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PALLAVOLO SERIE A1 L'esordio in campionato di Monza si chiude con una splendida vittoria a spese di Busto Arsizio

Saugella, una delizia per cominciare
Le belghe Heyrman e Van Hecke trascinano, la squadra di Gaspari lancia segnali promettenti: "Importante partire bene"
SAUGELLA MONZA
UNET EWORK BUSTO

3
1

PARZIALI: 2513, 2522, 2125,

2522.
MONZA: Van Hecke 20, Orthmann

battute vincenti 3, sbagliate 11, mu desca Orthmann e della neer andamento "normale", ma Or

ri 9, errori 26, attacco 47 per cento.
Busto Arsizio: battute vincenti 2,
sbagliate 10, muri 4, errori 20, at
tacco 38 per cento. Mvp: Lise van
Hecke (Monza). Gara disputata a
porte chiuse.

17, Heyrman 17, Orro 3, Meijners
10, Danesi 9, Parrocchiale (L),
Squarcini, Begic, Davyskiba. Ne MONZA (mtf) Un messaggio,
Negretti, Carraro, Obossa. All. Ga forte e chiaro. La Saugella Mon
spari.
za vuole sedersi al tavoloScu
BUSTO ARSIZIO: Piccinini 1, O detto. E, visto il risultato della
livotto 1, Mingardi 23, Gennari 16, prima partita di campionato, la
Stevanovic 9, Bonelli 1, Leonardi squadra di Marco Gaspari non
(L), Gray 5, Herrera Blanco. Ne potrà essere considerata come
Cucco, Bulovic, Poulter, Escamilla. un giocatore che le tradizionali
All. Fenoglio.
"grandi" potranno pensare di
ARBITRI: Bassan e Piperata.
spennare a piacimento. La Sau
NOTE: durata set: 21', 28', 33', 29', gella delle azzurre Orro, Danesi
per un totale di 1h e 51'. Monza: e Parrocchiale, del duo belga
Van HeckeHeyrman, della te

landese Meijners è una super
squadra: a rendersene conto è
Busto Arsizio, squadra abituata
ai primissimi posti della clas
sifica e schienata da Monza nel
la partita inagurale del cam
pionato. "Complimenti alle ra
gazze che hanno giocato una
partita vera dopo tanto tempo
con un avversario tosto  l'en 

tusiasmo dopogara di Gaspari 
Sono orgoglioso: è importante
partire con il piede giusto".
A dirla tutta, la partenza è
stata un clamoroso salto in alto,

visti i 13 punti che le monzesi
lasciano alle ospiti nel primo
set. La partita acquisisce poi un

SERIE A1

ro (ex di giornata) e compagne
mettono in cascina anche il se
condo parziale. Nel terzo, Mon
za concede, complice anche un
calo generale di attenzione, la
possibilità a Busto  con in cam
po la sempreverde Francesca
Piccinini  di tenere aperta la
partita, che però finisce dopo
un quarto set praticamente per
fetto delle monzesi. Orthmann
è una garanzia, Van Hecke un
martello e Heyrman una che fa
la differenza: sono loro i volti di
una Monza che a quel tavolo ci
vuole proprio stare. Domenica
si va a Cuneo, sul campo di una
squadra battuta qualche set
timana fa in Supercoppa.
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A sinistra una difesa al millimetro di Beatrice Parrocchiale; sopra, la cent ra l e
belga Laura Heyrman si confronta con l'allenatore Marco Gaspari (G. Favaro)
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Volley A1 femminile: dopo l'entusiasmante vittoria per 31 a Firenze si pensa al debutto di domenica a Cuneo

"Grinta e carattere i punti di forza"
Bosca S. Bernardo si gode l'impresa

DANILO NINOTTO

Sul campo del Bisonte Firenze (successo per 31) ancora eccellente prova da opposto di Ungureanu per la meritata esultanza finale
IL RETROSCENA
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

avrem
mo potuto
immaginare
un debutto
migliore". Ha ragione Noemi
Signorile, capitano e regista
della Bosca S. Bernardo Cu
neo, riferendosi all'esordio
Nell'A1 femminile di volley.
Le cuneesi, nonostante la pe

"Non

sante assenza dell'opposto ti
tolare Bici (in recupero da un
infortunio alla mano) sono
riuscite con carattere a impor
si 31 sul Bisonte Firenze. A
casa delle fiorentine, Signori
le e compagne, più volte co
strette a inseguire, hanno
sempre saputo reagire. "Ci
aspettavamo di fare bene e
avevamo tantissima voglia di
cominciare, ma la realtà ha
superato le aspettative – ag
giunge Signorile . La grinta e
il carattere sono e saranno i

nostri punti di forza: come buona parte nuova, le ragaz

ogni squadra giovane avre
mo momenti di difficoltà, ma
sono fiduciosa che sapremo
uscirne. A livello personale,
non avrei potuto chiedere di
più per il ritorno in Italia e per
la mia prima da capitano del
la Bosca S. Bernardo Cuneo".
Un inizio di stagione che
non può che dare fiducia al
club cuneese come conferma
il coach Andrea Pistola. "Ho
visto tanti aspetti positivi. La
nostra è una formazione in
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ze che devono ancora finire
di conoscersi. Giocare la pri
ma di campionato a casa di
una buona squadra non è
semplice. Ci sono state diffi
coltà tecniche, ma tutto l'or
ganico è stato in grado di af
frontarle. Anche gli inseri
menti durante la partita han
no dato buoni risultati. Una
vittoria di gruppo. Un bellissi
mo segnale per il lavoro che
stiamo facendo". Tanti spun
ti favorevoli sui quali lavora
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re con entusiasmo in vista del
prossimo incontro e del de
butto al PalaUbibanca in pro
gramma domenica alle 17 a
Cuneo contro la Saugella
Monza dell'ex per eccellen
za, la belga Lise Van Hecke.
"Ora ci prepariamo in vista di
domenica con fiducia e sicu

ramente più consapevoli dei
nostri mezzi – aggiunge il coa
ch biancorosso . Lavorere
mo per migliorare, questa è
una base, ma certo non ci ac
contentiamo del livello che
abbiamo raggiunto finora".
Accordo con Andora

Intanto il club biancorosso la
vora anche a livello giovani
le: la Granda Volley Network
amplia e consolida la presen
za in Liguria grazie a un accor
do raggiunto con la società
Gabbiano Sport Asd di Ando
ra. L'annuncio è stato sancito
dalla presenza della Bosca S.
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Bernardo Cuneo in Liguria
per l'ultima amichevole pre
campionato con la formazio
ne del Saint Raphael e la squa
dra locale del Gabbiano Vol
ley, pronta per una nuova sta
gione nel campionato regio
nale di serie D. 
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