
Pallavolo - Monza accoglierà due azzurre di bronzo 

Danesi-Parrocchiale 
Europei in archivio 
L'Italia chiude terza 

BRONZO EUROPEO per l'Italia di Beatrice Parrocchiale (seconda da sinistra) e Anna Danesi (prima da destra) 

MONZA (mtf) L'Europeo dell'Italia femminile 
è terminato con il successo sulla Polonia e 
con la conseguente medaglia di bronzo. 
Podio continentale, quindi per due nuove 
giocatrici della Saugella Monza, Anna Da
nesi e Beatrice Parrocchiale, giocatrici che 
hanno fatto parte del gruppo allestito dal Ct 
Davide Mazzanti e che ora inizieranno a 
tutti gli effetti la loro avventura nel Con
sorzio monzese, agli ordini del nuovo al
lenatore Massimo Dagioni. Le azzurre han
no visto spente le loro ambizioni di titolo 

europeo dopo la sconfìtta in semifinale con 
la Serbia, formazione campione mondiale in 
carica. 

Per Danesi e Parrocchiale si chiude così 
una lunghissima estate di avventure azzurre, 
che hanno portato fra le altre cose, anche 
alla qualificazione alle Olimpiadi del pros
simo anno. Dalle loro qualità, e da quelle 
delle altre - numerose - nuove giocatrici 
arrivate, passano tante delle ambizioni di 
casa Saugella della prossima stagione. 
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Filottrano abbraccia Papafotiou 
E intanto la squadra di coach Schiavo si prepara per il campionato 

Filottrano 
SETTIMANA intensa per la Lardi-
ni. E non solo perché venerdì ci 
sarà il debutto in partita amiche
vole per la formazione di coach Fi
lippo Schiavo. E' imminente l'ar
rivo di una centrale che sostituirà 
Paige Tapp che dieci giorni fa, a 
sorpresa, ha comunicato ai diri
genti fìlottranesi di non essere in 
grado di intraprendere un'espe
rienza sportiva lontano da casa e 
di volersi allontanare dalla palla
volo giocata. A sostituire Tapp 
non sarà la slovacca Michaela 
Abrhamova che dopo una settima
na di allenamenti ha lasciato Fi
lottrano. Dalle voci che girano do
vrebbe arrivare un'altra centrale 
americana che ha avuto esperien
ze nel campionato francese. In at
tesa è arrivata ieri a Filottrano la 
regista greca Athina Papafotiou 
reduce dall'avventura europea 
con la propria nazionale uscita 
agli ottavi di finale. Prima giorna
ta filottranese per Papafotiou, arri
vata nel pomeriggio da Atene per 
iniziare la stagione con la Lardi-
ni. La palleggiatrice greca, reduce 
da una lunga estate con la nazio
nale ellenica, si è subito messa a 
disposizione dello staff tecnico e 
fisico. Ieri test fisici, oggi il primo 
allenamento con la squadra. Athi
na Papafotiou è la terza giocatrice 
greca a vestire la maglia della Lar-
dini dopo Eleni Kiosi (2015/16) e 
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Anthi Vasilantonaki (2018/19). 
Intanto la squadra è tornata ieri 
pomeriggio al lavoro per iniziare 
una settimana importante che la 
porterà ai primi test amichevoli 
del precampionato, con la disputa 
del 1° Trofeo McDonald's di Imo
la (venerdì la semifinale con la 
Saugella Monza, sabato una delle 
due finali contro II Bisonte Firen
ze o le polacche del Developres 
Rzeszow). Si avvicinano le ami
chevoli, ma anche il campionato 
e la Lardini la scorsa settimana 
ha iniziato a prendere confidenza 
anche con il palas di Jesi. Le rosa-
nero hanno svolto il primo allena
mento stagionale al PalaTriccoli, 
in quello che sarà il campo di casa 
nel prossimo campionato di serie 
Al. Per farsi conoscere ancora di 

più nella nuova realtà la squadra 
ha preso parte nel fine settimana 
all'ottava edizione della Notte Az
zurra, la grande kermesse dello 
sport jesino. Le atlete, con l'unica 
assenza di Anna Nicoletti per mo
tivi di studio, si sono intrattenute 
con le giovani pallavoliste della 
Polisportiva Libertas e con i tanti 
bimbi presenti sui campi allestiti 
nel centro storico dalle società cit
tadine, per poi essere presentate 
insieme allo staff da Marco Zinga-
retti sul palco di piazza Federico 
II, dopo l'introduzione del Sinda
co di Jesi Massimo Bacci e dell'As
sessore allo Sport Ugo Coltorti. 
La serata si è conclusa piacevol
mente al Ristorante Pizzeria 
Orange. Oggi prevista una doppia 
seduta di allenamento al PalaGali-
zia. 
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PALLAVOLO Prosegue la marcia di avvicinamento verso i massimi campionati 

PRIMI 
SORRISI 

Le giocatrici 
della Saugella 

in campo 
perla 

amichevole 
con Bergamo 

Le impressioni in casa Saugella 
«Carichi alti, verifiche positive» 

MONZA (mtf) In attesa dell'ar
rivo alla base di Anna Danesi 
e Beatrice Parrocchiale (di 
cui parliamo sotto), la Sau
gella Monza di Massimo Da-
gioni prosegue il suo percorso 
di p r e p a r a z i o n e in vis ta 
dell'inizio della nuova stagio
ne. Nel fine settimana Ortolani 
e compagne hanno incrociato 
le strade della Zanetti Berga
mo per un allenamento ago
nistico congiunto, in cui le 
monzesi hanno avuto la me
glio nel punteggio. Punteggio 

che, ovviamente, conta poco. 
Ben più significative le indi
cazioni che Dagioni e i suoi 
collaboratori possono utiliz
zare nell 'avvicinamento al 

campionato e alla Coppa Cev: 
«Questa era la primissima 
uscita, motivo per cui abbia
mo giocato un allenamento 
congiunto a palle speciali (gio
catrici tutte disponibili a parte 
le due azzurre e la neerlandese 
Meijners, ferma per un pro
blema muscolare - ndr). Non 
parliamo perciò del risultato 

ma della valutazione dei mo
vimenti in campo e le situa
zioni di gioco su cui abbiamo 
lavorato in palestra. Nono
stante in questo periodo i ca
richi di lavoro siano elevati, 
facendo risentire la qualità del 
gioco,abbiamo avuto delle ve
rifiche positive sulle cose ana

lizzate in queste settimane. Fa 
sempre piacere incrociare 
squadre di livello che aiutano 
ad avere spunti utili su cui 
lavorare. Ora abbiamo due 
giorni di riposo, poi lunedì 

inizieremo la quarta settima
na con una doppia seduta. Nel 
fine settimana saremo impe
gnati in un torneo ad Imola 
contro squadre interessanti 
come Firenze, Filottrano e la 
polacca Resovia». 

La squadra maschile ha in
vece sostenuto un periodo di 
ritiro a Chiavenna (Sondrio), 
terminato ieri - lunedì - sem
pre senza i tanti giocatori coin
volti nell'attività delle Nazio
nali. 
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