

SAUGELLA LANCIATA 
Eccola fra le prime 4 

Con la quinta 
vittoria 
consecutiva e le 
contemporanee 
sconfitte di 
Casalmaggiore e 
Novara le monzesi 
sono balzate da 
sole al quarto 
posto, 
confermando le 
velleità di alta 
classifica: contro 
le giovani di Club 
Italia arriva la 
pronosticata 
affermazione da 
tre punti 
CLUB ITALIA CRAI 

PARZIALI: 23-25, 22-25,19-25. 
CLUB ITALIA: Populini 8, Lubian 4, 

Morello, Omoruyi 11, Fahr 9, Nwa-
kalor 12; De Bortoli (L). Battista, Ma-
lual, Scola. Ne Enweonwu, Pietrini, 
Kone, Panetoni (L). AH. Bellano. 

MONZA: Melandri 5, Ortolani 16, 

Begic 6, Adams 4, Hancock 5, Or-
thmann 14; Arcangeli (L). Devetag 
1, Buijs 2, Facchinetti, Bianchini. Ne 
Partenio, Balboni. AH. Falasca. 

ARBITRI: Pozzato e Braico. 
NOTE: durata set: 27', 25,25', per un 

totale di 1h21. Club Italia battute 
vincenti 2, battute sbagliate 13, muri 
7 errori 22, attacco 40 per cento. 
Monza battute vincenti 5, battute 
sbagliate 8, muri 5, errori 19, attacco 
45 per cento. Mvp Orthmann (Mon
za). Spettatori 718. 

MILANO (mtf) E sono cinque. 
Dopo Casalmaggiore, Brescia, 
Filoniano e Bergamo, la Sau-
gella Monza si prende i tre punti 
anche contro Club Italia. Il ri
torno inizia come si era conclusa 
l'andata, quindi, ovvero con le 
ragazze di Vero Volley pimpanti 

ed efficaci: per loro quella ot
tenuta al Centro Pavesi di Mi
lano è la quinta vittoria con
secutiva. 

La partita contro le giovanis
sime azzurre è stata tutto fuor
ché una passeggiata. Nel primo 
set Ortolani e compagne si sono 
trovate sotto anche 21-19 prima 
di piazzare i colpi del sorpasso 
(decisivo un muro di Melandri 
prima della chiusura di Or
thmann). Copione simile anche 
nel secondo parziale: Monza 
prova a scappar via, ma Club 
Italia dimostra di non essere in 
campo per fare da zerbino e si 
porta su un 21-20 minaccioso 
per la Saugella. Tocca a Begic ed 
a una scatenata Orthmann man
dare in scena la replica del set 

precedente, con Ortolani che si
gilla poi lo 0-2. Il terzo parziale 
vede azzurre e monzesi in e-
quilibrio fino al 14-14: da lì, le 
ragazze di Miguel Angel Falasca 
alzano il ritmo e, con il fattivo 
contributo di Buijs, si involano 
verso la vittoria. 

«Sapevamo che loro erano cre
sciute tanto rispetto all'andata -
ha detto la centrale Laura Me
landri nell'immediato dopogara 
- Eravamo pronte a non cedere 
nulla, pur essendo partite con 
qualche incertezza. Aver avuto 
la lucidità di chiudere tutti e tre i 
set senza lasciare a loro nulla 
testimonia la buona prova che 
abbiamo disputato. Obiettivi? 
Puntiamo a fare meglio del gi
rone di andata e anche la Coppa 
Italia è un traguardo in cui cre
diamo. Abbiamo delle gare mol
to difficili nelle prossime set
timane, ma sappiamo che dob
biamo giocare con determina
zione, tirando fuori il meglio di 
noi stesse». Degli impegni futuri 
parliamo nel dettaglio nella pa
gina accanto: intanto, la Saugella 
Monza può però tuffarsi in que
sto periodo a dir poco intenso da 
quarta forza del campionato i-
taliano, davanti anche a Busto 
Arsizio (che nello scorso cam
pionato eliminò le monzesi dai 
playoff) e Casalmaggiore, due 
formazioni - entrambe sconfìtte 
domenica - che sulla carta po
tevano avere maggiori ambizio
ni della Saugella. E pare esserci 
cielo per volare ancora più in 
alto... 
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AVANTI LA PROSSIMA Miguel Angel Falasca e, a sinistra, la tedesca Manna 
Orthmann, miglior giocatrice nella partita contro Club Italia 

CHI ARRIVA 
A fianco, 
il Vdk Gerit, 
avversario di 
Challenge Cup; 
a fianco 
l'azzurra 
Myriam Svila, 
stella di 
Conegliano; 
più a sinistra 
Alessia Orro, 
grande 
promessa di 
Busto Arsizio 
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DUE SQUADRE CHE GIOISCONO E UN PALAZZETTO CHE TRABOCCA DI PASSIONE 
Sopra, le ragazze della Saugella e a sinistra i giocatori del Vero Volley in momenti di esultanza; 

in alto una veduta della Cancly Arena in occasione della partita dei maschi contro i campioni del 
mondo in carica dell'ltas Trentino, evento che ha fatto registrare più di 4mila spettatori IG. Favaio) 

L'ANNO CHE VERRÀ Ragazze e ragazzi sono all'altezza di tutte le rivali 

Monza ha l'aria della «guastafeste»... 
MONZA (mtf) Più si arriva in alto e più 
un'ulteriore crescita diventa compli
cata. Per le due prime squadre del 

Consorzio Vero Volley, però, quella in 
corso sembra una stagione davvero 
propizia per alzarsi di qualche altro 

gradino sulla scala della pallavolo na
zionale. La prima metà di stagione, 
quella che si è chiusa insieme al 2018, 
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ha lasciato intravedere prospettive 
d'eccellenza sia per i ragazzi che per le 
ragazze, con entrambe le formazioni 
sulla linea - inclinata verso l'alto - di 
crescita già tracciata nei passati cam
pionati. 

In campo maschile, il Vero Volley 
ha battuto i campioni d'Italia in ca
rica di Perugia, costretto i freschi 
campioni del mondo di Trento a una 
battaglia di quasi tre ore (persa, ma 
che spettacolo!), mentre Civitanova 
ha dovuto stare in campo giusto 
qualche minuto in meno per avere 
ragione dei monzesi. Detto che Mo
dena è uscita dalla Candy Arena 
imponendosi sì 0-3, ma sfoderando 
una prestazione clamorosa, i ragazzi 
di Fabio Soli si attestano lì, giusto 
dietro le «quattro sorelle» della pal
lavolo maschile italiana, squadre 
con una «potenza contrattuale» da 
capogiro. La stagione è ancora lunga, 
ma l'impressione è che il Vero Volley 
sarà cliente scomodo per tutti in 

sede di playoff (oltre che in Coppa 
Italia, dove il tabellone prevede la 
sfida con Civitanova; chi vince va 
alla Final 4). Questa per la sezione 
maschile del Consorzio monzese è la 
quinta stagione in serie Al e le quat
tro precedenti si sono concluse, 
nell'ordine, con un decimo posto, 
con l'uscita ai quarti dei «playoff di 
consolazione», con l'eliminazione in 
semifinale e, nel 2018, con la vittoria 
dei suddetti playoff, che sono valsi il 
quinto posto in campionato. Insom
ma, la «linea di crescita» è ben trac
ciata... 

E le ragazze? Il concetto di fondo è 
il medesimo. Per la Saugella è la 
terza stagione nel massimo cam
pionato nazionale e in precedenza la 
squadra monzese ha saputo arrivare 
agli ottavi (2017) e ai quarti di finale 
dei playoff Scudetto. La scena 
dell'Ai femminile è simile a quella 
maschile, con Novara, Scandicci, 

Conegliano e Busto Arsizio che paio
no un gradino sopra le rivali. Il gra
dino in questione, però, pare tutt'al-
tro che insormontabile per le ra
gazze di Miguel Angel Falasca, che 
nella prima metà di stagione hanno 
dato l'idea di non aver ancora toc
cato con mano i propri limiti. La 
qualificazione ai playoff Scudetto è 
fondamentalmente scontata (mica 
poco) e il vicino doppio scontro di 
Coppa Italia con Conegliano potrà 
dare qualche indicazione in più su 
una squadra che, per talento «secco» 
non pare essere così distante dalle 
grandi del campionato. Inoltre, tutte 
e due le squadre monzesi possono 
arrivare parecchio in là nella Chal-
lenge Cup, la terza competizione 
europea per club. Insomma, sport al 
massimo livello, sostanzialmente 
«sotto casa» per voi che leggete. Non 
perdete la possibilità di godervelo 
dal vivo. Tifando Vero Volley. 
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