
DOMENICA DA DIMENTICARE PER LE SQUADRE DEL CONSORZIO MONZESE 

Perdono sia le ragazze, 
sul campo di una brillante 

Cuneo, che i maschi, in 
grado di opporre una scarsa 
resistenza in casa di Trento: 

un inizio di stagione con 
pochi sorrisi per le due 

formazioni cittadine, al 
momento lontane dal 

rendimento atteso 

SAN BERNARDO MORDE MONZA 
«UNA SCONFITTA CHE FA MALE» 

A sinistra il tecnico Saugella Massimo Dagioni; sopra la polacca Kasia Skorupa in difesa iG. Favaro) 
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PARZIALI: 25-21, 19-25, 25-15, 
25-16. 

CUNEO: Markovic 8, Candì 9, Van 
Hecke 26, Nizetich 13, Zambelli 8, 
Cambi 4; Zannoni (L). Frigo, Rig-
don. Ne Agrifoglio, Baldi, Ungu-
reanu. AH. Pistola. 

MONZA: Danesi 8, Ortolani 12, 
Orthmann 7, Heyrman 16, Sko
rupa 4, Meijners 6; Parrocchiale 
(L), Mariana 1, Squarcini, Di Mio, 
Obossa 1, Bonvicini. AH. Dagio
ni. 

ARBITRI: Sobrero e Rossi. 
NOTE: durata set: 27', 23', 23', 23'; 

Tot: 1h36'. Cuneo: battute vin
centi 6, sbagliate 6, muri 3, errori 

22, attacco 44 per cento. Monza: 
battute vincenti 2, sbagliate 9, 
muri 6, errori 25, attacco 38 per 
cento. Mvp Carlotta Cambi (Cu
neo). Spettatori 2009. 
CUNEO (mtf) Perdere a Co-

negliano era preventivabile. 
Tornare senza punti da Cu
neo, per la Saugella, è invece 
cosa che può instillare qual
che dubbio, anche a causa 
delle modalità con cui è ar
rivato il 3-1 a favore della 
Bosca San Bernardo. Dopo 
aver pareggiato il conto dei 
set, infatti, Monza è incre
dibilmente regredita, lascian
do che la formazione piemon
tese scappasse via, fino a 
prendersi tutto il bottino di 

giornata. 
L'avvio di partita è equili

brato e tale resta la sfida fino al 
14-14: lì sono due errori Sau
gella a dare slancio al primo 
scatto della San Bernardo, che 
non si volterà più fino all'1-0. 
Il secondo parziale è quello in 
cui il gruppo di Massimo Da
gioni ricorda ambizioni e le 
qualità da cui queste deri
vano: Skorupa miscela bene le 
soluzioni di Ortolani, Or
thmann e Meijners (per lei 
niente di grave dopo il pro
blema alla caviglia di setti
mana scorsa) e la Saugella 
tiene sempre le redini di gioco 
e punteggio, sfruttando anche 
il servizio per correre verso 
l'1-l. 
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Da questo momento, in poi, 
però è notte fonda. Cuneo 
trova nella belga Van Hecke 
un cannoniere di razza e Mon
za perde contatto scambio do
po scambio, anche perché le 
padrone di casa (nelle cui fila 
si è ben comportata l'ex mon
zese Sonia Candì) sono ispi-
ratissime in difesa. Il finale 
lascia poi più di qualche 
preoccupazione: la Saugella 
tiene botta fino al 15-13 del 

quarto, ma incassa un do
loroso parziale di 10-3, all'in
terno del quale si vedono po
chi sprazzi di intensità ago
nistica. 

«Sapevamo che era una par
tita insidiosa, ma non ci a-
spettavamo un risultato così -
l'amara constatazione nel do-
pogara della schiacciatrice 
neerlandese Floortje Mejners 
- Abbiamo perso tre punti 
importanti, siamo ancora all'i

nizio del campionato ma que
sta sconfitta fa male: per loro 
sembrava fosse molto facile 
mettere palla a terra. Ora testa 
a giovedì: ci aspetta una sfida 
importante in cui dovremo 
fare un'altra prestazione ri
spetto a questa». Giovedì e poi 
domenica: la Saugella ha due 
possibilità ravvicinate per far 
vedere che quello di Cuneo è 
stato solo un incidente di per
corso. 

SERIE A1 2



Tiratura: 8000 - Diffusione: 8000 - Lettori: 40000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 29-OTT-2019
da pag.  59
foglio 1 / 2

Superficie: 20 %
Dir. Resp.:  Angelo Baiguini

 4



Tiratura: 8000 - Diffusione: 8000 - Lettori: 40000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 29-OTT-2019
da pag.  59
foglio 2 / 2

Superficie: 20 %
Dir. Resp.:  Angelo Baiguini

 4



Volley Al femminile: la ricetta vincente delle scatenate cuneesi 

"Bosca S. Bernardo ha entusiasmo e grinta" 
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Grazie al 3-1 al PalaUbibanca contro Monza la Bosca S. Bernardo Cuneo ha ottenuto la seconda vittoria della stagione, prima in casa 
NINOTTO/FOTQSERVICE 

ANALISI 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Una grande prova ha 
consegnato alla Bo
sca S. Bernardo la 
seconda vittoria del

la stagione, la prima davanti 
al pubblico del PalaUbiban
ca. Nella terza giornata 
dell'Ai femminile di volley, 
le cuneesi di coach Pistola 
hanno battuto 3-1 
(25-21,19-25,25-15,25-16) 
la quotata Saugella Monza 
dell'azzurra Danesi. Un suc
cesso pieno e convincente al 
termine di un'ottima prova 
corale con il gioco ben distri
buito dalla regista Carlotta 
Cambi, giudicata migliore in 
campo. Ma è stata una prova 
interessante per tutto il grup
po, a partire dalla «solita» 
Van Hecke, che ha messo a se
gno 26 punti e si è rivelata de
cisiva soprattutto nel terzo 
set, quando il suo turno al ser
vizio ha spento gli entusiasmi 

delle ospiti. 
«Siamo molto contente del

la partita, stiamo lavorando 
tanto e bene e si vede in cam
po - commenta l'opposto bel
ga di Cuneo -. Stiamo difen
dendo bene e mettiamo in dif
ficoltà l'avversaria che a volte 
non ha la giusta pazienza. 
Stiamo lavorando anche al 
servizio. C'è tanta voglia di 
non far mai cadere la palla, 
non siamo ancora molto pre
cise, ma abbiamo tanta grin
ta. Andiamo avanti così». 

«C'è soddisfazione, voleva
mo continuare sulla strada in
trapresa a Scandicci - ha com
mentato coach Pistola -: una 
strada fatta di tanta attenzio
ne tattica, di intensità fisica e 
mentale. Questa era l'indica
zione che cercavo, la più im
portante. È un risultato che fa 
bene a tutti noi, vuol dire che 
stiamo lavorando bene in pa
lestra e siamo sulla strada giu
sta. La squadra sta iniziando 
ad avere la sua identità. Sono 
molte le sensazioni positive. 

Questi 6 punti nelle prime tre 
partite di un inizio di campio
nato difficile ci lasciano ben 
sperare per il proseguimento 
della stagione. L'obiettivo 
per le prossime due partite 
con Brescia e Chieri è quello 
di continuare a progredire». 

In campo giovedì e sabato 
Poco tempo, però, per goder
si la vittoria perché ora le cu
neesi sono già proiettate ver
so le prossime, e vicinissime, 
sfide: si tornerà in campo, in
fatti, già giovedì con la tra
sferta a Montichiari a casa 
della Banca Valsabbina Mille
nium Brescia, prima dell'anti
cipo, sabato alle 20,30 al Pa
laUbibanca, con il derby con
tro la Reale Mutua Fenera 
Chieri in diretta tv su Rai 
Sport. Un doppio appunta
mento che potrebbe confer
mare l'ottimo stato di forma 
di Nizetich e compagne: do
po tre giornate le cuneesi han
no 6 punti in classifica, come 
Chieri, sono invece 5 i punti 
di Brescia (però dopo quattro 
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giornate). -
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Pallavolo femminile 

Per Chieri e Cuneo due vittorie d'orgoglio 

Palafenera 
La gioia delle ragazze chieresi dopo il successo contro Caserta 

Il Chieri "belga" vince 3-1? E Cuneo 
risponde alla stessa maniera. La Rea
le Mutua debutta nel nuovo PalaFe-
nera regalando una bella soddisfa
zione ai propri tifosi: dopo la bella 
vittoria su Perugia, ecco un altro suc
cesso, stavolta contro Caserta. Se
gno che coach Bregoli ha saputo ren
dere nei fatti gli intenti espressi a pa
role alla vigilia del campionato: «Fac
ciamo la lepre, partiamo forte e poi 
vediamo cosà dirà la classifica». E la 
classifica, dopo he giornate sorride 

quasi quanto i tifosi che ieri si sono 
coccolati a lungo le giocatrici nella 
loro casa appena ampliata e rimessa 
a nuovo. Le collinari sono partite for
te, conquistando un primo set che è 
stata una battaglia vera: 6-8 ospite, 
poi il mini-break collinare per il 
16-15, la tenuta al 21-20 e lo sprint per 
il 25-23. A trascinare la Reale Mutua 
è stata Kaja Grobelna. La belga (ma 
polacca di nascita) ha messo a terra 
in un set sei palloni, più di quanto 
avesse fatto in tutta la partita della 

scorsa settimana a Busto Arsizio. 
Cammino facile e in discesa? Affat
to. Nel secondo set Caserta reagisce 
e rimette in equilibrio il match par
tendo forte (10-13) e chiudendo sul 
22-25. A quel punto però è emerso 
tutto l'orgoglio chierese: terzo set 
vinto a 21 prima del crollo campano 
che ha portato ad un quarto set in 
carrozza chiuso in 24 minuti sul 
25-13. Protagonista, proprio come in 
avvio, Grobelna che ha chiuso con 
23 punti, mentre sono andate in dop
pia cifra anche Enrighte Rolfzen (11 
a testa) e Guerra (10). 

A Cuneo, la Bosca San Bernardo 
impone la propria legge al Monza 
conquistando la prima vittoria sta
gionale in casa: l'andamento è stato 
parallelo a quello di Chieri, con la 
partenza sparata delle cuneesi 
(25-21), la reazione lombarda (19-25) 
prima che le ragazze di coach Pisto
la alzassero il livello di gioco chiu
dendo i conti a 15 e a 16 trascinate 
dalla solita Lise Van Hecke, autrice 
di 22 punti. Dopo il turno infrasetti
manale che vedrà la Reale Mutua 
giocare giovedì in casa contro Firen
ze e la Bosca San Bernardo in trasfer
ta a Brescia il calendario proporrà il 
derby al PalaUbiBanca di Cuneo che 
si giocherà sabato sera. - f.t. 
SRIPRODUZIONE RISERVATA 

Basket. Torino torna a sorridere 
S'impone nel derby con Tortona 

| Per CI rieri e l imai due rillorie d'oraonliol 
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