
Festa Zanetti, ma il test con Monza è un ko: finisce 3-2 
Volley serie Ai donne 
Più di 500 persone al Pala 
Agnelli per la giornata ideata 
dalla società. Il tecnico 
Abbondanza: «Serve tempo» 
^ ^ ^ B Più dì 500 persone han
no partecipato al Pala Agnelli alla 
giornata di festa organizzata dal -
la Zanetti Volley Bergamo. E 
molti nehanno approfittato per 
scattare foto e girare videoaitan
ti trofei e coppe vinte in Italia e 
in Europa dalVolleyBergamodal 
1996 ad oggi. Al centro della gior-
nataramichevole traledue squa-
dredi Al, la Zanetti e la Saugella 
Monza, giocata sotto gli occhi del 
presidente Luciano Bonetti e 
vinta dalleospirialtie-break: 25-

19,15-25,24-26, 25-18,11-15. Il 
tecnico Marcello Abbondanzaha 
schierato in avvio Prandi in regia 
(3 punti), Smarzek (9) opposta, 
Melandri (13) e Olivetto (7) al 
centro, Mitchem (16) e Samara 
(16) alato, con Sirressi nel ruolo 
di libero, e dallametàdel secondo 
set, Loda (6) come opposta sulla 
polacca Smarzek. «Smarzek ha 
giocato poco perché è arrivata a 
Bergamo con qualche problema 
fisico che sta curando - spiega 
l'allenatore -: queste amichevoli 
mi servono per dare continuità 
e capire quanto stiamo assimi
lando dellavoroche stiamo svol
gendo. Sto valutando inpartico
lare muro e difesa: per l'attacco 
si dovranno attendere gli arrivi 

dell'alzatrice serba Mirkovic e 
della schiacciatrice canadese Val 
Ryk, entrambe impegnate con le 
rispettive nazionali. Sono curio
so di vedere la squadra al com
pleto, macì vorràancora qualche 
settimana». La partita è stata 
preceduta dall'incontro fra le 
formazioni Under 16 di VL Teen 
Lurano e Celadina Volley Berga
mo (0-3: 25-10,25-10,25-17. 

Domani alle 11 all'Industria 
ChimicaPanzeridi Orio al Serio, 
verranno presentate ufficial
mente la centrale Melandri, l'al
zatrice Prandi e la schiacciatrice 
statunitense Mitchem. 
Silvio Molinara 
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Muro di Malwina Smarzek e Rossella Olivotto con Monza FOTO BEDOLIS 
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Volley, A1 femminile 
Monza cede a Piacenza 
nel test-match: 0-3 

• Biella 

DUE SET di buona pallavolo e 
tanto carattere non sono basta
ti alla Vero Volley Monza per 
aggiudicarsi l'amichevole con 
la Gas Sales Piacenza. Nel te
st-match organizzato dalla 
Scuola di Pallavolo Biellese 
sul campo del PalaPajetta di 
Biella, nell'ambito del proget
to del Vero Volley Network, 
sono infatti gli emiliani a por
tarsi a casa per 3-0 la sfida di 
pre-campionato contro la for
mazione guidata da Fabio So
li. 
VERO VOLLEY MONZA- GAS 
SALES PIACENZA: 0-3 
(23-25,16-25,28-30) 
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