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PALLAVOLO SUPERLEGA Annullata (tra le proteste) la partita della Saugella a Firenze

Holt è l'emozione del Vero Volley:
"Lacrime a Modena, ora il derby"
di Giulio Masperi

La Saugella Monza non gioche
rà nel weekend la partita con Firen
ze, prevista domenica in Brianza,
spostata d'ufficio dalla Federazione
italiana pallavolo a data da desti
narsi: il coach delle fiorentine, Mar
co Mencarelli, al contempo c.t. della
Nazionale azzurra Under 17, sarà
infatti impegnato in Montenegro
per gli Europei di categoria. Una
scelta che ha provocato non pochi
malumori in casa Saugella. Intanto,
dopo un esordio scintillante con un
successo in quattro set sul campo
di Modena, il Vero Volley Monza si
prepara a ospitare Milano nel se
condo turno di Superlega maschile,
sabato alle 18 – diretta Rai Sport –
all'Arena di viale Stucchi. Tra i pro
tagonisti nel primo match di cam
pionato maschile l'americano Max
Holt, 14 punti e tre muri, che nelle
ultime quattro stagioni aveva in
dossato la maglia dei "gialli".

to speciale. La notte ho faticato a
dormire. I quattro anni trascorsi a
Modena li porterò nel cuore".

Max Holt,
centrale
classe'87,
sul campo
di Modena
all'esordio
in
Superlega
maschile
Foto
Modena
Volley

Perché ha scelto il Vero Volley?

"Al termine della scorsa stagione
ho parlato con la società di Modena,
per capire se ci fosse ancora un po
sto per me, ho aspettato di capire se
con il caos dovuto al Covid19 fosse
possibile, ma purtroppo non è an
data così. Quindi ho valutato le pro
poste, ne avevo anche un paio dalla
Russia, ma volevo rimanere in Ita
lia. Il mio amico Santi (Orduna, ndr)
e altri giocatori mi hanno racconta
to di come Monza fosse una bella
società".
Sabato affrontate Milano nel derby lom
bardo, una squadra che ha "salutato"Ab
delAziz, fuoriclasse andato a Trento:

che partita sarà?

"Milano, guidata da coach Piazza, è
una squadra tosta, rimane al livello
dello scorso anno: è tornato Matteo
Piano, centrale fortissimo, e altri
giocatori, come gli schiacciatori
Ishikawa e Patry sono notevoli. So
che MonzaMilano non è una parti
ta come le altre, non lo è per i gioca

tori, per la presidente Marzari e la
società. Andremo in campo per vin
cere".
Quali obiettivi ha il Vero Volley quest'an
no?

"Possiamo vincere con ogni avver
saria e proveremo a fare questo,
siamo un gruppo completo che se
lavora sodo ha belle armi. E giocato
ri forti: da Orduna, che sta palleg
giando al suo miglior livello, all'op
posto Lagumdzija che è una bella
"bestia", al nostro giovane libero Fe
derici, che diventerà fortissimo".
Lasciando la pallavolo e parlando di co
ronavirus: come vive questi mesi?

"In Ohio, dove vive la mia famiglia,
la situazione è abbastanza calma.
Credo, in generale, che dovremo
stare molto attenti fino al vaccino".

Holt, cosa ha provato tornando al Pala
Panini e uscendone con una vittoria?

"Prima della partita, sentendo gli
applausi del pubblico, per quanto il
palazzetto non fosse pieno (capien
za limitata a 1.216 spettatori, ndr)
ero molto emozionato. Ho anche
confessato alla presidente Catia Pe
drini che sono dovuto uscire per un
paio di minuti, nel prepartita, per
ché stavo per piangere. Tornare è
stato bello, vincere giocando con un
livello di pallavolo molto alto, è sta
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VOLLEY A1 FEMMINILE  Nell'esordio casalingo le gatte, orchestrate da una Signorile magistrale, superano 30 le brianzole

Cuneo
non
dà
scampo
a
Monza
Zannoni: "Consapevoli della nostra forza; ora testa alle prossime partite"
BOSCA S.BERNARDO CU
NEO – SAUGELLA MONZA
30
(2522 / 3129 / 2523)

In un Pala UBI Banca a por
te chiuse la Bosca S.Bernar
do Cuneo supera la Saugel
la Monza con una prestazio
ne autorevole e convincente
su tutta la linea e si mantie
ne a punteggio pieno in clas
sifica dopo due giornate.
Dopo la vittoria di Firenze,
un'altra prova eccellente del
le gatte, superlative in dife
sa e orchestrate da una Si
gnorile superlativa in tutti i
fondamentali.
Per il debutto casalingo in
campionato coach Pistola si
affida a capitan Signorile in
regia, Ungureanu opposto,
Candi e Zakchaiou al centro
della rete, Degradi e
Strantzali schiacciatrici,
Zannoni libero. Dall'altra
parte della rete coach Ga
spari sceglie la diagonale Or
roVan Hecke, Heyrman
Danesi al centro, Orthmann
e Meijners in banda, Parroc
chiale a presidiare la secon
da linea. Parte forte la Bosca
S.Bernardo Cuneo, con un
punto di Signorile in attac
co: 52. Le padrone di casa
allungano con un bell'attac
co di Strantzali e un muro di
Zakchaiou: 84. Strantzali
gioca bene sulle mani del
muro ed è 105; primo time
out del match richiesto da
coach Gaspari. Le gatte vola
no sul 126, poi il primo tem
po di Danesi e un servizio ef
ficace di Meijners portano le
ospiti a quattro lunghezze di
distanza. Le centrali cunee
si non riescono a arginare
Danesi, ancora a segno con
il primo tempo. La Saugella
Monza cerca di rientrare con
due punti consecutivi di
Meijners: 1513. Sul 1613
dentro Begic per Orthmann.
Ancora Meijners prende per
mano le sue e sigla il punto

del 1716: sul minimo van
taggio è time out per la pan
china di casa. Adesso è pun
to a punto: 1818. La pipe di
Ungureanu manda al servi
zio Giovannini, dentro per
Strantzali. Per la giovane
schiacciatrice bolognese un
ace e un errore: 2019. Non
bastano le pregevoli difese
di Candi e Ungureanu, vani
ficate dall'errore in attacco
di Degradi. La subentrata
Squarcini va a segno dalla li
nea dei nove metri ed è sor
passo: 2021 e time out per
coach Pistola. Degradi fer
ma Van Hecke a muro ed è
controsorpasso biancoros
so. La Bosca S.Bernardo Cu
neo si porta sul 2321 con un
punto firmato da Degradi al
termine di un'azione spetta
colare. Sul 2422 dentro Tur
co per Signorile. Al termine
di uno scambio convulso il
primo set va alle padrone di
casa (2522).
In avvio di secondo parzia
le è Degradi show, con la
schiacciatrice pavese a se
gno in attacco e a muro: 31.
Le ospiti impattano subito
(33) e l'equilibrio permane
fino al 77, quando una pipe
di Meijners e un muro a uno
di Heyrman su Candi firma
no il primo break del set per
le ospiti: 79. Orro a segno
per il 710 e coach Pistola in
terrompe il gioco. Strantza
li dice no a Heyrman a mu
ro, poi la belga si riscatta im
mediatamente (911). Una
fast di Candi e un'infrazio
ne a muro della Saugella
Monza ristabiliscono la pa
rità. Un ace di Strantzali fir
ma il sorpasso cuneese, che
si trasforma in mini fuga
grazie all'errore in attacco di
Meijners. Sul 1512 firmato
da Degradi è coach Gaspari
a chiedere time out. Ungu
reanu spettacolare in difesa,
Signorile altrettanto in attac
co per il 1612. Dentro Davy

skiba per Meijners. Il mani
out di Van Hecke interrom
pe l'efficace turno al servizio
di Candi. Ancora meraviglio
sa Degradi (1713), poi den
tro Turco per Signorile. Una
contestata infrazione com
messa dalle ospiti consegna
alle padrone di casa il punto
del 1813. Begic trova un var
co nel muro cuneese, poi va
nuovamente a punto per il
tentativo di rimonta delle
monzesi. Coach Pistola cor
re subito ai ripari con un
time out. Ancora Begic sigla
il punto della parità, poi la
parallela di Ungureanu
chiude un'azione lunga con
due difese di Signorile. Sul
1918 dentro Fava per De
gradi dalla linea dei nove
metri. Danesi va a segno e
poi lascia il campo per
Squarcini, che sbaglia il ser
vizio. Una scatenata Begic e
un attacco out di Degradi
permettono alle ospiti di
passare in vantaggio, ma il
pallonetto di Ungureanu va
le il 2121. Ancora Begic dal
la seconda linea per il 2223.
Dentro Giovannini per
Strantzali e Carraro per
Heyrman. La fast di Candi e
l'errore in attacco di Orth
mann valgono il primo set
ball per la Bosca S.Bernardo
Cuneo. Dopo il time out ri
chiesto dalla panchina ospi
te l'attacco di Van Hecke ri
stabilisce la parità. La fast
out di Zakchaiou porta la
Saugella Monza sul 2526,
l'errore al servizio di Davy
skiba ristabilisce la parità.
Sul 2627 firmato da Van
Hecke rientra Strantzali per
Giovannini. Doppia
Strantzali per il 2928, poi il
muro cuneese non ferma
Begic. Zannoni super in di
fesa, Strantzali in attacco: 30
29. Il 3129 firmato dall'at
tacco in parallela Degradi
mette la parola fine a un set
pazzesco durato quaranta
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minuti e porta la Bosca
S.Bernardo Cuneo sul 20.
Non bastano alle monzesi i
sette punti di Begic.
Nel terzo set la Saugella
Monza parte con Begic in
campo dall'inizio per Orth
mann. Fase iniziale di set
equilibrata, con Ungureanu
e Begic in evidenza (66). La
Saugella Monza mette la te
sta avanti con un bell'attac
co di Van Hecke che vale il
68. L'errore in attacco di
Meijners ristabilisce la pari
tà (88), poi Van Hecke e
Strantzali a colpi di pallonet
to per il 99. Non basta una
difesa miracolosa alla Bosca
S.Bernardo Cuneo per im
pedire a Danesi di firmare il
1414. Il primo tempo di
Zakchaiou e il punto di astu
zia di Strantzali confeziona
no il punto del break cunee
se e inducono coach Gaspa
ri a fermare il gioco. Dentro
Giovannini per Ungureanu
sul 1615. Subito bene la neo
entrata in ricezione, poi è
out l'attacco di Meijners.
Dentro Fava per Zakchaiou
al servizio. Signorile si pren
de la ribalta anche in difesa
e permette a Stranztali di
mettere giù il pallone del 18
16. Giovannini e Degradi vo
lano in difesa, poi è la
schiacciatrice bolognese ad
andare a segno per il massi
mo vantaggio cuneese nel
set. Capitan Heyrman si ca
rica le sue sulle spalle (20
19), ma l'errore di Orthmann
dalla linea dei nove metri
porta la Bosca S.Bernardo
Cuneo sul 2119. Sul 2120
firmato ancora da Heyrman
dentro Squarcini al servizio
e la panchina cuneese ri
chiede time out. Van Hecke
risponde a Giovannini, poi
Danesi mette a segno il 22
22. Degradi regala alla Bosca
S.Bernardo Cuneo il match
ball ed è un'infrazione della
Saugella Monza a chiudere
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il set sul 2523 e consegnare
i tre punti alle padroni di ca
sa. Esplode la gioia delle gat
te, a punteggio pieno dopo
due giornate. MVP del
match una magistrale Noe
mi Signorile.

29 settembre per preparare tite molto bene; questa vol mentale, perché loro sono
un mese di ottobre di fuoco ta non dobbiamo lasciarci calate molto mentalmente

con ben sei impegni, di cui
due infrasettimanali, che ini
zierà con la trasferta di Pe
rugia di domenica 4 ottobre.
Giorgia Zannoni, libero Bo
sca S.Bernardo Cuneo: "An
La Bosca S.Bernardo Cuneo che l'anno scorso siamo par
tornerà in palestra martedì

sopraffare dall'entusiasmo e
poi mollare. Dobbiamo es
sere consapevoli della no
stra forza e mantenere l'at
tenzione alta nelle prossi
me giornate. Vincere il se
condo set è stato fonda

La gioia dopo il successo su Monza

dopo averlo perso. Il nostro
segreto? Siamo un gruppo
meraviglioso che si aiuta
tantissimo nei momenti di
difficoltà, e dobbiamo con
tinuare così".

(credit Marco Collemacine x Creattiva Agency)
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«QUESTA CUNEO HA UN'ANIMA»
DUE VITTORIE PESANTI E PRIMATO IN CAMPIONATO PER UN GRUPPO GIOVANE E BUDGET RIDOTTO
IL OS PRIMASSO: «LA FORZA DEL GRUPPO E L'ENTUSIASMO E LA VOGLIA DI GIOCARE SEMPRE»
DIEGO DE PONTI

La pallavolo al tempo del
covid. A Cuneo, sulla spon

Signorile voleva tornare in
Italia ci siamo fatti subito
avanti. Si sta rivelando una

da del femminile, la Cuneo

scelta azzeccata e la perso
na giusta per questo grup

Granda è partila in campio

po. E' equilibrata, ha por

nato con il botto. Due suc

tato la stia esperienza, sta

cessi pesanti, con Firenze e

facendo la differenza. Poi

Monza, che hanno fruttato

le conferme di ragazze che

il primato in classifica. Ma la
squadra è stata costruita af
frontando tutte le incognite
che la pandemia ha disse
minato sul percorso di chi fa
attività sportivafacendo af

lo scorso anno hanno fatto

fidamento su volontariato e

sor, anzi qualcuno nuovo
c'è. Il problema è che non
si può chiedere gli investi
menti precovid. La pande
mia ha creato tanta incer

tezza. Facciamo tamponi e
test a ripetizione, ci sono alti

ebassi, le incognite sul pub
blico. Tutto è più difficile».

bene come il libero Giorgia

La rinuncia alla Van Hecke

Zannoni e la schiacciatrice

è stata dolorosa?

Adelina Ungureanu, le gio
vani in cui crediamo. Quin
di è statala volta di due gio
catrici che ci sono piaciute.

«Lise con noi ha fatto due

ottimi campionati però era
diventata un costo non più
sostenibile. Noi avevamo

bisogno di creare un grup
po fùturibile».

passione» A raccontare que
sta difficile costruzione è il

ds Gino Primasso, anima e
testimone della stori a della

((IL PRIMO TASSELLO

pallavolo a Cuneo: « Il lock
down ci ha imposto una ri

È STATALA SIGNORILE

flessione su cosa fare del no

stro progetto. Ci sono stati
momenti molto difficili in

cui non c'era nessuna pro

ALTRE. DOBBIAMO
CONTINUARE CON

nostante le incognite, i tagli
di budget i costi che lievi

QUESTO SPIRITO»

solo i matti. La scelta è sta

in tanti, noi lo abb iamo fet
ta. Noi siamo tutti volontari

e il nostro primo impegno è
lavorare per consolidare la
struttura della società Que

sto è stato il nostro primo
punto di riferimento».

«E' un gruppo che ha trova
grande disponibilità in alle
namento echevaincampo
per giocare al suo massimo.

Poi può peccare d'inespe

deciso di andare avanti; no

ta quella di puntare su una
squadra giovane. Lo dicono

di questo gruppo?
to subito gli stimoli, che ha

IN REGIA, POI LE

spettiva. Eppure abbiamo

tano, Sono cose che fanno

Quali sono le caratteristiche

Mi riferisco alla greca Olga
Strantzali che ha già fatto
bene in Francia e Polonia
e alla centrale Katerina Za

kchaiou. E' la prima ciprio
ta che gioca nel nostro cam
pionato. Non mipiaceperò
definirle delle scommesse».

rienza come è successo alla

Degradi con Monza. Però è
la stessa che poi ha trova
to un colpo decisivo. E tura
giocatric echepiaceai tifosi
perché è molto generosa e
che si carica di responsabi
lità nei momenti importan
ti. Il risultato è una parten
za forte che non avevamo
messo in conto. Già nelle
amichevoli avevamo colto

questo spirito, questa vo

glia di giocarsela sempre.
Noi dobbiamo continua

Come avete costruito la

squadra?
« 11 primo tassello è stato il
palleggiatore. Quando ab
biamo saputo che Noemi

Quanto ha inciso sul budget
la pandemia?
«Abbiamo perso più del
30%. Però è significativo che
non abbiamo perso spon

SERIE A1

re su questa strada, focaliz
zandoci sulle risposte delle
ragazze. Ci saranno sicura
mente i momenti difficili e

quello sarà un altro punto
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La gioia delle giacatrici di Cuneo dopo il successo a soipresa contro Monza (COLLEMACIWEj
di svolta».

Qual è il rapporto con la

in campo».

città?
La vittoria con Monza vuole

dire molto per voi?
«Si tratta di una squadra co
struita per stare tra le prime
quattro, se non le p rime tre.
Il secondo set è stato impor
tante ma la vera svolte è sta

ta il fatto che le ragazze lom
barde hanno capito subi
to che per fare punto non
bastava il minimo sforzo».

«La città incomincia a rico
noscerci. Se domenica scor

Cosa vuol dire per una

sa avessimo avuto a disposi
zione 700 biglietti li avrem

sicuro l'accesso al
Palazzetto?

mo bruciati subito. Per noi

«Ci vuole personale, bi

il pubblico è fondamenta
le. C'è la questione dell'in
casso, c'è la questione del
la visibilità. Cela questione
del tifo e di quello che può
trasmettere alle giocatrici

sogna creare percorsi, ge

SERIE A1

piccola società rendere

stirli. E' un lavoro, è un co
sto ma lo stiamo facendo

per garantire la sicurezza
di tutti».
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