La Lega «Stop e formule da modificare»
Il presidente Fabris: «La sospensione di almeno un paio di turni potrebbe cambiare le cose»
M l , i situazione di allarme
Coronavirus ha ripercussioni evidenti anche sui mas
situi campionati di pallavolo
femminile clic vedono, tra
l'altro, impegnate squadre
delle regioni interessate dall'allarme e dai provvedimenti restrittivi. La ÈPiti Po
mi Casalmaggiore, scesa in
campo sabato a Monza ed
impegnala nella serie Al
femminile e parte in causa.
11 presidente del Consorzio
della Legavolley Femminile
Mauro Fabris ha le idee
chiaro in merito. «Il Cda si è
riunito ed è unanime la posizione di sospendere i campionati di serie Al e A2 fem
minili. Stiamo concordando
con la Federazione la deci-

sione che dovrebbe diventare definitiva al pìU tardi nella mattinata di oggi dopo la
ratifica della Fipav. Fa sospensione riguarderà senza
dubbio il turno infrasetti
manale di mercoledì e presumibilmente anche quello
del fine settimana successi
vo. È chiaro che ogni provvedimento sarà poi commisuralo all'evoluzione della
situazione. Personalmente
avrei sospeso il campionato
già a partire dalla scorsa
giornata».
Quali scenari si delineano
per il campionato in corso lo
spiega il il presidente della
Lega: «È chiaro che i tempi
tecnici per recuperare le
partite perse diventano difficili, se non impossibili, da

trovare allo stato attuale, a
maggior ragione se la situazione evolvesse in negativo.
Mi sembra scontata l'ipotesi
di un campionato che terminerà con una formula di
versa rispetto a quella originariamente prevista. Per
quanto riguarda la Al le ipotesi, ancora tutte da vagliare
con le società, possono essere quelle o di una cristallizzazione della classifica, o
dell'eliminazione di alcuni
turni play off. Tutto dipende
sempre dal periodo di sospensione, ovviamente, ma
è certo che bisognerà trovare una formula diversa per
la conclusione dei tornei,
anche in A2».
e RIPRODUZIONE RISERVATO

Lega Palljvoko

Mauro Fabris presidente di Lega
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Nell'anticipo
vince Monza
Danesi mvp
•MONZA-CASALMAGGIORE 3-2

(20-25,26-24,25-20,19-25,
15-11)
SAUGELLA MONZA: Plummer

11, Danesi 17, Ortolani 11,
Orthmann 24, Heyrman 15, Di
lulio; Parrocchiale (L), Squarcini,
Meijners 6, Bonvicini, Obossa. N.e.
Mariana, Casarotti, Morandi (L). Ali.
Parisi.
ÈPIÙ POMI CASLMAGGIORE: C.

Bosetti 15, Popovic 19, Cuttino
11, Carcaces 26, Stufi 10,
Antonijevic; Spirito (L), Fiesoli,
Scuka 2, Camera. N.e. Vukasovic,
Maggipinto (L), Veglia. Ali. Gaspari.
ARBITRI Lot e Vagni.
NOTE Spettatori 1.173. Durata set:
26', 29', 28', 24', 16'; totale 123'. Monza:
battute sbagliate 11, vincenti 5, muri 16,
errori 22. Casalmaggiore: battute
sbagliate 11, vincenti 4, muri 9, errori
21.

Trofeo Gazzetta: 6 Danesi,
5 Orthmann, 4 Carcaces, 3 Popovic,
2 Di lulio, 1 Bosetti, (giu.ma.)
PROGRAMMA (20 giornata)
Oggi, o r e 17: Igor Novara-Volalto
2.0 Caserta; Il Bisonte Firenze-Savino
del Bene Scandicci; Unet E-work Busto
Arsizio-Zanetti Bergamo; Fenera
Chieri-Lardini Filottrano; Millenium
Brescia-Bartoccini Perugia; Imoco
Conegliano-Bosca San Bernardo
Cuneo.
CLASSIFICA
Conegliano 54; Busto Arsizio 48;
Novara 38; Scandicci 36; Monza* 36;
Casalmaggiore* 34; Chieri 27;
Bergamo, Firenze 24; Cuneo 23;
Brescia 21; Filottrano 17; Perugia 12;
Caserta 8.
* una partita in più
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14 tifosi di Casalmaggiore infiltrati
• I primi "buchi" nei controlli
ieri sera nell'anticipo del
campionato di A-1 femminile
di pallavolo. Nel match di
Monza, su invito della
Prefettura di Cremona, era
stata vietata la trasferta ai
tifosi di Casalmaggiore (club
che gioca a Cremona). Svanito
il viaggio in pullman, 4
fedelissimi hanno raggiunto la
Brianza e sono entrati
indisturbati nell'impianto.

Fedelissimi I tifosi della Pomi Casalmaggiore che hanno raggiunto Monza
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SITUAZIONE

Oggi la finale
su Raisport
dalle ore 18
COPPA ITALIA
(a Casalecchio di Reno]
Ieri
CIVITANOVA-TRENTO
3-2
PERUGIA-MODENA
3-0
Oggi
CIVITANOVA-PERUGIA
ore 18
(diretta RaiSport]
(finale Coppa Italia A2/A3]
BERGAMO-BRESCIA
ore 14.30

A l FEMMINILE
(20 a giornata]
Ieri
MONZA-CASALMAGG.
3-2
Oggi
NOVARA-CASERTA
ore 17
FIRENZE-SCAN DICCI
ore 17
BUSTO ARSIZIO-BERGAMO ore 17
CHIERI-FILOTTRANO
ore 17
BRESCIA-PERUGIA
ore 17
CONEGLIANO-CUNEO
ore 17
CLASSIFICA

Formula: prime 4 ai quarti dei playoff scudetto, dalla 5 a alla 12a agli
ottavi, leultime due scendono in A2
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DONNE, MONZA VINCE L'ANTICIPO

Ieri Monza si aggiudica l'anticipo della 7a giornata 3-2 (20-25 26-24 25-20
19-2515-11) contro Casalmaggiore.
Programma oggi ore 17 Brescia-Perugia, Chieri-Filottrano, Conegliano-Cuneo, Firenze-Scandicci, Novara-Caserta, Busto Arsizio-Bergamo

vouiY/coppÀinmm

GRANDUELLOLEON-LEAL
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VOLLEY: SERIE A l FEMMINILE

La Pomi a mani vuote
Il colpo lo realizza Monza
MONZA. L'Èpiù Pomi perde
3-2 lo scontro diretto e resta
sesta (20-25, 26-24,25-20,
19-25,15-11). Le rosa si aggiudicano il primo set dopo
un buon avvio (1-6) e respingendo la rimonta (8-9)
grazie a muro e attacco con
Carcaces (11-16, 15-18,
18-24). Si gioca punto a
punto nel secondo, beffardo per le casalasche, i minibreak vengono rintuzzati
(19-20, 22-22) fino al sorpasso (23-22). Dopo due
set-ball annullati, decidono
un gran colpo dell'ex Ortolani (25-24) e una battuta in-

sidiosa. Calo vistoso nel terzo. La Pomi fatica e Monza
vola 11-7. Troppe le battute
sbagliate e Scuka, entrata
per Cuttino, non viene servita (16-11). Le monzesi giocano bene (18-13) e le rosa
non restano in scia. Nel
quarto le ospiti conducono
di 2, ricevono bene, sbagliano poco e allungano
(18-23). Nel tie-break decide il muro brianzolo (4-4,
11-8). Carcaces 22 punti,
Stufi 10, Cuttino 11, Bosetti
15, Popovic 18, Scuka 8. —
Benedetta Montagnoli
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Igor, tre partite in otto giorni per blindare il 3° posto
.Alle 17 arriva Caserta fanalino di coda che perde da il turni consecutivi, possibile t u r a over tra le azzurre
ci a disposizione di coach Malcangi, e la Uyba aveva passeggiato in un'oretta lasciando 39
punti alle campane. Oggi non
si sa con quale organico Caserta si presenterà al Pala Igor nonostanti i tentativi, tardivi, della dirigenza campana di mettere qualche pezza al mercato di
gennaio: contattate la francese Ndoye, la statunitense Walalce, la cinese Zheng Yixin, oltre alla centrale dominicana
Perez Candida, ma tutte han-

38
Sono i punti
conquistati
dalle novaresi
Due più di Scandicci

Megan Courtney, schiacciatrice-ricevitrice della Igor Novara

no risposto picche. Risultati alla mano, Caserta non vince più
una partita di campionato dal
24 novembre (3-0 al Perugia),
giorno in cui era riuscita a presentare una formazione credibile, poi 11 sconfitte consecutive (di cui 6 senza vincere un
set) hanno fatto precipitare la
Volalto all'ultimo posto della
Al. E così, oggi contro la Igor,
viene difficile ipotizzare qualsiasi altro risultato che non

Aspettando il debutto nei quar- gno di oggi pomeriggio con Cati di finale di Champions a serta, società che ha fatto parIstanbul (il 5 marzo alle 17 ita- lare parecchio di sé negli ultiliane), la Igor si prepara con mi mesi con un primo proposiuna settimana fitta di appunta- to di ritiro a cavallo tra novemmenti. Si parte oggi davanti al bre e dicembre, seguito alla
pubblico amico per affrontare «fuga» di coach Cuccarmi ed alil fanalino di coda Caserta, alle cune atlete dell'organico (Gar17 al Pala Igor. Poi, mercoledì zare, Poli, Alhassan,Holzer,
sera, la partita chiave in proie- Cruz, Gray e Bechis). Dopo un
zione terzo posto contro la Sau- periodo di relativa quiete e di
gella Monza, sul campo delle riassestamento, a fine gennaio
lombarde, e domenica prossi- il presidente Nicola Turco avema altra trasferta a Chieri, al- va nuovamente annunciato di
tra tappa importante e fonda- voler ritirare la squadra.
mentale di fronte a una squaPoi le minacce sono rientradra che in casa sua si fa rispetta- te e domenica scorsa contro
re. Un passo alla volta, però, Busto Arsizio, la Volalto è scepartendo proprio dall'impe- sa in campo con nove giocatri-

una vittoria secca, e chissà che
non sia la volta buona di fare
turn over, preservando le forze in vista della trasferta di
mercoledì a Monza. «Diciamo
che questa è una settimana impegnativa, con due trasferte
difficili come quelle di Monza
e Chieri - ha tagliato corto coach Massimo Barbolini -. Vogliamo uscirne al meglio per
poi concentrarci sulla Champions». Intanto, a fari spenti,
il club si sta già muovendo per
la prossima stagione (Herbots, Danesi e Caterina Bosetti
sono i nomi più gettonati) come ha confidato patron Fabio
Leonardi: «Dobbiamo assolutamente mantenere il terzo
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posto per accedere, come probabile, alla prossima Champions, e ci stiamo già muovendo per fare uno squadrone».
Le altre partite: Firenze-Scandicci; Busto Arsizio-Bergamo; Chieri-Filottrano; Brescia-Perugia; Conegliano-Cuneo, Monza-Casalmaggiore(ieri).
La classifica: Conegliano
54; Busto Arsizio 48; Igor Novara 38; Scandicci 36; Monza
34; Casalmaggiore 33; Chieri
27; Bergamo, Firenze 24; Cuneo 23; Brescia 21; Filottrano
17; Perugia 12; Caserta 8. —
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La Saugella soffre ma vince il derby
E si gode l'allungo proprio sulla Pomi

•

.
Anna Danesi, centrale di Monza arrivata da Conegliano e miglior muratrice
del campionato, pensa già a Novara e al terzo posto: «Lo vogliamo»

Interminabile l'unica gara
giocata in Lombardia
La monzese Danesi: «Partiamo
a rilento, dobbiamo migliorare»
Lo scorso weekend in Lombardia si è giocata solamente una
partita del campionato di Serie
A1 femminile di pallavolo, il derby tra la Saugella Monza e la Èpiù Pomi Casalmaggiore. Un incontro lunghissimo, di oltre due
e ore un quarto di durata, conclusosi sabato sera a pochi minuti dall'annuncio dato dal Governo del rinvio di tutte le altre
manifestazioni SDortive in Dro-

gramma nella giornata di domenica nella regione e non solo. La
squadra brianzola allenata da
Carlo Parisi è stata quindi l'unica a esultare, per un successo
sudatissimo arrivato al termine
di un'altalena di emozioni
nell'anticipo televisivo del settimo turno di ritorno. Alla Candy
Arena le padrone di casa hanno
portato a casa al tie-break il loro
quarto successo consecutivo,
lasciandosi così alle spalle un
difficile gennaio di sconfitte,
coinciso anche con l'eliminazione dalla Cev Cup per mano delle russe della Dinamo Kazan e la
semifinale di Coppa Italia persa
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con Busto Arsizio. Sotto 1-0, le
brianzole si sono aggiudicate ai
vantaggi un secondo parziale
che sembrava già nelle mani delle ospiti. Sull'onda dell'entusiasmo è arrivato anche il raddoppio di Serena Ortolani e compagne, che però sono state poi
portate da Casalmaggiore al
quinto, dove a fare la differenza
è stata Hannah Orthmann, top
scorer della sua squadra con 24
punti, due in meno di Kenia Carcaces, la migliore in assoluto.
Monza ha così allungato in classifica sulle rivali di giornata, distanti ora tre lunghezze.
Raggiante Anna Danesi, la centrale arrivata la scorsa estate da
Conegliano e miglior muratrice
del campionato: «Ultimamente
stiamo partendo un po' a rilento, dovremo migliorare su questo. Abbiamo giocato una bellissima partita e sono molto contenta della mia squadra. Dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile in classifica: adesso
ci riposiamo e poi pensiamo a
Novara. Puntiamo al terzo posto». La testa è quindi già allo
scontro diretto proprio con
l'Igor Gorgonzola Novara, in programma alla Candy Arena mercoledì sera. Coronavirus permettendo, ovviamente.
Andrea Gussoni
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Colpita l'Ai femminile
e la Challenge di Milano
Anche il campionato di Serie A1
femminile di pallavolo fa i conti
con il coronavirus: la settima
giornata di ritorno è stata quasi
interamente rinviata, a eccezione del derby lombardo giocato
in anticipo sabato tra Monza e
Casalmaggiore (vinto al tiebreakdalle brianzole) e da quello toscano tra II Bisonte Firenze
e Scandicci, corsara per 3-1.
Non si sono giocate quindi le
partite tra Novara e Caserta, tra
Busto Arsizio e Bergamo, tra
Chieri e Filottrano, tra Brescia e
Perugia e tra Conegliano e Cuneo. Si dovrebbe riprendere
mercoledì sera con gli incontri
del turno infrasettimanale ma il
condizionale è sempre d'obbligo. Rinviata anche la gara di
Challenge Cup di mercoledì della Powervolley Milano.
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