
PALLAVOLO Al DONNE 
PARISI E RAGAZZE 
NELLO SCONTRO 
DIRETTO 

Il terzo posto nel mirino: 
la Saugella si sbarazza 
del Pomi Casalmaggiore 

di Giulio Masperi 
H Rinviate a data da destinarsi le 
due partite di pallavolo che erano in 
programma tra ieri (Saugella Mon
za-Igor Gorgonzola Novara) e l'I 
marzo (Vero Volley Monza-Cucine 
Lube Civitanova; Banca Valsabbina 
Millennium Brescia-Saugella). 

Una sospensione dei match di 
Serie Al femminile e Superlega ma
schile che costringe le squadre del 
Consorzio Vero Volley all'attesa, 
mentre l'attività quotidiana sul 
campo non s'interrompe (con alle
namenti a porte chiuse), con il ca
lendario di allenamenti alla Candy 
Arena che segue la programmazio
ne ordinaria Intanto lo scorso fine 
settimana la Saugella Monza si è 
imposta con la èpiù Pomi Casal-
maggiore, conquistando al tie-bre-
ak la quarta vittoria consecutiva 
nel torneo tricolore; mentre il Vero 
Volley non è sceso in campo a cau
sa delle concomitanti finali di Cop
pa Italia a Bologna (vinte da Civita-

nova nella finalissima con Perugia). 
Nel match con la Pomi, la Sau

gella è stata protagonista di una 
partita che la squadra di coach Car
lo Parisi ha vinto con carattere e pa
zienza anche nei momenti più com
plicati, in quello che era uno scon
tro diretto per il quinto posto. I due 
punti conquistati dalle brianzole 
confermano la quinta posizione 
(Casalmaggiore è sesta a meno due) 
e certificano il trend di una squadra 
in crescita, tanto nel gioco colletti
vo (orchestrato dalla palleggiatrice 
Isabella Di Iulio, considerato che 
Katarzyna Skorupa è ancora out 
per un problema al polso destro) 
quanto nel rendimento delle singo
le giocatrici. A partire dalla banda 
tedesca Hanna Orthmann, sempre 
più determinante per Monza in se
rate come quella di sabato scorso, 
quando l'atleta della Nazionale te
desca ha chiuso mettendo a tabelli-
no 24 punti, con il 45% di attacchi 
positivi e il 73% di ricezioni positi
ve, numeri che danno mostra del

l'ottima partita sia in attacco sia in 
seconda linea. 

Miglior giocatrice del settimo 
turno di ritorno di Al femminile tra 
Monza e Casalmaggiore è stata An
na Danesi, la centrale azzurra al pri
mo anno in Brianza che ha chiuso a 
17 punti. «Sono contenta della parti
ta che tutta la squadra ha giocato 
con Casalmaggiore, ci stiamo alle
nando tanto e i frutti si vedono 
adesso - commentava con il sorriso 
Danesi al termine del match -. Da 
qui a fine stagione tutte le partite e 
tutti i punti saranno fondamentali 
per centrare il nostro obiettivo sta
gionale che è quello di finire al terzo 
posto la stagione regolare». 

Intanto continua l'inserimento 
nel meccanismo di gioco monzese 
della giovane americana Kathryn 
Plummer, schierata nei primi tre set 
con la Pomi (prima del cambio con 
Floortje Meijners) autrice di 11 pun
ti e una buona prova anche in rice
zione con il 67% di positività. • 
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I quattro tifosi 
di Casalmaggiore 

giunti a Monza 
sabato 22 

per la partita 
contro 

la Saugella: 
la prefettura 

cremonese 
aveva già chiesto 

ai gruppi 
organizzati 

di non 
raggiungere 

Monza. 
ma i singoli tifosi 

hanno potuto 
accedere 

al palazzetto. 
Qui a destra. 

Isabella Di lulio 
alza per Anna 

Danesi 
(a sinistra): 

ottima intesa 
tra le due sabato 

22 in Saugella-
Casalmaggiore 

vinta 3-2 
da Monza 

«f~~S~ 
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PALLAVOLO 
LA LEGA PALLAVOLO 
E LO STOP 
PER IL VIRUS 

« No alle partite a porte chiuse: 
fermiamo tutto, ora alternative» 

M Campionati di massima se
rie, maschile e femminile, so
spesi sino a domenica 1 marzo 
compresa, in attesa di ulteriori 
sviluppi in merito al caso coro-
navirus. 

Questa la decisione dalla Fe
derazione Italiana Pallavolo che, 
congiuntamente alle due Leghe 
di Serie A maschile e femminile, 
ha adottato una misura cautela
re volta alla salvaguardia della 
salute comune. Il quadro sarà 
aggiornato nei prossimi giorni 
con la calendarizzazione dei 
match rinviati. 

Intanto sono rinviate a data 
da destinarsi Saugella Monza-
Igor Gorgonzola Novara (previ
sta ieri) e Banca Valsabbina Mil
lennium Brescia-Saugella, oltre 
a Vero Volley Monza-Lube Civi-
tanova (di domenica 1 marzo). I 
biglietti acquistati in prevendita 
tramite il circuito Vivaticket o il 
Consorzio Vero Volley (come 
spiega una nota diramata dal so

dalizio monzese) restano validi 
per l'accesso alle stesse gare 
presso il palasport cittadino (per 
ulteriori informazioni si può 
scrivere a biglietteria@verovol-
ley.com). Consorzio che ha in
tanto bloccato tutte le attività in 
palestra (allenamento e prepa
razione) delle squadre giovanili. 

Quale il possibile scenario? 
Tra le ipotesi sul "tavolo" a inizio 
settimana le partite dei campio
nati nazionali da giocare a porte 
chiuse. 

Contraria però la Lega fem
minile. «La Lega Pallavolo Serie 
A Femminile è assolutamente 
contraria a disputare partite di 
campionato a porte chiuse - ha 
detto il presidente Mauro Fabris 
a Radio Sportiva, riferendosi al
la necessità di tutelare atlete e 
staff-. Conviene fermare tutto e 
pensare a formule alternative. 
Stiamo già ragionando su un'or
ganizzazione diversa del finale 
dei campionati». • G.Mas. 

LEGAVOLLEY FEMMINILE 1



Soloi 
cartonati 

dei 
giocatori 
al di fuori 

della 
Candy 
Arena. 
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Volley, Champions; la voce è rimbalzata dalla Turchia 

"Il Fenerbahce chiede il rinvio" 
Smentita Igor: "Niente di vero" 

le a questa ipotesi, perché 
più si va avanti e più diventa 
difficile trovare spazi in un ca
lendario così compresso». — 
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La Igor si sta allenando a porte chiuse aspettando la ripresa della A l 

IL CASO 

Sono tornate ad alle
narsi nel Pala Igor, a 
porte chiuse, le azzur
re di Massimo Barbo-

lini dopo lo stop imprevisto 
con Caserta, di domenica 
scorsa. Con le nuove disposi
zioni della Legavolley femmi
nile, la serie Al è «congelata» 
fino all'8 marzo, quando ri
partirà la regular season con 
la Igor che riceverà la visita 
di Firenze del nuovo allenato
re Marco Mencarelli. A quel
la data, però, la Igor stessa 
dovrà recuperare ben tre par
tite: quella con Caserta, la tra
sferta di Monza e quella di 
Chieri. Intanto è rimbalzata 
sul web la notizia che il Fener
bahce, così come l'Eczazibasi 
(opposto a Scandicci) sareb
bero preoccupate di sfidare 

le squadre italiane nel prossi
mo turno di Champions, al
larmate dall'emergenza Co-
ronavirus. In casa Igor è arri
vata subito la smentita: «Non 
so chi abbia fatto circolare 
questa voce, chiamiamola 
pure "fake", posso garantire 

che mi sto sentendo quotidia
namente con i dirigenti del 
Fener e l'argomento non è 
stato nemmeno sfiorato - di
ce il dg Enrico Marchioni -. 
Anzi, proprio oggi mi hanno 
inviato il bollettino ufficiale, 
in vista dell'andata dei quarti 
che giocheremo a Istanbul il 
5 marzo. Bollettino che anti
cipa dove ci alleneremo, in 
quale impianto e tutti gli ora
ri nella massima ospitalità e 
disponibilità. Quindi smenti
sco nel modo più categorico 
che il Fenerbahce abbia avan
zato pressioni in ambito Cev 
per rinviare la sfida o tanto
meno di giocarla in campo 
neutro». 

Sul discorso campionato, 
ancora c'è nulla di ufficiale: 
«Ogni giorno se ne racconta 
una nuova - spiega il dg Igor -
si era partiti che non ci si pote
va più allenare per l'emergen
za Coronavirus, ora è arriva
ta la possibilità di allenarsi 
ma a porte chiuse. Poi si par
lava di giocare le gare di cam
pionato a porte chiuse (ipote
si sgradita al presidente di Le
ga volley, Mauro Fabris, 
ndr), e io sarei pure favorevo-

Il record italiano non basta 
.Azzurri in finale per il bronzo -

P^IF"! 
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