
La Lardini adesso può piazzare lo sprint 

ÌM 
Un attacco della Nicoletti contro la Saugella Monza 

Ora tre partite abbordabili 
che possono significare 
la definitiva tranquillità 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FILOTTRANO Lo 0-3 subito dalla 
Lardini in casa Der mano della 

Saugella Monza è forse puniti
vo per una prestazione comun
que non da disprezzare di Par-
tenio e compagne al cospetto 
di una squadra reduce dalla fi
nal four di Coppa Italia. Nel do-
pogara coach Schiavo pur rico
noscendo i meriti di un avver
sario di talento e fisico proprio 

come ci si attendeva, archivia 
una domenica non da dimenti
care. 

«Ho visto una buona Lardi
ni a prescindere dal risultato -
ha detto il tecnico - anche se 
siamo mancati soprattutto nel
le alzate di rigiocata e nell'at
tacco di rigiocata nelle quali 
non abbiamo saputo capitaliz
zare il lavoro di muro-difesa. 
Con squadre del genere inevi
tabilmente certe mancanze si 
pagano e alla lunga ti penaliz
zano perché per fare risultato 
è necessario andare oltre il 
100% in tutta la partita. Su que
sto sappiamo di dover miglio
re». Tra i meriti della Lardini 
c'è quello di non aver mollato. 
«Nel primo set siamo tornati 
sotto dopo il turno al servizio 
di Orthmann che ha scavato il 
break, nel terzo siamo arrivati 
ai vantaggi». Nelle prossime 
due settimane la squadra gio
cherà tre partite, compreso il 
turno infrasettimanale inter
no contro Brescia che sarà in 
mezzo alle trasferte di Chieri e 

Caserta. «All'andata fu questo 
il momento in cui ci garantim
mo un tesoretto di punti e 
quindi un vantaggio sulle con
correnti - ricorda Schiavo -
ma nel girone di ritorno, con 
viaggi lunghi da affrontare, 
non c'è da stare tranquilli. Il 
match di domenica a Chieri è 
quello più sfidante contro una 
squadra che è in lotta per i 
playoff: «Loro sono in un gran
de momento e giocano un'otti
ma pallavolo ma noi siamo 
questi e dovremo tirare fuori il 
meglio». Il doppio confronto 
con Casalmaggiore e Monza 
ha consentito alla Lardini di al
zare l'asticella delle difficoltà. 
Ora, in teoria, con avversari 
più alla portata, ci dovrebbe es
sere spazio per capitalizzare 
quanto imparato per allunga
re su Perugia che è tornata a 5 
punti di distacco e che nelle 
prossime tre partite ne avrà 
due in casa con Brescia e Cone-
gliano e la trasferta di Caserta. 

Fabio Lo Savio 
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PALLAVOLO • LA SQUADRA GUIDATA DA PARISI HA BATTUTO LA FILOTTRANO A JESI 3-0 

Terza vittoria consecutiva per la Saugella Monza 
Isabella Di Mio plaude al risultato: «Un successo prezioso, centrato fuori casa e che ci regala tre punti importanti» 

MEMMm 
Lardini Filottrano Bianchini 8, Sobolska 3, Pa-

pafotiou, Partenio 13, Moretto 3, Nicoletti 11, 
Bisconti (L), Mancini, Angelina. Non entrate: Pirro, 
Cor, Gitti, Chiarot, Sopranzetti. Ali. Schiavo 

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

PARZIALI: 17 25 19-25, 24-26 

MONZA(snn) Terza vittoria consecutiva per
la Saugella Monza che, in trasferta a Jesi, 
travolge la Lardini Filottrano con un secco 
3-0. 

Nella sesta giornata di ritorno della Serie 
Al femminile 2019-2020, le brianzole gui
date da Carlo Parisi hanno convinto, di
mostrando una grande lucidità, soprattutto 
nei momenti chiave. Forti delle due pre
cedenti vittorie, messe a segno contro Scan-
dicci e Caserta, le campionesse della Sau
gella sono riuscite infatti nella non scontata 
impresa di espugnare il Pala Triccoli. A 
giocare un ruolo fondamentale per la Sau
gella Monza - che ha dovuto anche fare a 
meno di Skorupa e Meijners - sono stati gli 
sprint degli inizi di primo e secondo set, 
determinanti per sorprendere una Filottrano 
che è stata capace di approcciare bene il 
terzo parziale. Ancora una volta è stata però 
la Saugella a risolvere il punto a punto nelle 
battute finali con Heyrman a firmare il 
match-point poi chiuso grazie all'invasione 
di Bianchini. Migliore giocatrice è stata la 
schiacciatrice della Saugella Monza Hanna 

Orthmann. Si è trattata dell'undicesima 
vittoria stagionale per la Saugella che è 
dunque quinta in classifica a meno quattro 
dalla terza della classe Novara, sempre a più 
uno sulla sesta Casalmaggiore, prossimo 
avversario in campionato alla Candy A-
rena. 

«Sapevamo che Filottrano arrivava da due 
buoni risultati e che è una squadra capace di 
lottare con generosità - ha dichiarato la 
palleggiatrice della Saugella Monza Isabella 
Di lulio - Ci aspettavamo una formazione 
combattiva e per questo abbiamo cercato 
sempre di spingere. L'ultimo set è stato tirato 
ma noi siamo state brave a non calare mai. E' 
il secondo 3-0 per noi, una vittoria preziosa 
fuori casa. In questo momento siamo in 
difficoltà per le assenze e questo successo ci 
regala tre punti importanti». 

Le giocatoci della Saugella in campo a Jesi 

Grinta e passione: Vero Volley travolgente 
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Volley Al EPiù Pomi 
Vittoria cruciale 
Monza nel mirino 
Il successo con Brescia fa bene a morale e classifica 
Servirebbe un acuto nel big match di sabato a Monza 

di MATTEO FERRARI 

H:ASALMAGGIORE II rìschio 
di sprofondare in una crisi 
pressoché irreversibile è stato 
concreto solo per pochi minu
ti, quelli che, nel terzo set, han 
visto la ÈPiti Pomi Casalmag 
gìorc subire il ritorno di Brescia 
e rischiare dì rimettere in di
scussione una supremazìa 
parsa evidente per quasi tutto 
l'incontro. 
SeèverocheBresciacihames-
sodelproprioabbondando con 
gli errori e dimostrandosi lon
tana parente da quella che, al
l'andata, poteva contendere 
alla E'Più Pomi leposizionino-
bili.è anche vero che Casal-
maggiore ha vinto con merito 
al netto di una prestazione 
perle! libile mache ha sopperi
to alla giornata poco brillante 
didiversiinterp reti, Vincercela 
tre pun ti con le prov e opache di 
punti cardinali del sestetto ro -

sa come Bosetti, Spìrito ed An -
tonijevic, in questo momento 
specifico, può essere conside
rato un valore aggiunto. È 
chiaro che per provare a Tare il 
passo in più e andare a Monza 
sabatoconl'obiettivocredìbìle 
di s t r a p p a r e un successo 
esterno contro una rivale di
retta (cosa mai successa in 
questi anni) serva giocare una 
partita solida in ogni fonda
mentale ed in ogni interprete. 
La Saugella domenica è andata 
a Jesi ridimensionando la spa
valda Filottrano del PalaRadi 
con un 3-0 inappel labi le , 
schierando Plummer da 4 per 
Meijners (infortunata) e Di Iu 
lio per l'assente Skorupa. Pro
prio l'americana è risultata la 
top scorer con 13 punti mentre 
Ortolani (10 con il 50%), Or-
thmann (11 con il 50% ) ed He-
yrman (llconil54%) han fatto 
capire di che pasta è fatta la 

formazione brianzola. Nel big 
match l'Imoco Volley Cone 
glianoha chiarito quali siano le 
distanza tra sé ed il resto del 
lotto dominando senza Inter 
locutore Novara con Egonu da 
15 punti ed una Hill da 13 con il 
,i8%. Busto ha consolidato cosi 
il secondo posto banchettando 
a Caserta mentre Scandicci ha 
conquistato itrepuntì ceden
do un set con Chieri ma deve 
preoccuparsi per le condizioni 
di Stysiak e Pietrìni (17 punti 
ma uscita per infortunio), Cu
neo ha bagnato con un netto 
3 Ol'esordiodìMencareliìsul 
la panchina di Firenze con una 
Ungureanu strepitosa (75%) 
che ha tenuto al palo la forma 
zionc toscana, sempre più in 
crisi, Successo importantissi
mo per Perugia che supera 
Bergamo al tic break in casa 
con 32 di una indemoniata 
Montibeller. 
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Bosetti con il muro vincente su Mingardi (FOTO OSTI) 

SERIE A l 

CLASSIFICA 
Collegllano 

BUSCD Arsizio 

Novara 

Scandicci 

Monza 

ÈPiù Pomi 

Cnieri 

Bergamo 

Firenze 

Cuneo 

Brescia 

Filottrano 

Perugia 

Caserta 

54 19 18 1 56 ? 

48 19 16 3 51 17 

38 19 13 6 44 28 

36 19 12 7 46 32 

34 19 11 8 41 31 

33 19 11 8 39 33 

27 19 8 11 32 40 

24 19 8 11 34 42 

24 19 8 11 28 39 

23 19 8 11 32 42 

21 19 8 11 30 41 

17 19 6 13 22 46 

12 19 4 15 27 51 

8 19 2 17 18 51 

PROSSIMO TURNO 
Brescia - Perugia (0-3) 

Busto Arsizio - Bergamo (3-1) 

CWeri - Filottrano (1-3) 

Collegllano - Cuneo (3-0) 

Firenze - Scandicci (0-3) 

Monza - ÈPiù Pomi (3-2) 

Novara - Caserta (3-1) 
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