
PALLAVOLO Ai FEMMINILE Dopo la vittoria con Bergamo, si cerca il bis 

Un Cuneo 
per spalancare 
nuovi sorrisi 
in casa Saugella 

di Giulio Masperì 

M «Dobbiamo crescere puntando 
a vincere partita dopo partita, di 
certo faremo divertire il nostro 
pubblico». Così Serena Ortolani do
menica dopo la vittoria (in rimonta) 
della Saugella Monza con la Zanetti 
Bergamo, secondo turno di Serie Al 
giocato all'Allianz Cloud di Milano. 

All'ex PalaLido, dunque, arriva
no tre punti «importanti anche per 
l'umore» dopo l'esordio con sconfit
ta a Conegliano, dice la capi
tana del team allenato 
da Massimo Dagioni. 
Un incontro che ha 
dato lustro a diver
se caratteristiche 
(lucidità nei mo
menti difficili, va
rietà nei colpi in at
tacco, seconda linea 
solida) che saranno im 
portanti nel corso di una sta 
gione nella quale la Saugella ha 
l'obiettivo di conquistare un posto 
in Champions League e, nel corso 
dell'annata, di rimanere ai vertici 
del campionato così come di ben fi
gurare in Coppa Cev. 

Con lo sguardo già rivolto al 
prossimo impegno, domenica sul 
campo della Bosca San Bernardo 
Cuneo (dell'ex Sonia Candì; impro
babile per le brianzole la disponibi
lità di Floortje Meijners dopo la di
storsione alla caviglia destra rime
diata con Bergamo), tra le fila di 

Monza abbondano i sorrisi e la con
sapevolezza dei propri mezzi. «Ave
vo un sogno, giocare in Italia nel 
campionato più bello e duro al 
mondo, e sono felice di averlo coro
nato - dice Mariana, schiacciatrice 
brasiliana classe 1986, al primo an
no nel Belpaese -. Sono molto con
tenta per la vittoria con Bergamo, 
dove abbiamo dimostrato di saper 
giocare unite anche nei momenti 
più difficili. Il nostro obiettivo de
v'essere di vincere sempre: la squa

dra sta lavorando bene e 
spero che dimostreremo 
^ la nostra qualità in 

^jta questa stagione». 
Domenica il non 

facile impegno nel 
palazzetto di una 
Cuneo che lo scorso 

turno ha saputo vin
cere in quattro set sul 

campo della quotata 
Scandicci. Per Monza da va

lutare le opzioni in posto-4: out Edi
na Begic (lesione al legamento cro
ciato anteriore del ginocchio sini
stro: stagione finita), Meijners po
trebbe però tornare disponibile. Un 
ruolo, quello di schiacciatrice-rice-
vitrice, dove la Saugella può ruotare 
tre giocatrici di talento come la te

desca Hanna Orthmann, la brasilia
na Mariana e l'olandese Meijners. 
«La concorrenza? Siamo in tre per 
due posti, abbiamo tante partite e 
se ci suddividiamo bene i compiti 
nelle rotazioni è positivo essere in 
tre - dice Orthmann -. Personal
mente sono contenta di essere tor
nata a giocare e di non avere più il 
dolore alla gamba (un fastidio che 
la banda tedesca ha accusato a lun
go negli ultimi mesi, ndr)». A pieno 
organico, dunque, secondo la 
schiacciatrice tedesca al terzo anno 
in Brianza la Saugella lotterà contro 
tutte le avversarie con l'intento di 
provare a vincere: «Il nostro obietti
vo è entrare nelle prime quattro del 
campionato - dice l'atleta classe 
1998 -. Dove possiamo migliorare? 
Sulle palle facili, dove dobbiamo fa
re meglio, e nella gestione dei mo
menti difficili, quando servono pa
zienza e tranquillità». • 

kJ Le parole delle 
protagoniste della 

vittoria su Bergamo 
www.ilcittadinomb.it 
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La festa Saugella 
nella vittoria con 

la Zanetti 
Bergamo alla 

seconda di 
campionato. Nel 

tondo, la 
brasiliana 

Mariana 
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VOLLEY A l FEMMINILE - LE GATTE BIANCOROSSE 'BESTIA NERA' DELLA SAVINO DEL BENE 

La Bosca S.Bernardo Cuneo espugna 5-1 Scandicci 
Pistola: «Grande soddisfazione: vittoria utile per dare valore al nostro percorso» 

SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI 1 
BOSCA S.BERNARDO 
CUNEO 3 
( 15-25 / 22-25 / 25-13 / 
22-25 ) 
La BOSCA S.BERNARDO 
CUNEO si conferma 'be
stia nera' della Savino del 
Bene Scandicci. Dopo la 
doppia vittoria in altrettan
ti scontri della passata sta
gione, le ragazze di coach 
Pistola conquistano i pri
mi tre punti del campiona
to 2019/2020 grazie ad un 
perentorio 1-3 (15-25 / 22-
25/25-13/22-25). 
Le 'gatte' biancorosse scen
dono in campo con Cambi 
al palleggio, Van Hecke op
posto, Cani e Zambelli cen
trali, Markovic e capitan 
Nizetich in banda, Zanno-
ni libero. La Savino del Be
ne risponde con la diago
nale Malinov-Sloetjes, Ste-
vanovic e Lubian al centro 
della rete, scfiiacciatrici 
Pietrini e Milenkovic, Mer
lo a difendere la seconda 
linea. Pronti via ed il primo 
pallone messo a terra por
ta la firma del capitano ar
gentino. Si prosegue pun
to a punto sino al 5-5, poi, 
il muro singolo di Marko
vic spezza l'equilibrio (5-
7). Le tre lunghezze di van
taggio giungono sull'8-11 
firmato dall'esperienza di 
Nizetich, seguito dal primo 
tempo di Zambelli. Coach 

Mencarelli sfrutta il primo 

time out (8-12). La BOSCA 
S.BERNARO CUNEO non 
si ferma e, grazie anche agli 
errori in attacco delle to
scane, si porta sul 10-16. 
Monster block di Lubian 
per il 12-16, poi ancora 
biancorosse a tutto gas. 
L'errore dell'opposto avver
sario porta il punteggio sul 
13-19: secondo time out 
per la panchina di casa. 
Gran prova a muro delle 
cuneesi che con Candi fir
mano il 14-21. La Savino 
del Bene va in confusione: 
il tocco di Nizetich firma il 
15-23. Mani out di Van 
LIecke perii 15-24. Conl'at-
tacco in parallela di Nize
tich si chiude la prima fra
zione i gioco: 0-1 in favore 
della BOSCA S.BERNAR
DO CUNEO, 15-25 il par
ziale costruito grazie ad 
una solida ricezione (79%). 
La ripresa di apre con le 
padrone di casa più ag
gressive e determinate. Ra
pida la successione dei 
punti sino al 6-3 che co
stringe coach Pistola al pri
mo time out del match. Si 
ritorna in campo con il ma
ni out di una scatenata 
Nizetich. Con il turno in 
battuta del capitano cu-
neese si ritorna in parità 

(6-6). Sono ancora le cu
neesi a 'macina' gioco, ri
portandosi avanti (7-8) 

grazie al punto di Candi. 
Epico il punto del 10-10 
chiuso a Markovic dopo un 
lungo ed intenso scambio, 
applaudito a lungo dal ca
loroso pubblico del Palaz-
zetto dello Sport di Scan
dicci. Monster block anche 
per Van Hecke su Pietrini 
(12-12). Dal 15-15 al 17-15 
grazie all'ace di Pietrini, di
vario immediatamente ri
cucito grazie all'attacco di 
Markovic. Ancora protago
nista la schiacciatrice au
striaca che con un ace fir
ma il nuovo pareggio a 
quota 19. Ancora l'ispirata 
Van Hecke per il vantaggio 
delle 'gatte' (19-20). Anco
ra una battuta spettacola
re di Markovic per il 19-21, 
coach Mencarelli manda 
in campo Bricio. Ma il mu
ro di Candì porta la BOSCA 
S.BERNARDO CUNEO sul 
19-22, time out per Men
carelli. Sul 20-22 dentro 
Stysiak al servizio. Il muro 
della Savino del Bene sbar
ra la strada a Van Hecke: 
21-22 e nuovo time out, 
questa volta richiesto da 
coach Pistola. Mani out vo
luto da capitan Nizetich 

per il 21-23, dentro Frigo 
che mette in difficoltà le to
scane con il suo servizio e 
ancora Van Hecke per il 
21-24. Nuovo stop richie
sto dalla panchina di casa, 
ma al rientro in campo è il 
pallonetto di Van Hecke a 
tingere i biancorosso an
che il secondo set: 0-2 per 
le cuneesi conilparziale di 
22-25. 
Si riparte. Cambi si affida 
ai centrali che confermano 
tutta la loro affidabilità. 
Scandicci si porta avanti di 
tre lunghezze (8-5) conl'at-
tacco in palla staccata di 
Sloetjes: coach Pistola fer
ma il gioco. Arriva un car
tellino giallo per la panchi
na biancorossa, seguito 
dalla fast di Zambelli (6-8). 
Sul 10-8 in campo Rigdon. 
La Savino del Bene preme 
sull'acceleratore: sul 15-10 
time out per le ospiti. Cu
neo non ritrova la trama. 
Pistola manda in campo 

Baldi e Agrifoglio. Le pa
drone di casa costruiscono 
grazie al muro (ben 8 nel 
solo terzo set) il margine 
che porta verso l'l-2:25-13 
il parziale, frutto di un 
black out delle 'gatte.' 
La quarta frazione si apre 
con Tace di Stefanovic, cui 
risponde il primo tempo di 
Candi, in grande spolvero 
(1-1). Grande agonismo 
sottorete, entrambe le for
mazioni che sfidano la for
za di gravità con difese al 
limite. Applausi e parità. 
Dalla pipe di Bricio a quel
la di Van Hecke: Scandicci 
e Cuneo rispondono colpo 
su colpo (5-5). Markovic in 
battuta e muro di Van Hec
ke per il 6-7. Ancora l'op
posto belga per l'8-9, den
tro Stysiak. Arrivano due 
ace di capitan Nizetich per 

il triplo vantaggio (9-12): 
immediato il time out ri
chiesto da coach Menca
relli. Continua il turno al 
servizio di 'Yas,' grazie al 
muro di Cambi (9-13). Van 
Hecke scardina il muro a 
tre: sua la pipe del 10-14. 
Stysiak accorcia (13-16): 
time out richiesto da coach 
Pistola. L'ace di Stefanovic 
riduce a due punti il diva
rio ( 15-17). Fast di Zambel
li per il 16-19, seguito dal 
potente attacco di Van 
Hecke (16-20). Stysiak e 

Pietrini riaprono il set ( 18-
20): nuovo stop perla pan
china biancorossa. Ancora 
il potente attacco di Stysiak 
riaccende gli animi delle 
toscane (20-21). Sul 20-22 
Frigo in campo al servizio. 
Ancora Van Hecke dalla se
conda linea per il 21-23. La 
gara si chiude con un fallo 
da seconda linea delle pa
drone di casa: la BOSCA 
S.BERNARDO CUNEO 
espugna nuovamente il Pa-
lazzetto dello Sport di 
Scandicci con unperento-
rio 1-3. Prima vittoria sta
gionale per le ragazze di 
coach Pistola, trascinate da 
Lise Van Hecke, MVP della 
Gara con 21 punti messi a 
tabellino. 
Domenica 27 ottobre, alle 
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ore 17, nuovo impegno ca
salingo per la BOSCA 
S.BERNARDO CUNEO 
che, tra le mura amiche del 
Pala UBI Banca, sfiderà la 

Saugella Monza. Continua 
la campagna abbonamen
ti: titoli acquistabili presso 
la sede di Cuneo Granda 
Volley in via Bassignano 14 
nei consueti orari di aper

tura (lunedì-venerdì ore 
10-12 e 15-19) e sul circui
to ETES (www.etes.it). 
Bosca S.Bernardo Cuneo: 
Cambi 2, Van Hecke 21, 

Zambeili 8, Candì 9, Nize
tich (C) 12, Markovic 9, 
Zannoni (L); Frigo, Baldi 2, 
Agrifoglio, Rigdon 1. N.e.: 
Ungureanu. Ali.: Pistola. II 
Ali.: Petruzzelli. 
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A l donne 

Sotto 0-2 
Novara rimonta 
Contro Firenze 
decide Hancock 

eli'anticipo della 10a 

giornata prova d'or
goglio di Novara che 
passa a Firenze al tie 
break dopo essere 

stata sotto 2-0 nei set. Nel 5° 
parziale decisivo il turno in 
battuta della statunitense Han
cock. Il suo servizio mancino 
ha mandato in tilt le toscane 
permettendo l'allungo finale 
alle campionesse d'Europa. 

FIRENZE-NOVARA 2-3 
(27-25, 2 5 - 2 3 , 1 6 - 2 5 , 
18-25,11-15) 
FIRENZE: Alberti 11, Dijkema 
2, Foecke 12, Fahr 10, Nwaka-
lor 15, Santana 12; Venturi (L), 
Degradi, Daalderop 13, De Nardi (L), 
Turco, Maglio 1. Ali. Caprara. 
NOVARA: Courtney 13, Arr i -
ghetti 3, Veljkovic 15, Vasile-
va 23, Chirichella 13, Han
cock 6; Sansonna (L), Morello 1, 
Napodano, Gorecka, Di lulio 1. N.e. 
Piacentini. Ali. Barbolini. 
A R B I T R I : Rolla, Bellini. 
N O T E Spettatori 2000. Durata set: 
33', 30', 24', 30', 17'; tot. 134'. Firenze: 
battute sbagliate 12, vincenti 1, muri 
11, errori 38. Novara: b.s. 10, v. 6, m. 
7, e. 21. 

Trofeo Gazzetta: 6 Vasileva, 
5 Veljkovic, 4 Nwakalor, 3 Hancock, 
2 Foecke, 1 Alberti, (s.d.c.) 
Class i f ica : Conegliano* 9; Nova
ra*, Firenze* 6; Brescia* 5; Busto 
Arsizio, Casalmaggiore 4; Bergamo, 
Cuneo, Monza, Chieri 3; Scandicci 2; 
Caserta, Perugia, Filottrano 0. 
* una gara in più 
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