
Altra perla nella 
nuova serie 
positiva di 
Monza, nella 
giornata in cui 
Busto e Scandicci 
perdono punti; e 
proprio le toscane 
saranno le 
prossime 
avversarie delle 
ragazze di Falasca 

IN RIMONTA 
Rachael 
Adams, Anne 
Bujis e Chiara 
Arcangeli 
esultano 
durante la 
partita 
contro Cuneo; 
la Saugella ha 
consolidato 
la sua quarta 
posizione in 
classifica 

(G. Favaro! 

Fatica supplementare per la Saugella 
Cuneo viene abbattuta con il servizio 

SAUGELLA TEAM MONZA 

MONZA: Hancock 12, Ortolani 20, A-
dams 9, Melandri 13, Begic20, Buijs 11, 
Arcangeli (L), Orthmann 9, Bianchini 1. 
Ali. Falasca. 

CUNEO: Bosio 1,Van Hecke 25, Cruz 
10, Menghi 3, Salas 18, Zambelli 8, 
Ruzzini (L), Markovic 1, Mancini, Baioc
co, Kaczmar. AH. Pistola. 

PARZIALI: 32-34, 25-11, 22-25, 25-20, 
15-9. 

NOTE: durata set: 43', 23', 28', 30', 16'; 
totale 2h20'. Monza: battute vincenti 
11, battute sbagliate 18, muri 13, errori 
33, attacco 42 per cento. Cuneo: bat
tute vincenti 5, battute sbagliate 5, muri 
7 errori 24, attacco 32 per cento. Spet
tatori 1958. Mvp: Hancock (Saugella 
Team Monza). 

MONZA (mca) Saugella Team 
Monza mai doma, la quinta vittoria 
consecutiva tra serie Ale Challenge 
Cup spinge sempre più in alto la 
squadra brianzola: in campionato 
le ragazze si trovano al quarto po
sto, a cinque lunghezze dal terzo 
gradino del podio occupato per il 
momento dalla Savino del Bene 
Scandicci. 

Ma contro Cuneo è tutt'altro che 

una passeggiata: l'avvio 
sprint delle locali in
ganna gli spettatori, 
tuttavia la partita si tra
sforma presto in un'au
tentica battaglia e il 
merito è proprio delle 
neopromosse avversa
rie, che si presentano 
alla Candy Arena senza 
alcun timore reveren
ziale: il primo parziale 
dura la bellezza di qua-
rantré minuti, nel finale 
si susseguono diversi 
punti lunghi e spetta
colari ed è proprio la 
squadra di coach An
drea Pistola a sparare i colpi vin
centi. 

La Saugella a quel punto si ar
rabbia, parte come una fionda nel 
secondo parziale (9-0 in un bat
tibaleno) e in men che non si dica 
si è già pronti per il terzo set: qui 
però c'è il ritorno di Cuneo, team 
organizzato che riprende rapida
mente il filo del discorso grazie 
alle finalizzazioni del duo Sa
la-Cruz. Nel complesso è un set 
pieno di errori da ambo le parti, 
ma le monzesi ne commettono 
qualcuno in più (sul set point 
Bianchini spedisce malamente il 

servizio in rete): ma quando le 
battute mancine di Hancock i-
niziano a sfondare ripetutamente 
la fase di ricezione delle avver
sarie, il match gira del tutto e 
anche la crescita del muro brian
zolo cambia il destino della gara. 
Il tìe-break serve solo a certificare 
la vittoria numero undici dall'i
nizio della stagione: rimane solo 

un po' di rammarico per quel 
primo set perso ai vantaggi, ma 
il bilancio finale rimane co
munque ottimo. «È stato il ser
vizio a fare la differenza - spiega 
l'americana Micha Hancock 
-Tutte quante ci siamo espres
se bene con quel fondamentale, 
abbiamo lottato molto anche 
sbagliando ma poi siamo tor
nate. Questa vittoria fa bene sia 
alla classifica che al morale». 

Nel prossimo turno, dome
nica 17 (dopo gli impegni di 
Coppa - di cui potete leggere 
sotto), la formazione di Miguel 
Falasca giocherà proprio contro 
la Savino del Bene Scandicci, in 
trasferta: sfida sulla carta molto 
complicata, alla squadra mon
zese servirà la prestazione per
fetta per centrare un buon ri
sultato. 

Claudio Maglierì 
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SOLITA PROVA DA TRASCINATRICE 
per Serena Ortolani, Saugella Monza G. Favaro) 
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CHALLENGE CUP Domani, mercoledì, le due formazioni monzesi saranno in scena sullo stesso campo 

Viaggio di gruppo verso Kamnik per le semifinali 
l-HIMJIM.M.W 
CALCIT KAMNIK 
PARZIALI: 25-19, 25-18, 25-7 
MONZA: Ortolani 12, Balboni, Devetag 

7 Buijs 12, Orthmann 15, Melandri 6, 
Arcangeli (L). Ne Adams, Hancock, Be-
gic, Facchinetti, Bianchini. Ali. Falasca. 

KAMNIK: Kotnik 2, Mihalinec 4, Po-
gacar 4, Kostic 5, Charuk 4, Kaker 7 
Janezic (L), Marusic P, Marusic S, Zor-
man 2. AH. Rozman. 

ARBITRI: Harizanov (Bui) e Romeno 
Martinez (Spa). 

NOTE: durata set: 23', 22', 17'; Tot: 1 h02'. 
Monza: battute vincenti 6, battute sba
gliate 8, muri 12, errori 16, attacco 41 
per cento. Kamnik: battute vincenti 4, 
battute sbagliate 11, muri 4, errori 23, 
attacco 23 per cento. Spettatori 489. 

MONZA (mtf) La prima parte del 
lavoro è stata fatta anche dalla Sau-
gella. Come i maschi, anche le ra
gazze di casa Vero Volley battono le 
omologhe del Calcit Kamnik e por
tano sul 2-0 il conteggio delle par
tite fra la realtà monzese e quella 
slovena, protagoniste di un doppio 
confronto nei quarti di Challenge 
Cup. Le ragazze di Miguel Angel 
Falasca (che ha tenuto a riposo 
Begic, Adams e la convalescente 
Hancock) hanno disposto a pia
cimento delle avversarie, lasciando 
intendere che con ogni probabilità 
anche la partita di ritorno avrà un 
relativo coefficiente di difficoltà. 

Partita di ritorno che si svolgerà 
domani - mercoledì - alla Sportna 
Dvorana di Kamnik, città di poco 

meno di 30mila abitanti della Slo
venia centrale. Lì, lo stesso giorno e 
nello stesso posto, si giocherà an
che la partita di ritorno dei quarti di 
finale maschili (il doppio confronto 
inizierà alle 17 con la sfida fem
minile, alle 20 la partita dei ragazzi). 
La Vero Volley di Fabio Soli parte 
anch'essa dal successo nella partita 
di andata, seppur con un set perso e 
con qualche grattacapo in più. Co
me detto, però, l'impressione è che 
possa essere un viaggio molto felice 
per il Consorzio monzese, che sente 
già aria di semifinale europea (per i 
maschi, l'eventuale avversario sarà 
presumibilmente lo Sporting Lisbo
na; in campo femminile probabile 
la sfida con le francesi del Le Can-
net). 

STRAPOTERE MONZESE 
La centrale Laura Melandri in azione (G. Favaro) 
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VOLLEY FEMMINILE 
CHALLENGE CUP 

ALLE 17 SUL CAMPO DELLE SLOVENE AVRÀ INIZIO 
IL RITORNO DEI QUARTI DEL TERZO TORNEO CONTINENTALE 
ALLE BRIANZOLE BASTANO DUE SET PER PASSARE IL TURNO 

Saugelle, via alla lotta 
per la prima semifinale 
Imbattute Percorso netto per Ortolani e compagne 

Andrea Gussoni 
• Monza 

LA SAUGELLA ha un appunta
mento con la storia da non fallire. 

Alle 17 la squadra di Miguel An-
gel Falasca scenderà in campo per 
la gara di ritorno dei quarti di fina
le di Challenge Cup in casa della 
formazione slovena del Calcit Vol

ley Kamnik. Il match d'andata, di
sputato alla Candy Arena la setti
mana scorsa, si è chiuso su un net
to 3-0 per le padrone di casa che 
quindi avranno bisogno di con
quistare solamente due set per 
qualificarsi matematicamente al
la prima semifinale internaziona
le della loro ancora giovane sto
ria. Non un'impresa titanica, vi
sto che le ragazze di Rozman in 
Brianza non hanno fatto certo 
una bella figura, perdendo addirit
tura 25-7 il terzo set. Nei sedicesi
mi le modeste austriache del Perg 
e negli ottavi le belghe del VDK 
Bank Gent avevano fatto un'im
pressione migliore. 
La squadra che uscirà trionfatrice 
da questo doppio confronto af
fronterà la vincente tra Volerò Le 
Cannet (Francia) e Hapoel Kfar 
Saba (Israele), con le transalpine 

che si sono imposte per 3-0 all'an
data davanti al pubblico amico. 
La prima squadra femminile del 
Consorzio Vero Volley finora nel
la terza competizione europea è 
imbattuta. Un percorso netto che 
sta andando di pari passo con 
quello in generale dell'ultimo pe
riodo, visto che tra campionato e 
coppa oggi potrebbe arrivare la se
sta vittoria di fila. 
Domenica contro la Bosca San 
Bernardo Cuneo, Serena Ortolani 
e compagne hanno sofferto, impo
nendosi solamente al tie-break, 
ma hanno allungato la loro stri
scia positiva, riprendendosi il 
quarto posto in solitaria della clas
sifica a spese dell'Unet E-Work 
Busto Arsizio. Un gradino più in 
alto c'è la Savino Del Bene Scan-
dicci, prossima avversaria da af
frontare domenica, ancora in tra
sferta Prima però bisogna concen
trarsi su questo impegno europeo 
comunque da non sottovalutare, 
anche se Falasca dovrebbe attuare 
un ampio turnover, facendo ripo
sare diverse titolari. 
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Il et deiritalvolley all'allenamento delle cuneesi 
Alla sessione mattutina dell'allenamento della Bosca S. Bernardo di Al femminile di volley oggi dalle 9 a mezzo
giorno al PalaUbiBanca di Cuneo ci sarà la visita del et dell'Italvolley Davide Mazzanti. ILARIABLANGETTI — p. 52 

VOLLEY A1 FEMMINILE. LE CUNEESI CONTINUANO LA CORSA 

Bosca S. Bernardo avanza nella classifica 
All'allenamento di stamattina il ci della Nazionale italiana. LI ds Primasso: "Orgogliosi della nostra realtà" 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Oggi non sarà una «normale» 
giornata di allenamento per le 
ragazze della Bosca S. Bernar
do Cuneo. Alla sessione mat
tutina alle 9 a mezzogiorno al 
PalaUbiBanca di San Rocco 
Castagnaretta, è in program
ma la visita del et della Nazio
nale italiana di pallavolo fem
minile Davide Mazzanti, a Cu
neo in compagnia del team 
manager azzurro Marcello Ca-
pucchio. Cuneo è una delle 
tappe che l'allenatore azzurro 
ha programmato in tutte le so
cietà della «Samsung Volley 
Cup Al» per un confronto con 
gli staff tecnici (l'allenamento 
è a porte aperte). 

«Avere ospite a Cuneo Davi

de Mazzanti - commenta Gino 
Primasso, direttore sportivo 
della formazione cuneese - è 
l'ennesimo segnale che con
ferma alla nostra società l'av
venuta trasformazione del so
gno in realtà. Se non fossimo 
in serie Al, l'allenatore della 
Nazionale non avrebbe fatto 
visita alla nostra splendida cit
tà: ne siamo orgogliosi». 

Le cuneesi si stanno prepa
rando al prossimo match in 
campionato che le vedrà sfida
re in casa, domenica alle 17, la 
Zanetti Bergamo, a pari punti 
in classifica e tra le dirette av
versarie per la conquista del
l'ottavo posto, ora occupato 
proprio dalle biancorosse in 
virtù del maggior numero di 
match vinti. 

«Percorso di crescita» 
Cruz e compagne sono reduci 
dalla «battaglia sportiva» di 
Monza con le cuneesi uscite 
dal Palazzetto della quarta 
forza del campionato con un 
punto preziosissimo.«È stata 
una delle nostre migliori parti
te in trasferta - aveva com
mentato coach Andrea Pistola 
-. Cercavamo una prestazione 
importante contro una squa
dra forte e questa c'è stata. 
Monza è una squadra che per 
caratteristiche ci può dare 
molto fastidio, perché con il 
loro temibile servizio (11 gli 
«ace» messi a segno dalla Sau-
gella, ndr) ci costringe a gioca
re tanta palla alta che non è il 
nostro punto di forza. Per un 

SERIE A1 1



paio di set abbiamo ricevuto 
bene, mentre negli altri tre ab
biamo subito parziali troppo 
pesanti e loro hanno fatto va
lere il maggiore tasso tecnico. 
Stiamo comunque continuan
do il nostro percorso di cresci-

IN PILLOLE 

Finali di Coppa Italia 
Ascolti record 

Ascolti tv record per le fina
li di Coppa Italia femminile. 
Più di mezzo milione di te
lespettatori ha seguito le 
tre partite in diretta Rai da 
Verona, compresa la finale 
di A2 Lpm Barn Mondovì-

ta: domenica con Bergamo sa
rà una partita importante, 
contro una squadra a pari pun
ti allestita con ottime giocata
ci. Cercheremo di fare la no
stra gara in casa davanti ai no-

Sassuolo. 

In Europa 
Giocano Monza e Busto 

Saugella Team Monza e 
Yamamay E-Work Busto Ar-
sizio si giocano l'accesso 
della semifinale europea 
nel ritorno dei quarti di 
Challenge Cup e di Cev Cup. 
Oggi alle 17 Monza in Slo
venia per ripetere il succes-

stri tifosi, cercando di regalare 
un'altra soddisfazione». Do
menica, le cuneesi cercheran
no di far valere la loro «arma 
in più»: il PalaUbibanca. — 

© BV NC ND ALCUNI BIRITTl RISERVATI 

so dell'andata (3-0). Doma
ni alle 19,30 a Mulhouse 
(Francia) c'è Busto (che ha 
vinto 3-0 in casa). 

Leader 
Novara e Conegliano ok 

La vetta di Al è un «affare a 
due». Imoco Conegliano e 
Igor Gorgonzola Novara 
guidano con 43 punti. 

Le cuneesi nella partita di domenica scorsa a Monza nella quale hanno ottenuto un punto perdendo al tie-break 
FOTO SERVICE 

SERIE A1 2


	SERIE A1
	GIORNALE DI MONZA - FATICA SUPPLEMENTARE PER LA SAUGELLA CUNEO VIENE ABBATTUTA CON IL SERVIZIO

	VOLLEY EUROPEO FEMMINILE
	GIORNALE DI MONZA - VIAGGIO DI GRUPPO VERSO KAMNIK PER LE SEMIFINALI

	VOLLEY EUROPEO FEMMINILE (1)
	QS - SAUGELLE, VIA ALLA LOTTA PER LA PRIMA SEMIFINALE

	SERIE A1 (1)
	LA STAMPA CUNEO - IL CT DELL'ITALVOLLEY ALL'ALLENAMENTO DELLE CUNEESI


