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A l FEMMINILE Con il nuovo allenatore sono quattro sconfitte in 4 partite 

Saugella Monza, un cambio in peggio? 
NOVITÀ 
Kathryn -
Plummer ha 
giocato la 
prima partita 
della sua 
esperienza 
italiana alla 
Candy Arena 
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MONZA: Skorupa 1, Meijners 22, Danesi 
11, Ortolani 7 Orthmann 17 Heyrman 13, 
Parrocchiale (L), Plummer 17 Di lidio, 
Squarcini, Mariana. Ne Bonvicini, Obossa. 
AH. Parisi. 

CUNEO: Markovic 10, Candì 11, Van Hecke 
23, Ungureanu 14, Zambelli 4, Cambi 3, 
Zannoni (L), Frigo 6, Baldi 3, Agrifoglio 1. Ne 
Rigdon. AH. Pistola. 

ARBITRI: Piana e Noce. 
PARZIALI: 26-28, 22-25, 25-19, 25-21, 

11-15. 
NOTE: durata set: 34', 33', 27', 26', 18'. Tot: 

2h18'. Monza battute vincenti 5, sbagliate 
14, muri 14, errori 33, attacco 36 per cento. 
Cuneo: battute vincenti 5, sbagliate 4, muri 

12, errori 21, attacco 29 per cento. Spet

tatori 1718. Mvp Lise Van Hecke (Cuneo). 

MONZA (mtf) Saltare alle conclu

sioni può essere con quasi metà sta
gione ancora da giocare può essere 
affrettato. Di certo, però, se l'intento 
del cambio di allenatore in casa Sau
gella (via Dagioni, dentro Parisi) era 
quello di ottenere risultati subito, la 
mossa non ha proprio sortiti gli effetti 
sperati. Dopo Conegliano (preven
tivabile, tutto sommato), Monza ha 
perso con Bergamo, Dinamo Kazan 
(giocando male - ne parliamo a parte) 
e anche in casa con una Cuneo che è 
squadra di medio bassa classifica. 
Così, tutto quel che di buono pro
metteva il 2020, dopo il notevole finale 
dell'anno precedente, sembra ora 
molto lontano. 

La Saugella 
butta via il pri
mo set in ma
niera cervello
tica: avanti 
23-20, le mon
zesi infilano u-
na serie di errori che consentono alle 

piemontesi un sorpasso quasi inspe
rato. Nel secondo parziale Cuneo tie
ne le redini del punteggio e non trema 
in un finale in cui Parisi rimescola le 
giocatrici in campo. Le ragazze Vero 
Volley rialzano la testa nel terzo par
ziale, partendo fortissimo e sostan
zialmente dominando la situazione 
con una Kathryn Plummer spesso 
devastante. Più equilibrato il quarto 
set, ma Monza dimostra comunque di 
avere qualcosa in più della San Ber
nardo, trovando qualcosa anche dalle 
centrali, sia a muro che in attacco. Nel 
quinto, però, la luce non si accende se 
non quando Cuneo ha già un discreto 
vantaggio su cui far conto: vittoria 
ospite, e a Monza restano dubbi e 
domande, in vista del quarto di finale 
di Coppa Italia, che vedrà la squadra 
di Carlo Parisi affrontare l'Igor Gor
gonzola Novara (mercoledì, in tra
sferta): chi vince va alla Final Four di 
Busto Arsizio, in programma nel fine 
settimana. 
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COPPA CEV Serve una vittoria piena al ritorno 

Ragazze spalle al muro 
DINAMO KAZAN 
SAUGELLA MONZA 

KAZAN: Biryukova 10, Maryukhni-
ch 5, Koroleva 9, Fabris 14, Star-
tseva 3, De La Cruz De Pena 13, 
Podkopaeva (L), Simanikhina (L), 
Fedorovtseva, Kadochkina. Ne Ko-
churina, Popova, Akimova. Ali. Si-
kachev. 

MONZA: Ortolani 11, Heyrman 5, 
Di Mio 4, Danesi 6, Orthmann 5, 
Meijners 9, Parrocchiale (L), Squar
cia, Costa 5, Skorupa. Ne Obossa, 
Bonvicini. AH. Parisi. 

ARBITRI: Hepp e Krol. 
PARZIALI: 25-23, 25-13, 25-19. 
NOTE: durata set: 30', 21 ', 25. Tot: 

1h16'. Kazan: battute vincenti 2, 
sbagliate 6, muri 9, errori 10, at
tacco 45 per cento. Monza: battute 

vincenti 8, battute sbagliate 5, muri 
7, errori 21, attacco 30 per cento. 
Spettatori 1300. 

KAZAN (RUS) (mtf) L'andata 
degli ottavi di finale di Coppa 
Cev dura un set. La Saugella 
non riesce a portarsi in van
taggio e, dopo aver incassato 
l'l-0 della squadra russa (for
mazione zeppa di ottime in
dividualità per il livello euro
peo), sostanzialmente sparisce 
dal campo. Ora le possibilità di 
passare il turno sono tutte da 
coltivare con la partita di ri
torno, in programma mercoledì 
5 febbraio: servirà vincere in 3 o 
4 set per portare la sfida al 
«golden set»: con qualsiasi altro 
risultato, passeranno le russe. 
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VOLLEY 

Un'Uyba in formissima 
punta le sue Final Four 
Farfalle in stato di grazia nelle 
ultime quattro uscite: non han
no concesso neppure un set. 

Pini a pagina 36 

Uyba, i numeri del volo 
In picchiata sulle Final 4 
VOLLEY-A1 FEMMINILE Lavarini e il «mix di abilità, tecnica e talento» 

Dodici set vinti, zero 
persi. Secondo posto in 
classifica ben saldo. Una 
grossa ipoteca sulla qua
lificazione ai quarti di 
CEV Cup. Cifre sempre 
più brillanti. Queste le 
credenziali con le quali 
l'Uyba bussa alla porta 
della settimana dedicata 
alla Coppa Italia. Doma
ni sera la squadra di Ste
fano Lavarini scenderà 
in campo al PalaYama-
may per il quarto di fi
nale secco contro Firen
ze che vale il pass per la 
Final Four in programma 
sabato e domenica pro
prio in viale Gabardi. Le 
premesse per un fine set
timana speciale sembra
no esserci tutte: alle far
falle il compito di tra
sformarle in una bella 
realtà. «Siamo una squa
dra equilibrata - così par
te l'analisi del tecnico 
biancorosso -. Nel mo

mento in cui ne abbiamo 
l'opportunità possiamo 
sviluppare attacco dap
pertutto e con buona ve
locità. Abbiamo un giu
sto mix di abilità, tecnica 
e talento; dobbiamo con
tinuare a farlo funzionare 
bene. Alla Coppa Italia 
arriviamo con una condi
zione buona, perché sia
mo stati molto bravi ad 
avere giorno per giorno 
la testa sul singolo impe
gno, con lucidità e atten
zione. Nessuno ha pen
sato alla Coppa, ora in
vece dobbiamo farlo, sa
pendo che vogliamo for
temente la Final Four». 
Busto arriva dunque ad 
uno degli appuntamenti 
più importanti della sta
gione in ottime condizio
ni psicofisiche. Nessun 
acciacco da smaltire e 
morale alle stelle. Anche 
nell'ultimo match gioca

to contro Brescia, Gen
nari e compagne hanno 
confezionato una prova 
di grande solidità in se
conda linea ed efficacia 
in attacco. Una delle note 
più liete è rappresentata 
da Haleigh Washington. 
Al suo ritomo da ex al 
PalaGeorge non ha av
vertito per nulla l'emo
zione, risultando anche 
tra le migliori in campo. 
Dopo tre '"virgole" con
secutive alla voce muri, 
la centrale americana ne 
ha stampati ben 5, stabi
lendo il suo secondo per
sonal best stagionale do
po i 6 della quarta di an
data contro Novara. Ma 
non solo, perché quel che 
più resta negli occhi è la 
qualità della sua fast 
ispirata alla perfezione 
da Alessia Orro. L'intesa 
è ormai al top e le per
centuali offensive di 

"Wash" lo confermano: 
60-i contro Firenze, 
58% a Chieri, 75% con
tro Brescia. Rimanendo 
in tema di cifre, fanno 
paura quelle di Britt Her-
bots, che domenica ha 
riempito tutte le caselle 
dello scout: 2 ace, 2 mu
ri, 53% di ricezione per
fetta, 48% offensivo. La 
diavoletta belga sta com
piendo un percorso di 
crescita incredibile sotto 
la guida di Stefano Lava
rini e sta diventando una 
giocatrice sempre più 
completa con un baga
glio tecnico di grandissi
ma qualità abbinato ad 
un'esplosività fisica im
pressionante. La vera 
impresa sarà quella di 
trattenerla ancora a Bu
sto. L'ultima considera
zione riguarda la ricezio
ne. Il 50% di squadra di 
perfetta fatturato contro 
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una formazione che ha 
battitrici potenti come 
Mingardi, Rivero e De
gradi rappresenta il mi
glior dato stagionale del
le farfalle, mai così pre
cise. La solidità di aio-

catrici come Gennari, 
Leonardi e la stessa Her-
bots non è in discussione 
ma se quel 50% provas
simo anche a leggerlo in 
un modo diverso? Fran

cesca Piccinini è arrivata 
al PalaYamamay ormai 
da una decina di giorni, il 
suo inserimento ha inevi
tabilmente alzato il livel
lo di qualità degli allena
menti e quel 50% ne è la 

prova. Chissà cosa potrà 
accadere quando la Picei 
entrerà in campo. Già, 
quello che si chiedono 
un po' tutti, quando? 

Samantha Pini 

COPPA ITALIA 

Domani i quarti, arriva Firenze 
(S.Pi.) - Missione Coppa Italia già partita per l'U-
yba che ieri è tornata subito in palestra per una 
sessione di pesi e video. Un solo allenamento an
che oggi nel pomeriggio tra palla e video mentre 
domani mattina Gennari e socie svolgeranno la 
classica rifinitura. Tutte disponibili le farfalle, con la 
condizione di Francesca Piccinini che è data in 
crescita. La schiacciatrice ex Novara sta carican
do molto in sala pesi e viaggia di buon passo ver
so il top della forma. Il resto del programma set
timanale di Busto è attualmente work in progress. 
Molto dipenderà, ovviamente, dall'esito del quar
to di finale contro Firenze; ma non solo. Da gio
vedì, infatti, gli addetti della Legavolley saranno al 
lavoro in viale Gabardi per l'installazione del cam
po di gioco che sabato e domenica ospiterà la Fi
nal Four di Coppa Italia. Venerdì ci sarà dunque 
spazio per gli allenamenti delle squadre che con
quisteranno il pass per il clou della manifestazio
ne ed è in fase di organizzazione un media mee
ting che coinvolgerà i capitani e i tecnici delle 
quattro finaliste per una sorta di presentazione 
dell'evento. 
QUARTI DI FINALE Domani, ore 20.30: Coneglia-
no-Chieri, Scandicci-Casalmaggiore, Uyba-Firen-
ze, Novara-Monza. 

Capitan Gennari 
e, sotto, Piccinini 

B RIPRODUZIONE RISERVATA 
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