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Settimana con due vittorie e un'eliminazione per le squadre del Consorzio monzese 

Dopo un periodo di notevoli 
amarezze, e a pochi giorni 
dall'eliminazione patita in Europa, 
le ragazze di Parisi si risollevano 

La felicità di Serena Ortolani: «Siamo 
una grande squadra, dobbiamo 
consolidare le nostre sicurezze, 
ma siamo sulla strada giusta» 

Ecco la vera Saugella 
Impresa a Scandicci 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 
SAUGELLA MONZA 

PARZIALI: 25-15, 21-25, 27-25, 23-25, 
9-15. 

SCANDICCI: Bricio 19, Lubian 10, 
Sloetjes 7, Pietrini 21, Stevanovic 6, 
Malinov2, Merlo(L), Stysiak 15, Carrara 
1, Kakolewska 1, Cardullo. Ne Gray, 
Molinaro, Kosareva. AH. Cristofani. 

MONZA: Meijners 22, Danesi 11, Or
tolani 18, Orthmann 20, Heyrman 2, Di 
lulio 1, Parrocchiale (L), Squarcini 3, 
Plummer 1, Skorupa 1, Obossa. Ne 
Bonvicini, Mariana, Rocca. AH. Parisi. 

ARBITRI: Cerra e Sobrero. 

NOTE: durata set: 22', 29', 34', 32', 17'; 
Totale 2h14'. Scandicci: battute vincenti 
7 battute sbagliate 10, muri 15, errori 26, 
attacco 42 per cento. Monza: battute 
vincenti 11, battute sbagliate 16, muri 7 
errori 23, attacco 38 per cento. Mvp 
Meijners (Monza). Spettatori 1117 

SCANDICCI (FI) (mtf) Quando 
sembrava mettersi male, ecco la 
Saugella migliore, quella che com
batte e che ribalta le carte in tavola 
al cospetto della quarta forza del 
campionato. Dopo tre sconfitte 

consecutive in campionato, cui 
vanno aggiunte le due di Coppa Cev 

A fianco, 
il gruppo 
della 
Saugella 
festeggia 
il successo 
a Scandicci; 
sopra Floortje 
Meijners 
impegnata 
in difesa: per 
lei una 
grande 
prestazione 
domenica 
in Toscana 

(G. Favaro) 

e quella in semifinale di Coppa I-
talia (in mezzo solo il successo nei 
quarti della competizione naziona
le), la formazione di Carlo Parisi 
riassapora gioia ed entusiasmo, al 
termine di una partita lunga e ricca 
di cambi di trama. 

Monza aveva proprio bisogno di 
questa vittoria, come testimoniano 
anche le parole di Serena Ortolani 
nel dopogara: «Siamo contentissi
me perchè arrivavamo da un mo
mento difficile e questi due punti 
sono oro per noi, soprattutto per lo 
spirito. Siamo una grande squadra 
che deve ancora trovare le giuste 
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alchimie per divertirsi. Quando 
commettiamo errori ci demoraliz
ziamo e invece dobbiamo conti
nuare a spingere, giocando di squa
dra, come abbiamo fatto con Scan-
dicci. Dobbiamo ancora consoli
dare alcune sicurezze ma siamo 
sulla giusta strada». 

E dire che l'avvio era stato par-
ticolamente negativo: la Saugella, in 
campo con Di Iulio, Ortolani, Or-
thmann e Meijners (Plummer fuo
ri), fatica a entrare in partita e la 
formazione toscana spadroneggia 

fino al 25-15. Parisi sceglie però di 
non cambiare alcunché per il se
condo set e le cose gli danno ra
gione: è un'ottima Floortje Meijners 
a trascinare la squadra 
Vero Volley al pareggio. 
Ora è partita equilibrata, 
con Plummer che resta 
seconda scelta (e Mariana 
terza) e il punteggio che 
resta in equilibrio fino al
le due giocate di Bricio 
che valgono il 2-1. Diver
samente da quanto suc

cesso nelle ultime setti
mane, la Saugella non af
fonda quando le cose si 
mettono male: il quarto 
set è una grande prova di 
squadra, suggellata da 
due servizi vincenti della 
specialista Squarcini. Il 
tie break è invece una ca
valcata monzese: Ortola
ni e Meijners ispirano lo 
scatto che non verrà più 
assorbito dalla Savino del 
Bene. 
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A l FEMMINILE 

Firenze cambia: 
viaCaprara 
Giovanni Caprara non è più 
l'allenatore del Bisonte 
Firenze. Il giorno dopo il ko 
interno contro Chieri, la 
dirigenza fiorentina ha deciso 
di esonerare l'allenatore 
arrivato nel gennaio 2018. Per 
il momento la squadra è stata 
affidata a Cervellin, il vice 
allenatore, ma si parla di 
Marco Mencarelli, esonerato 
un mese fa dai cugini di 
Scandicci. 

A l FEMMINILE 
(18a giornata] 

mercoledì 12 febbraio 
BERGAMO-CONEGLIANO ore20.30 
NOVARA-SCANDICCI ore20.30 
BRESCIA-FIRENZE ore20.30 
CASALM.-FILOTTRANO ore20.30 
BUSTO-PERUGIA ore 20.30 
MONZA-CASERTA ore20.30 
CHIERI-CUNEO ore20.30 

CLASSIFICA 
Pt G V P SvSp 

Conegliano 48 17 16 1 50 7 

Formula: prime4ai quarti dei play-
off scudetto, dalla 5a alla 12a agli 
ottavi, le ultime due retrocedono in 
A2. 

PALACIOS: «IN ITALIA '• 
REALIZZOIMIEISOGNI» i 
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Candy Arena - L'agenda della settimana 

:°- Verona e Caserta 
; 
y 

' Partite da vincere 

MONZA (m 
Inizia una nuo 
va s e t t i m a n a , 
d e c i s a m e n t e 
importante per 
le a m b i z i o n i 
delle due for 
inazioni mon
zesi, ormai «ri
dotte» ai rispettivi campionati. Si 
comincia domani - mercoledì -
quando alla Candy Arena arriva la 
Volalto Caserta, formazione ultima 
in classifica e in grosse difficoltà, 
visto che buona parte delle gio-
catrici hanno lasciato la società. 
Pronostico chiuso, quindi, a favore 
della Saugella, che non può pro
prio permettersi di lasciare punti 
per strada. Domenica, poi, la squa
dra di Carlo Parisi andrà nelle 
Marche, a far visita alla Lardini 

F i l o t t r a n o . È 
un ' a l t r a occa
sione da n o n 
p e r d e r e p e r 
provare a riav
vicinare il quar
to posto in clas
sifica, che sa
r e b b e s icura

mente molto utile in chiave pla-
yoff. 

I ragazzi della Vero Volley sa
ranno invece di scena nel pa-
lazzetto di casa domenica - con 
inizio alle 18. Avversario di turno la 
Calzedonia Verona, per quello che 
sarà un vero e proprio spareggio 
playoff: brianzoli e scaligeri sono 
infatti appaiati all'ottavo posto ed 
entrambe hanno anche già scon
tato il turno di riposo previsto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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COPPA CEV FEMMINILE 

Nessun miracolo 
Kazan è spietata 
Corsa già terminata 

SAUGELLA MONZA 
DINAMO KAZAN 

PARZ.: 16-25, 25-18, 20-25, 20-25. 
MONZA: Heyrman 4, Di lulio 2, 

Danesi 5, Orthmann 4, Meijners 
10, Plummer (nella foto) 16, Par
rocchiale (L), Obossa 1, Ortolani 4, 
Mariana 17, Squarcini 1, Skorupa. 
Ne Bonvicini, Begic (L). Ali. Parisi. 

KAZAN: Biryukova4, Maryukhnich 
2, Koroleva 16, Fabris 15, Startseva 
7 De La Cruz De Pena 17, Pod-
kopaeva (L), Kochurina 2, Popova, 

Akimova 3, Fedorovtseva 8. Ne 
Simanikhina (L), Kadochkina. Ali. 
Gilyazutdinov, 

ARBITRI: Strandson (Est) e Co-
stantinides (Cyp). 

NOTE: durata set: 23', 23', 29', 23. 
Tot: 1h38'. Monza: battute vincenti 
6, sbagliate 8, muri 11, errori 19, 
attacco 37 per cento. Kazan: bat
tute vincenti 6, sbagliate 10, muri 
10, errori 17, attacco 47 per cento. 
Spettatori 1506. 

MONZA (mtf) Dopo il 3-0 
dell'andata, serviva la serata 
perfetta, che però non si è ve
rificata. A passare ai quarti sono 
le russe di Kazan. 
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La Volalto prova la risalita 
e punta sulla Cicolari 

VOLLEY 

Carlo Giannoni 
La Golden Tulip Volalto 2.0 tenta 
di uscire dal vicolo cieco in cui si 
è cacciata con l'allontanamento 
di allenatore e atlete e si lancia al
la ricerca di una salvezza che, al 
momento, appare quasi come 
una mission impossible dal mo
mento che sono otto le lunghezze 
di ritardo da quel terzultimo po
sto che garantisce, appunto, la 
permanenza in Al. In un lungo 
comunicato stampa il club parla 
di fase due e di riorganizzazione 
con il coinvolgimento di «uno 
staff di 50 persone che ruota 
nell'orbita Volalto», anche se, 
poi, i nomi ufficializzati sono in 
numero nettamente inferiore. 
L'intenzione, comunque, è di 
completare l'organico al più pre
sto, compreso quello più impor
tante, che è rappresentato dalla 

squadra che va in campo. Della 
formazione iniziale costruita dal
la Volalto sono, in pratica, rima
ste quattro giocatrici: l'opposto 
Simon Castaneda, i liberi Ghilar-
di ed Ameri e la palleggiatrice Da
lia. A queste si sono aggiunte ne
gli ultimi tempi la centrale Deja 
Harris e la palleggiatrice Trevi-
siol. È di sabato scorso l'annun
cio dell'ingaggio, tramite la for
mazione di C, della schiacciatrice 
Greta Cicolari, atleta lontana dal 
volley indoor dal 2009, anche se 
brillante e vincente protagonista 
negli anni successivi nel settore 
del beach volley ed anche dello 

snow volley, nonostante una lun
ga serie di squalifiche commina
te per «affermazioni lesive» della 
Fipav e dei suoi tecnici. Nella no
ta diffusa ieri si è ufficializzato 
anche l'arrivo della centrale Do-
miziana Mazzoni, lo scorso anno 
all'Acqua e Sapone Roma in A2 e 

quest'anno in Bl alla Pallacane
stro Perugia che l'ha liberata lo 
scorso dicembre. In più vengono 
preannunciati altri due arrivi: un 
opposto ed una schiacciatrice. La 
nuova squadra - perché tale sa
rebbe - è completata dalla centra
le Chianese, dalla schiacciatrice 
Mastroianni e dall'opposto Mi-
sceo, tutte provenienti dalla for
mazione di serie C. 

L'intenzione è quella di ridare 
un minimo di credibilità al volley 
casertano e cercare di mandare 
in campo una formazione com
petitiva, diversa da quella supera
ta domenica dalle pluricampio-
nesse d'Italia e mondiali della 
Imoco Conegliano. Quello in Ve
neto era un insuccesso scontato 
in considerazione del valore tec
nico delle avversarie ed in effetti 
la gara non ha avuto alcun sus
sulto anche se il tecnico trevigia
no ha mantenuto in panchina 
per tutta la durata del confronto 
le sue titolari. È bastato, in effetti, 
il secondo sestetto per «liquidare 
la pratica-Volalto» in meno di 
un'ora. E ciò nonostante l'indi
scutibile impegno delle ragazze 
casertane. Domani si torna in 
campo per la quinta giornata di 
ritorno con le rosanero impegna
te in un'altra trasferta difficile, 
sul campo della Saugella Monza, 
attuale quinta forza del campio
nato, reduce dalla vittoria ottenu
ta a Scandicci dopo tre sconfitte 
consecutive. Basterà, se ci sarà, il 
debutto di Cicolari e Mazzoni per 
invertire il trend delle ultime par
tite? 
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Volley Al La ÈPiù Pomi al bivio 
Vincere con Filottrano e Brescia altrimenti Gaspari rischia l'esonero 

BCASALMAGGIOE E stato un 
lunedì decisamente compli
cato per la ÈPiù Pomi Casal 
maggiore che dopo il ko patito 
a Bergamo ha fatto i conti con 
il sorpasso di Monza al quinto 
posto e soprattutto con un 
malcontento generalizzato 
che non aiuta in vista di due 
match cruciali come quelli di 
domani e domenica, al Pala-
Radi, con Filottrano e Brescia. 
Il bilancio del 2020 recita 
quattro sconfitte su cinque in
contri, allungando il raggio so
no sette ko nelle ultime nove 
uscite, un ruolino di marcia 
deficitario che fa il Daìo con 

una involuzione tecnica e ca 
ratteriale difficilmente spie
gabile. A Bergamo è bastato 
mettere un po' di pressione, 
gasarsi per qualche palla usci
ta bene ed ecco che sulle facce 
di Casalm aggio re si è dipinta la 
maschera della paura che ha 

consentito alla Zanetti di aver 
la meglio nel finale dì secondo 
set, di rimontare nel terzo (da 
13-7 per le rosa) e di andare in 
allungo nel quarto. 
Al PalaAgnelli le manifesta 
zioni di disappunto di parte 
della dirigenza Vbc nei con
fronti del tecnico di Ancona 

sono state evidenti e ieri è cir
colata anche una voce che vo
lesse coach Gaspari ai saluti. 
La situazione probabilmente è 
di fermento e tante sono le 
questioni irrisolte (la nuova 
maglia da gara non ha più Lan 
dini e Braga come sponsor) 
che rendono l'ambiente poco 
sereno. È chiaro che i due mat 
eh in programma tra domani e 
domenica potranno dire dì più 
e una deflagrazione potrebbe 
davvero avere conseguenze 
importanti sulle scelte, socie
tarie da un lato, e di giocatrici e 
staff dall'altro. M.F. 

Marco Gaspari a colloquio con Danielle dittino 

Serie A Sfida a Ire SS»" a 
È bagarre scudetto -"©•»©-' 
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