
Volley serie A1 femminile 

Bartoccini, due turni al giro di boa 
Servono punti contro Monza 
Le magliette nere 

restano ultime in classifica 

ma c'è ottimismo e fiducia 

Domenica sfida al PalaBarton 

Due giornate al termine del gi
rone di andata in serie A1 femmi
nile dove la situazione è sempre 
difficile per la Bartoccini Fortin-
fissi Perugia. Nonostante le diffi
coltà incontrate sino a questo 
momento le magliette nere man
tengono inalterata la fiducia, pri
ma di stilare un bilancio di metà 
stagione c'è da affrontare due ri
vali non irresistibili. La classifica 
dopo undici turni non è proprio 
eccezionale ed è la seguente: 
Conegliano Veneto 30, Busto 
Arsizio 27, Casalmaggiore 22, 

Novara 20, Scandicci 19, Monza 
18, Firenze18, Bergamo 15, Filot-
trano 14, Chieri 13, Brescia 11, 
Cuneo 9, Caserta 8, Perugia 7. 
C'è da considerare però che al 
giro di boa mancano due giorna
te e che domenica prossima le 

umbre ospiteranno una Monza 
in crescita di rendimento, men
tre le due formazioni appena so
pra di lei si scontreranno e ciò 
finirà con tutta probabilità per 
peggiorare la situazione. Inutile 
però pensare al duello Caser-
ta-Cuneo, tantomeno alla sfida 
Chieri-Bergamo, le perugine de
vono concentrarsi sulle avversa
rie brianzole e sugli eventuali 
punti deboli da aggredire per 
trovare il sorriso. Successiva
mente si potrà guardare alla ga
ra di Santo Stefano che coinci
derà col giro di boa e sarà a Cu
neo. Prima della lunga sosta di 
fine anno (si riprenderà a gioca
re il 15 gennaio, ndr), ci saranno 
due occasioni per mostrare se 
sono stati fatti progressi sotto il 
profilo del gioco. 

A. A. 
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Bartoccini, la grinta di Montibeller 
«Qui mi sento davvero a casa» 

L'opposta brasiliana 

suona la carica in vista 

della sfida di domenica 

con t ro il Monza 

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

Dovrà provare a sfruttare il van
taggio del campo la Bartoccini 
Fortinfissi Perugia che domeni
ca affronterà una Monza forse 
un po' debilitata dalla trasferta 
ucraina di martedì scorso. Smar
carsi dalla posizione di fanalino 
di coda della classifica di serie 
A1 femminile è l'imperativo del 
momento. Anche se il prposito 
non sarà semplice. Di certo sarà 
determinante l'apporto dell 'op
posta brasiliana Rosamaria Mon
tibeller che dice: «Mi sto trovan
do meglio di quanto potessi im
maginare a Perugia, essendo la 
prima volta all'estero i dubbi era
no tanti, ci sono molte cose di
verse ma mi sento comunque a 
casa, sia con la società che con 
gli sportivi che incontro qual
che volta per la città, tutt i sono 
molto appassionati e questo mi 
piace molto, temevo che avrei 
sofferto molto di più la lontanan
za invece mi sento veramente a 
mio agio». L'atleta venticinquen
ne, alla sua prima stagione in Ita
lia si è da subito dimostrata 

L'opposta brasiliana Rosamaria Montibeller 

all'altezza della sua fama. «Non 
tutt i sanno che la mia città d'ori-
ginesi chiama Nuova Trento do
ve siamo tutt i per metà italiani, 
la mia bisnonna materna nac
que in Italia, questa cultura fa 
parte di me, da piccola mi è an
che capitato di recitare in italia
no, ovviamente viverci però è 
differente e mi sta piacendo 
moltissimo. Uno dei riti che ho 
prima di entrare in campo è 

quello di darmi dei colpi sulle va
rie parti del corpo, una sorta di 
risveglio muscolare che mi aiu
ta anche a dal punto di vista del
la concentrazione». Con 225 
punti realizzati in 11 partite il 
martello sudamericano occupa 
la seconda posizione nella clas
sifica delle migliori realizzatrici 
del campionato ed è il punto di 
forza della squadra umbra. 

Alberto Aglietti 
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Volley femmini le, Cev Cup 

Busto in campo alle 18 
e Monza alle 20.30 
In palio ci sono gli ottavi 

Il Team Saugella Monza e la 
Unet E-Work di Busto Arsizio 
cercano il pass per gli ottavi di 
finale della Cev Cup. Le due 
squadre italiane, vincitrici 
all'andata con un rotondo 3-0 
scaturito al termine di due 
match dominati in lungo e in 
largo, non dovrebbero avere 
nessun problema a superare il 
turno. Il Team Saugella Monza 
scenderà in campo stasera alle 
20.30 al PalaYamamay di 
Busto Arsizio per affrontare le 
ucraine dello Znu Zodush 
Zaporizhzhya con il roster al 
completo mentre le bustocche 
di coach Stefano Lavarini 
(nella foto con Herbots) 
saranno impegnate, a partire 
dalle 18, in casa delle ceche 
del VkUPOIomouc. 

F.D'E. 
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COPPE EUROPEE 

Si apre con tre successi la settimana 
europea delle nostre squadre. In 
Champions League, vittoria pesante 
per Novara che viola al tie-break il 
campo di Lodz infliggendo alle polac
che il primo k.o. Per la Igor (ancora out 
Veljkovic) sono ben cinque le giocatri-
ci in doppia cifra: Brakocevic è la top 
scoprer con 17, notevoli i 12 punti del
la palleggiatrice Hancock. Successo 
esterno anche per Conegliano (Og-
bogu 14) in quel di Nantes con coach 
Santarelli che ha concesso un turno 

Igorelmocook 
in Champions 
Monza al "Pala" 
brilla in CevCup 

di riposo a Svila e Folie. Buona la pri
ma per Monza, che sul neutro del Pa-
laYamamay vince l'andata dei sedi
cesimi di finale di CEV Cup contro il 
Zaporizhzhy. In 53' Skorupa(al rientro 
da titolare ) e socie liquidano le ucrai
ne con 17 punti di Meijners (foto Del 
Bo). Domani, sempre in viale Gabar-
di, il ritorno. 
Questa sera tocca invece a Scandicci 
che, a Siena, riceve il Maribor. Le to
scane devono difendere la vetta della 

Pool B dall'assalto di una formazione 
a secco di vittorie in Europa ma che 
domina il campionato sloveno. 
CHAMPIONS LEAGUE Ieri: Lodz-No-
vara 2-3 (25-22, 15-25, 9-25, 25-19, 
10-15), Nantes-Conegl iano 0-3 (22-25, 
18-25, 22-25). Oggi, ore 20.30: Scan-
dicci-Maribor. 
CEVCUP Andata sedicesimi -Ieri: Za-
porizhzhya-Monza 0-3 (15-25, 12-25, 
7-25). Ritorno - Domani, ore 20.30: 
Monza- Zaporizhzhya. 

i l. RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A l FEMMINILE/2 

In casa del fanalino di coda Perugia per rialzarsi 

H A Perugia con l'intento di riprendere a "macinare" punti, dopo lo stop rimediato domeni
ca contro la Unet E-Work Busto Arsizio, che ha interrotto una striscia positiva fatta di cinque 
vittorie consecutive. 

Così la Saugella Monza si prepara al penultimo match d'andata della Serie Al femminile, 
domenica sul campo della Bartoccini Fortinissi, fanalino di coda del torneo, capace però di 
sconfiggere le campionesse del mondo dell'lmoco Volley Conegliano (pur in campo con la 
squadra "B") una settimana fa. 
IN SESTA POSIZIONE. Sesta in classifica, Monza fa visita a Perugia dunque con i favori del 
pronostico, preparando intanto il ritorno alla Candy Arena. Serena Ortolani e compagne, 
infatti, dopo la "pausa" autunnale (quando il palasport di viale Stucchi è stata affittato alla 
produzione del talent X-Factor) torneranno sotto i riflettori delle Candy Arena il 26 dicembre 
(ore 17), ospitando II Bisonte Firenze nell'ultima partita del girone d'andata. 
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Volley femminile. Coppa Cev 

BUSTO ARSIZIO (Varese) 

Ottavi di finale di Cev Cup ipo
tecati per la Saugella Monza. La 
squadra brianzola, al suo debut
to assoluto nella seconda com
petizione continentale, non ha 
avuto problemi nello sbarazzar
si con un nettissimo 3-0 delle 
ucraine dell'Orbita Znu Zaporiz-
hzhya. Al PalaYamamay di Busto 
si è infatti giocata l'andata dei 
sedicesimi, col ritorno fissato 

Monza domina le ucraine 
e ipoteca gli ottavi 
Domani sera il ritorno 
nello stesso impianto già doma
ni sera, complice la delicata si
tuazione politica al confine del
la Crimea che ha indotto le so
cietà ad accordarsi per una dop
pia sfida nel nostro Paese. For
malmente è stata quindi una vit
toria in trasferta per la Saugella, 
reduce in campionato dalla 
sconfitta subita nel derby lom
bardo di alta classifica con Bu
sto Arsizio. Alla fine la top sco-
rer è stata Floortje Meijners [nel
la foto) con 17 punti ma anche la 

brasiliana Mariana, che finora in 
stagione ha trovato ben poco 
spazio, è riuscita a chiudere in 
doppia cifra. Come detto giove
dì sera si replicherà, ma a Mon
za basterà portare a casa due 
set per chiudere il discorso qua
lificazione. 
ORBITA ZNU ZAPORIZHZ-
HYA-SAUGELLA MONZA 0-3 
(15-25,12-25,7-25). 

Andrea Gussoni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AlFEMMINILE/l 

Primo round ok: Saugella stasera di nuovo in Cev 

H i II "pass" per gli ottavi di finale di Coppa Cev femminile, seconda competizione 
europea in ordine d'importanza, è a un "passo". La Saugella Monza vince 3-0 l'andata 
dei sedicesimi, martedì sera a Busto Arsizio contro le ucraine dell'Orbita ZNU, trascinata 
dai 17 punti e i 7 servizi vincenti della schiacciatrice olandese Floortje Meijners, e si 
prepara al match di ritorno, questa sera (giovedì, alle 20.30) nuovamente nell'impianto 
in provincia di Varese. 

BISSARE IL 3-0. Al PalaYamamay Serena Ortolani e compagni oggi dovranno bissare la 
bella prova di due sere or sono (beneficiando in questo caso del fattore campo; entram
be le partite in scena in Lombardia, d'accordo tra le società e lega europea, per ottimiz
zare la logistica): alla squadra di coach Massimo Dagioni - all'esordio nel secondo trofeo 
continentale, dopo aver vinto la scorsa stagione la Coppa Challenge - basterà vincere 
due parziali per la matematica certezza del passaggio del turno. 
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18 dicembre 2019

X-Mas match al Pala Candy Santo Stefano
di Gian Luca Pasini

Sarà un Natale speciale quello del Consorzio Vero Volley, che nel giorno di Santo
Stefano ritroverà il suo campo e tutto il calore della Candy Arena: il 26 dicembre,
infatti, dopo l’abbuffata europea con i sedicesimi di finale di Coppa Cev di questi
giorni a Busto Arsizio, la Saugella tornerà protagonista sul taraflex di Monza con Il
Bisonte Firenze, per un “X-Mas Match” davvero speciale!

L’orario di inizio della sfida, che vedrà la prima squadra femminile del Consorzio Vero
Volley tornare a casa dopo diverse settimane vissute tra altri impianti, è previsto per le
ore 17, e lo spettacolo che andrà in scena sarà eccezionale, a cominciare dalla tariffa
prevista per l’incontro: infatti, l’ingresso sarà unico a 2€ per tutti!

Le sorprese, però, non finiscono qui: lo spettacolo teatrale “Charlie e la fabbrica di
cioccolato” (in scena fino al 9 febbraio 2020 alla Fabbrica del Vapore di Milano),
basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sul film “Willy Wonka e la fabbrica di
cioccolato”, per l’occasione sarà “match sponsor” dell’evento, con un’animazione
dedicata.

Per la Saugella Monza e per il Consorzio Vero Volley, anche con la sua squadra di
SuperLega maschile (che sarà protagonista il 21 dicembre alle ore 18 contro Padova
per la sua ultima gara a Busto Arsizio), quindi, la data del 26 dicembre segnerà il
rientro a “casa” (dopo che l’impianto di viale Stucchi ha ospitato X Factor), con tutti i
suoi servizi. Per cominciare con l’esclusiva Cloud interna all’impianto per la
condivisione di materiali, arrivando a iniziative, come “Giocami Ancora“, dedicate
agli spettatori, e scoprire le altre novità che la “casa” del Consorzio riserverà. Novità
che torneranno protagoniste tra il 15 e il 16 gennaio, quando i big-match contro
Conegliano, in serie A1 femminile, e Trento (per la SuperLega) apriranno con il botto
il 2020, lanciando una straordinaria volata verso un finale di stagione che Monza
vuole vivere da protagonista!
Ora, però, gli appuntamenti fino alla fine del 2019 da segnare sul calendario con il
Consorzio e le sue serie A sono tre, con il ritorno dei sedicesimi di Coppa Cev
(Saugella Monza – Orbita Znu Zodush Zaporizhzhya, al PalaYamamay di Busto
Arsizio giovedì 19 alle ore 20.30) e la sfida di SuperLega Vero Volley Monza – Kioene
Padova (sabato 21, sempre al PalaYamamay alle 18), prima del gran finale del 26
dicembre con Saugella Monza-Il Bisonte Firenze alle ore 17… con tutti a 2€ alla
Candy Arena!
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Gomma

18 dicembre 2019 alle 16:36

Coppa CEV
se Monza passa, come è probabile, dovrebbe incontrare Kazan che tra un paio d’ore
giocherà contro Potsdam avendo vinto in Germania 3-2.
Io sto aspettando questa partitas per vedere all’opera dal vivo KAdochkina ma ……
perchè non è a referto per la partita che inizia tra due ore? Non sarà infortunata spero.
Non è che poi a gennaio non la vedo giocare a Monza? Mi arrabbio. Si sa qualcosa in
merito?

lucy

18 dicembre 2019 alle 17:30

Un utente russo su un forum scrive che starà fuori 3 mesi per un infortunio al ginocchio.

Gian Luca Pasini

18 dicembre 2019 alle 20:54

chi

Carducci

18 dicembre 2019 alle 18:33

I russi sono abbastanza dell’idea di tornare in Italia in più occasioni nel prossimo anno,
e ancor più vicino a Casa Gomma (o si portano avanti, in modo non particolarmente
scaramantico…).

Но даже если удастся пройти немок, то дальше будет ещё интереснее, ибо в 1/8
финала вполне вероятна встреча с итальянской «Саугеллой» из Монцы во главе с
Сереной Ортолани. А если удастся одолеть и этих, то в четвертьфинале может
поджидать «Бусто-Арсицио», с которыми в 2017 году встретились только в
финале Кубка ЕКВ. А сейчас эта команда занимает вторую строчку в турнирной
таблице итальянской Серии А1.

PS: passando da Monza alle squadre russe con la nonchalance tipica dei commentatori
della pallavolo femminile, nella debacle (l’ennesima della stagione) della Dinamo Mosca
contro Cannes di ieri sera (3-0, che in Russia hanno accolto con qualcosa di traducibile
in “Palma d’oro al miglior film drammatico”), segnalo un infortunio alla caviglia di
Goncharova (http://twitter.com/vldinamo/status/1207045310603763715) la cui
entità -a quanto ne so- non è ancora stata accertata; di certo salterà le finali di Coppa di
Russia in programma nel fine settimana, poi chissà…

lucy

18 dicembre 2019 alle 21:34

Forse mi sono spiegato male, volevo dire che su un altro forum di pallavolo, si parlava
che KAdochkina si è infortunata al ginocchio e ne avrà per 3 mesi.

Gian Luca Pasini

18 dicembre 2019 alle 21:44

si adesso ok

Gomma

18 dicembre 2019 alle 21:42

Glp
Chiedi chi?
Ma hai pubblicato il mio commento senza leggerlo quindi?
Kadochkina
Tre mesi fuori mannaggia allora me la perdo sia a Monza sia a Бусто-Арсицио»,
Tanto vale un quarto Busto Monza soprattutto se arriva Plummer
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