
VOLLEY FEMMINILE 
MEMORIAL FERRARI 

LA SAUGELLA SI AGGIUDICA LA SFIDA PER IL TERZO POSTO 
SUPERANDO BERGAMO IN UN INFUOCATO TIE-BREAK 
DAGIONI: «LA SQUADRA HA GIOCATO UNA GRANDE GARA» 

Derby del Ticino e trofeo 
rimangono a Novara 

Ribaltone La Igor, sotto 2-0, ha riaperto il match 
Riccardo Guglielmetti 

Novara 

ERA L'ULTIMA occasione 
per affilare le armi in vista 
della regular season, che scat
terà il prossimo fine settima
na. Il Memorial Ferrari ha 
quindi consentito a Novara, 
Busto, Bergamo e Monza di 
oliare i meccanismi. Dopo le 
semifinali del sabato, che 
hanno visto il successo della 
Uyba sulla Saugella e della 
Igor nei confronti della Za
netti, ieri si è vissuto l'ulti
mo appuntamento con il der

by del Ticino. A strappare il 
successo è stata la formazio
ne di Barbolini. Una vittoria 
che è arrivata soltanto al tie-
break al termine di un incon
tro tutto a inseguire. 
E pensare che i giochi pote
vano addirittura chiudersi 
dopo nemmeno un'ora e 
mezza di gioco. Già, perché 
le lombarde erano riuscite a 
portarsi sul 2-0. Inoltre nella 
terza frazione la Uyba era ad
dirittura stata in grado di ri
durre un gap che la vedeva 
rincorrere 17-11. Nonostan
te la rimonta super, le padro
ne di casa hanno però avuto 

la meglio, riaprendo il mat
ch, per poi agganciare l'av
versario nel set seguente. La 
sfida si è quindi decisa al tie-
break, dove Novara ha mo
strato di avere maggiore 
smalto e incisività, tanto da 
lasciare subito sul posto la 
truppa di Lavarini. Per la 
UYBA la rimonta si è quin
di rivelata impossibile e il 
Memorial Ferrari è ancora 

Ora la regular season 
Il quadrangolare era 
l'ultimo test precampionato 
al via il prossimo weekend 

una volta di Novara. 
Barbolini ha avuto l'opportu
nità di cogliere gli ultimi in
dizi, in vista dell'appunta
mento di domenica, che ve
drà la Igor impegnata nella 
trasferta a Cuneo, mentre 
per Busto ci sarà Firenze. 
Nella finale valevole per il 
gradino più basso del podio 
ci ha pensato invece Monza 
a piazzare la zampata vincen
te, avendo la meglio su Ber
gamo al tie-break. Costrette 
per due volte a rimontare, le 
brianzole sono riuscite a cen
trare il successo al quinto 
set, imponendosi 18-16. Una 
prestazione incoraggiante 
per la Saugella, che ha dovu
to fare i conti con le assenze 
di Orthmann e Meijners, te
nute precauzionalmente ai 

box in vista dell'inizio della 
regular season. Coach Dagio-
ni promuove quindi la pre
stazione del gruppo: «Tutta 
la squadra ha giocato una 
grande gara, sia come rendi
mento che come approccio — 
ha analizzato il tecnico -. È 
un momento in cui dobbia
mo compattarci ancora di 
più per far fronte a qualche 
episodio sfortunato, come 
l'infortunio di Begic. Con la 
sua uscita siamo infatti stati 
costretti a improvvisare l'as
setto, ma le ragazze sono sta
te davvero brave a riorganiz
zarsi». Non manca poi una 
parola di merito verso le gio
vani: «Hanno sicuramente 
mostrato il loro valore, com
plice anche qualche cambio 
per dare respiro ad alcune 
giocatrici che già avevano 
giocato sia sabato sia in setti
mana. Ora continuiamo a la
vorare così per arrivare pron
ti all'inizio della stagione». 
Ora testa al campionato con 
il debutto contro la corazza
ta Conegliano, mentre la Za
netti ospiterà al PalaNorda 
Filottrano. 

FINALE 1°-2° POSTO: Igor 
Volley Novara-Uyba Volley 
Busto Arsizio 3-2 (21-25, 
20-25,28-26,25-20,15-11). 
FINALE 3°-4° POSTO: Sau
gella Monza-Zanetti Berga
mo 3-2 (18-25, 25-15, 23-25, 
25-18,18-16). 
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VOLLEY Per l'italo-serba, ieri a bordo campo nel memorial Ferrari, piccolo intervento di pulizia al ginocchio 

Igor: Brakocevic out per qualche settimana 
NOVARA 
Concluso il Memorial Ferrari 
l'Igor mette nel mirino il cam
pionato. 
Ma per l'esordio a Cuneo do
menica prossima, e per qual
che match successivo, non po
trà disporre sicuramente della 
sua opposta, Jovana Brako
cevic che, infortunatasi nella 
prima settimana di prepara
zione, ha dovuto, alla fine di 

un ciclo di cure che non han
no dato l'esito sperato, essere 
sottoposta lo scorso 3 ottobre 
(ecco il motivo della sua as
senza alla presentazione del 
Coccia, ndr.) a Modena ad un 
piccolo intervento di pulizia 
al ginocchio sinistro. 
L'atleta italo-serba, rientrata 
subito a Novara e presente a 
fianco delle compagne nel 

week end del Ferrari (nella 
foto con il tutore), ha già 
iniziato la fase di rieduca
zione e dovrebbe essere di
sponibile nel giro di tre set
timane, un mese. L'indispo
nibilità temporanea dell'atle
ta, che nella Igor gioca in 
quota italiane, costringerà 
coach Barbolini ad affidarsi, 
di base, alla formazione vista 

in campo nei tornei finora 
disputati e quindi trovando 
all'interno del roster a sua 
disposizione soluzioni tali da 
poter soddisfare, in campio
nato, gli obblighi regolamen
tari che prevedono l'utilizzo 
obbligato di tre atlete italiane 
in campo. 

• a.m. 
• a pagina 31 

TORNEO Per la seconda volta si aggiudica la manifestazione di casa 

La Igor vince il memorial Ferrari 
Piega in finale Busto. Giovedì le due squadre al PalaYamamay per il memorial Cadeo 

NOVARA 
L'Igor Novara bissa il suc
cesso delle prima edizione 
vincendo il 3° Trofeo "Me
morial Giampaolo Ferrari", 
che ha raccolto al Palalgor 
nelle due giornate di gara 
quasi 2.000 spettatori, bat
tendo dopo oltre due ore di 
gioco al 5° set la Unet E-Work 
Busto nella rivincita del tor
neo della settimana scorsa a 
Chiavenna dove le bustocche 
si imposero per 3 a 1. 
Tutt'altro che una passeggia
ta, però, per le novaresi che, 
sull'orlo del baratro (sotto 0-2 
e nel terzo set concedendo ed 
annullando almeno due mat
ch ball), sono riuscite piano 
piano a risalire la china ed 
alla fine imporsi 15-11 nel set 

decisivo. 
Una prestazione condita da 
luci e ombre nel team di 
Barbolini, che ha dovuto su
bire la verve delle ragazze di 
Lavarini, ottime in difesa e 
più reattive in attacco per 
oltre metà match; Chirichella 
e compagne hanno poi op
posto la loro esperienza che le 
ha portate a vincere la ma
nifestazione. Uno a uno, 
quindi, tra le due squadre in 
questo precampionato, che 
avrà anche una bella, giovedì 
al PalaYamamay, per il trofeo 
"Cesare Cadeo". 
A completare il podio la Sau-
gella Monza, che ha sconfitto 
dopo una interminabile par
tita chiusasi 18-16 al 5° set la 
Zanetti Bergamo, vincitrice 
della precedente edizione. 
Novara e Busto erano arrivate 

alla finale superando nella 
giornata di sabato rispettiva
mente la Zanetti e la Saugella. 
Le novaresi, a parte un primo 
set diciamo di acclimatamen-
to, avevano avuto vita rela

tivamente facile con le oro
biche, battute in soli tre set; in 
evidenza un bel duello finito 
in parità tra le rispettive op
poste, la slovena Mlakar in 
maglia Igor e la polacca 
Smarzek nelle fila bergama
sche, duello già visto a Lodz 
con le loro nazionali nella 
fase preliminare del recente 
Europeo. 14 punti a testa, ma 
un'evidente crescita per la 
giocatrice numero 1 di Mas
simo Barbolini, che sta ot
timizzando lo spazio conces
sole. 
Per il resto, Novara ha avuto 

un bel contributo dalle due 
centrali, Chirichella e Veljko-
vic, entrambe ben imbeccate 
dalla regista americana Han
cock e in doppia cifra (17 
punti in due) e in Chiara Di 
Iulio, in campo per tutto il 
match in posto 4, che di punti 
ne ha realizzati 10. 
Nell'altra semifinale, invece, 
Busto si era imposta per 3 a 1 

alle brianzole della Saugella 
con l'ex Bici top scorer con 21 
centri. 
E giovedì 10 alle 20,30, ul
timo test per le azzurre prima 
dell'esordio in campionato 
(domenica alle 17 a Cuneo) 
ancora contro le "farfalle" 
dell'omegnese Stefano Lava
rini, questa volta al PalaYa
mamay di Busto. 

• Attilio Mercalli 

SERIE A1 1



SECONDO TROFEO L'Igor Volley festeggia il secondo successo nel 3° memorial "Giampaolo Ferrari" 

I TABELLINI DELLE PARTITE DELLE AZZURRE 

&° TABELLINI 

FINALE 1°-2° POSTO 

IGOR NOVARA 3 
BUSTO ARSIZIO 2 

(21-25, 20-25, 28-26, 25-20, 15-11) 

IGOR NOVARA: Mlakar 16, Di Mio 14, Chi
richella 13, Sansonna (L), Hancock 7, Vasileva 14, 
Veljkovic 10, Gorecka, Morello, Bolzonetti 1, Na-
podano. n.e. Arrighetti, Piacentini. 
ALL: Barbolini 

UNET BUSTO ARSIZIO: Bici 23, Herbotz 16, 
Gennari 9, Orro, Leonardi (L), Bonifacio S. 6, 

Berti 9, Villani 8, Negretti, Cumino 1, Bonifacio 
G. 1. 
ALL.: Lavarini. 

SEMIFINALE 

IGOR NOVARA 3 
BERGAMO 0 

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

IGOR NOVARA: Mlakar 14, Di lulio 10 , Chi
richella 7, Sansonna (L), Hancock 3, Vasileva 8, 
Veljkovic 10, Napodano. n.e. Arrighetti, Gorecka, 
Morello, Piacentini, Bolzonetti. 
ALL.: Barbolini. 

ZANETTI BERGAMO: Smarzek 14, Olivotto 4, 
Sirressi (L), Civitico, Prandi 1, Samara 1, Melandri 
5, Mitchem 4, Loda 5, Mirkovic 3. n.e. Imperiali 
(L2). ALL: Abbondanza. 

LA RIVINCITA Le due capitane prima della finale 

^ ° S P O R T | ^ « 1 * * 

oli Novara non meritava di perdere» 

Brakocevk oiimcr amiche settiimm • 
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DEBUTTO IN CAMPIINATO 

All'orizzonte Monza delle grandi ex 
Occhio alla band di coach Dagioni 

Danesi, Ortolani, Skorupa: la 
storia recente e recentissima 
dell'Imoco e di tutti i suoi sei 
trofei sono legati anche ai no
mi di queste giocatrici che sa
bato saranno dall'altra parte 
della rete. 

Il Monza ad aprile fu avver
sarie delle pantere in una se
mifinale viatico al terzo scu
detto; dopo la scomparsa di 
Migue Falasca le rosa-azzur
re sono guidate da Massimo 

Dagioni, in questi ultimi gior
ni senza Orthmann e Meij-
ners, con fastidi muscolari. Al 
terzo "Memorial Giampaolo 
Ferrari" di Novara, la Saugel-
la è stata sconfitta da Busto 
Arsizio (1-3) e ha superato ie
ri la Zanetti Bergamo al tie-
breaknellafinalina. Coni ser
vizi di Begic, i muri di Maria
na, gli attacchi di Heyrman e 
le difese di Parrocchiale. — 

M.C. 
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VOLLEY, UNA SETTIMANA AL VTA DELLA SERTE Al FEMMINILE 

Igor, grande rimonta con Busto 
E' azzurro il Memorial Ferrari 
Le novaresi in finale vanno sotto 0-2, poi riescono a imporsi al tie break 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

E' stata una giornata piena di 
volley, ieri al Pala Igor di Nova
ra per il Memorial Ferrari, il 
tradizionale torneo che antici
pa di una settimana il via delle 
danze in serie Al. 

Una maratona dietro l'altra: 
prima la finale di consolazione 
tra Bergamo e Monza, finita 
3-2 per la Saugella, poi la fina
le tra Igor Novara e Busto Arsi-
zio, vinta dalle azzurre al tie 
break rimontando una situa
zione sfavorevole di 0-2. E' sta
ta la Igor ad aggiudicarsi il tro
feo e per coach Massimo Bar-
bolini le indicazioni sono posi
tive. La squadra capitanata da 
Cristina Chirichella ha saputo 
tenere duro e soffrire, dimo

strando non solo di essere 
pronta a livello atletico, ma an
che dal punto di vista mentale. 

La Igor ha fatto passi avanti 
notevoli anche sul piano dell'a
malgama e la prima sfida da 
vincere era proprio questa: 
avendo cambiato 10 giocatrici 
su 13, c'era da ritrovare tutte 
le sincronie e i meccanismi di 
gioco. Promossa, con lode, la 
nuova alzatrice Micha Han
cock (non a caso proclamata 
mvp della finale): la statuni
tense ha giostrato al meglio il 
gioco d'attacco e ha dimostra
to già di intendersi con Iza Mla-
kar, la slovena vera rivelazio
ne di questo precampionato, e 
la bulgara Vasileva, apparsa 
molto in palla. 

Le conferme sono arrivate 

dalle centrali, ma una coppia 
come Chirichella-Veljkovic ha 
poche rivali in serie Al. E mol
to bene in ricezione anche Ste
fania Sansonna. 

Peccato non poter disporre 
ancora di Jovana Brakocevic: 
la schiacciatrice serba, ma di 
passaporto italiana, deve recu
perare da un problema al gi
nocchio che la terrà lontano 
dai campi di gioco ancora per 
un mese. 

Tornando alla finale, la 
Igor, sotto 21-25 e 20-25, ha ri
montato Busto della pungente 
ex Bici 28-26, 25-20 e 15-11. 
Tra le prestazioni individuali 
delle azzurre, da segnalare an
che quella di Chiara Di Iulio, 
14punti e tanta verve.— 

^ ' - h l :;!R\!A:'!i!i"iR:v!;-:;:-r-:y'>: 

PAOLO MIGLIAVACCA 

I muro di Chirichella e Vasileva in azione contro Busto Ars izio 

SERIE A1 1



Tiratura: 19346 - Diffusione: 15749 - Lettori: 215000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-OTT-2019
da pag.  38
foglio 1 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Paolo Possamai

 4



Tiratura: 19346 - Diffusione: 15749 - Lettori: 215000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-OTT-2019
da pag.  38
foglio 2 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Paolo Possamai

 4



La Zanetti cede al tie-break 
Domani una mostra dei tifosi 

Pallavolo femminile 
Le rossoblu, battute da Monza, 
quarte al Memorial Ferrari. 
Al Polaresco esposizione 
dedicata al Volley Bergamo 

^^^m La Zanetti Bergamo si 
arrende al tie-break allaSaugella 
Monza (25-18,15-25,25-23,18-25, 
16-18) e conclude al quarto posto 
l'avventura allaterzaedizione del 
MemorialFerrari, quadrangolare 
per squadre di Alfemminile orga-
nizzatoevintodallalgor Novara, 
che in finale ha superato Busto 
Arsizioper 3-2 (21-25,20-25,28-
26,25-20.15-11). 

Come nella semifinale persa 
con Novara (3-0), il tecnico Ab
bondanza siè affidato inavvio alla 
serbaMirkovicinregia (2 punti), 
con Prandi al suo posto nell'ulti
mo set Smarzekopposta (17), con 
Loda (5) negliultimidue parziali, 

Olivotto (7) e Melandri (9) alcen-
tro, Samara (8) e Mitchem (25) a 
lato.conSirressinelruolodi libe
ro. 

Nel primosetlaZanettiha ve
ramente impressionato, termi-
nandoconpercentuali esaltanti: 
47% diricezioniperfettee addirit
tura 64% inattacco. Poilaricezio-
ne si è mantenuta su livelli accet
tabili, mentre l'attacco è calato. 
Nobiltà in mostra 
L'avvicinamento al campionato 
(alvia domenica) prosegue doma
ni sera allo Spazio Polaresco di 
Bergamo(viadelPolarescol5,zo-
naLonguelo)con«Lanobiltà...si 
mette inmostra», unamostraor-
ganizzatadallaNobiltàRossoblù, 
cioè i supporters del Volley Berga
mo, per domani, dalle 19 fino ad 
oltre mezzanotte. 

«Abbiamo pensato ad un'idea 
simpaticain occasione dell'inizio 
della nuova stagione - spiega 
Claudio Corti, in qualità di re-

sponsabiledellaNobiltàRossoblù 
- organizzando una mostra con 
alcuni disegni realizzati da Ga-
brieleFogarolo,unochecomenoi 
halapassioneperilVolley Berga
mo e che, oltre a lavorare in una 
cartiera, si diverte a disegnare». 
Alcune operehannounagrandez-
zaimportante (anchemetri9x3), 
ma oltre a una dozzina di disegni 
realizzati sustoffa daGabrieleFo-
garoliverrannoespostiancheci-
meli raccolti in questi 16 anni di 
storia del Volley Bergamo come 
sciarpe,maglietteefotografieau-
tografate dalle piùgrandi protago
niste dellaFoppapedrertiprimae 
della Zanetti poi. 

Dallel9,30,poi,èprevistol'arri-
vo alla mostra di una rappresen-
tanzadiatlete della Zanetti Volley 
Bergamo, affiancate da tecnici e 
dirigenti. 
Si. Ma 
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