
SINERGIA Accordo biennale: «Felici di sostenere i loro principi» 

Acsm Agam supporta Vero Volley 
(ces) Il Consorzio Vero Volley e Acsm 
Agam con il brand Enerxenia tornano a 
fare squadra per le stagioni sportive 
2019-20 e 2020-21. Un'importante par
tnership tra due punti di riferimento 
territoriali nei rispettivi settori. Ener
xenia, società di vendita di luce e gas del 
gruppo Acsm Agam, con più di 200 mila 
clienti, si lega al club di Monza, unico 
nel panorama della pallavolo a schie
rare due squadre nelle massime ca
tegorie nazionali e che conta oltre 1600 
atleti tesserati. «Due eccellenze che si 
inconnano. Noi siamo una realtà leader 
del territorio nelle forniture e nei servizi 
legati all'energia, all'innovazione, allo 
sviluppo sostenibile; Vero Volley è 
un'eccellenza del mondo dello sport, 
sia a livello agonistico sia come mo
dello aggregativo: è un matrimonio che 
andava assolutamente celebrato - ha 
dichiarato Paolo Busnelli, presidente 

di Acsm Agam - Il valore che Vero Volley 
sta generando a beneficio in particolare 
del mondo giovanile, al di là dell'im
portanza delle due prime squadre, è un 
aspetto fondamentale della nostra par
tecipazione. Ci sta a cuore il progetto 
che dedica attenzione ai ragazzi, alla 
loro crescita, incentivando la pratica 
sportiva anche dei ragazzi con delle 
disabilità, capaci di potersi mettere alla 
prova con la formazione "No-Limits". 
Sono principi che fanno davvero la dif
ferenza, siamo felici di sostenerli». 

«C'è grande soddisfazione per il ri
torno di uno sponsor importante e 
legato alle istituzioni come Acsm 
Agam con il brand Enerxenia - ha 
commentato Alessandra Marzari, 
presidente di Vero Volley - Questo è 
un sodalizio prezioso, che ci rafforza e 
gratifica e al quale speriamo di dare 
una bella continuità per il futuro». 
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AGENDA VERO VOLLEY 

Saugella a Cinisello 
I maschi in Calabria 
(mtf) Domenica la Saugella tor
na vicino casa. A Cinisello Bal
samo, con inizio alle 17, le 
monzesi affronteranno la Unet 
E-Work Busto Arsizio per 
quello che pare essere un vero 
e proprio, definitivo, esame di 
maturità. Le bustocche sono 
seconde in classifica e hanno 
appena tritato Casalmaggiore, 
terza. 

Lunga, invece, la trasferta 
per i ragazzi della Vero Vol
ley, che domenica saranno di 
scena in Calabria: Monza sa
rà infatti ospite di Vibo Va
lentia, formazione di bassa 
classifica. Il gruppo di Fabio 
Soli può così mettere in piedi 
una favorevole striscia di ri
sultati. 
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Quest'Uyba delle meraviglie 
può essere l'anti-Conegliano 
VOLLEY-A1 FEMMINILE II26 dicembre la sfida aTreviso. Prima però c'è Monza 

Mancano diciassette giorni a Santo 
Stefano. Non è un conto alla rove
scia in attesa delle vacanze di Na
tale quanto piuttosto all' avvicinarsi 
della sfida verità con Conegliano. 
L'Uyba andrà a far visita alle fre
sche campionesse del Mondo nel 
boxitig day che segna l'ultimo turno 
del girone di andata: un test stuzzi
cante ed utile per capire la distanza 
che separa le farfalle dalla corazza
ta di Daniele Santarelli. Ad oggi l'I-
moco ha dimostrato di non avere ri
vali: alle farfalle il compito di pro
vare ad infliggere alle pantere il pri
mo dispiacere stagionale. Busto ha 
appena superato brillantemente l'e
same Casalmaggiore, rimbalzando 
la Pomi a 5 punti di distanza e pun
tellando così il secondo posto. E do
menica test di peso a Cinisello con
tro una Monza in salute. 
La squadra di Stefano Lavarmi sta 
attraversando un periodo di grande 
fiducia e non potrebbe essere altri
menti viste le sette vittorie conse
cutive inanellate tra campionato e 
CEV Cup; ma oltre a questo sta di
mostrando ad ogni gara ottime ca
ratteristiche quanto a combattività, 
motivazione e nervi saldi. Un mix 

perfetto che ha permesso all'Uyba 
di andare a prendersi praticamente 
tutti i set caratterizzati da un punto a 
punto finale. Qui l'analisi dettaglia
ta si fa interessante. Nelle prime 
quattro giornate Gennari e socie 
hanno perso quattro dei cinque par
ziali decisi da minimi vantaggi: un 
28-30 in casa contro Brescia alla 
terza, un 28-26, un 31-29 e un 25-22 
a Novara alla quarta con la sola sod
disfazione del 23-25 strappato pro
prio alle piemontesi. Ma dal match 
del Pala Igor in poi Busto non si è 
più fermata e la musica è decisa
mente cambiata. Delle sei frazioni 
decise in volata, le farfalle se ne so
no aggiudicate cinque: un 25-23 al
la sesta contro Caserta, un 22-25 e 
un 23-25 alla settima a Bergamo, il 
12-15 del tie-break vittorioso di 
Scandicci e, da ultimo, il 34-32 di 
domenica contro Casalmaggiore. 
Uno solo il set perso, il 23-25 della 
gara casalinga contro la Volalto. 
Quando la palla scotta, Alessia Or-
ro ha l'imbarazzo della scelta: da 
Karsta Lowe a Britt Herbots (nella 
foto al centro con Orro), da Alessia 
Gennari a Haleigh Washington. 

Proprio l'opposto di San Diego è 
stata la match-winner della sfida 
con la Pomi, chiusa con un missile 
da posto 2 che ha messo il sigillo ad 
un'altra prestazione da applausi: 17 
punti col 39% (41 palloni lavorati) 
ed un muro. Ancora meglio ha fatto 
la schiacciatrice belga, in uno stato 
di forma eccezionale. 
La diavoletta Britt ha impacchetta
to 19 punti col 48% (su 33 palloni), 
aggiungendo il 58% di ricezione 
positiva e riempiendo tutte le casel
le dello scout con 2 ace e un muro. 
Fondamentale anche il contributo 
di capitan Gennari (foto in alto), 
tornata a colpire in attacco con buo
na qualità (45%) e garantendo la so
lita solidità in ricezione (76% di po
sitiva). Sul fronte centrali, il primo 
tempo giocato da Orro per Washin
gton si conferma un'arma spesso 
letale e la posto 3 americana ha mo
strato qualche segnale anche a mu
ro. Si registra invece la prima par
tita del campionato senza "block" a 
segno per Sara Bonifacio, protago
nista però del primo set con un ot
timo 5/5 offensivo. 

Samantha Pini 

SERIE A1 1



Quest'Uyba delle meraviglie 
può essere l'anti-Conegliano 

I Doping, stangata sulla Russia: niente Giochi 
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NUOVO FINE SETTIMANA PERFETTO PER LE SQUADRE DEL CONSORZIO VERO VOLLEY 

Le ragazze mettono a segno 
la quinta vittoria 

consecutiva e sono sempre 
più in alto nella classifica di 

serie Al; in SuperLega 

sorridono anche i maschi di 
Fabio Soli, che regolano 

Sora in tre set e danno un 
tocco di colore più limpido 

alla loro classifica 

SAUGELLA MACCHINA PERFETTA 
MONZA BALZA FRA LE PRIME 4 

miHJIMAI.mJ. 

CHIERI: Rolfzen 6, Poulter, E-
nright 6, Akrari 8, Grobelna 8, 
Pennelli 8; De Bortoli(L). Bosio 6, 
Lanzini (L), Guerra 12, Meijers 1. 
Ne Laak, Guarena, Mazzaro. AH. 
Bregoli. 

MONZA: Di lulio, Orthmann 6, 
Danesi 11, Ortolani 18, Meijners 
13, Heyrman 11; Parrocchiale (L). 
Mariana 2, Squarcini 2, Bonvicini. 
Ne Skorupa, Obossa. AH. Da-
gioni. 

ARBITRI: Frapiccini e Curto. 
PARZIALI: 21-25, 24-26, 23-25. 
NOTE: durata set: 27', 30', 32'. 

Totale 1h34'. Chieri: battute vin
centi 3, battute sbagliate 6, muri 
8, errori 14, attacco 34 per cento. 
Monza: battute vincenti 4, battute 
sbagliate 5, muri 11, errori 15, 
attacco 39 per cento. Mvp Or
tolani (Monza). Spettatori 1000. 

CHIERI (TO) (mtf) Saugella 
alla massima velocità. La 
squadra monzese passa in tre 
set sul campo della Reale 
Muttua Chieri, ottiene la 
quintavittoria consecutiva e 
prosegue la sua decisa risalita 
verso i quartieri alti della clas

sifica del massimo campio
nato nazionale. 

«È stata una vittoria im
portantissima per noi - il com
mento di Isabella Di lulio, 
ancora titolare in regia al po
sto della convalescente Sko
rupa - Torniamo a casa con tre 
punti importanti arrivati gra
zie a delle ottime partenze 
negli inizi di set, cosa che 
solitamente non ci ha con
traddistinto in questo avvio di 
stagione. Questo è un campo 

molto difficile, lo sapevamo. 
Siamo state molto brave quin
di a fare nostra questa gara in 
tre set senza lasciargli spazio 
di rientto. Queste cinque vit
torie di fila? Siamo felici, per
chè non abbiamo mai smesso 
di pensare in grande». 

Prestazione più che positiva, 
seppur con qualche pausa, 
per la Saugella, che nel primo 
seti tiene le redini del pun
teggio fino che Chieri non 
impatta a quota 21. Lì, però, le 
ragazze di Massimo Dagioni 
diventano devastanti: quattro 
punti consecutivi (con ser
vizio vincente di Squarcini) e 

casella dei set vinti che si 
muove per le ospiti. Stessa 

trama per il secondo parziale, 
con il punteggio che torna a 
essere 21-21: stavolta Chieri 
riesce a mettere la testa a-
vanti, ma Monza annulla il set 
point del 24-23 e poi, con 
Mariana e una Danesi sempre 
più redditizia, ribaltano la si
tuazione per uno 0-2 pesan
tissimo. 

Chieri dovrebbe azzannare 
la terza frazione fin dalle pri
me battute, ma gli artigli delle 
monzesi rimangono ben af
filati: 1-5 in avvio, 7-12 e 14-19 
la progressione del vantaggio 

della Saugella, trascinata da 
una Ortolani in ottima serata. 
Le piemontesi vendono cara 
la pelle (21-23 e 23-24), ma 
sono due punti dell'azzurra 
Danesi (attacco e muro) a 
sigillare il successo di Monza. 
L'inizio zoppicante di stagione 
è decisamente alle spalle: ora, 
però, c'è un vero ciclo di ferro 
alle porte. Prima l'esame No
vara, poi il doppio impegno di 
Coppa Cev con le ucraine 
dello Zaporizhzya (settimana 
prossima) e infine, a cavallo 
del Natale le sfide a Perugia e 
Firenze: se non è un periodo 
della verità, poco ci manca. 
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SERIE 
POSITIVA 
perla 
Saugella 
di Isabella 
Di lulio; con 
la palleggiatrice 
toscana titolare 
Monza ha 
sempre vinto 

(E. Ghiaini) 
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