
IN DIECI GIORNI Quattro match decisivi 

Da Busto via al ciclo di fuoco 
Rientrata nella serata di ieri 
da Odessa con in tasca un bel 
successo in Champions Lea-
gue l'Igor ha il tempo di ri
fiatare solo oggi, giornata di 
riposo concessa da coach Bar-
bolini, perché da domani ha 
da pensare al primo dei suoi 4 
importanti appuntamenti da 
disputare in meno di 10 giorni 
e che cominciano infatti do
menica con la trasferta aldilà 
del Ticino per il 17° turno con 
l'ennesimo derby del Ticino 
contro la Unet E-Work Busto, 
recente finalista di Coppa Ita
lia e reduce dalla trasferta di 
ieri in Polonia a Resovia per la 
coppa Cev. Poi, in sequenza 

mercoledì sera a Novara ar
riverà la Savino del Bene 
Scandicci, quindi nel week 
end trasferta a Treviso per il 
match con l'Imoco e chiusura 
del mini tour de force con 
l'ultimo impegno di Cham
pions, in casa martedì 18, con 
le polacche del Lodz. La 
squadra azzurra deve però 
guardare ad una partita alla 
volta e quella di Busto arriva a 
fagiolo per testare una Igor, 
clamorosamente estromessa
si dalla Final Four di Coppa 
Italia dopo un filotto di vit
torie che forse l'avevano illusa 
di aver raggiunto una sua 

identità definitiva. L'avversa
rio di domenica al PalaYa-
mamay alle 17 (arbitri il ro
mano Zavater ed il siracusano 
Tanasi), che a Novara, al
l'andata, aveva subito una 
delle poche sconfitte stagio
nali, è invece, malgrado la 
sconfitta subita dal "caterpil
lar" Imoco in Finale di Coppa 
Italia, una squadra viva, piena 
di entusiasmo, che ha trovato 
continuità e il suo secondo 
posto attuale in classifica è 
più che meritato. Toccherà 
quindi a Chirichella e com
pagne, che devono recuperare 
4 lunghezze alle farfalle di 
Stefano Lavarmi in classifica, 

sfoderare una di quelle pre
stazioni pari a quelle fatte 
vedere al Mondiale Club in 
dicembre in Cina. «Abbiamo 
un ciclo di partite durissime — 
ha affermato Chiara Di Iulio 
- da cui dovremo provare di 
trarre il massimo. Quella di 
Busto è una sfida cruciale per 
tanti motivi, non ultima quel
la per la rincorsa al secondo 
posto ma anche quella che, in 
caso di successo, ci potrà dare 
ulteriore fiducia e spinta per i 
successivi match altrettanto 
decisivi per il nostro cam
mino». 

• a.m. 
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Saugella out 
in Coppa Italia 
Ieri Kazan 
per la Cev 

H S'interrompe in semifinale il 
cammino della Saugella Monza, che 
nello scorso weekend è eliminata 
dalla final four di Coppa Italia dalla 
Unet e-Work Busto Arsizio (vincen
te in tre set), squadra bustocca 
quindi superata nella finalissima 
del trofeo tricolore dall'Imoco Vol
ley Conegliano di Paola Egonu. «È 
stato un passo indietro rispetto a 
Novara, non siamo riusciti ad inci
dere con il servizio e di conseguen
za con loro diventa più complicato. 
Dobbiamo ancora crescere e lavo
rare tanto» commentava coach 
Carlo Parisi, al termine della semifi
nale giocata a Busto Arsizio con le 
"Farfalle", dove la Saugella era ap
prodata eliminando (la scorsa setti
mana) la Igor Gorgonzola Novara. 
Sguardo al futuro prossimo rivolto 
anche da Beatrice Parrocchiale, il 
libero di Monza: «Dobbiamo cercare 
di essere più continue, ma sono cer
ta che con il tempo arriverà anche 
quello». Un match, quello con Busto 
Arsizio in Coppa Italia, che forse ha 

segnato una svolta nell'assetto tat
tico della Saugella, schierata da Pa
risi dall'avvio con la diagonale Isa
bella Di Iulio-Kathryn Plummer (10 
punti della giovane schiacciatrice 
americana, che nel corso del match, 
con l'ingresso come opposta di Se
rena Ortolani, è stata spostata in 
banda per la brasiliana Mariana). Di 
Iulio è sempre più palleggiatrice ti
tolare (per Skorupa) con Monza che 
di volta in volta può scegliere, an
che a match iniziato, se schierare la 
statunitense classe 1998 come op
posta, oppure schiacciatrice (dove 
oltre a Orthmann, la concorrenza è 
composta daMeijners e Mariana). 

Intanto la Saugella (che ieri ha 
ospitato le russe della Dinamo Ka
zan per il ritorno degli ottavi di fina
le di Coppa Cev, dopo l'andata persa 
0-3) in campionato domenica farà 
visita alla Savino Del Bene Scandic-
ci (4° turno di ritorno) con l'obietti
vo di fare punti per risalire la classi
fica, che vede Monza al sesto po
sto. • 

SERIE A1 1



Savino Del Bene in folle 
Vakifbank senza affanni 
Scandicci in partita solo per un set, poi lascia spazio a Istanbul che vince 
e sale al primo ponto del gironcino di Champions. Haak partita stellare 

S A V I N O DEL BENE 

VAKIFBANK ISTANBUL 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carrara, 

Bricio 9, Stysiak 4, Malinov 3, Kakolewska 4, Pie-

trini 7, Merlo (I), Lubian ne, Sloetjes 12, Cardullo 

ne, Molinaro ne, Gray, Stevanovic 7, Kosareva 

ne. Ali.: Cristofani. 

VAKIFBANK: Orge (I), Ozbay, Akman ne, Gur-

kaynak, Ismailoglu, Gabi 6, Haak 24, Eren, Barts-

ch 14, Yilmaz, Karakurt ne, Rasic 6, Ognjenovic 

6, Gunes 6. Ali.: Guidetti. 

Arbitri: Twardowski e Kellenberger. 

Parziali: 26-28; 19-25, 21-25. 

Prima sconfitta per la Savino 
Del Bene in questa Champions 
League che arriva contro il Vakif-
bank Istanbul che adesso ha su
perato proprio Scandicci in te
sta al gironcino. Una partita de
cisamente sotto tono per le ra-
gazz edi Cristofani che giocano 
di fatto solo un set. Scandicci re
stava aggrappata alla partita 

fW mi 
Un attacco di Pietrini su Haak 

con la forza della determinazio
ne, subendo qualcosa a muro e 
al servizio. Il pari a però 17 era 
siglato da un'ottima Pietrini. La 
ex svedese cercava così di sfon
dare dalla seconda e la missio
ne pagara dividendi altissimi e il 
+ 4 era cosa fatta (17-21). La Savi

no Del Bene con difesa e un pun
to di Malinov riprendeva il set 
per due volte prima a 22 e poi a 
26. Ma e una incomprensione di 
Merco con Pietrini spianavano 
la strada alle avversarie (26-28). 
secondo set in fotocopia fino a 
quando la squadra di Guidetti 
prendeva le misure a Scandicci 
che non riusciva a tornare a gal
la (5-9). Istanbul scappava 
(8-13) e la Savino Del Bene si 
scioglieva sotto i colpi della soli
ta Haak (12-19). L'ultimo sussul
to era firmato tutto dal muro del
la 'padrone di casa' (17-22), che 
costringevano Guidetti al t ime 
out. Sospensione che aveva l'ef
fetto di rimettere in carreggiata 
il Vakifbank pronto a chiudere 
19-25. L'ultimo assalto restava 
in equilibrio (12-14), ma con la 
sensazione che le turche potes
sero accelerare, sempre sfrut
tando la serata super di Haak- E 
infatti Istanbul chiudeva senza 
rischiare più di tanto (21-25). 

Giampaolo Marchimi 

Savino Del Dana in folle 
Vakifbank senza affanni! 

Eatra Guelfi, comanda Pletropola 
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Volley serie A1 femminile 

Bartoccini, tocca a te 
Sabato sera sfida-salvezza. La carica di Angeloni 

Si avvicina la ripresa delle ostili
tà in serie A1 femminile, dopo la 
sosta di campionato per fare 
spazio alle finali di coppa Italia 
si accinge a tornare in campo la 
Bartoccini Fortinfissi Perugia 
che nella quarta giornata di ritor
no ha il primo scontro salvezza. 
Sabato sera le magliette nere se 
la vedranno con una diretta av
versaria, un duello che si dispu
terà sul campo delle marchigia
ne di Filottrano e che è vietato 
sbagliare. Servirà tutta la carica 
agonistica del gruppo e di certo 
è pronta a fare la sua parte la ca
pitana Veronica Angeloni che 
fornisce le impressioni sulla cit
tà ritrovata dopo qualche anno 
di assenza: «Per me Perugia è la 

città del cuore, ai tempi della Si
rio (2008 e 2010, ndr) mi sentii 
subito a casa, avendo anche gli 
appuntamenti di champions le-
gue però non avevo tutto que
sto tempo libero per conoscere 
bene la città, mi ero ripromessa 
che sarei tornata e quindi nel 
momento in cui ho ricevuto la 
chiamata è stata una grande 
emozione. Ora che ho anche i 
gradi di capitano mi sento più 
responsabile per la squadra». 
L'atleta di origine toscana che 
ha 33 anni vanta un palmares di 
assoluto rispetto. Oltre allo 
sport coltiva anche altre passio
ni essendo iscritta all'università, 
alla facoltà di psicologia. 

A.A 

Orgoglio Sir Perugia, trionfo in rimonta 
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- IL QUADRO 

Monza eliminata 
Monza ci ha provato ma è la Dinamo Kazan (De 
La Cruz 17) a volare ai quarti di CEV (16-25,25-18, 
20-25, 20-25). La reazione avuta nel secondo 
parziale non è bastata alla Saugella (Plummer 16) 
per compiere l'impresa e ribaltare la sconfitta su-
bitain Russia. Serata amaraancheperScandicci, 
che incassa il primo k.o. stagionale in Champions 
. Netto il successo del Vakifbank di Guidetti, con 
la Savino del Bene affossata dalla ex Haak (24). 
CHAMPIONS LEAGUE - Ieri: Scandicci-Vakifbank 
Istanbul 0-3. Oggi, ore 19: Vasas Obuda Budape-
st-Conegliano. 
OTTAVI CEV CUP - Già giocate: Brcko-Minsk 1-3 
(and. 0-3), Resovia-Uyba*3-0(0-3), La Laguna-Po-
lice 1-3 (0-3), Beveren-Oostende 3-2 (3-2), Dudin-
gen-Le Cannet 0-3(0-3), Monza-Dinamo Kazan 1 -3 
(0-3), Zagabria*-Nyiregyhaza 3-2 (2-3). Oggi, ore 
19: Schwerin-Hameenlinna (3-1 ). 
* qualificata al Golden set 
QUARTI (andata 18-20/2, ritorno 3-5/3): vinc. Za-
gabria/Nyiregyhaza-Chemik Police, Minsk-Le 
Cannet, Beveren-vinc. Schwerin/Hameenlinna, 
Dinamo Kazan-Uyba. 
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VOLLEY - CEV CUP 

Uyba, che brividi! 
Avanti al Golden set 
C'è voluto il set di spareggio 
all'Uyba per superare l'osta
colo Resovia e accedere ai 
quarti di finale di Cev Cup. La 
squadra di Lavarini, sconfitta 
3 a 0 dalle polacche che han
no ribaltato il risultato dell'an
data, s'è salvata vincendo 
15-11 il Golden set. 

Pini a paqina 36 

Uyba, che spavento 
VOLLEY- CEV CUP Va k.o. in Polonia ma passa al Golden set 

DEVELOPRES RESOVIA 3 

UYBA 0 
(25-20, 25-23, 27-25, 11-15 

Golden Set) 

RESOVIA: Valentin 3, 
Zaroslinska-Krol 9, Efi-
mienko-MIotkowska 15, 
Witkowska 5, Frantti 15, 
Blagojevic 14, Krzos (L), 
Mlejnkova 1. N.e. Polan-
ska, Grabka, Hawryla, 
Kaczmar, Galucha, Pr-
zybyla (L2). Ali . Antiga. 
UYBA: Orro 2, Lowe 18, 
Washington 13, Bonifa
cio 8, Herbots 11, Gen
nari 11, Leonardi (L), Bi
ci, Berti, Villani 1. N.e. 
Wang, Cumino, Piccini
ni (L2). Ali. Lavarini. 
Arbi tr i : Lyubomir Sira-
kov (Bulgaria) e Gregor 
Novak (Slovenia). 
Note - durata set: 24', 
29', 31 ' , 18'; tot. 1h42'. 
Resovia: battute sba
gliate 5, vincenti 8, rice
zione positiva 54% (per
fetta 30%), attacco 3 1 % , 
muri 8, errori 14. Uyba: 
battute sbagliate 11, 
vincenti 1, ricezione po
sitiva 4 1 % (perfetta 
21%), attacco 38%, muri 
9, errori 15. Spettatori 

3.000. 
RESOVIA (Polonia) -
Viaggio all'inferno e poi 
ritorno per l'Uyba che nel 
retour match degli ottavi 
di finale di CEV Cup ve
de i fantasmi per tre par
ziali prima di riuscire a 
piegare al Golden Set il 
Resovia. La prima ora e 
mezza di gioco sul campo 
dell'RCWS Podpromie si 
rivela un autentico incubo 
per Gennari e compagne, 

parse solo la brutta - anzi, 
bruttissima - copia della 
squadra bella e frizzante 
ammirata fino a qualche 
giorno fa. L'Uyba non 
riesce ad aggredire il mat
ch, sbaglia parecchio al 
servizio e lascia così che 
il DevelopRes prenda fi
ducia proprio sulla spinta 
di una battuta molto effi
cace che manda in tilt la 
ricezione biancorossa 
(9% di perfetta e 4 ace su
biti nel primo set). Servi
rebbe la qualità del ba-
gher di Francesca Piccini
ni che però è in panchina, 
inutilizzabile, per una le
sione al polpaccio. Busto 

prova aa appoggiarsi a 
Lowe (54 palloni attacca
ti col 31%) ma sono Efi-
mienko e Frantti le mat-
tatrici (protagoniste della 
terza frazione rispettiva
mente con 7 punti e con i 
2 che stampano il 3-0). 
Nell'arco dei tre parziali, 
Stefano Lavarini prova a 
scuotere in tutti i modi le 
sue ragazze. 
«Osate di più e prendia
mo in mano la partita»; 
«La vinciamo con la qua
lità del nostro gioco», fi
no ad arrivare alle cattive: 
«Stiamo battendo come i 
conigli, voglio starvi vici
no ma adesso mi sto stu
fando». Queste le sue pa
role durante i time-out, 
nel tentativo di girare l'i
nerzia di un match di fatto 
sempre nelle mani del Re
sovia. 

Fino al Golden Set, quan
do finalmente le farfalle 
si scrollano di dosso ten
sione e paura e nella bol
gia del palazzetto polacco 
riescono a prendersi quel 
mini-set che vale la qua
lificazione ai quarti di fi
nale. Prosegue così la tra

dizione positiva di Busto 
nei Golden Set, dato che 
in Europa le biancorosse 
non ne hanno mai perso 
uno: due su due vinti in 
Champions League e ora 
tre su tre in CEV Cup. Ma 
quanta fatica. Nei quarti 
di finale Gennari e socie 
se la vedranno con la Di
namo Kazan. Si dice che 
la vendetta è un piatto che 
va servito freddo e quasi 
tre anni sono più che suf
ficienti: il 15 aprile del 
2017 le russe alzarono al 
cielo la CEV Cup proprio 
sotto al cupolone del Pa-
laYamamay. Ma tra un 
paio di settimane Busto 
avrà tra la mani l'occasio
ne per regolare i conti e 
vendicare quel k.o. in una 
sfida che equivale ad una 
finale anticipata. 

Samantha Pini 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Per Karsta Lowe 18 punti 
a referto nella sfida in 
Polonia: anche in casa 
del Resovia la mancina 
è stata fondamentale per 
le fortune dell'Uyba (foto CEV) 
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Nei quarti 

di finale 
le farfalle se la 
vedranno con 

la Dinamo Kazan 
che nel 2017 

alzò la coppa 
proprio sotto 
le volte del 

PalaYamamay 

IL DOPOGARA 

«Ora ancor più unite» 
Dopo il grande spavento, l'Uyba si è sciolta in 
abbracci fortissimi. «È stata una partita molto 
difficile e combattuta - analizza a caldo ma 
col sorriso Alessia Orro -. Nel primo set il Re
sovia è stato bravo ad aggredirci col servizio, 
poi ha preso fiducia e noi non siamo riuscite a 
risollevarci dal momento di difficoltà. Qual
cosa di meglio si è visto negli altri parziali ma 
nelle battute finali non siamo mai riuscite a 
fare quel quacosa in più per chiuderli. Al Gol
den Set siamo entrate in campo col fuoco 
negli occhi». Il rischio di uscire dalla CEV Cup 
è stato altissimo ma Busto torna da Resovia 
con la certezza di avere cuore e carattere. 
«Sono state bravissime in battuta e a cam
biare il loro gioco rispetto all'andata - il parere 
di Alessia Gennari, capitana delle farfalle -. 
Abbiamo impiegato tre set per prendere le 
contromisure. L'obiettivo era passare il turno 
ma abbiamo sofferto più del previsto e ce la 
siamo vista brutta. La vittoria credo però che 
ci abbia unito ancora di più e dato consa
pevolezza di quanto siamo forti e capaci di 
uscire dalle difficoltà». 
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VOLLEY, SERIE A 

ÈPIÙ POMI 
AL LAVORO 
DOMENICA 
BERGAMO 

^Wroseguono le tappe di 
avvicinamento ai match di 
domenica in programma a 
Bergamo (ore 17) contro la 
Zanetti per la EPiù Pomi 
Ci salinaggio re che sarà di 
scena oggi (14-16.30), do
mani (17.30-20.30) e saba
to (11-13) sempre al Pala 
Baslenga di Casalmaggiore 
prima di tra§ferirsi a Ber
gamo domenica per la riti 
nilura e, dunque, per il 
match di campionato. 11 
gruppo di tifosi Passione 
Rosa Supporters organizza 
un pullman per seguire la 
squadra a Bergamo con 
partenza dal piazzale della 
palestra Spettacolo di Cre 
mona fissata per le 14.30. 
Per informazioni contatta
re Massimo (3287523922) o 
Matteo (3485816941). 

Scuka in palleggio 
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Busto rischia di buttar via tutto 
poi afferra il golden set e si salva 
Le Farfalle approdano ai quarti 
dopo una gara da brividi 
con le polacche capaci 
di ribaltare il match dell'andata 

RZESZOW (Polonia) 

La Uyba vola ai quarti di finale 
di Cev Cup. Ma che brividi! La 
squadra di Stefano Lavarini, in
fatti, ha dovuto vincere il gol
den set per avere la meglio sulle 
polacche dello Rzeszow, capaci 
di restituire alle bustocche il 
3-0 subito all'andata al PalaYa-
mamay. 

Ancora provate dal weekend di 
Coppa Italia, culminato con la 
netta sconfitta in finale contro 

l'Imoco, le Farfalle hanno fatica
to tantissimo permettendo alle 
polacche, trascinate da Frantti, 
Blagojevic ed Efimienko, di ribal
tare la situazione e di rimandare 
tutto al golden set. 

Con le spalle al muro, la Uyba 
ha estratto dal cilindro il caratte
re scappando via immediata
mente, 11-7, chiudendo con au
torità sul 15-11 ed evitando così 
una clamorosa eliminazione. 
Nel primo set tutto facile per il 
Rzeszow capace di vincere 
25-20. Nel secondo e nel terzo, 
invece, tutto si è risolto nel fina
le con le polacche che sono riu
scite a piazzare la zampata vin
cente (25-23 e 27-25). Prima del 
golden set che ha permesso al
le campionesse in carica di con
tinuare la loro avventura in Cev 
Cup. 
RZESZOW-UNET E-WORK BU
STO ARSIZIO (25-20, 25-23, 
27-25,11-15). 

Fulvio D'Eri 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Saugella non riesce 
a compiere l'impresa 
e deve dire addio 
al torneo continentale 
Niente impresa per la Saugella 
Monza, che saluta la Cev Cup. 
Nel match di ritorno degli otta
vi di finale, alla Candy Arena, 
contro le russe della Dinamo 
Kazan, le ragazze di Parisi non 
sono riuscite a rimediare alla 
sconfitta per 3-0 subita all'an
data. Dopo un brutto primo set, 
le brianzole trascinate da Plum-
mer e Mariana hanno riaperto 
le sorti della qualificazione, 
conquistando il secondo, ma si 
sono sciolte nel finale del ter
zo, che le ospiti si sono aggiudi
cate ottenendo così matemati
camente il biglietto per i quarti. 
SAUGELLA MONZA-DINAMO 
KAZAN 1-3 (16-25, 25-18, 
20-25, 20-25). 

A.G. 
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