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PALLAVOLO. La campionessa della nazionale sfiderà domani con Monza la squadra bresciana 

Per Danesi un ritorno da rivale 
«La Millenium può fare bene» 
Martedì a Palazzo Loggia sarà premiata con la benemerenza del Coni 
«È bello che la propria città riconosca il lavoro svolto con sacrificio» 

Biancamaria Messineo 

Un premio è sempre un pre
mio, ma riceverlo dalla pro
pria città natale dà sempre 
una soddisfazione maggiore. 
Perché rende ancora tutto 
più appagante e quando si 
prende in mano la statuetta, 
la targa o la coppa, ci si rende 
conto di aver fatto qualcosa 
di storico per il proprio terri
torio. Lo sa bene la campio
nessa Anna Danesi, che mar
tedì al Salone Vanvitelliano 
di Palazzo Loggia riceverà la 
benemerenza Coni, riconosci
mento assegnato agli atleti 
bresciani che hanno raggiun
to risultati eccellenti in cam
po nazionale e internaziona
le. Quasi il pane di tutti i gior
ni per Danesi, pallavolista 
del Saugella Monza ma so
prattutto azzurra da ben set
te anni (la sua prima convoca
zione risale al 2012 nella na
zionale Under 18). 
A LEI il sindaco Emilio Del Bo
no consegnerà una medaglia 
per il grande argento conqui
stato ai mondiali di pallavolo 
femminile nell'ottobre 2018. 
Che hanno potuto parlare 
bresciano grazie all'impegno 
della centrale originaria di 
Roncadelle, classe 1996: «Mi 
torna alla mente un periodo 
importante, fatto di tutte le 
emozioni belle che il mondia

le mi ha dato - ammette la gio-
catrice, 196 centimetri - e so
no orgogliosa, perché mi vie
ne riconosciuta una cosa im
portante che ho fatto, che mi 
rimarrà per sempre». 

Otto mesi fa Danesi aveva 
già ricevuto un altro premio, 
l'Oscar dello Sport brescia
no, sempre per i risultati in 
nazionale: «E bello che la pro
pria città riconosca il duro la
voro che fai - prosegue la cen
trale -, in nazionale in genere 
si rappresenta l'Italia, ma se 
si va a pensare nello specifi
co, come il paesino di limila 
abitanti da dove vengo, allo
ra mi rendo conto di portare 
sempre con me un pezzetto 

delle mie radici». E la bandie
ra della brescianità, Danesi 
l'ha sempre portata molto in 
alto: già nel 2014 è già nel 
Club Italia, la squadra delle 
giovani promesse, poi, dopo 
il mondiale Under 20 2015 a 
Porto Rico, dove viene pre
miata come miglior centrale, 
debutta in nazionale per le 
qualificazioni alle Olimpiadi 
di Rio 2016; con l'argento al 
World Grand Prix 2017, arri
va anche quello dei mondiali 
2018 e il bronzo agli Europei 
2019- In Al Danesi sceglie 11-
moco Conegliano, col quale, 
dal 2016, conquista due scu
detti, due Supercoppe italia
ne e la Coppa Italia 2016/17-

Poi la decisione di passare, 
alla fine dello scorso campio
nato, al Saugella Monza, con 
la quale ha già guadagnato il 
secondo posto per numeri 
messi a segno come centrale 
italiana (dopo Cristina Chiri-
chella), conquistando la pri
ma posizione in assoluto in 
questo ruolo per i muri realiz
zati, 27 in totale, 1 in più di 
Chirchella, che ha disputato 
una gara in meno. «Sono ve
nuta a Monza per migliorar
mi ancora - spiega la giocatri-
ce -, ancora ci sono tanti step 
da superare, ma la scelta che 
ho fatto sta cominciando a 
portare i suoi frutti». 

FRUTTI che potranno vedersi 
al palazzetto Salvador Allen-
de di Cinisello Balsamo do
mani alle 17, quando la gioca-
trice scenderà in campo con
tro la Banca Valsabbina Mil-
lenim: «Loro sono una squa
dra che potrebbe fare molto 
bene - analizza Danesi -, poi 
hanno Mingardi che è il loro 
principale riferimento». 

Già, proprio Camilla Min
gardi, un'altra bresciana 
Doc, tornata a rappresentare 
i colori di Brescia. Chissà se 
Danesi ci pensa: «Per ora vor
rei fare esperienze con altre 
squadre - conclude -, ma per 
il futuro, quando sarò più 
grande, ci sarà tempo per 
pensarci». • 
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ME Ho scelto 
di giocare qui 
per continuare 
a crescere 
e migliorarmi 
ANNA DANESI 
CENTRALE SAUGELLA MONZA 

Anna Danesi, domani tornerà a Brescia da avversaria 

Valtrompia punta al tris 
Le donne per il riscatto 

t 
EMM^MEl 
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PALLAVOLO. Doppio incrocio ad altissimo coefficiente di difficoltà per le squadre di A l femminile e di A2 maschile: nel mirino di entrambe un successo fondamentale 

Valsabbina per ripartire, Sarca Italia per stupire 
Millenium ospite a Monza dopo tre stop consecutivi 
Servirà un'impresa per battere la bresciana Danesi 
Mazzola: «A viso aperto, senza paura: ci proveremo» 

Biancamaria Messineo 

Si torna in trasferta, si torna 
per vincere. E con questo spi
rito che la Banca Valsabbina 
Millenium Brescia scenderà 
in campo alle 17, per la nona 
giornata di Serie Al femmini
le e per la sua quinta partita 
stagionale fuori casa. 
LA SFIDA. Ad aprire le porte 
alla Millenium sarà la Saugel-
la Monza, che ospiterà le bre
sciane nel palazzetto Salva
dor Allende di Cinisello Bal
samo anziché nell'indisponi-
bile Candy Arena. Le leones
se dovranno tirare fuori gli ar
tigli per tornare a vincere do
po tre sconfitte consecutive e 
guadagnare qualche punto 
per smuovere la classifica (at
tualmente sono all'ottavo po
sto). Ma non sarà per nulla 
facile: Monza è un'armata 
che alle spalle ha una Challen-
ge Cup, oltre che una semifi
nale scudetto giocata lo scor
so anno; dopo l'arrivo in pan
china di coach Massimo Da-
gioni, la formazione è stata 
rinnovata e da qualche setti
mana ha iniziato a ingrana
re, centrando, nelle ultime 

tre partite, tre vittorie (Filot-
trano, Casalmaggiore e Nova
ra, quest'ultima finita 1-3). 
Ma se tre è il numero perfet

to, allora è d'obbligo per Bre
scia cambiare rotta dopo le 
battute d'arresto di Casal-
maggiore, Perugia e Filottra-
no. Senza contare che un al
tro numero tre sarà calato 
per forza: in quattro gare di
sputate in trasferta dalla for
mazione di coach Mazzola, 
sono arrivate due vittorie e 
due sconfitte. 
IL RIENTRO. Mingardi e com
pagne potranno contare nuo
vamente sulla schiacciatrice 
Jessica Rivero, rientrata do
po il problema muscolare, e 
dovranno spingere al massi
mo per far pendere l'ago del
la bilancia dalla loro parte. 
«Sarà una gara difficilissima, 
quasi impossibile - ammette 
il tecnico Enrico Mazzola, 
che Monza l'ha allenata dal 
2012 al 2014, portandola in 
A2 e sfiorando poi la promo
zione in Al - Ci siamo prepa
rati come al solito, sia stu
diando le avversarie, sia sul 

piano atletico e tattico, ma af
frontiamo una squadra che è 
tornata a correre dopo un ini
zio complicato. Non a caso 
nell'ultimo turno hanno casti
gato Novara». 
Tra chi ha esultato domeni

ca scorsa c'è anche Anna Da
nesi, la campionessa brescia
na a Monza dalla scorsa esta
te dopo tre anni a Coneglia-
no: in tre set ha messo a terra 
ben 10 punti, compresi 4 mu
ri vincenti. 

Ma ci saranno da tenere sot
to stretta osservazione anche 
la confermata opposta Sere
na Ortolani, autrice di 14 
punti contro Novara, assie
me alle schiacciatrici Hanna 
Orthmann e Floortje Meij-
ners (da Busto Arsizio), che 
di palle a terra ne hanno mes
se 16. Infine la ex di turno, la 
palleggiatrice Isabella Di Iu-
lio. Sarà fondamentale rima
nere concentrate e crederci fi
no in fondo. «La squadra do
vrà rischiare e giocare bene 
in ogni fondamentale - con
clude Mazzola - Senza tenten
namenti, a viso aperto: noi ci 
proveremo». • 
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Jessica Rivero: al rientro 

Al femminile 

IL PROGRAMMA 
Nona giornata, ore 17 
Monza-Valsabbina 
Millenium 
Scandicci-Busto Arsizio 
Casalmaggiore-Firenze 
Bergamo-Cuneo 
Filottrano-Caserta 
Perugia-Conegliano 

LA CLASSIFICA 
Conegliano 26, Busto 
Arsizio 19, Firenze 18, 
Novara 17, Casalmaggiore 
16, Scandicci e Monza 12, 
Millenium 11, Chieri 10, 
Filottrano 8, Caserta e 
Bergamo 7, Cuneo 6, 
Perugia 5. 
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Valsabbina a Monza: 
missione impossibile 
per provare a rialzarsi 

Serie Al femminile 

Gli ultimi risultati 
negativi da cancellare, 
di fronte però c'è 
una squadra in forma 

BRESCIA. Gli ultimi risultati rac
contano di una Banca Valsab
bina Millenium Brescia in diffi
coltà, ma di un ambiente cari
co e desideroso di rialzarsi. Do
po le lacrime di Ca
milla Mingardi per 
la sconfitta casalin
ga con Filottrano, 
lo striscione dì in
coraggiamento ap
peso dai tifosi fuo
ri dal PalaGeorge 
manda un messaggio chiaro al
le ragazze di coach Mazzola. 

Impegno. Detto questo il ma
tch di oggi alle 17 a Monza con
tro la Saugella sarà una batta
glia. Le bresciane per tornare a 
T i r a m i n t i ^ m T T G T i n / i r * / - * m K o t t a . 

re contro una delle squadre 
più in forma del momento. Le 
brianzole hanno battuto al Pa-
lalgor 

Novara portando a casa la 
terza vittoria consecutiva do
po i successi con Filottrano e 
Casalmaggiore. Punti che han
no permesso a Monza di scaval
care in classifica proprio Bre
scia, ora è settima a quota 11. 

Al contrario la Valsabbina è 
reduce da tre sconfitte conse
cutive: «Ci siamo preparati co
me al solito - ha detto coach En

rico Mazzola, ex di 
turno della sfida 
essendo stato sul
la panchina delle 
brianzole - sia sul 
piano atletico-tat-
tico sia su quello 
dello studio delle 

avversarie. Sarà una gara diffi
cilissima se non quasi impossi
bile. Dopo un inizio complica
to loro hanno ripreso la for
ma». 

Obiettivo. Brescia proverà co
munque a strappare punti: «La 

squadra deve rischiare e gioca
re bene in ogni fondamentale, 
senza nessun tentennamento 
- ha concluso coach Mazzola -. 
Sappiamo che le possibilità so
no poche ma ci proviamo». Do
po le ultime verifiche toma di
sponibile la schiacciatrice spa
gnola Jessica Rivero. 

Tra gli ex oltre a Mazzola an
che la giocatrice Segura. // 

FRANCESCA MARMAGLIO 

SERIE Al FEMMINILE 

Giornata 9a Oggi ore 17 

Scandicci-Bu5to Arsizìo 
Monza-Banca Valsabbina Brescia 
Casalmaggiore-Fìrenze 
Bergamo-Cuneo 
Filottrano Caserta 

Classifica 

Conegliano* 26 p.tì; Busto Arsi?» 19; Firenze* 18; 
Novara* 17; Casalmaggiore 16, Scandirci, Monza 
12; Banca Valsabbina Milienium Brescia* 
11; Chìerl 10; Filottrano 8; Bergamo, Caserta T, 
Cuneo 6; Perugia 4 
* Una gara hi più 
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Al rientro. Jessica Rivero torna a disposizione del tecnico Mazzola // FOTO NEWREPORTER 
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La Millenium 
con le Saugelle 
ritrova Rivero 

VOLLEY A l F E M M I N I L E 

A Cinisello ospite di Monza, la 
Millenium cercherà di interrom
pere la serie di tre sconfitte con
secutive. Dopo un avvio più che 
positivo, la marcia della squa
dra di coach Mazzola si è im
provvisamente interrotta e la vo
glia di raggiungere una salvezza 
tranquilla impone di riprendere 
la marcia. 

Nell'hinterland milanese non sa
rà affatto semplice, ma il tecni
co bresciano avrà nuovamente 
a disposizione la schiacciatrice 
Jessica Rivero {nella foto), il cui 
infortunio ha coinciso con l'ini
zio delle difficoltà delle bianco
nere: «Ci attende una gara diffi
cilissima, quasi impossibile. Noi 
però ci siamo preparati bene, 
dobbiamo rischiare e giocare 
bene in ogni fondamentale per
ché vogliamo provarci». 

L.M. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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