
Parrocchiale: «Poca cattiveria 
Ma Monza ha preso la via giusta» 
Quanta amarezza in Brianza 
per la rimonta subita 
Eppure il libero della Saugella 
vede il bicchiere mezzo pieno 

VOLLEY A l FEMMINILE 

La maratona si è rivelata fatale: 
la Saugella sembrava aver in pu
gno Scandicci ma sul più bello la 
luce si è spenta e le toscane han
no vinto in rimonta al tie-break. 
Rispetto al ko con Chieri, però, le 
lombarde hanno mostrato di 
aver tutto un altro piglio: «Dispia
ce molto aver perso - ha com
mentato il libero Beatrice Parroc
chiale -. Nei primi due set final
mente eravamo riuscite a espri
mere il nostro gioco e potevamo 
fare nostri i tre punti». Poi però la 
musica è cambiata: «Nel terzo e 
quarto non abbiamo mai mollato 
ma abbiamo sofferto il loro rien
tro, commettendo qualche erro
re di troppo. Inoltre è mancata 
cattiveria nel chiudere il punto e 
tranquillità nei palloni facili». Par-

DETERMINAZIONE 

«Avanti a testa alta: 
domenica con Caserta 
dobbiamo solo 
crederci fino in fondo» 

Beatrice Parrocchiale, libero della Saugella Monza: «Torneremo presto alla vittoria» 

rocchiale cerca però di guardare 
il bicchiere mezzo pieno: «La stra
da però è quella giusta e speria
mo di tornare presto alla vittoria. 
Dobbiamo andare avanti, testa al
ta, perché domenica c'è una ga
ra dove dovremo essere determi
nate». A sorridere è stato invece 
Marco Mencarelli, che tornava in 
Lombardia dopo l'avventura a Bu
sto: «Già nel secondo set aveva
mo visto che funzionava meglio 

il nostro cambio palla e questo ci 
ha dato più coraggio per rischia
re di più sul servizio e sul break 
point. È stata una strategia che 
ha funzionato, perchè Monza ha 
iniziato a ricevere peggio ed è di
ventata molto più scontata in at
tacco. Abbiamo cominciato a 
prendere fiducia e questi ci ha 
portato alla vittoria». 

Riccardo Guglielmotti 
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A Cinisello Balsamo 

Savino Del Bene vince 
al quinto contro Monza 
Le ragazze di Mencarelli sotto due set reagiscono con orgoglio 
e riescono a ribaltare una partita complicata. Show di Stysiak 

SAUGELLA MONZA 

SAVINO DEL BENE 

SAUGELLA MONZA: Ortolani 21, Mariana 6, 
Squarcini 1, Heyrman 8, Di lulio, Skorupa 1, Da
nesi 10. Orthmann 11. Meijners 2, Obossa 2, Par
rocchiale (L1), Bonvicini (L2) ne. Ali.: Dagioni. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bricio 1. 
Stysiak 34, Malinov 5, Kakolewska 9, Pietrini 11, 
Merlo (L1), Sloetjes 3, Stevanovic 14, Bosetti L. 
1, Milenkovic 5, Carrara ne, Cardullo (L2), Lu-
bian ne, Molinaro ne. Ali.: Mencarelli. 

Arbitri: Venturi e Boris. 
Parziali: 25-21,25-23, 20-25,14-25,12-15. 

Ancora una rimonta della Savi
no Del Bene che si impone al tie 
break sulla Saugella Monza. Sot
to 2-0, la squadra di Mencarelli 
riesce a ribaltare il risultato e por
tare a Scandicci una vittoria sof
ferta, ma meritata. Protagonista 
assoluta Magdalena Stysiak (34 
punti). Savino Del Bene costretta 
a rincorrere già nel primo set. Or
tolani e Mariani colpiscono da 
una parte, dall'altra rispondono 
Stysiak e Stevanovic. Sul 14-11 
Mencarelli ferma la partita, ma 
non la fuga della Saugella che in
nesta le marce alte e vola via f ino 
al 24-18, f i rmato da un ace di 
Squarcini. Niente da fare per il 
pr imo parziale, chiuso sul 25-21. 
Secondo parziale molto equilibra
to. Monza va avanti (8-5), ma 
Scandicci rientra con Kakolew
ska, poi avanti punto a punto. Or-
tlani è sempre determinante per 
Monza (22-20). Sloetjes ci prova 
(23-22), ma anche il secondo par

ziale gira verso Monza (25-23). 
Spalle al muro, sotto 0-2, Scan
dicci fornisce nel terzo parziale 
una reazione rabbiosa, con Sty
siak protagonista dell 'al lungo 
(8-15). Sofferenza sul -2 (18-20), 
ma ancora Stysiak si impone e 
trascina (20-25). La Savino Del 
Bene ora è in partite e spazza via 
Monza nel quarto parziale. Sty
siak e Stevanovic picchiano du
ro, a muro lavorano bene Kako
lewska e Malinov. Un ace di Sty
siak fa 8-16 e segnala la fuga giu
sta. Nel finale di set ci sono an
che le f i rme di Milenkovic e di Ka
kolewska (14-25). Il tie break si 
apre con la fuga di Scandicci gra
zie a Stysiak e Pietrini (2-5). Mon
za sbatte sul muro di Malinov, ma 
tiene fino al 9-10. Scandicci di
mostra freddezza e nel finale sba
glia di meno. Ci pensa Stysiak a 
firmare i punti decisivi, compre
so l'ultimo che vale il 2-3 (12-15). 

La giovane polacca Magdalena Stysiak 

H ^ l^fj Burino Del Beno vinco] 
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Oggi alle 17 le rosanero andranno a caccia della prima vittoria in campionato 

Volitilo, esame Monza 
CASERTA (uc e mm) -
Morale alto in casa Golden 
Tulip Volalto Caserta in vista 
della gara odierna contro la 
Saugella Monza, in program
ma alle 17 al PalaVignola. Il 
match, valido per la quinta 
giornata di campionato, per
metterà alle rosanero di cerca
re la prima storica vittoria 
nella massima serie dopo 
essere già riuscite a strappare 
un punto alle campionesse in 
carica delFImoco Coneglia-
no. 
Dopo la bella prestazione di 
giovedì sera, le ragazze di 
coach Cuccarini hanno inten
zione di fare ancora meglio. 
Le casertane, contro Colle
gllano, hanno dimostrato di 
potersela giocare contro qual
siasi avversaria. L'allenatore 
e il suo staff hanno preparato 
nei minimi dettagli la sfida di 
questo pomeriggio. 

A sostenere le rosanero ci 
saranno centinaia di spettato
ri. La prestazione offerta con
tro Collegllano ha infiammato 
il pubblico presente giovedì 
sera al PalaVignola e adesso 
ci si attende un'ulteriore spin
ta con l'obiettivo di cercare la 
prima vittoria di questo cam
pionato. 

Monza può contare su due 
gioielli della Nazionale come 
Anna Danesi e Serena Orto
lani, ma il punto di forza 
delle brianzole è la difesa, sia 
con la ricezione che, soprat
tutto, con i muri. Una caratte
ristica che le rosanero dovran
no tenere bene a mente. 
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VOLLEY DONNE A1 
Gara in vista al Palavignola alla ricerca del successo 

Volato si prepara per il Monza 
CASERTA (ac) - Nem
meno il tempo di archi
viare la splendida 
performance di giovedì 
sera contro le big dell'I-
moco Conegliano Vol
ley, che i riflettori sono 
già puntati sulla gara 
casalinga di domenica 
contro la Saugella 
Monza. La Golden 
Tulip Volalto 2.0 Caser
ta, dopo aver conquista
to il primo storico 
punto in campionato, al 
termine di una sfida 
giocata ad altissimo 
livello, si appresta a 
vivere la quinta giorna
ta del campionato di Al 
con tanta voglia di vin
cere e portare a casa i 
tre punti in palio. Le 
atlete di coach Cuccari-
ni, nella gara infrasetti
manale con le campio
nesse d'Italia, hanno 
dimostrato di non esse
re inferiori a nessuno e 
di essere in grado, sul 

taraflex, di impensierire 
- e non poco - le avver
sarie che hanno di fron
te. Coach Cuccarini ed 
il suo staff hanno già 
studiato tecnicamente e 
tatticamente le avversa
rie e, stamattina, dopo 
la seduta di rifinitura, 
deciderà il sestetto da 
schierare contro la Sau
gella Monza. In un 
PalaVignola colorato di 
rosa e nero, dove il tifo 
per le proprie beniami

ne farà da cornice, la 
Golden Tulip Volalto 
2.0 Caserta si appresta, 
ancora una volta, a 
dimostrare la portata 
delle sue capacità sul 
taraflex. E sarà una 
sfida - oltre che uno 
spettacolo - avvincente, 
dal primo all'ultimo set, 
con le atlete casertane 
pronte a scalare la clas
sifica di questa entusia
smante stagione. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PALLAV0L0A1 FEMMINILE Quinta giornata di campionato 

Caserta ancora in campo, 
al PalaVignola arriva Monza 
CASERTA. Nemmeno il 
tempo di archiviare la splen
dida performance di giovedì 
sera contro le big dell'Imoco 
Conegliano Volley, che i 
riflettori sono già puntati 
sulla gara casalinga di oggi 
contro la Saugella Monza. 
La Golden Tulip Volalto 2.0 
Caserta, dopo aver conqui
stato il primo storico punto in 
campionato, al termine di 
una sfida giocata ad altissimo 
livello, si appresta a vivere la 
quinta giornata del campio
nato di Al con tanta voglia di 
vincere e portare a casa i tre 
punti in palio. Le atlete di 
coach Cuccarmi, nella gara 
infrasettimanale con le cam

pionesse d'Italia, hanno 
dimostrato di non essere 
inferiori a nessuno. Il tecnico 
di Caserta nelle prossime ore, 
dopo la seduta di rifinitura, 
deciderà il sestetto da schie
rare questo pomeriggio alle 
17. In un PalaVignola colora
to di rosa e nero, dove il tifo 
per le proprie beniamine farà 
da cornice, la Golden Tulip 
Volalto 2.0 Caserta si appre
sta, ancora una volta, a dimo
strare la portata delle sue 
capacità sul taraflex. E si 
prospetta una sfida avvincen
te, dal primo all'ultimo set, 
con le atlete casertane pronte 
a scalare rapidamente la 
classifica del campionato. 
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Serie A1 femminile 

La Pomi batte Bergamo 
Monza si distrae 
e Scandicci la rimonta 
Brescia stordisce Cuneo 

Non potevano che regalare gran
di emozioni fin quasi all'ora delle 
streghe i match della notte di Hal-
loween che hanno visto impegna
te le squadre lombarde. 
Nella quarta giornata della Serie 
A1 femminile, il derby tra la Épiù 
Pomi Casalmaggiore e la Zanetti 
Bergamo si è concluso con la vit
toria in volata delle padrone di ca
sa. Carcaces e compagne, domi
nanti nei primi due parziali chiusi 
25-17 e 25-22, si sono fatte rimon
tare e portare al tie-break dalla 
squadra di una scatenata Annie 
Mitchem, ben coadiuvata da Mal-
wina Smarzek. Le ospiti però non 
hanno completato la loro rimon
ta e dopo un quinto set giocato 
punto a punto sono state beffate 
da una Pomi più cinica nel mo
mento clou di tutto l'incontro. 

Match maratona anche per la 
Saugella Monza, che però al Pa-
laAllende di Cinisello Balsamo, 
mentre nella sua Candy Arena si 

svolgeva il secondo Live di X Fac
tor, ha subito la terza sconfitta in 
quattro giornate. Serena Ortola
ni e compagne sono volate sul 
2-0 con due bei 25-21 e 25-23, 
dando l'impressione di poter can
cellare la brutta battuta d'arresto 
di domenica scorsa, in trasferta a 
Cuneo, ma poi si sono dovute in
chinare alle ospiti e in particolare 
a due giocatrici. Jovana Stevano-
vic ha mandato a referto sette 
muri mentre Magdalena Stysiak 
è andata oltre, chiudendo con 34 
punti e addirittura cinque servizi 
vincenti. 
Tutto facile invece per la Banca 
Valsabbina Millennium Brescia, 
che ha sconfitto Cuneo in tre tut
to sommato rapidi set. Mattatri-
ce dell'incontro una scatenata 
Camilla Mingardi, che con 23 
punti ha ridimensionato le pie
montesi, firmando un prezioso 
successo. 

Andrea Gussoni 
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CASALMAGGIORE 
BERGAMO 

25-17, 25-22, 24-26, 20-25,15-13 

CASALMAGGIORE: Popovic 11, Cuttino 7, 

Antonijevic 6, Veglia 2, Carcaces 23, Scuka 9, 

Bosetti 8, Maggipinto, Fiesoli, Stufi 9, Camera 

1, Vukasoic, Spirito, Piccinini. Ali: Gaspari. 

BERGAMO: Loda 3, Civitico, Mirkovic 3, Me

landri 8, Samara 10, Prandi, Sirressi, Van Ryk 2, 

Olivotto 7, Imperiali, Smarzek 17, Mitchem 25. 

Ali: Abbondanza. 

Arbitri: Curto, Papadopol. 

Note Muri: Casalmaggiore 13, Bergamo 13. 

Ace: Casalmaggiore 4, Bergamo 4. 

BRESCIA: Jones, Fiocco, Segura 9, Sala, Cara-

cutal , Mazzoleni 2, Biganzoli, Bridi, Parlangeli, 

Rivero 11, Veltman 6, Speech 3, Saccomani 1, 

Mingardi (nella foto) 23. Ali: Mazzola. 

CUNEO: Zambelli 1, Zannoni, Rigdon 7, Baldi, 

Van Hecke 11, Agrifoglio, Candì 10, Frigo 2, Mar-

kovic 3, Nizetich 2, Cambi 2, Ungureanu. AH: Pi

stola. 

Arbitri: Puecher, Sessolo. 

Note Muri: Brescia 8, Cuneo 6. Ace: Brescia 5, 

Cuneo 1. 

MONZA 
SCANDICCI 

25-21, 25-23, 20-25,14-25,12-15 

MONZA: Ortolani {nella foto) 21, Parrocchia

le, Bonvicini, Obossa 2, Meijners 2, Orthmann 

11, Danesi 10, Skorupa 1, Di lulio, Heyrman 8, 

Squarcini 1, Mariana 6. Ali: Dagioni. 

SCANDICCI: Sloetjes 3, Cardullo, Molinaro, 

Stevanovic 14, Bosetti 1, Lubian, Merlo, Pietrini 

11, Kakolewska 9, Malinov 5, Stysiak 34, Bricio 

1, Carraro, Milenkovic 5. AH: Mencarelli. 

Arbitri: Venturi, Boris. 

Note Muri: Monza 12, Scandicci 13. Ace: Mon

za 7, Scandicci 7. 
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