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PALLAVOLO A1 La belga: "Ora Cuneo, per me sarà speciale"

Saugella, partenza col botto
Subito schiantata Busto
Esordio con vittoria
in quattro set sulle varesine,
candidate a un ruolo
di alta classifica.
Van Hecke migliore in campo
di Giulio Masperi

Un segnale forte e chiaro ri
volto alle concorrenti in Serie A1
femminile. La Saugella Monza
vince all'esordio in campionato
con l'Unet EWork Busto Arsizio,
chiudendo in quattro set la parti
ta casalinga dello scorso fine set
timana contro una delle forma
zioni candidate a un ruolo da pro
tagonista nell'annata 202021.
Esce dal campo con il trofeo di
miglior giocatrice di serata l'op

ché giocare a Cu
neo non è mai
scontato, secondo
perché la loro
squadra difende
tanto, ha pazien
za e commette
pochi errori. Una
squadra che co
munque cono
sciamo avendola
già affrontata nel
prestagione".
Con Alessia Orro in regia, Van
Hecke è il grande "colpo" del
l'estate monzese; l'attaccante
della Saugella ne è consapevole, e

posta belga Lise Van Hecke (in fo
to), alla prima stagione in Brian
za, chiamata alla Saugella per

raccogliere l'eredità di Serena Or
tolani. "Con Busto abbiamo gio
cato veramente bene i primi due
set, e nel terzo, quando loro han
no cercato di rientrare in corsa,
siamo state brave e non perdere
la pazienza e non mollare" rac
conta la pallavolista classe 1992,
nelle ultime due stagioni a Cu
neo.
Intanto la Saugella si prepara
al secondo turno di campionato,
domenica sul campo della Bosca
San Bernardo Cuneo. "Per me sa
rà una partita emozionante, tor
nare nel palazzetto dove ho gio
cato per due stagioni non sarà
una partita come le altre – antici
pa Van Hecke, che all'esordio con
Busto ha messo a tabellino 20
punti –. Che partita mi aspetto?
Un match non facile, primo per

guarda al futuro
con ottimismo. "Sì
certo, mi sento la
responsabilità di
questo ruolo im
portante per la
squadra – svela
l'opposta – ma
cerco di viverla
positivamente.
Faccio parte di un
gruppo abbastan
za giovane, io ho
già parecchia esperienza per
quanto non sia affatto "vecchia",
quindi il mio ruolo è anche quello
di aiutare le compagne a cresce
re". Alzare il livello del gioco e mi
gliorare l'amalgama della squa
dra partita dopo partita è l'obiet
tivo a breve termine dichiarato
dalla schiacciatrice che ha già
vinto uno Scudetto (nel 2014 con
Piacenza) e numerosi altri titoli,
in Italia e in Belgio. E l'obiettivo a
lungo termine? Monza potrà lot
tare per la Coppa Cev e per un
piazzamento nei primissimi posti
in campionato? "Abbiamo una
squadra costruita molto bene –
dice Van Hecke – per arrivare in
alto, ma dobbiamo ancora cresce
re molto. Ovviamente Conegliano
per me rimane su un livello altis
simo e non sarà facile competere
con loro, mentre in Cev ci prove
remo" sapendo che in coppa ser
virà anche "un pizzico di fortuna
nell'incontrare le squadre più for
ti alla fine del torneo – prosegue –
anche se, per puntare al trofeo,
prima o poi vanno battute tutte le
avversarie". In una stagione con
tante partite "serviranno con
centrazione massima e mentalità
vincente". n
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MONZA

I tifosi del Volley
tornano
nell'Arena
Galvani a pagina 2

Volley, si torna a fare il tifo
All'Arena 700 spettatori

Primo passo verso la normalità grazie all'ordinanza emanata dalla Regione
Lo stadio Brianteo resta invece vuoto in attesa delle decisioni del Governo
MONZA

di Marco Galvani
"Ufficiale: per le prossime parti
te in casa di Saugella e Vero Vol
ley 700 spettatori potranno en
trare all'Arena di Monza". La pas
sione dei tifosi riparte dagli spal
ti del palazzetto dello sport. Per
il calcio e lo stadio Brianteo, in
vece, tutto dipende dalle deci
sioni del Governo. Le prime a
poter dare "un segnale sociale
di ripresa" sono le due squadre
del Consorzio Vero Volley che
militano in A1 femminile e in Su
perlega.
"Grazie all'ordinanza di Regio
ne Lombardia valida fino al 15 ot
tobre, la casa della pallavolo
monzese potrà finalmente riab
bracciare il suo pubblico  an
nunciano dalla società . Un pri
mo passo in avanti, in vista di
tornare gradualmente ad am
pliare la capienza e poter acco
gliere tutti gli appassionati".
L'appuntamento sarà per il fine
settimana del 3 e 4 ottobre, in
occasione dei primi due incon
tri casalinghi in calendario: il pri
mo del Vero Volley contro Al
lianz Milano, il giorno seguente
delle ragazze della Saugella con

100) e gli abbonati (300 a squa
tro Il Bisonte Firenze.
"Un derby e un big match per dra), ma "speriamo di arrivare
ritrovare la normalità e il piace presto alla possibilità di aprire a
re di assistere dal vivo al massi mille posti in modo tale da ave
mo livello della pallavolo italia re anche un po' di pubblico non
na con due squadre desiderose abbonato e delle squadre ospi
di ritrovare i tifosi al proprio fian ti".
co", la chiamata degli atleti. An Per il calcio, invece, "brancolia
che se al momento le norme par mo ancora nel buio", il punto
lano chiaro: per gli impianti del sindaco Dario Allevi. Il Go
sportivi al chiuso è consentito verno ha dato il via libera a un
l'accesso a un massimo di 700 massimo di mille spettatori ne
persone indipendentemente gli stadi, ma soltanto per la Se
dalle dimensioni della struttura. rie A. "Attendiamo che il mini
stro Vincenzo Spadafora esten
E sia. Ma "la riapertura era dove
rosa", chiarisce Giuseppe Marti da questa possibilità anche alla
re, responsabile Marketing del Serie B e C perché sarebbe dav
Consorzio. Certo, le disposizio vero difficile da sopportare e da
ni sono rigorose e impongono comprendere il permanere di
una riorganizzazione dell'acco questa distinzione  continua il
glienza, la creazione di percorsi sindaco . Allo stato attuale la
differenziati per evitare assem partita (di domani, ndr) del Mon
bramenti, la sanificazione di tut za contro la Spal è a porte chiu
ti gli ambienti. E "sarà necessa se".
rio anche trovare un nuovo mo Per il futuro "speriamo che nel
do di fare il tifo, meno urlato e le decisioni del Governo preval
magari più coreografico". Tutta ga il buonsenso, anche se è ov
via "è indispensabile riuscire a vio che le scelte finali spettano
tutelare l'ecosistema di tifosi e alle singole società che gesti
sponsor".
scono gli impianti".
Per questa prima fase avranno © RIPRODUZIONE RISERVATA
la priorità gli sponsor (circa
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GARE DEL WEEKEND

In tribuna centrale
150 neodiplomati
MONZA

Le disposizioni regionali permettono l'accesso per un massimo
di 700 persone indipendentemente dalla capienza dei palazzetti
e per questa prima fase avranno la priorità
gli sponsor (circa 100) e gli abbonati (300 a squadra)

SERIE A1

Il calendario
dell'autodromo resta
ancora a porte chiuse, ma
come avvenuto per il
Gran premio di F1 durante
il quale sono stati invitati
250 tra personale
sanitario e delle forze
dell'ordine, anche per
questo fine settimana di
gare la tribuna centrale
ospiterà 150
neodiplomati. Una
iniziativa 'sponsorizzata'
da Regione Lombardia in
occasione
dell'International GT
Open e dallo stesso
circuito: "Un segno di
attenzione dopo un
periodo difficile – il
commento dell'assessore
regionale allo Sport,
Martina Cambiaghi .
Vogliamo premiare chi
tra gli studenti lombardi
si è distinto durante lo
scorso anno scolastico e
anche creare
un'opportunità per far
conoscere da vicino
gioielli come la Villa
Reale e il suo Parco".
M.Galv.
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i I cartonati
La prima apertura
(seppur parziale)
di un impianto sportivo
a Monza risale al Gran Premio
di Formula Uno a inizio
settembre, quando
fu concesso l'ingresso di 250
persone fra medici, infermieri
e forze dell'ordine
(gli "Eroi del Covid") accanto
a mille "cartonati" col volto
di tifosi paganti: il ricavato
dell'iniziativa
era andato in beneficenza

SERIE A1

ripartenza
l La
I primi appuntamenti
della pallavolo saranno
per il fine settimana del 3 e 4
ottobre in occasione
dei due incontri casalinghi
in calendario: si comincerà
con il bottodel derby
maschile del Vero Volley
contro Allianz Milano
Il giorno seguente
invece le ragazze
della Saugella
affronteranno
Il Bisonte Firenze
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IlcapitanoAsiaWolosz

L'Imocoprepara
latrasfertaaBusto:
"Unasfidadifficile"
InattesadelrientrodagliStatiUnitidiKim
berlyHilledellaguarigionediRaphaelaFolie,
l'Imocoèallavoroper prepararelaseconda
sfida del campionato Dopo il 31 rifilato a Ca
salmaggiorelegialloblùsonoattesedomenica
dall'osticatrasfertaallanuovaEWorkArenadi
BustoArsizio:controlefarfallesaràunasfida
complicata, considerando anche la sconfitta
subitadallebustoccheall'esordiosulcampodi
Monza."Ciaspettanoduega
re moltocomplicatenelle
prossimesettimanesottoli
neailcapitanoAsiaWolosz
controduesquadrecontrocui
abbiamo già giocatoeche
quindiunpo'ciconoscono.Al
momentoquesta Imocoèun
po'comeundiesel,dobbiamo
ancoraingranarelemarcepiù
alte del nostro motore. Credo
Esultanza Il capitano Asia Wolosz

chelavera Imocolavedremo

soltantotraunpo'ditempo".
Intanto la società gialloblù continua il pro
prio lavoroanche alivello di coinvolgimento
di sponsornel progettosportivo. L'ultimo in
ordineditempoadaverconfermatolasuapre
senza èEclisse, che sarà sulla maglia di una
delle principali stelle del firmamentogiallo
blù,PaolaEgonu:"Ilmomentostoricodifficile
dicono ipresidenti di ImocoVolley Piero
Garbellotto e Pietro Maschio , è reso meno
problematicopersocietàsportivecomelano
stradallafiduciaedalsostegnodeinostripart
nerpiùfedelicomeEclisse,chehaconfermato
il suo impegno esarà anche sulla maglia di
una top player come Egonu. La "squadra" dei
nostrisponsorèpernoiimportantissima,co
meloèilnostropubblicochesperiamodiave
represtoalPalaverde.Ringraziamolafamiglia
DeFaveriperl'entusiasmoelapartecipazione
a un'altra stagione di emozioni a fianco delle
nostrePantere".
M. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY Una "prima" da non sottovalutare contro un avversario ostico

La Igor entra in scena con Bergamo
La società è in attesa dell'o.k. per l'apertura del PalaIgor a 700 "invitati"
Archiviata la prima giornata
del campionato di A1 femmi
nile, dove non sono mancate
sorprese inaspettate. Come le
vittorie esterne delle piemon
tesi Chieri e Cuneo a spese di
Perugia e Firenze, il tonfo di
Brescia sul campo della neo
promossa Trento nonché il
mezzo passo falso di Scandicci
a Bergamo, dove la squadra di
Barbolini per vincere ha dovu
to soffrire fino al 5° set. Monza
invece ha avuto la meglio nel
derby con Busto e Conegliano,
dopo un parziale spavento nel
primo set, ha poi regolato con
facilità Casalmaggiore.
E domenica entra in scena an
che l'Igor Novara che esordirà
alle 18 al PalaIgor, dopo aver
rispettato il suo turno di riposo
imposto dal calendario, ospi
tando la Zanetti Bergamo in
quello che è stato denominato
il "derby del formaggio". Un
esordio vero, atteso sotto tanti
punti di vista, dopo le ante
prime di SuperCoppa (2 vit
torie e una sconfitta) ed una
serie di test match che, a parte
gli addetti ai lavori più stretti,
nessun altro ha potuto vedere e

quindi potersi fare una idea se
non attraverso i comunicati so
cietari e i colloqui telefonici
con il tecnico Lavarini. Un La
varini che con il suo staff ha
proseguito il lavoro di amal
gama e di affinazione delle si
tuazioni tecnicotattiche anche
in questa settimana con l'in 

PalaAgnelli ha smentito il pro
nostico che la dava per scon
fitta nettamente da Scandicci,
costringendo, come si accen
nava, la formazione di Barbo
lini agli straordinari per impor
si al 5° set e quindi un cliente
tutt'altro che da sottovalutare
perché la formazione di Turino
serimento di un test match, ieri ha dimostrato di avere grinta e
nel pomeriggio con il Fenera voglia di non mollare fino al
Chieri (alle torinesi domenica l'ultima palla.
toccherà il turno di riposo, Quindi al PalaIgor si prospetta
ndr.), terminato 22.
una gara interessante da non
Dalle informazioni che abbia dare per scontata ed alla quale,
mo avuto, un test nel quale il forse, potrebbero assistere 700
tecnico di Omegna ha provato persone, sempre che la società
soprattutto quella che potrebbe riceva in tempi brevi l'o.k. dalla
essere la formazione che pre Regione Piemonte (Busto,
sumibilmente scenderà in cam Cremona, Brescia e i campi di
po domenica contro una delle Emilia Romagna e Veneto in
sue ex squadre con Hancock in vece si sono già attivati in tal
regia, l'altra ex di turno Smar senso e giocheranno davanti al
zek in diagonale, Chirichella e proprio pubblico vista la ca
Washington centrali, Herbots
e Caterina Bosetti schiacciatri
ci con Sansonna libero.
La squadra dell'ex Enright,
seppur ancora in fase di co
struzione e con l'opposta ame
ricana Fawcette appena arriva
ta dagli States e quindi non an
cora disponibile, domenica al

blico, per questo primo match
di stagione non saranno messi
in vendita biglietti ma saranno
privilegiati con una sorta di in
vito, gli sponsor e i vecchi ab
bonati che però, per accedere
all'interno del palasport nova

rese, dovranno comunicare an
ticipatamente al club il proprio
nominativo corredato da data
di nascita per poi presentarsi
all'ingresso con un documento
d'identità, sottoporsi ai con
trolli di rito (misurazione della
temperatura corporea) e acco
modarsi in tribuna secondo
precise indicazioni degli ste
war t".
In caso non arrivi invece per
tempo nessun via libera, porte

ancora chiuse e visibilità del
match per gli appassionati solo
attraverso la tv di Lega LVFTV.
Il resto della 2ª giornata pre
vede oltre ad IgorZanetti an
pienza di oltre 3000 posti com che CasalmaggioreTrento
plessivi dei loro impianti, ndr.). (anticipo del sabato per la di
"Quel che potrebbe essere pos retta di Raisport alle 20,30),
sibile –ha affermato con cauto BustoConegliano (alle 16), e
ottimismo il d.g. Enrico Mar tre gare al canonico orario delle
chioni confermando che il pa 17, ScandicciPerugia, Cu
lasport è pronto a sostenere la neoMonza, BresciaFirenze.
nuova situazione  è che se si
lAttilio Mercalli
potranno aprire le porte al pub
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IERI 22 NELL'ULTIMO TEST La Igor Novara si prepara al debutto nel campionato di serie A1 domenica contro Bergamo
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