
Bonifacio è un muro 
Busto ferma Monza 
«Pronta per Tokyo» 
L'ambiziosa 23enne: «Vinco Coppa Italia 
e Coppa Cev. Poi se Mazzanti chiama...» 
di Giulio Ma speri 

MONZA 

BUSTO ARSIZIO 
(24-26,18-25, 28-26, 22-25) 

SAUGELLA MONZA 
Di lulio, Orthmann 20, Danesi 
12, Ortolani 13, Meijners 21, 
H e y r m a n 7; Parrocchiale (L), 
Squarcini, Mariana, Skorupa. N.e. 
Obossa, Bonvicini. Ali.: Dagioni 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
Washington 9, Orro 2, 
Herbots 17, Bonifacio 14, 
Lowe 14, Gennari 10; Leonardi 
(L), Bici 4, Cumino, Berti, Villani. N.e. 
Simin. AH.: Lavarini 

ARBITRI Gnani, Simbari. 
NOTE Spettatori 1.110. Durata set: 
38', 29', 33', 32'; tot. 132'. Monza: 
battute sbagliate 16, vincenti 2, muri 
13, errori 32. Busto Arsizio: battute 
sbagliate 6, vincenti 7, muri 7, errori 
19. 
Trofeo Gazzetta: 6 Bonifacio, 
5 Orro, 4 Herbots, 3 Orthmann, 
2 Danesi, 1 Leonardi. 

C
ome le farfalle, sim
bolo dì un club cuci
to nell'orgoglio di 
una città, nello 

~~ sguardo delle atlete 
della Unet E-Work Busto Arsi-
zio spicca la leggerezza. Ricer
cata nel gioco di una squadra 
che, partita senza il "peso" di 
dover vincere a ogni costo, si ri
trova in pieno inverno ai piani 

altissimi della Serie Al femmi
nile. Leggiadro il volo che ha 
portato Busto al settimo suc
cesso di fila (3-1 con Monza) 
trascinata dalla prova di Sara 
Bonifacio, che a 23 anni sogna 
senza fare calcoli. «Con Monza 
è stata la mia migliore partita 
della stagione. Adesso il primo 
obiettivo è cercare di vincere la 
Coppa Italia, poi bissare il suc
cesso di Coppa Cev» racconta 
la centrale nata ad Alba nel 
1996, ieri 14 punti e 4 muri. 
• Bonifacio, avete inanellato 
sette vittorie di fila, dando 
l'impressione di avere un'ar
ma importante: il gruppo... 
«La cosa che conta è la conti
nuità del nostro gioco. Lo stia
mo sviluppando e vogliamo 
imporlo agli avversari. Il carat
tere è una caratteristica di Bu
sto, quando non arriva la tecni
ca supplisce il gruppo». 

• Si sarebbe aspettata di essere 
seconda in classifica? 
«Francamente no. Un risultato 
che ci siamo guadagnate lavo
rando sodo, e se arriva qualco
sa di meglio ce lo prendere
mo». 

• Sotto l'albero, nella letterina 
a Babbo Natale, cosa scriverà? 
«Altri sei punti a fine girone 
d'andata, mi accontento di 
questo. Proveremo anche a rag

giungere chi ci sta davanti, lot
tando per ogni singolo punto». 

• La Conegliano campione del 
mondo si può battere? 
«È una squadra fortissima, ma 
non giochiamo certo per ar
renderci (sfida in programma il 
26 dicembre, ndr)». 

• Al centro, ieri con Monza, ha 
vinto la sfida con Anna Dane
si. 
«Sono fehce perché con Ales
sia (Orro, ndr) c'è una grande 
intesa, e sulla sfida con Danesi 
certo mi fa piacere se ho dato 
questa impressione». 

• I Giochi di Tokyo 2020 sono 
il suo obiettivo? 
«Ci spero e dovrò darmi da fare 
in questo campionato aspet
tando una chiamata dal et. 
Mazzanti, io mi pongo come 

obiettivo personale di fare il 
massimo». 
• Il suo nome è stato associato 
a un possibile ritorno a Novara 
per il 2020-2021. 
«Se è così mi fa solo piacere, 
ma è ancora presto. A Novara 
per quattro anni (2014-18, vin
cendo 1 Scudetto, 1 Supercoppa 
Italiana e 2 Coppa Italia, ndr) 
mi sono trovata molto bene, 
vedremo in futuro, ma adesso 
penso solo a Busto». 
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R i t r o v a t a A sinistra Sara Bonifacio, 23: 2a stagione a Busto. Ieri mvp GALBIATI 

LA 
SQUADRE PT G V P SV SP 
CONEGLIANO 
BUSTO ARSIZIO 
CASALMAGGIORE 
NOVARA 

5 0 
27 
22 
2 0 

10 1 32 6 
9 2 50 15 
7 4 25 16 
7 4 26 20 

SCANDICCI 19 7 4 26 21 
MONZA 18 6 5 22 20 
FIRENZE 18 6 5 20 20 
BERGAMO 15 5 6 22 24 
FILOTTRANO 14 5 6 16 25 
CHIERI 13 4 7 15 25 
BRESCIA 11 4 7 17 24 

RETROCESSIONE 

SABATO 21 DICEMBRE 
NOVARA-CASALMAGGIORE ore 20.30 
DOMENICA 2 2 DICEMBRE 
SCANDICCI-BRESCIA ore 17 
BUSTO ARSIZIO-FILOTTRANO 
FIRENZE-CONEGLIANO 
CHIERI-BERGAMO 
PERUGIA-MONZA 
CASERTA-CUNEO 
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Il derby è delle Farfalle 
A1 femminile: Monza digiuna, Busto a -3 dalla vetta 

Settima vittoria consecutiva 
per l'Unet E-Work Busto Arsizio, 
sempre più saldamente al se
condo posto del campionato. 
Nel derby lombardo disputato 
al PalAllende di Cinisello Balsa
mo, la Saugella Monza è riuscita 
a strappare solamente un set a 
Bonifacio (eletta mvp del mat
ch) e compagne. 
Inutili per le padrone di casa i 21 
punti di Meijners, la top scorer 
dell'incontro. 

A.G. 

MONZA 

BUSTO ARSIZIO 

24-26,18-25, 28-26, 22-25 

MONZA: Di lulio, Orthmann 20, Danesi 12, Or

tolani 13, Meijners 21, Heyrman 7, Parrocchiale 

(L), Squarcini, Mariana, Skorupa. Non entrate: 

Obossa, Bonvicini. AH: Dagioni. 

BUSTO: Washington 9, Orro 2, Herbots17, Bo

nifacio 14, Lowe 14, Gennari 10, Leonardi (L), 

Bici 4, Cumino, Berti, Villani. Non entrata: 

Wang. AH: Lavarini. 

ARBITRI: Gnani, Simbari. 

Note Durata set: 38', 29', 33', 32'. Tot: 141'. 

Spettatori: 1110. Muri: M 11, B 7. 
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— VOLLEY 

L'Uyba trionfa con Monza e vola 
Futura Giovani vede la zona playoff 
Un'altra domenica trion
fale per la Busto Arsizio 
delle schiacciate. Nel 
campionato di Al , l'U-
yba si impone nettamente 
nello scontro con Monza 
e la settima vittoria conse
cutiva consacra le farfalle 
come l'anti-Conegliano. 
In A2, la Futura Giovani 
risale la classifica ed è a 
un punto dalla poule pro
mozione. 

Servizi alle pagine 38-39 

wr-

L'Uyba supera un altro esame 
A1 FEMMINILE Dimostrazione di forza con Monza. Busto è l'anti-Conegliano 

SAUGELLA MONZA 

(24-26, 18-25,28-26,22-25) 

MONZA: Di lulio, Ortolani 13, Heyrman 7, 
Danesi 12, Orthmann 20, Meijners 21, 
Parrocchiale (L), Mariana, Squarcini, 
Skorupa. N.e. Obossa, Bonvicini. Ali. 
Dagioni. 

UYBA: Orro 2, Lowe 14, Washington 9, 
Bonifacio 14, Herbots 17, Gennari 10, 
Leonardi (L), Bici 4, Cumino, Villani, Ber
t i . N.e. Wang. Ali. La

varmi. 
Arbitri: Giorgio Gna-
ni di Ferrara e Ar
mando Simbari di Mi
lano. 

Note-durata set: 38', 
29', 33', 32'; tot. 
2h12'. Monza: battu
te sbagliate 16, vin
centi 2, ricezione po
sitiva 63% (perfetta 
42%), attacco 39%, 
muri 13, errori 16. 
Uyba: battute sba
gliate 6, vincenti 7, ri
cezione positiva 65% 
(perfetta 43%), attac
co 41 %, muri 7, errori 
13. Spettatori 1.110. 
CINISELLO BALSAMO (Milano) -
L'Uyba esce vittoriosa dalla battaglia del 
Pala Allende e dopo due ore e un quarto di 
autentica lotta batte Monza conquistando il 
settimo successo consecutivo in campio
nato. Una partita agonisticamente bellissi
ma, ricca di scambi lunghi che la squadra di 
Stefano Lavarmi vince con merito conso
lidando così il secondo posto e conferman
dosi come la prima - e al momento unica -
antagonista di Conegliano. Sale dunque la 
curiosità per il boxing day di Santo Stefano 
ma in attesa di misurarsi con le campiones
se d'Italia in carica, le farfalle offrono 

un' altta dimosttazione di grande forza fer-
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mando la corsa della Saugella dopo cinque 
successi consecutivi. La differenza l'ha 
fatta la grande continuità dell' Uy ba capace 
di trasformare un terzo set sempre control
lato ma ceduto in volata in un piccolo in
cidente di percorso che non ha per nulla 
compromesso il risultato finale. Busto non 
ha di fatto mostrato punti deboli: la battuta 
si è rivelata la solita utilissima arma per 
mettere subito in difficoltale avversarie; la 
difesa è ormai il marchio di fabbrica delle 
farfalle che hanno obbligato la Saugella 
agli straordinari prima di riuscire ad andare 

a terra; la ricezione ha 
retto alla grande per
mettendo a Orro di va

riare il gioco. Il van
taggio delle brianzole 
era tutto nel reparto 
centrali e qui ecco la 
sorpresa che ha spari
gliato le carte. Sara 
Bonifacio e Haleigh 
Washington hanno 
viaggiato a livelli al
tissimi vincendo il 
duello con Danesi e 
Heyrman. Monza si è 
così affidata alla ex 
Fio Meijners e ad An
na Orthmann che han
no tirato 1 a carretta ma 

alla lunga hanno pa
gato la fatica e quando è stato il momento di 
affondare il colpo ci ha pensato Karsta Lo-
we. Dopo aver visto metà del terzo set dalla 
panchina, l'opposto di San Diego è tornato 
in campo nel quarto ed ha iniziato a mar
tellare trascinando Busto fino al 15-17. Un 
ace di Washington (15-19) ed i colpi di 
Herbots e Gennari (21 -24) hanno fatto ilre-
sto regalando all'Uyba un'altra entusia
smante vittoria e tanta fiducia in vista della 
trasferta in Repubblica Ceca per il ritorno 
di CEV Cup contro l'Olomuc e del match 
casalingo con Filottrano. 

Samantha Pini 

I] 

LA SITUAZIONE 

Filottrano sorprende 
RISULTATI (11 "turno): Casalmaggiore-Cuneo 3-0, 
Bergamo-Brescia 3-1, Conegliano-Chieri 3-0, No
vara-Perugia 3-1, Scandicci-Caserta 3-0, Mon-
za-Uyba 1-3, Filottrano-Firenze3-0. 

CLASSIFICA: Conegliano punti 30; Uyba 27; Casal-
maggiore 22; Novara 20; Scandicci 19; Monza e Fi
renze 18; Bergamo 15; Filottrano 14; Chieri 13; Bre
scia Filottrano 11 ; Cuneo9; Caserta8; Perugia7. 

PROSSIMO TURNO - Sabato 21/12, ore 20.30: No-
vara-Casalmaggiore. Domenica 22/12, ore 17: 
Scandicci-Brescia, Uyba-Filottrano, Firenze-Co-
negliano, Chieri-Bergamo, Perugia-Monza, Caser-
ta-Cuneo 

Alessia Orro in azione 
a Cinisello; sopra 
la grinta di Britt Herbots 
e, a sinistra, la gioia 
delle farfalle (foie ALEMANQ 

«Durissima 
nei terzo 

e quarto set» 

LAVARINI «Abbiamo fat
to una buona prima metà 
di gara. Nel primo set sia
mo stati lucidi nel punto a 
punto, poi nel secondo 
abbiamo giocato sulle ali 
dell'entusiasmo e della 
buona qualità del nostro 
gioco. Dopo è stata duris
sima perchè Monza ha 
battuto forte, ha murato 
bene e ed è stata ottima in 
attacco». 

BONIFACIO «Volevamo i 
tre punti per mantenere 
questa continuità di ren
dimento e ci siamo riusci
t i . È stata una partita in
credibile e la chiave è sta
ta la battuta, che ci ha per
messo di controllare il 
match a muro-difesa. An
che l'attacco è andato be
ne: abbiamo trovato buo
ni colpi». 

ORTOLANI « Non ci aspet
tavamo di fare una gara 
del genere. Non siamo 
mai riuscite ad entrare 
pienamente in partita, no
nostante qualche buono 
sprazzo di gioco, e que
sto ha fatto la differenza 
in negativo per noi. Di
spiace, perchè potevamo 
fare meglio». 
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