
Parrocchiale punta su Monza 
«Conegliano resta la più forte 
Poi ce la giochiamo anche noi» 

Il libero della Saugella: 
«Vedo bene Busto e Novara 
e il livello del torneo è alto» 

MONZA 

Beatrice Parrocchiale ha chiu
so l'anno nel migliore dei modi, 
meritandosi la palma di miglio
re in campo nella partita vinta 
3-0 dalla sua Saugella Monza 
contro il Bisonte Firenze. Non è 
una cosa che succede tutt i i 
giorni ad un libero, tra l'altro nel 
giorno del suo compleanno e 
nella prima partita della stagio
ne tra le mura della Candy Are
na, restituita alla pallavolo fem
minile dopo la fine delle registra
zioni dei live di X Factor. 
«È stato il più ben regalo che po
tessi ricevere, un grande piace
re». 

Dopo un avvio difficile, avete 
cambiato marcia. Che cosa è 
cambiato? 
«Ci siamo messe a lavorare dura
mente in palestra. L'inizio di an
nata è stato difficile per tanti fat
tori ma ora arriva il bello. Siamo 
state comunque brave a tenere 
duro nonostante le sconfitte. I ri
sultati stanno arrivando ma si 
può fare ancora di più». 
Come si trova a Monza? 
«Molto bene, mi sono subito am
bientata e sono proprio conten
ta di giocare finalmente alla 

Candy Arena. Abbiamo girato 
un po' ma il Consorzio Vero Vol
ley non ci hanno fatto mancare 
nulla in questo periodo». 
Conegliano, capolista e rivale 
alla ripresa del campionato il 
15 gennaio, è battibile? 
«È proprio forte, mi piace tanto 
il loro gioco. Sarà difficilissimo 
batterle, non solo per noi ma 
per tutt i . Comunque è bello ave
re un punto di riferimento da 
cercare di raggiungere e in gara 
secca può succedere di tutto». 
Tra le altre squadre chi teme 
di più? 

«Busto gioca molto bene, così 
come Novara. Il livello si è alza
to tantissimo e siamo in tante a 
giocarci il secondo posto». 

Andrea Gussoni 

Beatrice Parrocchiale 

libero della Saugella Monza 
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GENNAIO DI FUOCO 

Un mese 
decisivo 

per le farfalle 
Mese fitto di impe
gni per l'Uyba. Si 
parte venerdì e sa
bato con il Trofeo 
Mimmo Fusco dove 
le farfalle sfideranno 
Novara e Monza. 
Venerdì alle ore 
18.30 si parte con 
Saugella-lgor, a se
guire la perdente af
fronterà Busto per 
chiudere con l'ulti
mo incrocio tra le 
farfalle e la vincente 
del primo match. 
Sabato si replica 
con identico pro
gramma per asse
gnare la Coppa Re
gione Lombardia. Il 
campionato torna 
giovedì 15 gennaio 
quando in viale Ga-
bardi arriverà Firen
ze. Domenica 19 
gennaio trasferta a 
Chieri mentre giove
dì 23 gennaio al Pa-
laYamamay si gioca 
l'andata degli ottavi 
di CEVCup contro il 
Resovia. Domenica 
26 gennaio trasferta 
a Brescia poi spazio 
alla Coppa Italia: 
mercoledì 29 Busto 
disputerà il quarto di 
finale secco contro 
Firenze col vantag
gio del fattore cam
po; il PalaYamamay 
ospiterà poi la Final 
Four sabato 1 e do
menica 2 febbraio. Il 
retour match degli 
ottavi di CEV Cup è 
in programma mer
coledì 5 febbraio in 
Polonia poi derby 
del Ticino con Nova
ra domenica 9 feb
braio al Pala. 

<s> RIPRODUZIONE RISERVATA 

SPORTA 

Lo sguardo di Alessia 
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VOLLEY FEMMINILE, DIECI GIORNI ALLA RIPRESA DELLA Al 

La Igor ritrova Stefana Veljkovic 
"Pronta per il derby con Cuneo" 
Primi allenamenti per la centrale serba lontana dai campi dal 3 dicembre 
"L'infortunio al polpaccio mi è costato le fasi finali del Mondiale in Cina" 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Giornata di libertà per la Igor 
che giovedì ha ripreso gli alle
namenti in vista di un gennaio 
molto impegnativo. Tutte pre
senti all'appello di coach Mas
simo Barbolini tranne Elitsa 
Vasileva e Zuzanna Gorecka 
che da martedì ad Apeldoorn, 
in Olanda, cercheranno di qua
lificarsi con le rispettive nazio
nali, Bulgaria e Polonia, alle 
prossime Olimpiadi. 

Nel gruppo che si sta alle
nando al Pala Igor, però, man
ca ancora Stefana Veljkovic. 
La centrale serba, assente dai 
campi di gioco dai primi di di
cembre, sta lavorando a parte 
conlostaff del preparatore Ste
fano Tagliazucchi, per recupe
rare dal problema al polpaccio 
subito in Cina. 

«Sto bene, sempre meglio -
commenta Veljkovic - e spero 
di farcela per il 15 gennaio, al
la ripresa del campionato con
tro Cuneo. Logico, però, che 
non sarò al 100%. Già in questi 
giorni che ho provato a ripren
dere, con grande precauzione, 
avevo il fiatone». 

Ravvolgiamo il nastro, ri
corda cosa successe al Mondia
le di Shaoxing? «Certo, lo ricor
do bene purtroppo. Era la par

tita contro il Vakifbank, quella 
del girone eliminatorio. Nel 
terzo set dopo aver battuto so
no corsa in campo e ho avverti
to una fitta al polpaccio. Non ci 

Nel prossimo weekend 
le azzurre a Busto 

per un doppio 
torneo triangolare 

ho dato peso, sembrava un 
crampo e infatti ho continuato 
a giocare anche nel quarto e 
quinto set. Quando è finita la 
partita, però, sono tornata in 
panchina e ho iniziato a senti
re dolore, in pochi minuti non 
camminavo più. Così mi han
no portata al centro medico di 
Shaoxing dove dopo un esame 
approfondito hanno confer
mato una lesione di un centi
metro al muscolo del polpac
cio. I medici mi hanno sconsi
gliato di giocare e per due gior
ni ho camminato con le stam
pelle. Ma il peggio è passato e 
ora son qua che non vedo l'ora 
di tornare a giocare». 

Stefana Veljkovic lo defini
sce un infortunio «assurdo, so
no rimasta a giocare senza do
lore. Non mi era mai capitato 

un fatto del genere». Ora però 
la centrale è pronta a tornare e 
ringrazia «Valentina Arrighet-
ti che mi ha sostituito come me
glio non poteva, si è trovata ti
tolare a un Mondiale per club 
e ha fatto valere tutta la sua 
esperienza». 

Coppa Italia, le prevendite 
Intanto, sul circuito Vivatic-
ket, sono disponibili in preven
dita i tagliandi per la Final 
Four di Coppa Italia del 1 -2 feb
braio: le quattro semifinaliste 
della Coppa Italia di Al e le 
due finaliste della Coppa Italia 
di A2 si sfideranno al PalaYa-
mamay di Busto Arsizio per i 
due ambitissimi trofei. I ta
gliandi sono disponibili online 
sul circuito Vivaticket.it e in 
tutte le ricevitorie Vivaticket fi
no a domenica 2 febbraio. 
Sempre a Busto le azzurre sa
ranno impegnate in un dop
pio torneo triangolare: il 10 
gennaio al Trofeo Mimmo Fu
sco, 1' 11 alla Coppa Regione 
Lombardia. A contendersi i 
due trofei saranno le forma
zioni che hanno vinto le cop
pe europee 2019: Novara 
(Champions league), Busto 
Arsizio (Coppa Cev) e Monza 
(ChallengeCup).— 
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Stefana Veljkovic, centrale serba di 29 anni 
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