
A-l femminile: T giornata 

«Monza punta in alto» 
Ortolani lancia la sfida 
nonostante gli infortuni 

Il bomber 
della Saugella 
trascina la 
squadra di 
Dagioni che 
perde anche 
Meijners: è 
emergenza? 
di Giulio Masperi -MILANO 

L
a nuova alba di Mon
za parte dal Palalido 
di Milano. La novità è 
la location dove la 

~~ Saugella conquista i 
primi 3 punti del campionato e 
dove probabilmente giocherà i 
playoff scudetto, la conferma è 
la sua trascinatrice. Serena Or
tolani, alla sua terza stagione 
nel club brianzolo, è stata la mi
glior realizzatrice con 22 punti 
nella vittoria di Monza sulla Za
netti Bergamo. «Che partita! Ce 
la siamo giocata a mille - rac

conta la capitana di Monza, best 
scorer di serata con 22 punti -. 
Penso che questa squadra potrà 
solamente andare sempre più 
in alto. Abbiamo grinta, caratte
re e tanta voglia di vincere. Io lo 
sento e lo vedo negli occhi delle 
mie compagne». 

Infortuni 
Dopo un importante mercato 
estivo con l'arrivo dell'azzurra 
Danesi e della regista polacca 
Skorupa, la squadra affidata a 
Massimo Dagioni (in tribuna i 
tifosi di Monza hanno voluto ri
cordare il tecnico Falasca, 
scomparso a giugno) ha rotto il 
ghiaccio ma deve fare i conti 
con rinfermeria. Dopo l'infor
tunio a Begic - rottura del lega
mento crociato anteriore sini
stro - ieri è arrivata la distorsio
ne alla caviglia destra per Meij
ners. Un campanello d'allarme 
per Monza che ora dovrà far 
fronte a un problema d'organi
co nel ruolo di schiacciatrice. 
«Peccato per Floortje. Con Edi
na (Begic, ndr) fuori, il suo con
tributo ci servirebbe, speriamo 
rimanga fuori poco». 
Ai problemi fisici - nelle scorse 
settimane problemi anche per 

Hanna Orthmann - che stanno 
limitando il rendimento del 
club (le prossime gare interne 
del girone d'andata le giocherà a 
Cinisello causa rindisponibilità 
della Candy Arena occupata dal 
talent X-Factor) Monza sta ri
spondendo con il carattere e 
tanta pazienza nei momenti 
difficili. «Con Bergamo che di
fende abbiamo dimostrato di 
non perdere la testa - prosegue 
l'opposta -. La pazienza è una 
nostra arma, è stata la chiave 
per recuperare lo svantaggio del 
quarto set». 

Traguardi 
Rotto il ghiaccio, Ortolani - nel
le 14 azzurre che nel 2018 con
quistarono l'argento mondiale -
guarda al futuro tra fondamen
tali da migliorare e traguardi da 
raggiungere. «Dove dobbiamo 
crescere? Nella complicità, che 
si migliora solo giocando - ana
lizza la capitana della Saugella 
-. Dove potremo arrivare que
st'anno? Vedremo, di certo assi
curiamo divertimento puro. Fa
re bene e migliorare gara dopo 
gara è il nostro obiettivo, poi ve
dremo dove saremo capaci di 
arrivare in stagione». 

LA COPPA 

1 
Coppa vinta 
Nella scorsa 
stagione la 
Saugella Monza 
ha vinto la 
Challenge Cup 
(terza coppa 
europea) 
superando in 
finale le turche 
dell'Aydin Bbsk 
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S c a t e n a t a Serena Ortolani, 32 anni, alla terza stagione a Monza: per lei ieri 22 punti GALBIATI 

MONZA 

(27-29, 25-12, 25-16, 25-23) 

SAUGELLA MONZA 
Heyrman 10, Skorupa 3, 
Meijners 4, Danesi 14, Ortolani 
22, Mar iana 7; Parrocchiale (L), Di 
lulio, Orthmann 12, Obossa 2, 
Squarcini. N.e. Bonvicini AH. Dagioni 

ZANETTI BERGAMO 
Mirkovic 5, Samara 6, Olivotto 
6, Smarzek 22, Mitchem 7, 
Melandri 6; Sirressi (L), Van Ryk, 
Prandi, Loda 8. N.e. Imperiali, 
Civitico. AH.: Abbondanza 

ARBITRI Simbari e Puecher. 
NOTE Spet. 1932. D.8.: 37', 24', 29', 
33'; tot. 123'. Saugella: b.s. 7, v. 3, m. 
13, e. 20; Zanetti: b.s. 15, v. 3, m. 13, e. 
28. T.G.: 6 Ortolani, 5 Smarzek, 
4 Orthmann, 3 Danesi, 2 Sirressi, 
1 Heyrman. 

(«Monza punta In alto» I 
Urtauuil lancia ut sfida 
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Le Saugelle rialzano la testa 
ma Bergamo vende cara la pelle 
MONZA 
BERGAMO 

27-29, 25-12, 25-16, 25-23 

MONZA: Heyrman 10, Skorupa 3, Meijners 4, 

Danesi 14, Ortolani 22, Mari Paraiba 7, Parroc

chiale (L), Di lulio, Orthmann 12, Obossa 2, 

Squarcini. Ne: Begic, Bonvicini (L). Ali: Dagioni. 

BERGAMO: Mirkovic 5, Samara 6, Olivotto 6, 

Smarzek 22, Mitchem 7, Melandri 6, Sirresi (L), 

Van Ryk, Prandi, Loda 8. Ne: Civitico, Imperiali 

(L). Ali: Abbondanza. 

MILANO 

Prima vittoria stagionale per la 
Saugella Monza che ha riscattato 
la (prevedibile) sconfitta subita 
all'esordio in casa delle campio
nesse d'Italia in carica di Cone-
gliano battendo in rimonta la Za
netti Bergamo per 3-1. Nel derby 
lombardo disputato all'Allianz 
Cloud di Milano, le ragazze di 
Massimo Dagioni sono partite be
ne grazie alle schiacciate della 
solita Ortolani e ai muri di Danesi 
ma non sono riuscite a scrollarsi 
di dosso le orobiche, vittoriose la 
settimana scorsa nella prima gior
nata contro Filottrano. Le ospiti, 
guidate da Marcello Abbondan
za, hanno allungato il parziale ai 
vantaggi, riuscendo poi a portar
lo a casa. In svantaggio, le padro
ne di casa (anche se per essere a 

tutti gli effetti tali dovranno 
aspettare fino a Natale, quando 
termineranno i Live di X Factor a 
cui è stata prestata la Candy Are
na) hanno reagito alla grande nel 
secondo set. In particolare, è 
uscita dalla panchina un'ottima 
Hanna Orthmann {nella foto), 
che è diventata un bel punto di ri
ferimento alle alzate di Katarzyna 
Skorupa. Bergamo dal canto suo 
è crollata e ha finito col subire un 
nettissimo 25-12. 
Sulle ali dell'entusiasmo, Monza 
ha proseguito a martellare nel ter
zo set. Unica nota storta l'infortu
nio di Floortje Meijners, portata 
via a braccia per un problema al
la caviglia. Tutto questo dopo 
che in settimana è già arrivata la 
notizia dell'infortunio di Edina Be
gic, la cui stagione è già finita do
po la rottura del legamento cro
ciato anteriore del ginocchio sini
stro. Mari Paraiba, uscita dopo 
un inizio poco brillante, è stata 
quindi ributtata in campo, riu
scendo anche a dare il suo contri
buto per il 25-16 valso il 2-1. La 
brasiliana è stata poi decisiva an
che nel tiratissimo quarto set, in 
cui Bergamo ha guidato a lungo 
le danze, prima di subire il ritor
no delle più quotate rivali. Il mat
ch point è stato infine trasforma
to da Orthmann (eletta mvp), do
po una grande difesa di Serena 
Ortolani, top scorer del match 
con 22 punti, alla pari con Malwi-
na Smarzek. A.G. 

<B RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Si rompe pure Mlakar 
Novara ko con Brescia 
Non basta Chiricliella 

ENRICO CAPELLO 

Clamoroso al Pala Igor Gorgonzola dove un Novara sfor
tunato e distratto perde per 3-2 contro il Brescia una parti
ta che non doveva avere storia. Sulla prova delle piemon
tesi incide l'infortunio al piede destro occorso all'opposto 
Mlakar dopo poche battute. Barbolini, già privo della 
Brakocevic, è costretto a rivedere il sestetto inserendo la 
schiacciatrice americana Courtney, arrivata in Piemon
te da pochi giorni, in posto due. Una partita nata male e 
finita peggio per l'Igor che, nonostante le rotazioni ordi
nate dalla panchina, non riesce a trovare continuità nel 
gioco subendo la grinta di Brescia che sa rimanere sem
pre incollata alle avversarie, piazzando il colpo decisivo 
nel tie-break con 2 ace della Romero e il pallone della 
vittoria messo a terra da una stratosferica Mingardì (37 
punti e 48% in attacco). A Novara non basta un'immensa 
Chiricliella: 26 punti e ben 13 muri, record assoluto per la 
serie A1 da quando c'è la formula del Rally Point System. 
«Dobbiamo abituarci a lottare ed essere più umili - afferma 
Barbolini -.Abbiamo faticato in attacco, il bilancio a muro 
è disastroso. Abbiamo dei limiti ma si deve migliorare». 

NOVARA-BRESCIA 2-3 (22-25 25-22 23-25 30-2813-15). Igor 
Gorgonzola: Chirichella 26, Hancock 4, Di lulio 2, Veljkovic 11, Mlakar!, Vasi-
leva 20,Sansonna (L), Gorecka 8, Courtney 3, Morello, Napodano. N.e. Arri-
ghetti, Bolzonetti, Piacentini (L). Ali. Barbolini. Banca Valsabbina Millenium: 
Rivero "n,Speech4, Minga rdi 37, Segura 12, Veltmanl5,Caracuta 3, Parlan
geli (L), Jones Perry 3, Bridi 1, Saccomani, Mazzoleni, Biganzoli. N.e. Sala (L), 
Fiocco. Ali. Mazzola. Note. Durata set: 30', 29', 30', 37', 21 '; tot: 147'. Spetta
tori: 2.000. 

BUSTO ARSIZIO-CHIERI3-0 (25-15 25-1925-19). Unet E-Work Or-
ro, Bici 2, Bonifacio 10, Berti 11, Gennari 12, Herbots 14; Leonardi (L); Simin, 
Lowe 6. N.e. Cumino, Washington, Villani. Ali. Lavarini. Reale Mutua Fenera: 
Bosio, Grobelna 5, Rolfzen7, Mazzaro 1, Guerra 12, Pennelli 11; De Bortoli (L); 
Poulter, Enright, Laak 2, Akrari, Lanzini. N.e. Meijers, Pini (2L). Ali. Bregoli. No
te. Durata set: 22', 23', 29'. Ace: 4-2. Ricezione: 68%-56%. Attacco: 48%-
32%. Errori: 8-12. Muri:7-4. 

SERIE A12a GIORNATA DI ANDATA 

RISULTATI Igor Gorgonzola Novara-Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 

(22-25,25-22,23-25,30-28,13-15); Savino Del Bene Scandicci-Bosca S. 

Bernardo Cuneo 1-3 (15-25,22-25,25-13,22-25); Saugella Monza-Zanetti 

Bergamo3-l (27-29,25-12,25-16,25-23); Unet E-Work Busto Arsizio-Reale 

Mutua FeneraChieri3-0(25-15,25-19,25-19);Lardini Filottrano-lmocoVolley 

Conegliano 0-3 (11-25,23-25,23-25); Bartoccini Fortinfissi Perugia-E'piu' 

Pomi' Casalmaggiore 1-3 (22-25,25-22,21-25,17-25); Golden Tulip Volalto 

2.0 Caserta-ll Bisonte Firenze 1-3 (25-18,25-27,21-25,22-25) 
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Zanetti a sprazzi: con Monza non basta 
Serie Al. La formazione dì Abbondanza sconfitta 3-1 dalla più quotata Saugella pur vincendo il primo set 
La discontinuità penalizza ancora le rossoblu, discrete anche nel quarto parziale ma per il resto inefficaci 

SAUGELLA MONZA 

ZANETTI BERGAMO 1 

PARZIALI: 27-29. 25-12.25-16, 25-23. 

MONZA: Heyrman 10. Skorupa 3, Meijners 
4. Danesi 14,Ortolani 22, Mariana 7, Parroc
chiale (L), Orthmann 12, Obossa 2, Di lulio. 
Nonentrate: Squarcini.Bonvicini. Ali. Da-
gioni. 

ZANETTI: Mirkovic 5, Samara 6, Olivotto 
6, Smarzek 22, Mitchem 7, Melandri6,Sir-
ressi(L),Loda8, van Ryk.Prandi, Imperiali. 
Non entrata: Ci vitico. Ali. Abbondanza. 

ARBITRI: Simbari (MI) e Puecher (PD) 

NOTE:spettatori1.932.Durataset:37',24'. 
29', 33', totale 135'.Saugella: battute sba
gliate 7. aces 3, muri 13, errori 20.Zanetti: 
battutesbagliate15.aces3,muri13, errori 
28. 

PAGELLE:Sirressi7,Smarzek6.5,Loda6,5. 
Mirkovic 6, Melandri 6, Olivotto 6, Samara 
5,5, Mitchem 5. Le altre senza voto. Ali. 
Abbondanza 7. 

NOSTRO SERVIZIO 
ILDO SERANTONI 
MILANO 
^ ^ M Un primo parziale tira-
tissimo e vinto al quinto set-
ball; un quarto ben giocato, a 
lungo condotto e perso soltanto 
al fotofinish: una Zanetti, in
somma, che per un'ora regge 
alla pari il confronto con la più 
quotata Saugella Monza, met
tendola sovente in difficoltà. 
Peccato che, fra queste due fra
zioni di gioco di sostanziale pa
rità tecnica, la Zanetti ci infili 
nel mezzo due set da film del
l'orrore, nei quali ad Abbondan
za non cascano le braccia sol
tanto perché sono attaccate alle 

La libera Imma Sirressi 

spalle. 
Che cosa succeda in questa 

lunga pausa, difficile spiegarlo. 
Non c'è una causa precisa: piut
tosto è tutta una causa, nel sen
so che non funziona niente. Ba
stano due dati per spiegare tan
te cose, probabilmente tutto: 
nel secondo set la Zanetti attac
ca con una percentuale positiva 
del 19%; nel terzo set l'opposta 
(Smarzek, ma in parte anche 
Van Ryk che la rimpiazza per 
alcuni istanti) non manda a re
ferto nemmeno un punto, né in 
attacco, né a muro, men che me
no al servizio. Zero virgola. Si
gnifica chelasquadra non riesce 
praticamente a giocare. 

La discontinuità è dunque 
l'elemento caratterizzante di 
questo contraddittorio pome
riggio milanese della Zanetti. 
Ed è un peccato, perché la metà 
partita «giocata» si rivela di li
vello sicuramente apprezzabile, 
pur con le temute e conosciute 
contraddizioni. Nel primo e nel 
quarto set la squadra tiene il 

campo con autorevolezza e con 
la dovuta attenzione. Fatica un 
po' a passare in posto quattro, 
dove Loda, come era già accadu
to unasett imanaprimacontro 
Filottrano, è di gran lunga la più 
positiva, mentre Mitchem e Sa
mara viaggiano sottotraccia, co
me dimostrano le loro percen
tuali: 21% la macchinosa e pe
sante americana, 26% labrasi-
liana, più mobile e reattiva ma 
poco incisiva a rete. Smarzek, 
black-out del terzo set a parte, 
fa il proprio lavoro ed eguaglia 
il bottino di Ortolani (22 punti), 
autentico punto di forza di un 
Monza che, già privo di Begic, 
sul 6-5 del terzo set perde anche 
Meij ners, uscita dolorante dopo 
una ricaduta a muro (e Mariana, 
che la rimpiazza, non la vale 
certamente). 

Per il resto, nella Zanetti -
parliamo sempre di quella vista 
nel primo e nel quarto set - brilla 
Sirressi, protagonista di alcuni 
interventi difensivi davvero ec
cellenti; Mirkovic prosegue nel 
lavoro di inserimento con qual
che comprensibile alto e basso 
nella misuradelle alzate, ma la 
giocatrice c'è; le centrali, chia
mate in causa saltuariamente, 
sono diligenti nel loro compiti
no (certo, la Danesi, aldilà della 
rete, è un'altra cosa). E Loda, 
come s'è detto, è perora la late
rale più affidabile, in attesa che 
si integri rapidamente Van Ryk, 
cui Abbondanza ha fatto oppor
tunamente annusare per qual-
chesecondo il puzzo dell'arena. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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: 

Un attacco di Sara Loda (foto d'archivio), la laterale più affidabile della Zanetti in avvio di stagione COLLEONI 
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Impresa della Millenium 
di una super Mingardi 
Novara stesa al tie-break 

N O V A R A 

BRESCIA 

Colpo Brescia 
Novara è ko 
Bene anche 
Busto e Monza 
Servizi all'interno 

22-25,25-22,23-25,30-28,13-15 

NOVARA: Mlakar 1, Di lulio 2, Chirichella 26, 

Sansonna (L), Hancock 4, Vasileva 20, Veljko-

vic 11, Gorecka 8, Napodano, Bolzonetti, Piacen

tini, Morello, Courtney 3. Coach: Barbolini. 

BRESCIA: Mingardi 37, Jones Perry 3, Veli-

man 15, Caracuta 3, Rivero 11, Speech 4, Parlan

geli (L), Segura 12, Saccomani, Biganzoli, Bridi 

1, Fiocco, Mazzoleni. Coach: Mazzola. 

NOVARA 

Una sfida vietata ai deboli di cuo
re al Palalgor dove Brescia fa il 
colpaccio al tie-break. La truppa 
di coach Mazzola (nella foto) con
danna Novara al primo ko grazie 
a una super Camilla Mingardi, 
protagonista con 37 punti. La Mil
lenium riscatta quindi il passo fal
so infrasettimanale, rimediato da
vanti al proprio pubblico contro 
Conegliano, mentre le padrone 
di casa devono fare i conti con 

l'ennesimo infortunio per quanto 
riguarda gli opposti. Già, perché 
dopo Brakocevic si ferma anche 
Mlakar. Nei prossimi giorni sono 
attese novità in merito all'entità 
dell'infortunio. 

Riccardo Guglielmetti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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