
SERIE A l FEMMINILE Prova impeccabile e bottino pieno con Filoniano 

La Saugella mostra qualità e progressi 

PARZIALI: 25-21, 25-18, 25-23. 
MONZA: Skorupa, Orthmann 11, Da

nesi 9, Ortolani 12, Meijners 12, He-
yrman 8; Parrocchiale (L). Squarcini. 
Ne. Mariana, Di lulio, Obossa, Bon-
vicini. AH. Dagioni. 

FILOTTRANO: Papafotiou 1, Angelina 
14, Grant 7 Nicoletti 5, Partenio 8, 
Mancini 2; Bisconti (L). Pirro, Bianchini 
6, Moretto 2. Ne Pogacar, Sopranzetti. 
AH. Schiavo. 

ARBITRI: Brancati e Goitre. 
NOTE: durata set 25', 24', 30'; Tot: 

1h27'. Monza: battute vincenti 4, sba
gliate 10, muri 9, errori 17 attacco 40 
per cento. Filottrano: battute vincenti 
2, sbagliate 9, muri 4, errori 23, attacco 
36 per cento. Mvp Parrocchiale (Mon
za). Spettatori 452. 

BUSTO ARSIZIO (mtf) Stavolta 
era necessaria. Ed è arrivata. La 
Saugella chiude in poco meno di 
un'ora e mezza la pratica Filottrano 

GIORNI INTENSI per l'azzurra Anna Danesi, che 
giovedì si è laureata in Scienze motorie 

con il primo 3-0 all'attivo della sua 
stagione. Massimo Dagioni trova 
subito la formula giusta in attacco 
(con Orthmann titolare e Mariani 

fuori per tutta la gara), mentre il 
(poco) pubblico di Busto Arsizio 
applaude la splendida prova di
fensiva di Beatrice Parrocchiale, 
votata come miglior giocatrice del
la partita. Alle marchigiane, con in 
campo le ex monzesi Nicoletti e 
Partenio, resta poco spazio di re
plica: nel finale di terzo set, quan
do la partita sembra potersi al
lungare, la Saugella si riscopre ci
nica, confezionando la seconda 
vittoria del suo campionato. 

La classifica volge al bello e l'u
more migliora, come testimoniano 
le parole di Floortje Mejiners: «Per 
noi questa era una gara molto 
importante. L'abbiamo affrontata 
concentrate, motivate, dopo una 
settimana di grande intensità in 
palestra, e ci siamo portate a casa i 
tre punti. Finalmente siamo riu
scite ad esprimere il nostro gioco: 

questo ci dà fiducia per preparare 
con ancora più attenzione le pros
sime gare. Siamo cresciute tanto 
ma possiamo fare sempre meglio». 
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MONZA (mtf) L'agenda setti
manale prevede una sola par
tita per le ragazze della Sau-
gella, che domenica saranno 
ospiti della Pomi Casalmag-
giore. Avversario spinoso: Mi
na Popovic è centrale di spes
sore, Caterina Bosetti sta tor
nando su alti livelli e la sta
tunitense Danielle Cuttino è 
uno dei volti nuovi più con
vincenti del campionato. Si 
gioca al PalaRadi di Cremona: 
inizio alle 17. 

Nuovo doppio impegno, in
vece, per la formazione ma
schile. Si comincia domani -
mercoledì - quando la Vero 
Volley ospiterà (al PalaYama-
may di Busto Arsizio - inizio 
alle 20.30) la Consar Raven
na. I romagnoli finora non 
hanno granché convinto in 
campionato e per Monza, in 

soldoni, la vittoria è d'obbligo. 
Domenica, poi, il gruppo al
lenato da Fabio Soli farà rotta 
verso Piacenza, dove affron
terà la neopromossa Gas&Sa-
les. Si tratta di un alno av
versario non di primissimo or
dine, contro cui la formazione 
monzese - di nuovo forte della 
regia di Orduna - partirà con i 
favori del pronostico. 

Edina Begic operata 
Intervento riuscito per la bo

sniaca della Saugella. L'inter
vento si è reso necessario dopo 
che all'atleta è stata riscontrata 
la rottura del crociato anteriore 
del ginocchio sinistro, subita 
prima dell'inizio del campio
nato. Begic ha già iniziato la 
fisioterapia: per il rientro, ov
viamente, i tempi sono lunghi. 
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«RONDÒ MUGGIÒ» Il presidente della storica società di pallavolo è morto prematuramente, dopo una malattia, a soli 62 anni 

Sport in lutto: addìo a Nespoli 
Era anche responsabile del palazzetto di Monza e colonna del consorzio «Vero Volley» 

Il 62enne Alberto Nespoli, presidente della Rondò Muggiò 

MUGGIÒ (gsb) Lutto nel mondo della 
pallavolo. Il «Rondò Muggiò» ha per
so il suo presidente, Alberto Ne
spoli, venuto a mancare all'età di 62 
anni dopo una dolorosa malattia che 
non gli ha dato scampo. Nespoli oltre 
che a presiedere il sodalizio mug-
giorese era il direttore generale della 
«Pro Victoria», il responsabile del 
palazzetto dello sport di Monza, e 

colonna portante del «Vero Volley». 
Originario di Giussano, dove risie
deva con la famiglia, Nespoli era 
molto conosciuto e stimato anche a 
Muggiò, per la sua passione e la 
grande professionalità che metteva 
nello sport che per lui era diventata 
una vera professione. Nel 2009 l'al-
lora sindaco Pietro Zanantoni ave
va attribuito al «Rondò Muggiò», la 

Benemerenza civica del Premio San
ta Lucia in occasione del 30esimo 
anniversario della fondazione e per
la sua lunga tradizione sportiva. Un 
riconoscimento importante per la 
società che spiccava con i suoi 150 
sportivi iscritti. Tanti i messaggi di 
cordoglio, na cui anche quello della 
Unione società sportive di Tiziano 
Mariani, che partecipa «commossa 
al lutto che ha colpito la famiglia e il 
mondo dello sport muggiorese». 

«Era un uomo dinamico e bril
lante - ha raccontato Roberta Ri
naldi di Ussm - Abbiamo tanti bei 
ricordi di lui. Insieme abbiamo or
ganizzato anche i tornei del "Cre-
paldi day" in memoria dell'alle
natore Giuliano Crepala! nel 2015. 
Quando mettevamo in campo la 

Festa dello Sport e la Sagra del 
pesce, Nespoli e Crepaldi organiz
zavano i tornei di pallavolo insie
me». 

Una grande amicizia stringeva i 
due sportivi, entrambi scomparsi 
prematuramente. 

«Nei due anni che mia figlia ha 
giocato nel Rondò Muggiò ho avuto 
il piacere di conoscerti e ricordo 
una persona cordiale, sincera e di
sponibile. Un dirigente preparato, 
un tifoso corretto e simpatico. 
Mancherai a tutti». Questo il mes
saggio lasciato da un genitore. Sa
bato, in tanti hanno portato l'ul
timo saluto ai funerali celebrati nel
la sua Giussano nella parrocchia 
dei Santissimi Filippo e Giacomo. 

Stefania Galletti 
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SERIE Al, ALLE 20 .30 GLI ANTICIPI DELLA 7 a GIORNATA 

NOVARA E CONEGLIANO SENZA SOSTE 
«CAMPO A CASERTA E A CUNEO 

Vietato prendere fiato. Igor Novara e Imo-
co Conegliano questa sera, ore 20.30 e di
retta PmgSport) tornano in campo per 
anticipare i rispettivi match della 7a gior
nata. La concomitanza, nel fine setti
mana, con la sfida che assegnerà la Su-
percoppa, ha imposto questo ennesi
mo ritocco alla cadenza del campiona
to. Novara è di scena a Caserta e arriva a 
questa sfida con il bagaglio di insegna
menti della sconfitta con Conegliano di 
sabato scorso. Prestazione bella e sfor
tunata di una squadra tenace che sta fa
cendo fronte all'assenza dell'opposto Jo-
vana Brakocevic. A Caserta non si for
zerà l'impiego della rientrante Iza Mla-
kar. «Sappiamo che a Caserta ci aspetterà 
una partita dura - spiega il direttore ge
nerale del club, Enrico Marchioni - con
tro un avversario che sta facendo molto 
bene. Per noi, però, è un appuntamen

to importante, per cercare di riprende
re il cammino positivo interrotto saba
to sera e per presentarci nel migliore dei 
modi alla Supercoppa di sabato». 

L'ALTRO DUELLO 
La superpotenza Conegliano è di scena 
a Cuneo dove dovrà fronteggiare la vo
glia di riscatto di una squadra che aveva 
scommesso su una partenza più agevole 
e vine da tre sconfitte di fila con Brescia, 
Chieri e Firenze. Squadra ferita ma non 
rassegnata quella biancorossa. Quin
di Imoco avvisata. Ma i numeri parla
no, comunque, a favore delle venete. 
Nelle prime sei giornate hanno porta
to a casa 17 dei 18 punti a disposizione, 
lasciando per strada soltanto un pun
to nella trasferta di Caserta. Il match di 
questa sera è un banco di prova per ri
vedere e migliorare quelle cose che non 

hanno funzionato alla perfezione a No
vara e hanno permesso all'Igor di rima
nere in scia per tre set. Ne è convinto l'al
lenatore delle gialloblù, Daniele Santa
relli: «Sabato abbiamo vinto una partita 
dura. Sono un po' meno soddisfatto della 
qualità del gioco, abbiamo patito alcuni 
alti e bassi e in certi aspetti siamo state 
fallose commettendo errori su cui dob
biamo lavorare in vista della Supercop
pa. Quella con Cuneo è una partita im
portante per continuare il nostro trend 
positivo e per continuare a migliorare» 

D.D.P 
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Programma7a Giornata oggiore 20.30 (diretta PMG 
Sport) Caserta-Novara; Cuneo-Conegliano. Sabato 
16/11 ore 18 Perugia-Brescia. Domenica 17/11 ore 17 
Scandicci-Firenze, Casalmaggiore-Monza, Berga
mo-Busto Arsizio,Filottrano-Ch ieri 

timEBmamiffl 
» SARA UH EVENTO 
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