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CAMPIONATO SUPERLEGA
17/02/20 Tuttosport 39 Cisterna 3 punti per la salvezza ... 1

17/02/20 Giorno Sport 14 Monza da sballo, Verona crolla al tie break Gussoni Andrea 2

17/02/20 Arena 42 L'orgoglio non basta Calzedonia s'inchina E Monza sorpassa Perbellini Marzio 3

17/02/20 Giorno - Carlino -
Nazione Sport

18 Lube e Modena, prove di final four ... 6

17/02/20 Gazzetta di Modena 47 Perugia e Lube, coppia in vetta Sabato e domenica Coppa Italia ... 7
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L A R D I , SCONFITTA CHE COMPLICA 
Monza fa bottino pieno a Jesi e intanto Perugia accorcia Le distanze in classifica e risale a -5 
Solo Partenio passa con continuità, ma le brianzole hanno attaccato con percentuali altissime 

Un attacco della Sobolska dal centro G.C. UFFICIO STAMPA LARDINI 

Lardini Filottrano 

Saugella Monza 

LARDINI FILOTTRANO Partenio 13, 
Sopranzetti (L2), Angelina, Mancini 
0, Papaf otiou 0, Nicoletti 11, 
Sobolska 3, Bisconti (L), Pirro, 
Bianchini 8, Moretto 3. Ali. Schiavo 
SAUGELLA MONZA Ortolani 10, 
Mariana, Squarcini, Heyrman 11, Di 
lulio 1, Danesi 8, Orthmann 11, 

Obossa, Bonvicini (l), Parrocchiale 
(LI), Plummer 13. Ali. Parisi 
ARBITRI Pozzato e Sessolo 
PARZIALI 17-25 (24'), 20-25 (21'), 
24-26 (31') 
NOTE Lardini: muri 4; battute 
vincenti 2, battute sbagliare 12; 
Monza: muri 8, battute vincenti 3, 
battute sbagliate 18; spettatori 
1.200 circa 

VOLLEY Al FEMMINILE 

JESI Dopo due risultati utili con
secutivi torna a segnare il passo 
la Lardini incapace di opporsi 
al ciclone Saugella Monza sen
za Mejners e Skorupa con l'ex 
Pesaro Isabella Di lulio in regia. 
La squadra di Parisi ha giocato 
due set praticamente perfetti 
accettando la battaglia solo nel 
terzo set nel quale ha saputo 
spuntarla ai vantaggi. Per Filot
trano c'è stato poco fare se non 
cercare di resistere e tentare di 
arginare la vena offensiva di 
una squadra ospite che ha tenu
to percentuali altissime chiu
dendo al 49% in attacco con la 
tedesca Orthmann mvp. La ri
cezione della Lardini ha tenuto 
subendo 3 ace e chiudendo al 
66% di positiva ma è in attacco 
che la squadra è mancata su
bendo 8 muri, 7 dei quali dalla 
coppia Danesi-Heyrman, e 
compiendo 9 errori con percen
tuali basse. La sola Partenio è 
riuscita a passare con un mini
mo di continuità. Anche col ser
vizio la Lardini ha inciso meno 
che nelle precedenti uscite. 

Subito avanti le brianzole 
Dopo una fase iniziale equili
brata, la Saugella ha preso il lar
go approfittando degli errori of
fensivi della squadra di Schiavo 
e trovando in Ortolani e Plum

mer due attaccanti subito cal
de. Perso 15-25 la Lardini ha 
provato a reagire senza effet
tuare cambi nemmeno al cen
tro, reparto nel quale Sobolska, 
alla seconda da titolare, si è vi
sta pochissimo anche se nem
meno Moretto ha fatto meglio. 
L'avvio stavolta è stato deciso 
con Nicoletti più incisiva ma 
con Partenio a zero in attacco 
nel set. A metà set la svota col 
pareggio e l'allungo firmato Or
thmann e la fuga cementata dai 
muri Heyrman per il 20-25 fina
le. Nel terzo set coach Schiavo 
ha preferito Mancini a Moretto 
ottenendo risultati poco ap
prezzabili. Monza ha continua
to a regalare pochissimo. 

Ancora cinque punti 
Per la Lardini la partita è rima
sta tutta in salita e sul match 
point l'attacco sull'asta è stato 
lo specchio di una partita all'in
segna del "vorrei ma non pos
so". Il match è da archiviare co
me una serata non positiva in 
attesa di partite più abbordabili 
in ottica salvezza. La vittoria di 
Perugia al tie break in casa con
tro la Zanetti Bergam o dopo es
sere stata avanti 2-1 mantiene 
la Lardini a +5 e la consapevo
lezza che la lotta salvezza è an
cora aperta. 

Fabio Lo Savio 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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© AMORI & PALLAVOLO 

Cercasi anima gemella sulle tribune 
Candy Arena settore riservato alla app d'incontri durante il match del Vero Volley 

di Federico Berni 

T 'idea è venuta alla 
i presidente del Consorzio 

Vero Volley Monza Alessandra 
Marzarì. Dedicare una parte 
della Candy Arena, durante i 
match casalinghi della 
squadra brianzola, ai single 
in cerca di anima gemella. 
Guardare la partita, e 
conoscere chi si ha di fianco. 
Iniziativa che ha trovato in 
Icemash, una giovanissima Single II settore riservato alla app 

app di incontri, il partner 
adatto per avvicinarsi a un 
settore di mercato in evidente 
crescita: quello dei single, 
che hanno occupato un 
settore da 40 posti 
acquistando il biglietto 
tramite l'app. L'intervallo tra 
un set e l'altro è il momento 
per fare un passo avanti, n 
terreno di conquista è il 
salottino allestito alle spalle 
della tribuna. 

a pagina 10 

La tribuna dei single 
Un settore del palazzetto di Monza 
per gli iscritti a una app di incontri 
E l'inedita iniziativa del Vero Volley 
al debutto nella partita di ieri sera 
Tra un punto e l'altro, sguardi e sorrisi 
«Coniughiamo sport e sentimenti» 
MONZA Fischio d'inizio, e sotto 
rete il Vero Volley Monza parte 
forte e mette subito in crisi Ve
rona. Ma in uno spicchio del 
palazzetto si gioca un'altra 
partita. Lì non si tratta di 
schiacciate, di alzate, prese in 
bagher, difesa e contrattacco. 
In quel caso le strategie sono 
più sottili. Si tratta di incro
ciare l'anima gemella, rompe
re il ghiaccio, tra un set e l'al
tro, e poi chi vivrà vedrà. 
L'idea è venuta direttamente 
alla presidente del Consorzio 
Vero Volley, Alessandra Mar-
zari. Dedicare una parte del 
palazzetto della città, la Candy 

Arena, durante i match casa
linghi della squadra brianzo
la, ai single in cerca di anima 
gemella. Guardare la partita, e 
conoscere chi si ha di fianco. 
Iniziativa che ha trovato in 
Icemash, giovanissima app di 
incontri, il partner per avvici
narsi a un settore di mercato 
in evidente crescita: quello 
dei single che hanno occupa
to un settore da 40 posti pren
dendo il biglietto tramite 
l'app. 

Federica, 25 anni 
«Volevo fare qualcosa 
di diverso, questa è 

stata l'occasione 
per fare conoscenze» 

L'intervallo tra un set e l'al
tro è il momento giusto per 
fare un passo avanti, n terreno 
è il salottino allestito alle spal
le della tribuna. Ed è subito 
aperitivo. Federica ha 25 anni, 
lavora in asilo nido e ha aderi
to alla serata con un'amica de
cisamente più timida e imba
razzata. Ostenta tranquillità: 
«Volevamo fare qualcosa di 
diverso, tutto qua», taglia cor
to. Ma sul perché iscriversi a 
un chat di incontri, la risposta 
è evasiva: «Alla nostra età, in 
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fondo, non c'è ancora bisogno 
delle chat per fare conoscenze 
no?». 

Eppure, a dare uno sguardo 
alla tribuna dal parquet, l'età 
media è piuttosto bassa. An
che Nicole Cesareo, 26enne 
monzese creatrice di Icemash 
assieme al coetaneo Andrea 
Gonzini, bresciano, conferma 
che la fascia tra i 20 e i 30 è 
quella in leggera prevalenza 
tra gli iscritti. La loro «creatu
ra», Icemash, va al passo coi 
tempi, con l'epoca delle nuove 
conoscenze strette col telefo
no in mano. Ma in realtà recu
pera un bisogno antico. Pas
sare all'azione senza indugi, 
parlarsi guardandosi negli oc
chi, e non ognuno seduto sul 
proprio divano col cellulare in 
mano: «Si interagisce solo 
con chi sta nelle vicinanze, 
ma poi non puoi conversare 
non è un app per scambiarsi 
messaggi ma solo un modo 
per creare il giusto presuppo
sto per parlarsi dal vivo». 

Per Vero Volley, invece, 
l'esperimento serve ad avvici
narsi al mondo dei single. 
Non ne fa mistero Gianpaolo 
Martire, responsabile marke
ting della squadra monzese di 
pallavolo. «Le persone sole 
sono sempre più numerose, e 
disposte a spendere, per que
sto abbiamo pensato di avvi
cinare il nostro mondo, quel
lo dello sport, a questa fetta di 
mercato attraverso una app di 
dating». Questo porterebbe 
ad avvicinare nuovo pubblico, 
e (perché sempre di business 
si parla) a muovere l'interesse 
degli sponsor. 

Ieri sera in campo c'erano 
Vero Volley contro Verona (ri
sultato finale: 3 a 2 per i brian
zoli). Uno scontro diretto. Le 
due formazioni avevano gli 
stessi punti in classifica e la 
sfida era fondamentale per 
l'accesso ai playoff. Ma in quel 
pezzo di tribuna blu il fatto 
sportivo ha contato sì, ma fino 
a un certo Dunto. Tra una bat

tuta e un punto conteso sul 
campo, c'è stato gran traffico 
di sguardi al telefono, speran
do che la serata prendesse la 
direzione sperata. Sguardi ru
bati, approcci più o meno riu
sciti ma anche fallimentari. 
Anche la noia di chi ha riman
dato l'appuntamento col col
po di fulmine. Per la cronaca 
Monza ha vinto al tie break, 
dopo una rimonta gagliarda. 
Ma nello spicchio dei single, 
una delle tante «partite» è fi
nita prima ancora di comin
ciare. Alessandra avrà supera
to i vent'amii da poco. Vede un 
ragazzo in quarta fila che le 
provoca un piccolo giramento 
di testa. Lineamenti fini, 
aspetto curato. Fa per dargli 
un «voto», ossia l'equivalente 
di un liJce. Insomma, manife
sta il suo interesse. Ma non c'è 
gara. A lui, interessano gli uo
mini. 

Federico Berni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Dating 

• Il Vero Volley 
Monza, 
squadra che 
milita in Serie 
A, ha stretto 
una 
partnership 
con l'app di 
incontri 
Icemash 

• Ad ogni 

partita 
casalinga, il 
Vero Volley 
riserva una 
tribuna {in alto 
a sinistra) e uno 
spazio 
aperitivo 
[sopra) per gli 
iscritti alla app 
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A l FEMMINILE 

Il big-match 
dice Conegliano 

CONEGLIANO 

NOVARA 

[25-1925-1725-18] 
IMOCO CONEGLIANO: FolieZ Egonu 
15, Hill 13, De Kruijf 12, Wolosz 3, So-
rokaite 9, De Gennaro [L], Fersino, 
Gennari. Ne: Ogbogu.SylIa, Botezat, 
Enweonwu.Geerties. AH. Santarelli. 
IGOR NOVARA: Courtney 5, Veljkovic 
5, Brakocevic Canzian 3, Vasileva 7, 
Chirichella 7, Hancock 2, Sansonna 
[L], Di luliol, Mlakarl, Napodano, 
Gorecka. Ne: Piacentini, Arrighetti, 
Morello. AH. Barbolini. 
ARBITRI: Santi e Piana 
NOTE - Durata set: 25', 22', 24' tot. 
lhll'. Spettatori 5344. 

PERUGIA 
BERGAMO 

[25-1719-25 25-22 21-2515-11] 
BARTOCCINI PERUGIA: Bidias 22, 
Casillo 5, Montibeller 32, Angeloni 7, 
StrunjaklO, Demichelisl.Cecchetto 
[L], Crncevic5, Lazic 2, Raskiel. Ne: 
Menghi, Mio Bertolo, Bruno. AH. Bo-
vari. 
ZANETTI BERGAMO: Olivottoll.Van 
RyklO, Loda 16, Melandri 4, Prandi 4, 
Mitchem27,Sirressi [L],SmarzeklO, 
Mirkovicl, Rodrigues De Almeida. Ne: 
Imperiali, Civitico. AH. Fenoglio. 
ARBITRI: Gnani e Papadopol 

CASERTA 
BUSTO 

[17-25,9-25,13-25] 

GOLDEN TULIP CASERTA: Misceo 
5, Ameri 3, Mazzoni 6, Dalia 2, Harris 
7, Chianese, Ghilardi [L], Mastroian-
ni.Trevisiol.AH.Malcangi. 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 
Gennari 9,0rrol,Herbotsl4, Bonifa
cio 2, Lowe 2, Washington 9, Leonar
di [L], Berti 8, Bici 7, Villani 6, Cumino 
1, Simin [L], Piccinini. Ali. Lavarini. 
ARBITRI: Bellini e Feriozzi 

FILOTTRANO 0 

MONZA 3 

[17-2520-2524-26] 
LARDINI FILOTTRANO: Bianchini 8, 
Sobolska 3, Papafotiou, Partenio 13, 
Moretto 3, Nicoletti 11, Bisconti [L], 
Mancini, Angelina. Ne: Pirro, Cor, Gitti, 

Chiarot, Sopranzetti. AH. Schiavo. 
SAUGELLA MONZA: Plummerl3, 
Danesi 8, Ortolani 10, Orthmann 11, 
Heyrmanll.Di luliol, Parrocchiale 
[L], Squarcini, Bonvicini, Obossa. 
Ne: Donadoni, Mariana, Casarotti. 
AH. Parisi. 
ARBITRI: Pozzato, Sessolo 

CUNEO 3 

FIRENZE 0 

[25-16,25-18,25-20] 
BOSCASAN BERNARDO CUNEO: 
Candì 6, Van Hecke 16, Ungureanu 
13,Zambelli7, Cambi 3, Markovicl2, 
Zannoni [L], Frigo, Baldi. Ne: Agrifo
glio, Rigdon, Gay. AH. Pistola. 
IL BISONTE FIRENZE: Foecke 13, 
Fahr 4, Nwakalor 8, Daalderop 10, 

Alberti 4, Dijkemal, Venturi [L], Ma
glio 3. Ne: Poli, Turco, De Nardi. Ali. 
Cervellin. 
ARBITRI: Canessa e Cerra 

SCANDICCI 3 

CHIERI 1 

[25-19 25-2223-2525-20] 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Bricio7, Lubian 15,Sloetjes 11, Pie-
trini 17, Stevanovic 12, Malinov 5, 
Merlo [L], Gray 1, Cardullo, Carraro. 
Ne: Kosareva, Kakolewska, Molina-
ro.AH.Cristofani. 
REALE MUTUA FENERA CHIERI: 
Mazzaro 6, Grobelna 21, Pennelli 10, 
Rolfzen 7, Poulter 2, Guerra 11, De 
Bortoli [L], Akrari 5, Enright 1, Laak, 
Bosio. Ne: Meijers, Lanzini, Fini. AH. 
Bregoli. 
ARBITRI: Vagni e Curto 

CASALMAGGIORE 3 

BRESCIA 1 

[25-22,20-25,25-16,25-18] 
E'PIU' POMI' CASALMAGGIORE: 
Carcaces 17, Stufi 12, Antonijevicl, 
Bosetti 9, Popovic 12, Cuttino 15, 
Spirito [L], Vukasovic 1, Scuka, Ca
mera, Maggipinto [L]. Ne: Fiesoli, 
Veglia. AH. Gaspari. 
BANCA VALSABBINA BRESCIA: 
Segura 3, Speech 13, Mingardi 15, 
Degradi 13, Veltman 11, Bechis 3, 
Parlangeli [L], Rivero 4, Biganzoli, 
Mazzoleni, Saccomani, Sala, Bridi, 
Fiocco. AH. Mazzola. 
ARBITRI: Boris e Zanussi 

SERIE A1 1



LE ALTRE GARE 

Milano lascia 
unsetaSora 
Monza al 5° 
Milano torna alla 
vittoria in campionato 
dopo quasi un mese. 

M ILANO 3 

SORA 1 

[25-20,25-22,22-25,25-16] 
ALLIANZ MILANO: Nimir 27, 
Basic, Kozamernikl2, Izzo, 
Sbertoli 1, Alletti 12, Petricll, 
Clevenotl5, Pesaresi [L]. Ne: 
Hoffer, Gironi [L], Weber, 
Okolic. AH. Piazza. 
GLOBO BPF SORA: Alfieri, 
Sorgente [L], Caneschi 5, Fey, 
Joao Rafael 8, VanTilburgl2, 
Grozdanov 13, Scopelliti, 
Mauti(L), Battaglia, Di Mar
tino 8, Radke. Ne: Farina. AH. 
Colucci. 
ARBITRI: Capello-Puecher. 
NOTE-Durata set: 23', 26', 
27',22'tot.lh38'. 

MONZA 3 
VERONA 2 

[25-20,28-26,18-25,18-25, 
15-7] 
VERO VOLLEY MONZA: Or-
duna l.Louati 22, Yosifov 2, 
Kurek 25, Dzavoronok 25, 
Galassi 9, Federici [L], Calli— 
garo, Beretta 1, Goi [L], Se-
dlacek 1, Buchegger 1. Ne: 
Capelli, RamirezPita. AH. Soli. 
CALZEDONIA VERONA: 
Spirito 2, Muagututia 18, Sole 
13, Boyer 31, Asparuhov 7, 
Birarelli 4, Marretta, Kluth, 
Bonami [L]. Ne: Aguenier, 
Cester, Chavers, Francisko-
vic.AH.Stoytchev. 
ARBITRI: Brancati e Rapi-
sarda. 

NOTE-Durata set: 27', 38', 
30', 29', 16'tot. 2h20'. Spet
tatori 1429. 

* S IN FANFARA 
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Volley A femminile Coach Bovari ci crede: "Non molleremo mai". Montibeller ne fa 32 

Questa Bartoccini è viva 
Bergamo ko al tie break 
Con i due punti la Fortlnfissi si porta a -5 da Filottrano terzultimo e spera 

Tripudio 
perugino 

A destra 
Montibeller 

autrice 
di 32 punti 

Sopra 
Bidias 

con 
mamma 
e fratello 

e uno 
scatto 

della festa 
{foto Testa) 

BARTOCCINI FORTINFISSI 3 PERUGIA 
ZANETTI BERGAMO 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA Bidias 
22, Casillo 5, Montibeller 32, Angeloni 7, 
Strunjak 10, Demichelis 1, Cecchetto (L), 
Crncevic 5, Lazio 2, Raskie 1. Non entrate: 
Menghi, Mio Bertelo, Bruno. Ali. Bovari. 

ZANETTI BERGAMO: Olivotto 11, Van Ryk 10, 
Loda 16, Melandri 4, Prandi 4, Mitchem 27, 
Sirressi (L), Smarzek 10, Mirkovic 1, Rodrigues 
De Almeida. Non entrate: Imperiali, Civitico. 
Ali. Fenoglio. 
Arbitri: Gnani, Papadopol. 
Note: Spettatori 700 circa. 
Parziali 25-17,19-25, 25-22, 21-25,15-11 
Durata set: 21', 24', 30', 28', 18'; Totale: 121'. 

• La Bartoccini Fortinfissi Pe
rugia supera la Zanetti Bergamo 
al tie-break dopo una gara pie
na di alti e bassi e in classifica si 
porta a -5 dal Filottrano terzulti
mo a sette giornate dalla fine 
della regular season. Perugia 
che, avanti 2-1, si è fatta rimon
tare nel quarto parziale per poi 
esultare 15-11 nel quinto e deci
sivo set. Straordinarie nella Bar
toccini Fontlnfissi le prestazioni 
di Montibeller (32 punti) e Bi
dias (22). Coach Fabio Bovari, 
premiato prima del match co
me miglior allenatore per lo 

scorso campionato di serie A2, 
si è mostrato soddisfatto delle 
sue ragazze: "Bella partita, sape
vamo che sarebbe stata dura, è 
stato un incontro all'ultimo san
gue giocato con il cuore e i nervi 
saldi tenendo botta punto su 
punto e facendo quello che do
vevamo fare. L'intensità del gio
co la avete vista tutti, è stato un 
corpo a corpo dall'inizio alla fi
ne. E' girata molto bene la corre
lazione muro-difesa, sapevamo 
che dovevamo incidere sul loro 
sistema attraverso la battuta. 
Siamo vivi, ci crediamo e non 
molleremo niente, poi i conti li 
faremo alla fine". Anche Marco 
Fenoglio, coach ospite, è stato 
chiaro: "Sapevo che sarebbe sta
ta partita molto difficile: squa
dre come Perugia, che non han
no niente da perdere, giocano 
sempre al 100%. Gara bruttina, 
ma la Bartoccini ha meritato". 
CLASSIFICA Conegliano 54, Bu
sto Arsizio 48, Novara 38, Scan-
dicci 36, Monza 34, Casalmag-
giore 33, Chieri 27, Bergamo 24, 
Forenze 24, Cuneo 23, Brescia 
21, Filottrano 17, Bartoccini For
tlnfissi 12, Caserta 8. 
PROSSIMO TURNO Novara -Caser
ta, Firenze-Scandicci, Mon-
za-Casalmaggiore, Busto Arsi-
zio-Bergamo, Chieri-Filottrano, 
Brescia-Barroccini Perugia, Co-
negliano-Cuneo. 
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Jesi 

Non fa drammi Filippo 
Schiavo al termine del 
match perso contro la 
Saugella Monza: «Ho visto 
una buona Lardini a 
prescindere dal risultato -
afferma il coach di 
Filottrano - siamo un po' 
mancati in alcuni passaggi 
e con squadre del genere 
paghi certe mancanze. Se 
non dai oltre il 100% in 
tutta la partita si fa fatica. 
Abbiam provato a 
rientrare in alcune 
occasioni ma i loro 
centimetri e la loro forza 
hanno fatto la differenza». 
Gli errori di ieri dovranno 
essere corretti in palestra 

Filippo Schiavo: 
«Niente drammi, 
miglioreremo» 

per migliorare nelle 
prossime partite, a partire 
dalla difficile trasferta di 
Chieri: «Sicuramente, 
abbiamo sbagliato 
qualche palla di troppo in 
ricostruzione punti. Bene 
in battuta, abbiamo 
sporcato molte palle a 
muro, diciamo che è stata 
una partita simbolo 
dell 'ultimo periodo. Però 
forzando su certi 
fondamentali è normale 
commettere qualche 
errore. Stiamo 
migliorando molto in 
ricezione, da un paio di 
gare ci dà una grande 
mano Bianchini in questo 
senso, ma siamo una 
squadra che ha bisogno di 
tutte, lo dico dall'inizio 
della stagione. La strada è 

giusta, dobbiamo 
continuare a lavorare 
senza pensare di aver 
raggiunto chissà quali 
obiettivi». Ora davanti alla 
Lardini si staglia una 
settimana impegnativa e 
decisiva per le sorti della 
stagione, a partire da 
Chieri, poi 
l'infrasettimanale in casa 
con Brescia e la trasferta 
di Caserta. Tre partite in 
sette giorni al termine 
delle quali la classifica 
potrebbe parlare chiaro: 
«All'andata questo ciclo 
andò molto bene per noi, 
quei punti conquistati ce 
li troviamo ancora adesso. 
Ma dobbiamo guardare 
una gara alla volta». 

e. m. 

SERIE A1 1



La Lardini ci prova, ma Monza è travolgente 
Filottrano generosa e in crescendo, ma non basta per fermare la Saugella, che fa valere la sua maggiore caratura 

i ; 

LARDIN I 

Momen t i d i tens ione da par te del la squadra d i F i lo t t rano, ma n iente da fare c o n t r o Monza 

LARDINI F ILOTTRANO 

SAUGELLA M O N Z A 

LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou, Ni-

coletti 11, Moretto 3, Sobolska 3, Bianchi

ni 8, Partenio 13, Bisconti (L); Angelina, 

Mancini. N.e.: Sopranzetti, Chiarot (L2), 

Cor, Pirro. Ali. Schiavo 

SAUGELLA MONZA: Di M io 1, Ortolani 

10, Heyrman 11, Danesi 8, Orthmann 11, 

Plummer 13, Parrocchiale (L); Squarcini, 

Obossa, Bonvicinì. N.e.: Mariana, Dona-

doni, Casarotti. Ali. Parisi 

ARBITRI: Pozzato e Sessolo. 

PARZIALI: 17-25 (24'), 20-25 (21'), 24-26 

(31'). 

NOTE: spettatori 1.200 circa. 

Jesi 
La Saugella Monza fa valere la 

sua maggiore caratura e si impo

ne in tre set su una Lardini a cui 

non è sufficiente una prova ge

nerosa e una partita in crescen

do. La formazione di Filippo 

Schiavo tiene testa alla quotata 

avversaria in particolar modo 

nel secondo e terzo set, ma do

vendo fare i conti con la fisicità 

di una Saugella che mura e di

fende bene, soprattutto attacca 

con grande efficacia (49%). 

Con Sloboska e Partenio la Lardi

ni confeziona in avvio un parzia

le di 4-0 che serve a ribaltare lo 

0-2 iniziale (4-2), la Saugella 

(che non può contare su Skoru-

pa e Meijners) mette la freccia 

(5-7) sul turno al servizio di Orth

mann ben sfruttato da Heyr

man. Il muro di Moretto stoppa 

l'allungo brianzolo (7-7), ma la 

Lardini fatica a trovare continui

tà in attacco, la Saugella con Da

nesi e Orthmann si rimette a cor

rere (11-14). 

La Lardini ci prova con Bianchi

ni e il muro di Moretto (15-19), 

Monza sbaglia poco e con Dane

si e Ortolani sigla lo strappo de

cisivo. Come nel primo set, la 

Lardini scatta meglio dai bloc

chi (6-4). Plummer e soprattutto 

Orthmann (7 nel set) tengono 

sotto pressione la difesa di una 

Lardini che pure dà battaglia 

(Partenio per il 10-10). 

Monza cresce a muro e allunga 

il passo (13-17), Filottrano riesce 
a mettere in difficoltà la ricezio
ne ospite e con Partenio ricuce 
(16-18), ma è sul muro di Heyr
man che la squadra di Parisi ri
crea il +4 (16-20). Monza lavora 
bene in difesa grazie soprattut
to a Parrocchiale, Plummer e 
Tace conclusivo di Di lulio con
segnano il secondo set alla Sau
gella. Sotto 2-0, la formazione 
di Schiavo non alza di certo ban
diera bianca, riparte di slancio 
mandando a segno tutti gli at
taccanti laterali: Nicoletti spetti
na il muro di Monza per il 7-3 ini
ziale, la Saugella dimezza il diva
rio con Danesi e sempre con la 
centrale (a muro) torna sotto 
(8-7). 

Nicoletti alza il muro, Bisconti 
si danna l'anima in seconda li
nea, la pipe di Partenio rilancia 
la Lardini (10-7) prima del break 

monzese figlio di qualche disat
tenzione e del muro di Heyrman 
(11-12). Il nuovo allungo (18-15) 
lo confeziona Bianchini, Danesi 
è solida a muro (19-18) e sul tur-
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no al servizio di Plummer la Sau
gella mette la freccia con Orth
mann (19-21). 

Nicoletti cancella il break e im
patta a quota 22, il testa a testa 
conclusivo regala emozioni in 
serie: il mani out di Partenio va
le il 23-23, Nicoletti cancella il 
set-point brianzolo (24-24). 
Heyrman pesca la riga laterale e 
il successivo attacco filottrane-
se si spegne sull'asta che delimi
ta il campo per lo 0-3 definitivo. 

Claudio Marconi 
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LA S I T U A Z I O N E 

•RISULTATI Conegliano-Novara 
3-0; Filottrano-Monza 0-3; Caserta-
Busto Arsizio 0-3; Cuneo-Firenze 3-0; 
Scandicci-Chieri 3-1; Perugia-
Bergamo 3-2; Casalmaggiore-Brescia 
3-1. 

CLASSIFICA Conegliano 54; 
Busto A. 48; Novara 38; Scandicci 36; 
Monza 34; Casalmaggiore 33; 
Chieri 27; Bergamo, Firenze 24; 
Cuneo 23; Brescia 21; Filottrano 17; 
Perugia 12; Caserta 8. 
PROSSIMO TURNO 

Sabato, ore 21: Monza 
Casalmaggiore (diretta Rai Sport). 
Domenica, ore 17: Novara 
Caserta; Firenze-Scandicci; Busto A. 
Bergamo; Chieri-Filottrano; Brescia-
Perugia; Conegliano-Cuneo. 

CASERTA 

BUSTO ARSIZIO 
(17-25, 9-25,13-25) 

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 
CASERTA 
Misceo 5, Ameri 3, Mazzoni 
6, Dalia 2, Harr is 7, 
Chianese; Ghilardi (Li. 
Mastroianni, Trevisiol. Ali.: Malcangi 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
Gennari 9, Orro 1, Herbots 
14, Bonifacio 2, Lowe 2, 
Washington 9; Leonardi (L), Bici 
7, Cumino 1, Villani 6, Berti 8, Simin 
(L), Piccinini. Ali.: Lavarini 

ARBITRI Bellini, Feriozzi. 
NOTE Spettatori 300. Durata set: 
25', 16', 22'; tot. 63'. Caserta: battute 
sbagliate 5, vincenti 1, muri 3, errori 
16. Busto Arsizio: battute sbagliate 10, 
vincenti 10, muri 8, errori 8. 
Trofeo Gazzetta: 6 Herbots, 
5 Gennari, 4 Washington, 3 Berti, 
2 Bici, 1 Harris. 
(I.b.) 

CHIERI 
(25-19, 25-22, 23-25, 25-20) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 
Bricio 7, Lubian 15, Sloetjes 
11, Pietrini 17, Stevanovic 
12,Malinov5;Merlo(L), 
Carrara, Cardullo, Gray 1. N.e. 
Kakolewska, Molinaro, Kosareva. Ali.: 
Cristofani 

REALE MUTUA FENERA CHIERI 
Mazzaro 6, Grobelna 21, 
Permeili 10, Rolfzen 7, 
Poulter 2, Guerra 11; De 
Bortoli (L), Bosio, Enright 1, Laak, 
Akrari 5. N.e. Lanzini (L), Fini, 
Meijers. Ali.: Bregoli 

ARBITRI Vagni, Curto. 
NOTE Spettatori 1000. Durata Set: 
25', 28', 27', 26'; tot 106'. Scandicci: 
battute sbagliate 15, vincenti 1, muri 
10, errori 23. Chieri: battute sbagliate 
13, vincenti 3, muri 5, errori 30. 
Trofeo Gazzetta: 6 Lubian, 
5 Pietrini, 4 Stevanovic, 3 Grobelna, 
2 Pennelli, 1 Akrari. 
(s.d.c.) 

FILOTTRANO 

MONZA 
(17-25, 20-25, 24-26) 

LARDINI FILOTTRANO 
Bianchini 8, Sobolska 3, 
Papafotiou, Partenio 13, 
Moretto 3, Nicoletti 11; 
Bisconti (L), Angelina, Mancini. N.e. 
Sopranzetti, Gitti, Chiarot (L), Cor, 
Pirro. AH.: Schiavo 

SAUGELLA MONZA 
Plummer 13, Danesi 8, 
Ortolani 10, Orthmann 11, 
Heyrman 11, Di lulio 1; 
Parrocchiale (L), Squarcini, Obossa, 
Bonvicini. N.e. Andrade, Donadoni 
(L), Casarotti. AH.: Parisi 

ARBITRI Pozzato e Sessolo. 
NOTE Spettatori 1200. Durata set: 
24', 21', 31'; totale 76'. Lardini 
Filottrano: battute sbagliate 12, 
vincenti 2, muri 4, errori 22. Saugella 
Monza: battute sbagliate 18, vincenti 
3, muri 8, errori 23. 
Trofeo Gazzetta: 6 Orthmann, 
5 Ortolani, 4 Parrocchiale, 
3 Heyrman, 2 Partenio, 1 Bisconti. 
(s.ris.) 

(25-22, 20-25, 25-16, 25-18) 
E' PIÙ' POMI' 
CASALMAGGIORE: 
Carcaces 17, Stufi 12, 
Antonijevic 1, Bosetti 9, 
Popovic 12, Cuttino 15; Spirito 
(L); Vukasovic 1, Camera, Maggipinto, 
Scuka. N.e. Veglia, Fiesoli. AH.: 
Gaspari. AH.: Gaspari. 

BANCA VALSABBINA BRESCIA 
Segura 3, Speech 12, 
Mingardi 15, Degradi 11, 
Veltman 12, Bechis 3; 
Parlangeli (L); Rivero 4, Saccomani, 
Biganzoli, Mazzoleni. N.e: Bridi, Sala, 
Fiocco. AH.: Mazzola 

ARBITRI Boris e Zanussi. 
NOTE SDettatori 2100. Durata set: 

26', 24', 24', 28'; tot. 113'. E' Più Pomi 
Casalmaggiore: battute sbagliate 8, 
vincenti 2, muri 12, errori 21. Banca 
Valsabbina Brescia: battute sbagliate 
11, vincenti 2, muri 8, errori 28. 
Trofeo Gazzetta: 6 Antonijevic, 
5 Carcaces, 4 Bechis, 3 Cuttino, 
2 Stufi, 1 Speech. (gio.gar.) 

CUNEO 

FIRENZE 
(25-16, 25-18, 25-20) 

BOSCA SAN BERNARDO 
CUNEO 
Candi 6, Van Hecke16, 
Ungureanu 13, Zambelli 7, 
Cambi 3, Markovic 12; 
Zannoni (L), Frigo, Baldi. N.e. 
Agrifoglio, Rigdon, Gay. AH.: Pistola 

IL BISONTE FIRENZE 
Foecke13,Fahr 4, 

Nwakalor 8, Daalderop 10, 
Alberti 4, Dijkema 1; Venturi 
(L), Maglio 3. N.e. Poli Jana, De Nardi, 
Turco. AH.: Cervellin 

ARBITRI Canessa, Cerra. 
NOTE Spettatori 1742. Durata set: 
19', 22', 26'; tot. 74'. Cuneo: battute 
sbagliate 5, vincenti 4, muri 7, errori 
11. Firenze: battute sbagliate 9, 
vincenti 0, muri 4, errori 18. 
Trofeo Gazzetta: 6 Ungureanu, 
5 Van Hecke, 4 Markovic, 
3 Daalderop, 2 Cambi, 1 Foecke. 
(g.sca.) 

3 

2 
(25-17,19-25, 25-22, 

21-25,15-11) 

BARTOCCINI FORTINFISSI 
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PERUGIA 
Bldias 22 , Casillo 5, 
Montibeller 32 , Angeloni 7, 
Strunjiak 10, Demichells 1; 
Cecchetto (L), Lazio 2, Raskie 1, 
Crncevic 5. N.e. Menghi, Mio Bertolo, 
Bruno (L AH.: Bovari 

ZANETTI BERGAMO 

Olivotto 11, Van Ryk 10, Loda 
16, Melandri 4, Prandi 4, 
M l tchem 27; Sirressi (L), Smarzek 
10, Rodrigues De Almeida, Mirkovic 1. 
N.e. Civitico, Imperiali (L). AH.: Fenoglio 

ARBITRI Gnani, Papadopol. 
NOTE Spettatori 600 circa. Durata 
set: 21', 24', 30', 28', 18'; Tot. 137'. 

Perugia: battute sbagliate 4, vincenti 4, 
muri 11, errori 17. Bergamo: batute 
sbagliate 6, vincenti 2, muri 16, errori 
20. 
Trofeo Gazzetta: 6 Cecchetto, 
5 Montibeller, 4 Mitchem, 3 Bidias, 
2 Loda, 1 Strunjiak. (an.me.) 
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LA EPIU POMI VINCE 
E SCACCIA LA CRISI 

1 

Volley Per la ÈPiù Pomi 
iniezione di fiducia 
Le rosa si impongono per 3 a 1 con Brescia e allontanano i fantasmi della crisi 

di MATTEO FERRARI 

^ • 1 peggio, forse, è alle spalle. 
La ÈPiù Pomi Casalmaggiore 
conferma la propria suprema -
zia nel derby con Brescia e si 
prende tre punti decisivi per 
tentare di uscire dalla crisi che 
l'ha colpita a cavallo tra 2019 e 
2020 ed affacciarsi al big mat 
eh con Monza di sabato (ore 21, 
diretta RaiSport) con rinnova

to entusiasmo, I cultori pò 
iranno dire che non è stato un 
match brillante; vero, ma vin
cere in condizioni di tensione e 
apprensione è sempre difficile 
ed averlo fatto dopo aver perso 
il secondo set e nella pancia di 
un terzo set che si stava met
tendo male basta, per ora, per 
prendere una bella boccata 
d'ossigeno. Dovendo immagi
nare le migliori condizioni 

possibili per aprire un derby ad 
alta tensione come quello di 
ieri ci si sarebbe augurati di 
trovare una Brescia fallosa e 
poco efficace, in modo da scio -
gliere la ÈPiù Pomi dall'incon -
sapevole paura che la attana 
glia in questo periodo. Le ospi -
ti, nel primo set, si sono pre
state come meglio non avreb-
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bero potuto, con otto errori 
complessivi e quattro muri su 
biti. Mazzola ha esaurito i lime 
out sul 13-6 ma le rosa non si 
sono sottratte alle proprie di 
sattenzioni, trasformando un 
primo set già vinto (20-13) in 
un finale thrilling che ha visto 
Mingardi passare dal 24-19 al 
24-22 con conversione man
cata da Speech per il 25 22 di 
Cullino. Potrebbero e dovreb
bero essere le condizioni ideali 
per trovare confidenza e fidu 
eia e invece in campo rientra la 
ÈPiù Pomi apatica ed ineffica
ce dell'ultimo periodo. Brescia 
non fa altro che giocare con la 
propria spregiudicatezza (e 
gira la formazione), il resto ce 
lo mettono Bosetti e compa
gne, deficitarie in ogni fonda
mentale; la difesa è ai limiti 
dell'imbarazzo, il muro tocca 
poco o nulla (60% in attacco 
per Brescia, non esattamente il 
Vakifbank), l'attacco viaggia 
di fiammate isolate (Cuttino 
80°/» e Stufi 50% le uniche po
sitive) e Brescia vola. Le bian
conere volano sul 10 16 con 

Scuka per Carcaces e Maggi-
pinto che entra in difesa su 
Spirito ma non cambiano i bi 
nari di un sei che Mingardi 
chiude sul 20-25. L'avvio vee
mente di Casalmaggiore (che 
gira a propria volta la forma
zione) viene presto smentito 
da Brescia che dal 7 7 dà vita 
ad una fase centrale del set da 
mani nei capelli. La gara a chi 
sbaglia di più sfianca il pubbli 
co del Pala Radi ma ha almeno 
il merito di chiarire a Casal-
maggiore quale sia la chiave di 

volta. Le rosa iniziano a rispar
miare i regali, Carcaces e Cut 
tino trovano buone soluzioni 
in attacco ed al resto pensa 
Brescia, davvero inopinata 
nella scelta delle soluzioni (8 
errori di cui 5 in battuta ed una 
serie di imprecisioni che non 
vanno a referto). Le rosa al
lungano e chiudono sul 25-16. 
Le rosa vogliono sfruttare il 
vento nelle vele e provano a 
mettere subito pressione alle 
avversarie. La fuga rosa tocca il 
proprio apice sul 13-8 ma ba

stano un paio di distrazioni per 
aver Brescia ai talloni sul 
14-13. Nel momento più deli
cato è un muro di Bosetti su 
Mingard ad aprire nuovamen 
te la forbice (18-15) che con
duce la E'Più Pomi al 25-18 fi
nale. 

CASALMAGGIORE 

BRESCIA 

(25-22,20-25,25-16,25-18) 

E'PIÙ POMI CASALMAGGIORE: 
Popovic 12, Stufi 12, Bosetti 9, 
Carcaces 17, Antonijevicl, Cuttino 
15, Spirito (L), Camera, Vukasovic 
1, Maggipinto, Scuka. Ne: Fiesoli e 
Veglia. Ali. Gaspari. 

BANCA VALSABBINA MILLE
NIUM BRESCIA: Degradi 11, be-
chis 3, Veltman 12, Speech 12, 
Mingardi 15, Segura 3, Parlangeli 
(L), Rivero 4, Biganzoli, Mazzolerà 
Ne: Sala, Bridi e Fiocco. 

ARBITRI: Boris e Zanussi 

MOTE: spettatori 1797, durata set: 
26', 24', 24', 28'; FPiù Pomi-Bre
scia: aces: 2-2 

LE PAGELLE 

CUTTINO C'È 
E SI REGALA 
UN VOTO ALTO 
CUTTINO 7 è la più precisa 
(56%) e la meno pasticciona, e 
questa è notizia da titolo a 9 co
lonne. Brava a restare sempre in 
partita ed a sfruttare i vantaggi 
che le concede Antonijevic. MVP 

CARCACES 6 , 5 è il braccio di ri
ferimento in una partita nella 
quale serve come il pane averne 
uno. Tiene in ricezione ed è de
cisiva nel break del terzo set. 

POPOVIC 6 , 5 solita efficacia in 
attacco, solita invadenza a mu
ro, sempre più cruciale nei desti
ni di Casalmaggiore. 

STUFI 6 ,5 riscatta prontamen
te il match di mercoledì facendo 
impazzire il muro bresciano con 
l'attacco ad un piede e trovando 
tre muri importanti nell'econo
mia del match 

ANTONIJEVIC 5 , 5 alterna so
vrapposti da stropicciarsi gli oc
chi ad amnesie che limitano l'at
tacco rosa. Serve sia più lucida 
per guidare per mano la squadra 
fuori dalla crisi. 

SPIRITO 5 ,5 partita che parte 
col piede sbagliato sino alla scel
ta di risparmiarle la difesa. Serve 
torni quella di un mese fa per 
pensare in grande. 

BOSETTI 5 anche il capitano può 
"steccare". Prestazione di molto 
sotto media in ogni fondamen
tale eccezion fatta per i due muri 
goduriosi su Mingardi 

MAGGIPINTO 6 , 5 Gaspari la 
manda in campo sulla difesa e 
risponde presente, con ordine, 
senza strafare. 

BRESCIA: Bechis 6,5, Mingardi 5. 
Degradi 6, Veltman 7, Speech 6,5. 
Segura 5,5, Parlangeli 5. 

L'esultanza di Gaspari 
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Alcuni fasi del match di ieri al PalaRadi tra EPiù Pomi e Millenium Brescia (OSTI) 
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CLASSIFICA 

PROSSIMO TURNO 

Brescia - Perugia (0-3) 

Busto Arsizio - Bergamo (3-1) 

Chieri - Rlottrano (1-3) 

Conegliano - Cuneo (3-0) 

Firenze- Scandicci(0-3) 

Monza ÈPiù Pomi (3-2) 

Novara - Caserta (3-1) 
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Novara mai pericolosa al PalaVerde 
Busto passeggia a Caserta e consolida il secondo posto, Bergamo crolla al tie-break, Monza torna con 3 punti da Filottrano 

Muro di Novara sull'incontenibile Egonu, 15 punti segnati contro la sua ex squadra 

CONEGLIANO 

NOVARA 

25-19, 25-17, 25-18 

CONEGLIANO: Wolosz 3, Folie 7, Egonu 15, 

Hill 13, De Kruijf 12, De Gennaro (L), Sorokaite 9, 

Gennari, Fersino. Coach: Santarelli. 

NOVARA: Di lulio 1, Veljkovic 5, Brakocevic 

Canzian 3, Vasileva 7, Chirichella 7, Hancock 2, 

Sansonna (L), Mlakar 1, Courtney 5, Gorecka 2, 

Napodano, Ne: Arrighetti, Morello, Piacentini. 

Coach: Barbolini. 

di Riccardo Guglielmotti 
VILLORBA (Treviso) 

Se qualcuno sa o pensa di sape
re come fermare la marcia di Co
negliano, è pregato di comuni
carlo il prima possibile alla Lega 
pallavolo femminile. Già, per
ché arrivati a questo punto ogni 
commento rischia di essere su
perfluo di fronte a una corazza
ta come quella veneta, che mo

stra di non avere punti deboli. 
La sfida contro Novara, in un Pa
laVerde sold out da finale scu
detto, è l'ennesima testimonian
za che la truppa di Santarelli 
viaggia a un livello superiore ri
spetto alla concorrenza. È basta
ta infatti un'ora di gioco per ar
chiviare la pratica azzurra facen
do bottino pieno di fronte agli ol
tre cinquemila appassionati. 
A questo punto ci si chiede do
ve possano arrivare le gialloblù 
e il rischio è quello di un domi
nio senza fine. Già, perché la 
Igor ha tentato in ogni modo di 
contenere il forcing delle padro
ne di casa, ma ogni sforzo si è 
rivelato vano. Nel primo set No
vara ha infatti giocato punto a 
punto, sfruttando Brakocevic 
per mettere in difficoltà le Pante
re. Conegliano ha tentato di 
scappare, ma le azzurre hanno 
saputo inchiodare le venete sul 
15-15. Proprio sul più bello ecco 

però il muro di casa saper fare 
la differenza, a tal punto da spia
nare la strada per la truppa di 
Santarelli verso l'I-0. È auesto il 

momento di maggior intensità 
del big match, perché poi la sfi
da è diventata a senso unico. 
Nel secondo set Conegliano vo
la sull'8-2, per poi chiudere in 
bellezza con otto punti di van
taggio, mentre in quello seguen
te gli equilibri si spaccano sul 
6-3 a favore della padrone di ca
sa. 
Da registrare tra le gialloblù i 
15 punti realizzati da Paola Ego
nu, mentre a sorprendere a mu
ro è Robin De Kruijf, premiata 
come migliore giocatrice della 
sfida: «Penso che abbiamo gio
cato molto bene a muro, riu
scendo a rivelarci perfette e soli
de - ha commentato la pallavoli
sta -. In campo Santarelli ci ha 
chiesto più volte di essere ordi
nate nel gioco e credo che que
sto aspetto sia emerso. Novara 
faticava infatti a mettere giù i 
palloni e tutto ciò ha giocato a 
nostro favore. Ovviamente sia
mo felici per questo risultato, 
ma la testa è già proiettata alla 
Champions». In casa Igor non re
sta invece che leccarsi le ferite. 
Troppa Imoco per una Novara 
che si è sciolta per poi cadere 
sotto i colpi delle gialloblù. 
A tal proposito Stefania Sanson
na non cerca scuse: «Nel primo 
set abbiamo giocato punto a 
punto riuscendo a contenerle a 
tratti - ha commentato il libero 
pugliese - loro hanno poi forza
to la battuta, mentre noi abbia
mo faticato soprattutto in fase 
di ricezione. Questo è un aspet
to fondamentale che avrebbe 
consentito alle nostre centrali 
di sfruttare meglio la fase offen
siva. Purtroppo siamo state po
co attente nei fondamentali 
semplici, come i pallonetti e le 
alzate, e alla fine Conegliano ha 
meritato il successo. Dispiace, 
però dobbiamo ricaricare le bat
terie per ripartire in Coppa». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PERUGIA 

BERGAMO 

25-17,19-25, 25-22, 21-25, 15-11 

PERUGIA: Casillo 5, Fernanda 22, Cecchetto 

(L), Montibeller 32. Raskie 1, Demichelis 1. Ange-

Ioni 7, Strunjak 10, Lazic 2, Crncevic 5. Non en

trate: Bruno, Menghi e Mio Bortolo. Ali: Bovari. 

BERGAMO: Smarzek 10, Olivotto 11, Van Ryk 

10, Sirressi (L), Prandi 4, Samara, Mirkovicl, Lo

da 16, Mitchem (nella foto) 27. Non entrate: Im

periali e Civitico. Ali: Fenoglio. 

PERUGIA 

Brutta sconfitta per la Zanetti 
Bergamo che si arrende al tie-
break, dopo oltre due ore di gio
co, sul campo della Bartoccini 
Perugia, penultima in classifica. 
Fenoglio ha attuato molti cambi 
per cercare di trovare i giusti 
equilibri nella squadra bergama
sca, inserendo Samara a lato, e 
cambiando anche la diagonale, 
alternando Van Ryk e Smarzek 
come opposte e Mirkovic e Pran
di in regia. Un set per parte, con 
la Zanetti sempre a inseguire, 
poi al tie-break, dopo un cam
bio di campo sul 6-8, le berga
masche si lasciano raggiungere 
e nel finale crollano, si passa 
dall'11-11 al 15-11. 

Silvio Molinara 

FILOTTRANO 

MONZA 

17-25, 20-25, 24-26 

FILOTTRANO: Partenio 13, Moretto 3, Bian

chini 8, Pirro, Bisconti, Sobolska 3, Nicoletti 11, 

Cor, Chiarot, Sopranzetti, Gitti, Angelina, Manci

ni, Papafotiou. AH: Schiavo. 

MONZA: Parrocchiale, Bonvicini, Obossa, Or-

thmann 11, Danesi 8, Di lulio 1, Heryman 11, 

Squarcini, Donadoni, Mariana, Ortolani 10, 

Plummer13. Ali: Parisi. 

FILOTTRANO (Ancona) 

Terza vittoria consecutiva per 
la Saugella Monza, che sembra 
davvero aver ingranato le mar
ce alte per questo finale di sta
gione. La squadra di Carlo Pari
si, reduce dal facile 3-0 casalin
go alla Candy Arena contro il fa
nalino di coda Caserta (poi tra
sformato in un successo a tavoli
no per lo schieramento irregola
re da parte delle ospiti di Greta 
Cicolari), si è ripetuta con identi
co punteggio a Jesi contro Filot-
trano. 
Le brianzole hanno avuto vita fa
cile nei primi due set, trascinate 
dai muri delle due centrali Dane
si e Heyrman. Nel terzo le padro
ne di casa hanno reagito, dando 
l'impressione di poter allungare 
il match. Dopo il secondo time 
out tecnico però è arrivato in 
controsorpasso ospite, comple
tato col break decisivo ai van
taggi. Da segnalare anche la 
fruttuosa alternanza in posto 
due delle opposte Ortolani e 
Plummer, rispettivamente anda
te a segno con 10 e 13 punti. La 
giovane americana in particola
re ha chiuso da top scorer asso
luto dell'incontro, alla pari con 
Laura Partenio, che però alla fi
ne non è bastata alle marchigia
ne. 

Andrea Gussoni 

CASERTA 

BUSTO ARSIZiO 

17-25, 9-25, 13-25 

GOLDEN TULIP CASERTA: Dalia 2, Ameri 

3, Ghilardi (L), Harris 7, Trevisiol, Misceo 5, Chia-

nese, Mastroianni, Mazzoni 6. Ali: Malcangi. 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Wa

shington 9, Bici 7, Herbots 14, Simin (L), Genna

ri 9, Cumino 1, Orro 1, Leonardi (L), Villani 6, Lo-

we 2, Piccinini, Bonifacio 2, Berti 8. AH: Lavari-

III. 

BUSTO ARSIZIO (Varese) 

Busto passeggia a Caserta e 
continua la sua marcia al secon
do posto della classifica del 
campionato di Serie A1. Come 
ampiamente previsto la Uyba 
non ha avuto nessun problema 
a sbarazzarsi del fanalino di co
da Caserta, in crisi e avviata alla 
retrocessione. Lavarini ha dato 
spazio alle seconde linee, den
tro dall'inizio Berti e Villani a da
re un po' di fiato a Washington e 
a capitan Gennari. 
Subito avanti 13-7, la Uyba ha su
bito la reazione delle casertane 
che sono arrivate fino al -3 
(17-14). Le Farfalle, con Cumino 
e Bici in campo, hanno allunga
to e vinto il set. Nel secondo e 
nel terzo set non c'è stata storia 
con le bustocche a spadroneg
giare e a vincere i parziali con 
punteggi imbarazzanti per il 3-0 
finale. 
Quello di ieri è stato un buon al
lenamento per le ragazze di La
varini che giovedì a Kazan af
fronteranno la Dinamo nei quar
ti di finale della Coppa Cev. Un 
match difficilissimo, una sorta 
di finale anticipata che le Farfal
le proveranno a vincere. 

Fulvio D'Eri 
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