
I numeri dei due campionati - La formazione maschile ha rendimenti nient'altro che discreti 

Anna Danesi regina 
nel conto dei muri 
Kurek è a quota 250 

MONZA (mtf) A metà stagione, i numeri di 
squadra vedono la Saugella al nono posto per 
punti realizzati ((807, prima Novara con 959), al 
sesto negli ace (58, Conegliano è a 73) e al 
quarto nei muri (128, Scandicci ne ha 138). Sul 
piano individuale, la miglior realizzatrice mon
zese è Serena Ortolani (ottava i generale con 
193 punti; prima Mingardi, di Brescia, con 287); 
il servizio più prolifico è quello della tedesca 
Hanna Orthmann (ottava; la migliore in cam
pionato è l'ex Saugella Micha Hancock, ora a 
Novara). Al giro di boa, invece, Anna Danesi è 

la migliore per rendimento a muro, con 50 punti 
a terra; dietro, a notevole distanza, Popovic, 
Chirichella, Olivotto e Stevanovic, tutte a 35. 

In campo maschile, le statistiche individuali 
vedono il polacco Bartosz Kurek quarto as
soluto per punti (250, il primo è l'inarrestabile 
Abdel-Aziz, a 319). Per la battuta, Yacine Louati 
è nono nella classifica guidata da Leon; stesso 
piazzamento per il bulgaro Viktor Yosifov per i 
muri, dove il più brillante in SuperLega è 
Lisinac, di Trento. 

| Saugella, un finale perfetto 
• Monza è con le primissime 
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Pallavolo Al DONNE 

Colpo Monza: dagli Usa Plummer, campionessa Ncaa 
In Italia dopo il titolo con Stanford. 
Sarà subito sfida con Egonu, incontrata 
nella finale mondiale Under 18 del 2015 

lì STANFaiD VDLLBBALL !3 STfiWFUJI 

Gigante di 201 cm Kathryne Plummer, 21 anni, in azione con la maglia di 
Stanford durante il torneo Ncaa vinto: in finale battuta 3-0 Winsconsin 

di Davide Romani 

onza chiude con il 
botto il 2019. Ka-
thryn Plummer è 
una nuova giocatri-

~ ce della Saugella. La 
21enne schiacciatrice america
na ha scelto la brianza per il 
suo approdo in Europa. Il 22 
dicembre Kathryn ha conqui
stato il titolo Ncaa con la ma
glia di Stanford. 

Arma in più 
«Siamo contenti di esserci as
sicurati una delle più impor
tanti promesse degli Stati Uni
ti. Una giocatrice di grande ta
lento che, sicuramente, potrà 
dare un contributo importante 
al nostro reparto degli attac
canti laterali» ha sottolineato 
Claudio Bonati, direttore spor
tivo monzese. Dal 7 gennaio, 

giorno in cui si aprirà la secon
da finestra di mercato, Plum
mer sarà a disposizione della 
Saugella che ha chiuso l'andata 
al 6° posto e che il 29 gemiaio si 
giocherà il primo obiettivo sta
gionale: i quarti di finale di 
Coppa Italia contro le campio
nesse d'Europa di Novara. 
Talento 
La californiana (è nata a Long 
Beach) è in grado di giocare sia 
nel ruolo di schiacciatrice che 
di opposto. Alta 201 cm si ispira 
a Karch Kiraly. E proprio l'at
tuale selezionatore della na
zionale americana l'ha chia
mata nell'ultima estate per 
prendere parte alla Coppa Pa-
namericana e ai Giochi Pana-
mericani, chiusi rispettiva
mente con un primo e un terzo 
posto per gli Stati Uniti. L'altra 
grande passione per Kathryn è 
il beach volley che pratica con 
buoni risultati: nel 2015 ha 

vinto l'argento ai mondiali Un
der 17. Il sogno di Plummer è 
quello di diventare la prima 
domia a vincere una medaglia 
d'oro alle Olimpiadi sia nel 
volley indoor che nel beach 
volley. 

Vecchia conoscenza 
Quello di Kathryn Plummer è 
un nome che a molte protago
niste del campionato e della 
Nazionale italiana non è nuo
vo. Il 17 agosto 2017 la studen
tessa di Stanford era in campo 
a Lima (Perù) nella finale del 
Mondiale Under 18 vinto dal
l' Italia di Marco Mencarelli, In 
quella Nazionale c'erano Orro 
ed Egonu con la fuoriclasse az
zurra che vinse la sfida con 
Plummer: nel 3-0 che è valso 
l'oro 18 punti per Paola contro i 
5 di Kathryne. Sfida con Egonu 
che si riproporrà alla ripresa 
del campionato: il 15 gennaio 
alla Candy Arena Monza-Co-
negliano. 
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A1 femminile 

Le ambizioni di Busto e Monza 

BUSTO ARSIZIO 

La Regina indiscussa è sempre 
lei, ovvero la Imoco Coneglia-
no, che ha catturato tutti i riflet
tori di questa prima parte di sta
gione. Prima la Supercoppa, poi 
il Mondiale per Club e giusto 
per chiudere in bellezza l'anno 
ecco pure la leadership della Re-
gular Season. Le venete hanno 
mostrato di avere una marcia in 
più, ma alle proprie spalle non 
sono mancate le sorprese, a par
tire da Busto (nella foto), che si 
è rivelata seconda forza del 
campionato. Ha pagato invece 
gli infortuni la Igor Volley Nova
ra, costretta a fare i conti con le 
assenze pesanti di Brakocevic e 
Mlakar. Nonostante gli ostacoli, 
le azzurre hanno saputo risalire, 
tanto da agganciare la terza 
piazza davanti alla coppia Scan-

dicci-Casalmaggiore, incalzate 
a loro volta da Monza. 
Saugella che ieri ha annuncia
to la schiacciatrice americana 
Kathryn Plummer, un talento as
soluto della pallavolo a stelle e 
strisce. La cura Fenoglio ha poi 
consentito a Bergamo di risolle
varsi, mentre Brescia ha l'obbli
go di abbandonare i bassifondi 
il prima possibile. Il 15 gennaio 
appuntamento con il girone di ri
torno. 

Classifica A l femminile: (13A 

giornata): Imoco Conegliano 
36; Busto Arsizio 30; Igor Nova
ra 26; Savino del Bene Scandic-
ci 25; Epiù Pomi Casalmaggiore 
25; Saugella Monza 24; Il Bison
te Firenze 18; Fenera Chieri 17; 
Zanetti Bergamo 15; Bosca San 
Bernardo Cuneo 15; Lardini Filot-
trano 14; Millenium Brescia 13; 
Voltalto Caserta 8; Bartoccini 
Perugia 7. Ri.Gu. 

L'ERA DELLA PICCININI 
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Non solo Egonu 
Tutte le big 
del campionato 

Le giocatrici in evidenza nel girone di andata 
ma Conegliano resta la squadra da battere 

Guglielmetti all'interno 

Da Egonu a Chirichella, gli Oscar della serie A 
Nella "nostra" squadra ideale non possono mancare la centrale Danesi (Monza) e Britt Herbots (Busto). Il coach? Lavarini su tutti 

di Riccardo Guglielmetti 
MILANO 
La massima serie è arrivata al 
giro di boa e allora è tempo di 
bilanci, in attesa che si torni nuo
vamente in campo a metà gen
naio con il girone di ritorno. 
Con l'inizio del nuovo anno ne 
abbiamo quindi approfittato 
per scegliere lo starting six dei 
sogni, puntando sulle pallavoli-
ste che si sono messe in mostra 
da ottobre ad oggi. 
Palleggiattrice. Micha Han
cock (Novara): sarebbe facile fa
re il nome di Joanna Wolosz, ta
lento purissimo in grado di fare 
un gioco veloce e preciso, ma 
in questa prima fase di stagione 
si è distinta particolarmente la 
statunitense dell'Igor Gorgonzo
la Novara: "The Ace Maker", 
ben 25 punti dalla linea dei 9 me
tri, personalità da vendere e 
continua crescita sotto l'attento 
controllo di coach Massimo Bar-
bolini. 
Opposta. Paola Egonu (Cone

gliano): troppo facile fare il suo 
nome. Attualmente in forza 
all ' lmoco Conegliano, vera co
razzata all'apparenza inaffonda
bile, Paola ha continuato il suo 
percorso di crescita e gli appas
sionati di volley non vedono 
l'ora di vedere questa stella tra
scinare l'Italia nella prossima 
estate a Tokyo. 

Schiacciatrici. Elitsa Vasi leva 
(Novara): in una Igor Gorgonzo
la Novara rimasta orfana per la 
prima parte di stagione di Jova-
na Brakocevic Canzian, la bulga
ra si è caricata il peso dell'attac-

TOKYO 2020 

Un torneo che è 
anche "palestra" 
per le azzurre in vista 
delle Olimpiadi 
co di una squadra impegnata su 
più fronti . Rendimento costante 
e pochi passaggi a vuoto. 
Britt Herbots (Busto Arsizio): a 
dispetto della sua statura ("so

lo" 181 cm) la giocatrice Belga 
di Busto Arsizio sta dimostran
do una carica agonista senza 
eguali. Voglia di caricarsi la 
squadra sulle proprie spalle e 
continuità di rendimento. 
Centrali. Cristina Chirichella 
(Novara): spesso criticata, co
me se non fosse mai sufficiente 
il suo contributo. Numeri alla 
mano, la giocatrice napoletana 
si sta rivelando un vero e pro
prio pilastro portante per la Igor 
Gorgonzola Novara e per la Na
zionale (Capitana di entrambe 
le formazioni). Continua a mi
gliorare partita dopo partita, an
che i critici più feroci dovranno 
prima o poi riconoscere alla ra
gazza una continuità superiore 
alle colleghe di reparto. 
Anna Danesi (Monza): la centra
le passata in estate alla Saugella 
Monza sta offrendo prestazioni 
di altissimo livello, sia a muro 
che in attacco. Anche per lei il 
sogno Olimpico si fa sempre 
più concreto, nonostante la riva-
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lità (nel ruolo) con giocatrici del 

IL TECNICO IDEALE 

Bravi Santarelli 
e Barbolini ma quello 
della Unet E-Work sta 
facendo molto bene 
valore di Raphaela Folie, Sarah 

Fahr e Sara Bonifacio. 
Libero. Monica De Gennaro (Co-
negliano): libero di grande co
stanza che si riconferma la scel
ta ideale per lo Starting Six di 
questa fase della stagione. 
Coach: Stefano Lavarini: anche 
in questo caso, sarebbe stato 
scontato scegliere tra Daniele 
Santarelli (Conegliano) o Massi

mo Barbolini (Novara). Lavarini, 
però, si sta rivelando il condot
tiero ideale per la formazione 
della Unet E-Work Busto Arsizio, 
piazza molto difficile, abituata a 
lottare per grandi traguardi da 
sempre, ma che nelle ultime sta
gioni (Coppa CEV a parte) ha ri
coperto solo il ruolo di compar
sa. 

LA CLASSIFICA DI Al FEMMINILE 

PG 

1 •_CONEG(./dNO 13 

2 • BUSTO ARSIZIO 13 

3 • NOVARA 13 

4 v SCANDICCI 13 

5_ •_CASALUAGGIOR: 13 

-3 MONZA 13 

/ - SAN CASO ANO 13 

PAOLAEGONU T 'e i ra 13 
.Conine: c o f l c H : g Q mG/m ^ 

Stefano LAVARINI -~-~—-----
, , , . , , , , , , , , . . , U V CUNFO 3 
(Unet E-Wnrl: dir lo Ai azìoì .:. - - ... 

0 FILOnRANO 13 

* A 14 i PERUGIA 

Britt Herbots e Alessia Orro (Unet E-Work). La squadra di Busto Arsizio vuol mettere paura alle corazzate Conegliano e Novara 
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MERCATO 

Plummer a Monza 
«Un grande colpo» 

Si apre con il botto il 2020 
della Saugella Monza: alla 
prima squadra femminile 
del Consorzio Vero Volley 
arriva infatti la 
schiacciatrice americana 
Kathryn Plummer, un 
talento assoluto della 
pallavolo a stelle e strisce. 
La giocatrice, che vestiva 
la maglia di Standford, 
arriverà a Monza dopo il 6 
gennaio per indossare la 
casacca del Saugella 
Team. 

Claudio Bonati (direttore 
sportivo Vero Volley): 
«Siamo contenti di esserci 
assicurati una delle più 
importanti promesse degli 
Stati Uniti. Una giocatrice 
di grande talento che, 
sicuramente, potrà dare 
un contributo importante 
al nostro reparto degli 
attaccanti laterali. 
Nonostante l'altezza, 
Kathryn è anche un 
ricevitore molto valido, 
con una grande 
prospettiva di crescita, 
che non fa solo della 
potenza dei colpi la sua 
arma ed è in grado di 
risolvere le diverse 
situazioni anche con 
un'ottima tecnica. È molto 
motivata e siamo convinti 
che farà bene in questa 
sua prima esperienza fuori 
dai confini degli Stati 
Uniti». 

i k 
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Saugella, un finale perfetto 
Monza è con le primissime 

MONZA: Skorupa 1, Orthmann 14, Da
nesi 13, Ortolani 9, Meijners 10, He-
yrman 9; Parrocchiale (L). Squarcini, Di 
lulio, Obossa. Ne Mariana, Bonvicini. Ali. 
Dagioni. 

FIRENZE: Santana 12, Alberti 6, Dijke-
ma, Daalderop 8, Fahr 4, Nwakalor 8; 
Venturi (L). Foecke 1, Degradi 1, Turco, 
Maglio. NE De Nardi (L). Ali. Caprara. 

ARBITRI: Pozzato e Boris. 
PARZIALI: 25-17, 25-21, 25-21. 
NOTE: durata set: 26', 30', 26'. Tot: 1 h29'. 

Monza: battute vincenti 4, sbagliate 13, 
muri 8, errori 19, attacco 45 per cento. 
Firenze: battute vincenti 1, sbagliate 2, 
muri 6, errori 21, attacco 34 per cento. 

Mvp Parrocchiale 
2384. 

lonza). Spettatori 

MONZA (mtf) Un santo Stefano 
perfetto per la Saugella Monza. Ri
torno alla Candy Arena, vittoria 
schiacciante sul Bisonte Firenze, se
rie positiva allungata e girone d'an
data concluso in 
grande stile. A metà 
stagione si può dire 
che c'è Conegliano 
che fa sostanzial
mente un altro sport e 
che nel lotto di squa
dre che proveranno a 
dare fastidio alle ti-
tane dell'Imoco c'è 
sicuramente anche la 
squadra di Massimo 
Dagioni. Monza ha 
vinto 7 delle ultime 8 
partite giocate (9 su 
10 se si conta la coppa 
europea) e ripensare 
a quanto sprecato ne-
le prime settimane 
(sconfitte con Cuneo 
e Caserta) lascia an
che un po' di ram
marico. La Saugella 
invernale, però, è una 

macchina che funzio
na a meraviglia e la 
pausa per gli impegni 
di alcune Nazionali (ci 
sono in ballo biglietti 
per le Olimpiadi e alle 
danze partecipano an
che la Germania di 
Hanna Orthmann e i 
Paesi Bassi di Floortje 
Mejiners) arriva quasi 

come una sosta fasti
diosa in un viaggio che 
si stava facendo bel
lissimo. 

Con Firenze, squadra 
di medio-alto cabotag
gio, Ortolani e compa
gne hanno sfoderato una presta
zione magnifica, con le azzurre An
na Danesi e Beatrice Parrocchiale 
particolarmente efficaci nei loro 
ruoli. «Siamo contentissime per 
questa vittoria - le parole proprio di 
Serena Ortolani - Sapevamo che 
sarebbe stata una gara tosta, visto 
che loro non mollano mai. Abbiamo 
avuto l'atteggiamento giusto, sono 
felice per la squadra e per la prova di 
tutte». 

Con le partite post-natalizie si è 
composta anche la griglia per la 
Coppa Italia 2020: alla Saugella toc
cherà come avversario Novara ai 
quarti di finale (gara secca, in Pie
monte). Nel precedente stagionale, 
le monzesi hanno battuto la Igor, a 
domicilio, in una delle loro migliori 
esibizioni stagionali. Toccherà loro 
ripetersi a fine gennaio (data da 
stabilire), al termine di un mese che 
inizierà con qualche giorno di pausa 
(il campionato riprenderà merco
ledì 15) e che proseguirà a ritmo 
serratissimo. La prima di ritorno 
vedrà proprio le marziane di Co
negliano di scena alla Candy Arena; 
a seguire, Bergamo in trasferta, il 
viaggio in Russia per l'andata dei 
quarti di Coppa Cev (23 gennaio), la 
partita interna con Cuneo e poi la 
sopracitata Coppa Italia. Un po' di 
riposo, quindi: poi sarà grande spet
tacolo. 
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A sinistra Anna Danesi, miglior «muro» del campionato; sopra, le monzesi festeggiano la vittoria con Firenze 

tStk r^ugenàTunUnàlepèrietto 
rtonza è con le primissime 
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Volley a stelle e strisce 
Plummer alla Saugella 

PALLAVOLO A i FEMMINILE E intanto Parrocchiale & co ritrovano il palazzetto e domano il Bisonte 

La Saugella si regala Plummer 
M II regalo, più che sotto l'albero, 
la Saugella l'ha messo sotto i fuochi 
d'artificio di San Silvestro. Ed è, in 
effetti, una vera chiusura col botto 
quella che ha portato a chiudere il 
2019 con l'ingaggio della schiaccia-
trice americana Kathryn Plummer, 
talento di primo livello della palla
volo a stelle e strisce. La giocatrice, 
che vestiva la maglia di Standford, 
arriverà a Monza dopo il 6 gennaio. 
Nata il 16 ottobre del 1998, veste la 
casacca della Nazionale dopo i suc
cessi già ottenuti con le rappresen
tative giovanili. Dall'alto an
che dei suoi 201 centi
metri, era contesa 
dai top club di 
mezza Europa 
e arriverà in 
Italia forte 
dei suoi tre 
titoli assolu
ti da protago
nista in Ncaa 
(2016, 2018 e 
2019), oltre che 
con la fama di una 
promessa in grado di 
lasciare il segno nel vol
ley Usa dei prossimi anni. Un ac
quisto, quello della Plummer, che 
accentua il sorriso del Consorzio, 
dopo che già nel pomeriggio di San

to Stefano si era festeggiato il ritor
no del grande volley alla Candy 
Arena di viale Stucchi. L'ultimo tur
no di Serie Al femminile ha infatti 
visto il trionfo della Saugella Mon
za in tre set, sul Bisonte Firenze. 
Una prova che ha evidenziato le pe
culiarità di un gruppo, orchestrato 
in regia da Katarzyna Skorupa, che 
ha brillato in ogni fondamentale 
nella sfida contro un'avversaria di
retta come la formazione toscana. 

La Saugella chiude così il girone 
d'andata in sesta posizione (8 vitto
rie e 5 sconfitte) grazie al successo 
nel "Xmas Match" durante il quale 
Beatrice Parrocchiale, libero mila
nese, alla prima stagione in Brian-
za, ha festeggiato il ventiquattresi
mo compleanno. 

«Bello uscire dal campo così con 
un 3 a 0 finale - racconta Parroc

chiale, che contro 
Il Bisonte è stata 

eletta Mvp della partita 
- certo non è stato facile come 

sembra guardando il risultato, Fi
renze è un'avversaria ostica, che 
gioca bene e può contare su diverse 
atlete giovani e davvero forti. Sia
mo state brave noi a imporre il no
stro gioco». 

La partita di Santo Stefano è 

coincisa con la fine del girone d'an
data. Un'occasione propizia per fa
re il punto sulla prima metà della 
stagione. «Abbiamo iniziato l'anna
ta con il freno a mano tirato - ana
lizza il libero milanese classe 1995, 
che prima di approdare in Brianza 
ha giocato sei stagioni proprio con 
la maglia di Firenze -, ma poi abbia
mo trovato la nostra continuità, 
adesso dobbiamo continuare a la
vorare sodo ogni giorno cercando 
di crescere ulteriormente nel gioco 
e andare avanti su questa strada». 

Intanto la Saugella - che tornerà 
in campo il 15 gennaio alla Candy 
Arena, ospitando l'Imoco Coneglia-
no nel primo turno del girone di ri
torno -, dopo qualche giorno di ri
poso a cavallo con il nuovo anno, 
tornerà in palestra per preparare 
un inverno-primavera caratterizza
to dagli impegni su tre fronti. Oltre 
alla Serie Al (dove l'obiettivo di
chiarato a inizio stagione è quello di 
centrare l'accesso alla Champions 
League), la Coppa Italia (nei quarti 
di finale Novara-Monza, gara "sec
ca" in Piemonte, tra il 29 e il 30 gen
naio) e la Coppa Cev (andata degli 
ottavi di finale il 23 gennaio dalle 
russe della Dinamo Kazan, ritorno a 
Monza il 5 febbraio). • 
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.4A 
Il rientro in campo della Saugella 
Monza, alla Candy Arena contro 

Il Bisonte Firenze. 
Al centro. Beatrice Parrocchiale. 
Nel tondo, Kathryn Plummer, 21 

anni 
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