
Le protagoniste della nuova avventura della Prima squadra del Consorzio Vero Volley 

Saugella per salire ancora più su 
Il campionato ritorna a 14 squadre 
Monza può stare nelle prime quattro 

Massimo Dagioni 
Il capo-allenatore 

MONZA (mtf) L'anno scorso fu 
quello della definitiva consa
crazione al livello più alto. La 
Saugella Monza arrivò quinta 
nella stagione regolare di serie 
Al, fermandosi poi ai playoff 
con Busto Arsizio, e mise in 
bacheca il primo nofeo eu
ropeo della storia della pal
lavolo cittadina, vincendo la 
Challenge Cup. Nella stagione 
che sta per iniziare, però, le 
prospettive sembrano essere 
ancora migliori, visto il tipo di 
squadra che è stata allestita 
nei mesi estivi. 
La squadra 

Di peso le conferme, ovvero 
le schiacciatrici Serena Orto
lani, Edina Begic e Hanna Or-
thmann, che l'anno scorso è 
stata una delle grandi rivela
zioni dell'intera serie Al. Con 
loro è rimasto il secondo libero, 
Ilaria Bonvicini, mentre il resto 
è tutto nuovo. Le chiavi della 
regia sono state affidate a Ka-
tarzyna Skorupa, giocatrice di 
grande esperienza che sa come 
si fa a vincere (anche lo Scu
detto, nel 2015) e che conosce 

bene la scena italiana. Il se
condo palleggio non è un ri
piego, visto che Isabella Di Iu-
lio ha già giocato da prota
gonista a Scandicci e Brescia, in 
Al. Novità internazionale nel 
reparto delle schiacciatrici, do
ve ci sono la brasiliana Mariana 
Andrade, già nazionale verdeo-
ro, la neerlandese Floortje Me-
jners, l'anno scorso fiera av
versaria di Monza con la maglia 
di Busto Arsizio, e la giova
nissima Josephine Obossa, già 
nel giro delle Nazionali giova
nili e reduce da un'annata di 
protagonista in A2 con Sassuo
lo. Dall'Emilia arriva anche la 
più giovane del gruppo, ovvero 
Federica Squarcini, altra az
zurrina, che comporrà il repar
to delle centrali con la belga 
Laura Heyrman, già vista in 
Italia a Modena e Piacenza, e 
con Anna Danesi. Poco coin
volta, per certi versi anche stra
namente, negli Europei appena 
disputati - alla fine l'Italia è 
stata di bronzo - la bresciana è 
stata colonna portante della 
Nazionale che nel 2018 è stato 
argento mondiale, oltre a ri
sultare una delle migliori gio-
catrici dell'inter rassegna. Della 
Nazionale di Davide Mazzantì 
che è arrivata sul podio eu
ropeo e che ha conquistato an
che la qualificazione olimpica 
faceva parte anche Beatrice 
Parrocchiale, ultimo volto 
nuovo della nuova Saugella, 
che arriva a Monza dopo 6 sta
gioni fra A2 e Al con San Ca-
sciano-Scandicci. Non ci sarà 
invece la bielorussa Anna 
Hryshkevich, prima tesserata e 
subito liberata per maternità. 

Le avversarie 
Collegllano, bi-campione in 

carica e prima avversaria sta
gionale, è la squadra di rife
rimento. Rispetto alla squadra 
dell'anno scorso non ci sono 
più Danesi, Lowe e Fabris, ma è 
arrivata nientemeno che Paola 
Egonu, «accompagnata» da In-
dre Sorokaite e della giovanis
sima cugina Terry Enweonwu. 
Rivoluzione a Novara, che ri
mane squadra di altissimo pro
filo e che in regia avrà l'ex mon
zese Micha Hancock. Ambi
zioni anche a Scandicci, dove 
non c'è più il prodigio Haak, ma 
ci sono la fortissima messicana 
Bricio, la promettente azzurra 
Pietrini e la veterana Paola 
Cardullo. A Busto Arsizio, che 
pare forse un gradino sotto le 
tre sopracitate, è però arrivata 
la tricolore in carica Lowe. La 
«classe media» vede una Fi
renze interessante (con Fahr e 
Nwakalor), una Casalmaggio-
re che ha investito parecchio 
(occhio alle serbe Antonijevic e 
Popovic) e una Brescia molto 
internazionale e rifatta da capo 
a piedi. Un gradino indietro, 
sulla carta, la Bergamo di Laura 
Melandri (e della giovanissima 
monzese Giada Civitico, alla 
prima stagione in Al) e la Fi-
lottrano di altre ex monzesi, 
Anna Nicoletti e Marika Bian
chini. Curiosità sulle neopro
mosse Caserta (che si è mossa 
tantissimo) e Perugia, mentre 
Chieri è stata ripescata pren
dendo anche la neerlandese 
Grobelna, ex Busto. 
E l'Europa? 

La Saugella giocherà la Cev 
Cup, seconda per importanza 
nel panorama continentale. La 
manifestazione comincerà, con 
i 16esimi di finale, a dicembre: 
l'avversario però è già stabilito, 
visto che Monza affronterà le 
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Serena Ortolani Edina Begic Katarzyna Skorupa 
Schiacciatrice, '87 Schiacciatrice, '92 Palleggiatrice, '84 

SAN PATR*̂  
SCOPRILAj 

Nanna Orthmann Isabella Di lulio 
Schiacciatrice, '98 Palleggiatrice, '91 

^ : 

Laura Heyrman 
Centrale, '93 

Beatrice Parrocchiale Mariana Andrade 
Libero, '95 Schiacciatrice, '86 

Josephine Obossa 
Schiacciatrice, '99 
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Federica Squarcini Floortje Meijners Anna Danesi 
Centrale, 2000 Schiacciatrice. '87 Centrale, '96 

Ilaria Bonvicini 
Libero, '97 
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ORGANICO PROFONDAMENTE RMNOWTO, ANCHE IN PANCHINA, PER LA STAGIONE 2019/20, FRA ITALIA ED EDROPA 

Subito grande sfida 
con le campionesse 

(mtf) Si comincia, quindi. Nel fine settimana 
inizia la serie Al di pallavolo femminile e, per 
Monza, l'inizio è già di altissimo profilo. Il 
primo avversario del Saugella è infatti l'Imoco 
Collegllano, ovvero la squadra che ha vinto gli 
ultimi due Scudetti. Si gioca al PalaVerde di 
Villorba (Treviso) sabato, con prima battuta 

alle 20.30. Subito partita dell'ex per Anna Da
nesi, arrivata da «tricolore» a Monza in estate. 

Le altre partite del primo turno: Casal-
maggiore-Scandicci, Firenze-Busto Arsizio, 
Chieri-Perugia, Bergamo-Filottrano, Bre-
scia-Caserta, Cuneo-Novara (tutte in campo 
domenica). 

SERIE A1 1



SENZA CANDY ARENA La prima «casalinga» sarà invece a Milano 

I traslochi: tre partite a Cinisello Balsamo 
(mtf) Ufficiali i «traslochi» che la Saugella 
Monza sosterrà nel girone d'andata di cam
pionato per via dell'indisponibilità della 
Candy Arena, che è stata ceduta alla tra
smissione televisiva X Factor. Nel dettaglio, 
domenica 20 ottobre, per la seconda gior
nata, Monza-Bergamo si giocherà alla Al-
lianz Cloud di Milano (il PalaLido, recen
temente rinnovato); giovedì 31 ottobre Sau-
gella-Savino del Bene Scandicci al Palazzetto 

Allende di Cinisello Balsamo. Sabato 9 no
vembre, contro Filottrano, si andrà a Busto 
Arsizio, mentre si tornerà a Cinisello sia 
domenica 1 (con Brescia) che domenica 15 
dicembre (partita con Busto Arsizio). Per 
informazioni sui biglietti e sulle varie pos
sibilità di seguire le partite «semi-casa
linghe», consultare il sito Internet vero-
volley.com. 
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