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SERIE A l FEMMINILE - SI VOLA 

Bellissima Saugella 
Heyrman domina 
Sono quattro in fila 

MONZA: Di lulio2, Ortolani 15, Heyrman 11, Danesi 
13, Meijners 4, Orthmann 22, Parrocchiale (L). 
Mariana 6, Squarcini. Ne Casarotti, Obossa, Bon-
vicini. Ali. Dagioni. 

BRESCIA: Caracuta 3, Mingardi 17, Veltman 3, 
Speech 7, Segura 12, Jones 14, Parlangeli (L), 
Saccomani, Biganzoli, Mazzoleni 2. Ne Rivero, Bri-
di, Fiocco, Susio (L). Ali. Mazzola. 

ARBITRI: Feriozzi e Prati. 
PARZIALI: 25-27, 25-23, 25-17, 25-20. 
NOTE: durata set: 31 ', 29', 25' e 30', per un totale di 

2h06'. Monza: battute vincenti 4, sbagliate 13, muri 
11, errori 29, attacco 42 per cento. Brescia: battute 
vincenti 3, sbagliate 9, muri 6, errori 27, attacco 34 
per cento. Mvp Heyrman (Monza). Spettatori 788. 

CINISELLO BALSAMO (MI) (mtf) È sempre 
più Saugella. Le monzesi piegano anche Bre
scia, si prendono il bottino pieno e infilano il 
quarto successo consecutivo. Le difficoltà 
delle prime settimane di campionato sono 
ormai alle spalle e le ragazze di Massimo 
Dagioni hanno raggiunto un livello di resa 
notevole, considerate anche le assenze (alla 
lungodegente Begic si è aggiunta anche la 
palleggiatrice titolare Kasia Skorupa, fuori 
causa per la seconda partita consecutiva). 
Detto che a referto, senza però entrare in 
campo, ci va la giovanissima (2003!) Martina 
Casarotti, Isabella Di lulio gioca alla grande e 
non fa rimpiangere la polacca. 

La Saugella si ritrova però in difficoltà in 
avvio, quando la Valsabbina Brescia del tec
nico Enrico Mazzola (passato anche da Mon
za) mette a terra palloni con continuità: il 
punto a punto finale premia le ospiti, che 
scappano sullo 0-1. Da lì in poi, però, le 
ragazze di Vero Volley alzano il ritmo e per 
Brescia si fa durissima. Heyrman è una sen
tenza, Orthmann devasta e Mariana dà un 
sensibile contributo dalla panchina nel gior
no in cui Meijners fatica a pungere: così, la 
Saugella vola, verso i tre punti e verso una 
classifica sempre più bella. 

I Vero Volley, solo complimenti 
Ma a Desio è festa di pubblico 

SERIE A1 1



La missione 
della Valsabbina: 
non ripetere 
gli errori passati 

L'anno scorso infilò 5 ko 
di fila tra 5a e 9a giornata 
Ora è già a quota quattro 
Eppure eccelle negli ace 

Francesca Marmaglio 

MONTICHIARI. Quattro scon
fìtte consecutive e una pausa 
che può rigenerare. Ma an
che scongiurare quello che 
lo scorso anno, quasi nello 
stesso periodo, portò la Ban
ca ValsabbinaMilleniumBre-
scia a perdere 5 partite conse
cutive. 
Precedente. Dalla quinta alla 
decima giornata - alla setti
ma le bresciane onoravano il 
turno di riposo - le bresciane 
collezionarono solo insucces
si. L'ultimo, quello del 16 di
cembre 2018, proprio contro 
Monza, squadra che habattu-
to le bianconere l'altro gior
no per 3-1. Che sia propizia
toria, quindi, la casualità, spe
rando che aiuti la squadra di 
coach Enrico Mazzola a ritro
varsi. La Valsabbina, infatti, 
non riesce ad uscire da un pe
riodo difficile in cui continua 
a perdere, oltre a non espri

mersi al meglio. 

Situazione. Nonostante le 
quattro sconfitte, 
però, Brescia è 
settima in classifi
ca a quota 11 pun
ti. Ma la classifica 
potrebbe peggio
rare dopo la deci
ma giornata che 
le bresciane han
no già giocato - e 
perso - in anticipo il 16 otto
bre contro Conegliano. Que
sto stop, però, sembra cade
re proprio a pennello: ritrova
re fiducia nel gruppo, toglier
si di dosso ansia e preoccupa
zioni e recuperare Jessica Ri
vero sono gli obiettivi. 

Da quando l'attaccante 
spagnola si è fermata per un 
infortunio muscolare, la Val
sabbina è crollata a picco, 
quasi come se con Rivero 
avesse perso parte della sua 
forza e della sua fiducia. Sicu

ramente m un gruppo come 
quello bresciano che ha una 
panchina corta, l'assenza di 
una giocatrice pesa anche du
rante gli allenamenti settima
nali, ma soprattutto durante 
le partite. 

Non acaso tutto il gioco co
struito dalla palleggiatrice 
Caracuta, che con i centrali e 
con le bande - soprattutto 
Perry - non ha trovato ancora 
il giusto feeling, si è spostato 
sulle spalle di Mingardi. L'op
posta bresciana si è caricata 
ogni responsabilità conti
nuando a macinare punti: è 
ancora lei la top scorer del 
campionato con 223 punti e 
al secondo posto, prima an
che della nazionale Egonu, 
con 15 ace messi a terra nella 
speciale classifica delle battu
te. 

Con un solo terminale d'at
tacco, però, il gioco diventa 
più scontato e le squadre più 
esperte ti divorano in poco 
tempo. Poco può fare la bra-
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va Segura, che con grande 
umiltà si sta sacrificando tan
tissimo anche in difesa. 
Contraltare. Le percentuali 
delle bresciane, malgrado le 
sconfitte, continuano ad es
sere positive: il gruppo bre
sciano è al secondo posto per 

numero di ace fat

ti (55) dietro alla 
capolista Cone-
gliano e al quinto 
grazie ai suoi 484 
attacchi vincenti. 
Bene anche la ri
cezione perfetta 
che mette Brescia 
al sesto posto con 

290 palloni ricevuti bene e al 
settimo per quantità di punti 
totali (578). Nonostante la 
squadra sia la più bassa di tut
to il campionato, il dato dei 
muri posiziona la Valsabbi
na al decimo posto con 63 
punti. // 

Muro. Valsabbina (qui Caracuta e Speech) è decima nella specialità 
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L'AGENDA Le ragazze vanno in trasferta in Piemonte 

Maschi, Sora servono punti 
MONZA (mtf) Mentre i calendari sono 
fondamentalmente incontrollabili 
(ora ci sono i maschi di Civitanova e le 
ragazze di Novara e Conegliano im
pegnati al Mondiale per club, con an
nessi rinvìi), le due formazioni di Vero 
Volley vivranno una settimana quasi 
normale, a eccezione del fatto che la 

formazione degli uo
mini sarà in azione al 
PalaYamamay di Busto 
Arsizio. Bartosz Kurek e 

GUIDA 
Fabio Soli, 
alla seconda 
stagione 
sulla panchina 
della maschile 
di Vero Volley 

(G. Favaio) 

compagni saranno in 
campo domenica, con 
inizio alle 18, per una 
partita che proprio non 
si può sbagliare: il con

to, fin qui, dice che su 9 partite giocate, 
7 sono state quelle perse, numeri (e 
classifica) che sono sicuramente da 
migliorare. L'avversario sulla carta si 
presta all'operazione, visto che Monza 
se la vedrà con la cenerentola Sora. 

In campo domenica anche la Sau-
gella Monza, che va a Chieri con 
l'obiettivo, non campato per aria, di 
mettere insieme una striscia positiva 
di cinque partite consecutive. La Rea
le Mutua non è squadra facile (occhio 
all'opposto belga Kaja Grobelna), ma i 
tre punti in palio potrebbero dare alla 
classifica monzese un tocco ancora 
più piacevole (inizio alle 17). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BANCHE 

Parte la prima campagna istituzionale di Bpm 
Iniziative sociali e credito. Lad Castagna: restituiamo valore alla comunità 

••• È on air la prima campa
gna istituzionale di Banco 
Bpm. La campagna presenta 
sei situazioni diverse, pensate 
per suscitare nello spettatore 
un senso di empatia e compli
cità, che associano al linguag
gio dell'attività bancaria ini
ziative di rilevanza sociale rea
lizzate da Banco Bpm a favore 
dei territori di appartenenza. 
Il «servizio», che quotidiana
mente viene offerto al cliente, 

diventa la battuta in allena
mento di Anna, una giocatrice 
del Vero Volley Monza. La «ge
stione dei patrimoni» si tra
sforma nel sostegno all'arte 
ed è associata al restauro degli 
comune operazione di sportel
lo, acquisisce un significato 
più profondo: rappresenta un 
gesto antico, quello di servire 
il cibo a chi ne ha bisogno 
nella mensa della Caritas di 
Verona, che ogni giorno acco

glie persone in difficoltà. 
«Siampo una banca con un 
forte radicamento territoria
le», commenta Giuseppe Ca
stagna, ad di Banco Bpm. «Ap
partenere a un territorio signi
fica non solo lavorare con i 
suoi attori principali, famiglie 
e imprese, ma anche condivi
dere e restituire attraverso ini
ziative che hanno in sé un va
lore per la comunità». 

LEO.VEN. 

Ad 
Giuseppe Castagna 
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