
Saugella, serata da brivido al Pala Allende 
Trasferta a Cinisello dopo il prestito della Candy Arena ai Live di X Factor. Anna Danesi: «Siamo un bel gruppo, dobbiamo dare il 100%» 

M O N Z A 
di Andrea Gussoni 

Serata da brividi per la Saugella 
Monza. Dopo le sconfitte in tra
sferta contro Conegliano e so
prattutto Cuneo, inframmezzate 
dalla sudata vittoria nel derby 
lombardo con Bergamo, la prima 
squadra femminile del Consorzio 
Vero Volley deve riscattarsi nella 
quarta giornata della Serie A1 
femminile. Serena Ortolani e 
compagne se la vedranno alle 
ore 20.30 contro la Savino Del 
Bene Scandicci, un'altra forma
zione che si è rinforzata durante 
il mercato e punta in alto. 
Simile fin qui il cammino delle ra
gazze di Marco Mencarelli, scon
fitte in casa da Cuneo ma vittorio
se oltre che sul campo di Berga
mo anche su quello di Casalmag-
giore al quinto set. Sarà la prima 
gara casalinga al Pala Allende di 
Cinisello Balsamo per la Saugel
la, che, «prestata» fino a Natale 
la Candy Arena ai Live di X Fac
tor, ha già giocato all'interno del 
nuovo Palalido di Milano, l'Allianz 
Cloud, e nelle prossime settima
ne sarà ospitata anche dal PalaYa-

mamay di Busto Arsizio. Un'inco
gnita in più per la squadra di An
na Danesi, centrale bresciana del
la Nazionale, classe 1996, che do
po aver vinto due scudetti di fila 
con l'Imoco Volley Conegliano 
ha accettato questa nuova sfida: 
«Ci siamo allenate solamente 
due volte nella struttura in cui 
giocheremo stasera. Non è come 
la nostra amata Candy Arena, 
che ci manca tanto, ma ci stiamo 
abituando. Siamo professioniste. 

Sicuramente quella contro la Sa
vino Del Bene Scandicci sarà una 
partita diversa dalle precedenti. 
Anche le nostre avversarie sono 
in difficoltà e non stanno giocan
do benissimo. Noi sicuramente 

abbiamo fatto molto male in ca
sa di Cuneo. Nessuno se lo aspet
tava, neanche noi, che pensiamo 
di essere una buona squadra. 
Non riusciamo ad esprimerci co
me potremmo. In questi due gior
ni di allenamento non siamo riu
scite a provare qualcosa di speci
fico ma da settimana prossima 
potremo lavorare con più calma, 
in attesa che inizi anche la Cev 
Cup in Europa. Gli infortuni non 

ci hanno aiutato. Un primo bilan
cio? La società era quello che mi 
aspettavo, siamo un bel gruppo 
con tanta voglia di lavorare. Ab
biamo grandi prospettive, prima 
o poi riusciremo a dimostrare 
quello che valiamo. Serve mag
giore agonismo». 
Conegliano, la sua ex squadra, 
rinforzatasi con l'arrivo di Paola 
Egonu, sta volando in campiona
to. «Si gioca per il secondo po
sto? lo dico che nessuno è imbat
tibile. Loro sono state costruite 
per vincere tutto maanche noi vo
gliamo vincere qualcosa. Sicura
mente per batterle devi dare il 
100% e loro devono sbagliare 
qualcosa». 
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Stasera alle 20.30 la prima squadra 
femminile del Consorzio Vero Volley 
contro la Savino Del Bene Scandicci 

PROVE DI RISCATTO 

Dopo le sconfitte 
in trasferta 
e la sudata vittoria 
del derby lombardo 
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Savino Del Bene incrocio pericoloso 
A Monza per continuare a correre 
Stasera alle ore 20,30 a Cinisello Balsamo il primo turno infrasettimanale è da prendere con le molle 

VOLLEY A l FEMMINILE 

Tre gare di livello in una settima
na. La Savino Del Bene Scandicci 
è arrivata a metà del suo trittico 
infernale iniziato domenica scor
sa con la vittoria al tie break con
tro la Zanetti Bergamo e che cul
minerà con la sfida casalinga di 
domenica prossima contro l'Igor 
Gorgonzola Novara. Prima però 
la squadra allenata da Marco 
Mencarelli sarà di scena queste 
sera alle 20,30 al Pala Salvador 
Allende di Cinisello Balsamo, 
campo di casa della Saugella 
Monza. Dopo le due vittorie al tie 
break e la sconfitta contro Cu
neo, Lucia Bosetti e compagne 
sono chiamate a far bene in una 
sfida dove si troveranno davanti 
giocatrici del calibro di Anna Da
nesi, Hanna Orthmann e la ex II Bi
sonte Beatrice Parrocchiale. 
«E' una partita tosta - conferma 
Mencarelli -, Monza è una squa
dra con tanti nomi che magari 
non gioca all'altezza di questi, 
perché ancora devono costruirsi 
e devono metterli assieme. E' 
una squadra con un roster impor
tante con cui andremo a lottare 
così come abbiamo a Bergamo». 
Dall'altra parte della rete, infatti, 
c'è voglia di riscatto e come tut
te le squadre di rango 'ferite' non 
si attende altro che potersi riscat
tare: «Dopo la sconfitta contro 
Cuneo - ha detto proprio Anna 
Danesi - dovremo scendere in 
campo e metterci qualcosa in 
più dal punto di vista caratteria
le, senza lasciarci andare se Scan-

_ f — s Qeninrilo 

L'opposta olandese Lonneke Sloetjes è alla sua prima stagione con la Savino Del Bene 

dicci dovesse fare qualcosa di 
buono. Ripartiamo dal muro-dife
sa, aspetto in cui possiamo fare 
grandi cose e che forse è venuto 
a mancare nell'ultima gara. Sia
mo una squadra che può e deve 
crescere in attacco e al servizio, 
fondamentali in cui possiamo 
esprimerci molto bene. Sicura
mente dobbiamo affinare ancora 
le intese dal punto di vista tecni
co, per migliorare gli automati
smi che ci servono per dettare il 
ritmo. Proveremo a mettere in dif

ficoltà le nostre avversarie pun
tando a fare i tre punti». 
La Saugella Monza potrebbe gio
care con Skorupa opposta a Orto
lani, Orthmann e Mari Paraiba in 
banda, Heyrman e Danesi al cen
tro con Parrocchiale come libe
ro. «Ci aspetta una bella partita a 
Cinisello Balsamo - chiude Giulia 
Carraro -, Monza è una bella 
squadra, con un roster importan
te, noi dobbiamo pensare princi
palmente a noi stesse e dare il 
massimo». 
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CAMPIONATO: IERI UN ANTICIPO, OGGI LE ALTRE PARTITE 

Busto va ko, il derby è di Novara 
NOVARA 
BUSTO ARSIZIO 1 

[28-2631-2923-2525-22] 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Hancock 10, Vasileva 25, Chirichel-
la 10, Napodano, Veljkovic 17, Cour-
tney 12, Sansonna [L], Di lulio 9, 
Gorecka 1, Arrighetti, Morello. Non 
entrate: Bolzonetti, Brakocevic 
Canzian, Piacentini. Ali. Barbolini. 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 
Bonifacio 9, Lowe 23, Gennari 15, 
Washington 14, Orro 4, Herbots 18, 
Simin [L], Bici, Villani, Cucco [L], 
Bulovic. Non entrate: Berti, Cumino. 
Ali. Lavarini. 
ARBITRI: Braico.Goitre. 
NOTE - Spettatori: 1800, Durata 
set: 32', 40', 28', 31'; Tot: 131'. 

di Carlo Lisi 

Novara vince il derby con Busto 
^rsizio nell'anticipo della quar
ta giornata di campionato. Non 
senza fatica, visti i parziali tutti 
finiti punti a punto (31-29 ad
dirittura il secondo set) e due 
ore e dieci di partita: il finale è 
3-1. Per le ragazze di Barbolini 
arriva così l'aggancio in classi
fica a Conegliano, almeno per 
una notte. 

LE ALTRE PARTITE. Sono bas ta
te 3 giornate di campionato per 
dare un primo volto alla classifi-
:a di A. Probabilmente Scandic-
:i, Monza e Casalmaggiore se si 
guardano allo specchio in que
sto momento non si piacciono. 
Malinov e compagne sono par
tite per insidiare la leadership di 
Conegliano e Novara, ma dopo 

tre match si ritrovano con sole 

2 vittorie e 4 punti. Oggi sono 
ospiti a Cinesello Balsamo della 
Saugella Monza. La squadra di 
Dagioni, che ha come obiettivo 
quello di lottare per l'Europa e 
di entrare nella top four dell'Ai, 
per ora di partita ne ha vinta una 
sola e per rilanciarsi è convinta 
di poter fare lo sgambetto alle 
toscane di Mencarelli che sino
ra non hanno proprio convinto. 
Casalmaggiore, che non aveva 
demeritato nei primi due match 
è crollata a Conegliano: al di là 
del valore di Egonu e compagne 
non si giustifica la brutta esibi
zione di domenica in Veneto. Le 
rosa di Gaspari, al gran comple
to, devono far capire il loro re
ale valore nel derby lombardo 
contro Bergamo. In fondo alla 
graduatoria per ora ci sono Pe
rugia e Filottrano, che giocano 
in Umbria il primo match sal

vezza. Ancora ferma a 0 punti in 
classifica c'è anche Caserta, ma 
che pur giocando in casa sembra 
la vittima designata dell'ennesi
ma vittoria dell'Imoco. 

Completano il programma 
due sfide interessanti. Firenze è 
seconda in classifica con 9 pun
ti e sin qui ha sempre mosso la 
classifica. Oggi fa visita a Chieri 
che ha cominciato con due vit
torie che già danno un senso al 
lavoro di Giulio Bregoli. AMon-
tichiari, dove gioca le gare inter
ne Brescia il sestetto di Mazzola 
aspetta la visita di Cuneo: una 
di fronte all'altra le due squa
dre che hanno fatto registrare 
le sorprese più grandi di questo 
avvio di Al avendo vinto rispet
tivamente a Novara ed a Scan-
dicci. 
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Formula: prime4 ai quarti, 5a-12a 

agli ottavi, le ultime due in A2. 

Massimo Barbolini [55] GALBIATI 

kn HriHkukrilUnuan l ~ 3 " I 
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PALLAVOLO: A-1 DONNE 

BUSTO ARSIZIO 
(28-26, 31-29, 23-25, 

25-22) 

NOVARA 
Hancock 10, Courtney 12, 
Veljkovic 17, Di tulio 9, 
Vasileva 25, Chirichella 10; 
Sansonna (L), Napodano, Morello, 
Gorecka 1, Arrighetti. N.e. 
Bolzonetti, Piacentini, Brakocevic. 
Ali.: Barbolini 

BUSTO ARSIZIO 
Bonifacio 9, Lowe 23 , 
Gennari 15, Washington 
14, Orro 4, Herbots 18; 

Nella 4a giornata 
show di Vasileva 
Novara esulta 
Wang (L), Bici, Villani, Bulovic, 
Cucco (2). N.e. Cumino, Berti. AH.: 
Lavarmi 

ARBITRI Braico, Goitre. 
NOTE Spettatori 1500. Durata 
set: 32', 40', 28', 31'; tot: 146'. Igor 
Novara: battute sbagliate 5, 
vincenti 10, muri 15, errori 19. Unet 
Busto Arsizio: battute sbagliate 6, 
vincenti 7, muri 9, errori 23. 
Trofeo Gazzetta: 6 Hancock, 
5 Veljkovic, 4 Orrro, 3 Vasileva, 
2 Herbots, 1 Di lulio. 

NOVARA - Una maratona di 4 set 
lottati sino all'ultimo punto regala il 
successo a Novara. Busto Arsizio 
ha il merito di non mollare mai, ma 
ha anche tanto da recriminare per 
le grandi occasioni non 
capitalizzate nei primi due parziali, 
dove ha mancato 5 set ball. 

Novara mostra il carattere delle 
grandi squadre, trova nella 
battuta al veleno di Hancock (8 
ace nella serata in cui riceve il 
premio per il miglior servizio della 
scorsa stagione), nei muri di Di 
lulio e nelle bordate di Veljkovic e 
Vasileva le armi per rimediare a 
un assetto ancora precario. 

Andrea Crippa 

P r o g r a m m a Oggi, ore 20.30: 
Monza-Scandicci; Casalmaggiore-
Bergamo; Chieri-Firenze; Brescia-
Cuneo; Perugia-Filottrano; 
Caserta-Conegliano. 
Classifica Conegliano*, 
Novara** 12; Firenze* 9; Busto 
Arsizio* 7; Cuneo, Chieri 6; 
Brescia* 5; Scandicci, Bergamo 4; 
Monza 3; Caserta, Perugia, 
Filottrano 0. 
** due gare in più; una in più 
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Novara vince la maratona con Busto 
e vola in vetta per una notte 
N O V A R A 

BUSTO ARSIZIO 

28-26,31-29,23-25,25-22 

NOVARA: Courtney 12, Arrighetti, Veljkovic 

17, Vasileva 25, Chirichella 10, Hancock 10, San-

sonna (L), Di lui io 9, Morello, Napodano, Gorec-

ka 1, Piacentini. Coach: Barbolini. 

BUSTO ARSIZIO: Bulovic, Cucco, Bartoluc-

ci, Washington 14, Bici, Herbots 18, Gennari 15, 

Cumino, Orro 4, Leonardi, Villani, Lowe 23, Bo

nifacio 9, Berti. Coach: Lavarini. 

Arbitri: Braico e Goitre. 

Note: durata set 28', 36', 26', 24'. Spettatori: 

3000 circa. 

VOLLEY Al FEMMINILE 

Cuore, grinta e carattere. Sono 
gli ingredienti serviti alla Igor No
vara per centrare il successo nel 
derby del Ticino. 
L'anticipo della quarta giornata 
giocata ieri sera al Palalgor si tin
ge infatti di azzurro, con la trup
pa di coach Barbolini che con
danna al ko le Farfalle. Una sfida 

Elitsa Vasileva, top scorer della Igor Novara con 25 punti (20 attacchi, 4 muri, un ace) 

intensa, dove nessuna delle due 
formazioni ha voluto gettare la 
spugna prima del tempo. Alla fi
ne a prevalere è la formazione di 
casa, che per l'occasione ha do
vuto fare nuovamente a meno 
delle infortunate Mlakar e Brako-
cevic, affidandosi alla centrale 
Veljkovic nel ruolo di opposto. 
Per la serba 17 punti, ha saputo fa
re meglio Vasileva, diventata or
mai una certezza per le iemonte-

si, tanto da rivelarsi top scorer 
del match. 
Alla truppa di Lavarini non è inve
ce bastata la prestazione di Lowe 
per sbancare il Palalgor. 
TURNO: oggi alle 20.30 Monza-
Scandicci; Casalmaggiore-Berga-
mo; Chieri-Firenze; Brescia-Cu
neo; Perugia-Filottrano; Caserta-
Conegliano. 

Riccardo Guglielmetti 
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Volley donne 
Savino del Bene 
e II Bisonte 
impegnate stasera 
in trasferta 

Turno infrasettimanale per il campionato di 
volley femminile e due sfide non facili per 
Savino del Bene Scandicci e Bisonte Firenze. 
La squadra allenata da Marco Mencarelli 
sarà di scena (alle 20.30) al Pala Salvador 
Allende di Cinisellq Balsamo contro la 
Saugella Monza. «È una partita tosta, Monza 
è una squadra con tanti nomi importanti 
come Anna Danesi, Hanna Orthmann e 
Beatrice Parrocchiale che, magari, non gioca 
come dovrebbe perché ancora il tecnico 

Dagioni deve costruire e mettere assieme le 
giocatrici. È una squadra con un roster 
importante con cui andremo a lottare così 
come abbiamo fatto a Bergamo domenica 
scorsa quando abbiamo vinto al tie- break». 
Sotto pressione nella serata di Halloween 
anche il Bisonte Firenze di scena (sempre 
alle 20.30) al PalaFenera di Chieri contro la 
Reale Mutua. Un altro esame per le bisontine 
che hanno iniziato la stagione in modo 
scintillante, andando a punti in tutte e 
quattro le partite giocate, ma che dovranno 
sudare per allungare la loro serie positiva. 
«Chieri sta attraversando un momento in cui 
gioca veramente bene: è una squadra in 
forma, sta mettendo in mostra una ottima 
pallavolo soprattutto con le palle veloci, ma 
indipendentemente dall'avversario — 
afferma il tecnico Giovanni Caprara — noi 
dobbiamo cercare di continuare a pensare al 
nostro gioco e a crescere partita dopo 
partita», (sspa.) 
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