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Volley A1 femminile

Monza vuole rialzare la testa
Novara però non farà sconti
La UYBA ha invece
tre tesserate positive al Covid
Oggi tutte le giocatrici
faranno il secondo tampone
MONZA
Dopo due settimane senza im
pegni ufficiali, complice il con
testato rinvio del match con Fi
renze, la Saugella Monza torna
finalmente in campo e lo fa subi
to in un big match, in casa, con
tro l'Igor Gorgonzola Novara. La
squadra femminile del Consor
zio Vero Volley è chiamata a ri
scattarsi, nella sua Arena, aper
ta a 700 spettatori, dopo il brut
to ko che ha subito in casa di
un'altra piemontese, la Bosca
San Bernardo Cuneo. Le ospiti
con la grande ex Micha Han
cock in cabina di regia non han
CHI GIOCA DOMANI

BresciaConegliano
TrentinoBergamo
Turno di riposo
per Busto

Saugella Monza contro Busto: due squadre ambiziose nella corsa scudetto

no ancora perso neanche un
set.
Lo sa bene Marco Gaspari, coa
ch della Saugella. "Noi abbiamo
le qualità per ripartire, motivo
per cui stiamo insistendo su
aspetti tecnici e tattici riprende
re fiducia. Novara è una squa
dra dotata di grandi campiones
se. Ha cambiato tanto, mante
nendo però qualità".
Quello tra Monza e Novara non
è però l'unico anticipo del saba
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to valido per la quarta giornata
di campionato: in campo infatti
scenderanno anche Bosca San
Bernardo CuneoReale Mutua
Fenera Chieri e Vbc Èpiù Casal
maggioreBartoccini Fortinfissi
Perugia. La UYBA ha tre tessera
te positive dopo il controllo con
tampone. Le giocatrici, già po
stesi in isolamento su base vo
lontaria, sono in buono stato di
salute e completamente asinto
matiche. Andrea Gussoni
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PALLAVOLO

In A1 donne
3atlete positive
aBusto Arsizio
?Tre anticipi in programma
oggi per la 4 a giornata del

campionato di A1 femminile.
Busto ha comunicato che 3
atlete sono positive al Covid.
Oggi ore 19: Casalmaggiore
Perugia. 20: MonzaNovara.
20.45: CuneoChieri (dir.
Raisport). Domani ore 17:
FirenzeScandicci, Brescia
Conegliano, TrentoBergamo.
Riposa Busto. Classifica:
Conegliano 9; Novara, Cuneo,
Trento 6; Scandicci 5, Chieri,
Monza, Casalmaggiore, Busto
Arsizio, Perugia 3; Firenze 2,
Brescia e Bergamo 1.
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VOLLEY FEMMINILE Le ragazze di Bregoli iniziano stasera in trasferta il tour de force: "Giocheremo ogni tre giorni"

Un altro derby per Reale Mutua: a Cuneo per il riscatto
nObiettivo riscatto. Nella 4ª giornata di A1, la Reale

Mutua Fenera Chieri '76 cercherà di dimenticare il 30 in
casa contro l'Igor Gorgonzola Novara. L'occasione sarà
l'altro derby piemontese, che le ragazze di coach Giulio
Bregoli disputeranno questa sera alle ore 20,45, al Pala
Ubi Banca contro la Bosca San Bernardo Cuneo, con
diretta su RaiSport + Hd. Sarà la prima di tre partite in
una settimana e l'inizio di un periodo in cui le gare
infrasettimanali s'intensificheranno. "Fra ottobre e ini
zio novembre  spiega la centrale Marina Zambelli, ex
assieme a Francesca Bosio,  avremo la possibilità di
giocare ogni tre giorni e dovremo avere la forza e
l'energia per esprimerci sempre al meglio. Quella di
Cuneo sarà una partita importante, come tutti i derby e

come in realtà tutti i match di questo campionato.
Quando si va in campo frequentemente, vincere consen
te di trovare le risorse per andare sempre avanti. Speria
mo dunque di approcciare al meglio questa sfida, perché
sarebbe veramente importante cominciare questo tour
de force con una bella prestazione e con una vittoria".
Finora capitan Elena Perinelli e compagne hanno battu
to Perugia, prima di cedere a Novara. Cuneo ha superato
Firenze e Monza, è finita ko a Perugia. "Il loro avvio di
stagione è stato ottimo  afferma la centrale  e sarà
determinante andare da loro e imporre il nostro gioco. Se
ci riusciremo, potremo portare a casa il risultato. Cuneo
difende bene, in attacco dovremo avere pazienza".
Roberto Levi

Il muro di Reale Mutua
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"MENO SPONSOR
E BRUCIATI
800MILA EURO"
`Maschio, copresidente Imoco: "Per restare in piedi

servirebbe poter accogliere il 2530% del nostro

pubblico. Diversamente non so cosa potrà accadere"
Luca Anzanello

VOLLEY
CONEGLIANO Dalle "porte chiuse"

mancati incassi per circa 800mi
la euro a stagione, pari più o me
no a un quinto del budget messo
in campo dalla proprietà con
l'aiuto dei tanti sponsor. "Per ri
manere in piedi servirebbe pote
re accogliere almeno il 2530%
del nostro pubblico, altrimenti
rischiamo di trovarci in una si
tuazione che non meritiamo"
chiosa il copresidente dell'Imo
co Pietro Maschio, preoccupato
come tutti gli altri dirigenti gial
loblù per i riflessi delle misure
anti covid sui bilanci societari.
L'Imoco è la società che più di
ogni altra, visti i record di pub
blico negli ultimi anni alle parti
te casalinghe, soffre nel bilancio
le limitazioni agli ingressi, desti
nati già dal prossimo match in
terno del 24 ottobre contro Mon
za a scendere di nuovo a sole
200 persone, visto che ordinan
ze regionali di manica più larga
non saranno più autorizzate dal
governo. Nessuno, in casa giallo
blù, nega che sia necessario
prendere provvedimenti per

contenere i contagi, ma l'invito
al governo rimane quello a ra
gionare in termini percentuali e
non assoluti, perché 200 perso
ne corrispondono appena al
3,7% della capienza del Palaver
de. Le misure anti covid hanno
azzerato la campagna abbona
menti, che l'anno scorso vide
staccate più di 2.500 tessere, e
sta rendendo un ricordo le 4.120
presenze medie ai match casa
linghi della scorsa annata, 4.576
regular season. A Maschio ba
stano pochi calcoli per quantifi
care la perdita stagionale di in
cassi da pubblico correlata alle
misure anti contagio: "Senza
considerare playoff e altre com
petizioni, giocando a porte chiu
se perderemmo tra 700mila e
750mila euro tra la quota degli
abbonati, quest'anno completa
mente assente, e gli altri spetta
tori. Includendo anche i playoff
e una finale potremmo arrivare
a minori incassi per 850mila eu
ro, cifra che rappresenta circa il
20% del nostro budget. I numeri
sono impietosi: così non si va
avanti" l'allarme di Maschio.
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L'ALLARME
Più volte la dirigenza giallo
blù ha sottolineato che è l'intero
movimento degli sport indoor a
non potere reggere troppo a lun

go la convivenza con i palazzetti
vuoti (la "dead line" potrebbe
coincidere con il Natale), un pro
blema con cui devono fare i con
ti anche club in perfetta salute
come l'Imoco: "Per fortuna in
questi anni abbiamo lavorato
bene, senza mai fare passi più
lunghi della gamba e quindi sen
za ritrovarci oggi con sofferenze
– rivendica Maschio –. Però era
vamo abituati a vedere crescere
ogni anno il numero di aziende
che ci sostengono. Le "porte
chiuse" ci hanno tolto questo au
mento, anzi al momento stimia
mo di avere tra il 5 e il 10% di
sponsor in meno, ci stanno. Ma
per restare in piedi servirebbe
potere accogliere il 2530% di
pubblico, ben più di 200 o 700
persone come accade adesso. Di
versamente, non so cosa acca
drà".
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IN CASA Contro Scandicci l'ultimo match con 700 persone?
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MARCO PIATTI

La Igor nell'anticipo
cerca di espugnare
il campo di Monza
VOLLEY SERIE A1, ALLE 20 L'ANTICIPO DELLA 4ª GIORNATA

La Igor al primo strappo stagionale
A Monza una verifica importante
Smarzek: "Tre partite in otto giorni non ci spaventano, siamo pronte a fare l'en plein"
MARCO PIATTI

NOVARA

Tre partite in otto giorni, la
serie A1 di volley impone gli
straordinari per accelerare
un po' i ritmi. E la Igor di Ste
fano Lavarini affronta il pri
mo minitour de force stagio
nale, partendo dall'anticipo
di questa sera (inizio alle 20)
sul campo di Monza. Poi, due
partite casalinghe: mercole
dì sera contro Cuneo e dome
nica con Brescia.
Riflettori puntati, però, sul
la squadra lombarda che da
qualche anno ormai punta al
le posizioni di vertice. Lo
scorso gennaio ad esempio
estromise il sestetto azzurro
dalle finali di Coppa Italia ve
nendo a vincere a Novara.
La Igor però sembra un'al
tra squadra da quella targa
ta 2019: arriva da due suc
cessi consecutivi e ha trova
to grande continuità in attac

co. In questo reparto è in co da cui c'è molto da impara
I buoni auspici della nazio
stante crescita la polacca re". Smarzek, una delle gio nale polacca però sono stati

Malwina Smarzek, che si è ri
presa da un avvio stagione
difficile per qualche acciac
co. Domenica a Chieri "Mal
wi" è stata premiata come
Mvp del match.
"Dopo cinque mesi senza
pallavolo ho bisogno, come
tutte le mie compagne del re
sto, di tempo per tornare a
pieno regime  commenta  .
C'è anche da dire che stiamo
vivendo una situazione parti
colare, perché abbiamo gio
cato poco assieme e la squa
dra deve conoscersi. Dopo la
Supercoppa, un paio di ami
chevoli e poi il debutto in A1.
Infatti contro Bergamo ci sen
tivamo contratte, nervose, a
Chieri siamo andate meglio e
credo che stasera faremo un
altro passettino in avanti.
Stiamo lavorando molto be
ne con coach Lavarini, tecni
co che ha grande pazienza e

catrici più alte della Igor, infranti nelle ultime ore da
svettando dai suoi 191 cm., un problema fisico alla capi
aggiunge che "Monza è una tana Cristina Chirichella, che
squadra temibile, al nostro li pur essendo a referto, non sa
vello, brava in difesa, che at rà disponibile per la trasferta
tacca con palla alta, con una di Monza stasera. E' stata con
bravissima palleggiatrice. Al vocata quindi la centrale clas
lo stesso tempo ha un muro se 2003 Veronica Costantini.
molto alto, quindi dovremo
La quarta di campionato sa
variare parecchio il gioco in rà una giornata "spezzati
attacco, senza dare punti di no": si parte alle 19 con Casal
riferimento alla loro difesa". maggiorePerugia, si prose
Malwina Smarzek non si gue con MonzaIgor (alle
dice preoccupata dalle tre 20) e mezz'ora dopo, in diret
partite in otto giorni: "Prima ta Raisport hd, riflettori acce
o poi questi periodi intensi si sul derby piemontese tra
dovevano arrivare, ma noi ci Cuneo e Chieri.
sentiamo pronte. Del resto
Domani dalle 17 il pro
c'è chi sta peggio, Scandicci gramma si completerà con
con gli impegni ravvicinati un altro derby, quello tosca
in Champions di questi gior no tra Firenze e Scandicci,
ni che dovrebbe dire? Speria mentre la corazzata Cone
mo solo di giocarci queste gliano sarà ospite di Brescia;
partite al 100 per cento e con a chiudere, TrentinoBerga
l'organico al completo".
mo. Riposa Busto Arsizio. 
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MALWINA SMARZEK

SCHIACCIATRICE
IGOR NOVARA

Contro Bergamo
abbiamo giocato
un po' contratte
A Chieri ci sentivamo
molto meglio
La Igor arriva da un successo netto in tre set domenica scorsa sul campo di Chieri
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LA RIVALE DI TURNO

Tanti cambi durante il mercato estivo
Coach Gaspari: "Novara è già ben rodata"
Un successo, importante, su
Busto Arsizio, e una sconfitta
inaspettata a Cuneo in tre
set. Questo è il cammino del
la Saugella Monza, che peral
tro come la Igor deve recupe
rare una partita, quella con
tro Firenze, in calendario do
menica scorsa e rinviata al
20 ottobre. Una squadra,
quella lombarda, che ha cam
biato parecchio durante l'e
state. Dopo le partenze di Or
tolani, Di Iulio, Mari, Plum
mer e Skorupa, sono arrivate
l'alzatrice Orro, l'opposto
Van Hecke, Negretti e Carra
ro. Nuovo anche l'allenato
re: al posto di Carlo Parisi,

trasferitosi a Casalmaggio
re, è arrivato, proprio dalla
Pomì, Marco Gaspari. Che ha
commentato: "Siamo pronti
per la partita contro Novara,
ci siamo allenati bene. Loro
hanno nelle gambe più parti
te, stanno acquisendo sicu
rezza, hanno cambiato tanto
anche se dispongono di un
nucleo di quattro giocatrici e
l'allenatore che si conosco
no già, avendo lavorato assie
me a Busto l'anno scorso. E'
una squadra molto equilibra
ta con due esterni di tutto ri
spetto. Dovremo avere tanta
pazienza, variare parecchio i
colpi". M. P.
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LA SFIDA DI FRONTE A 200 SPETTATORI E IN DIRETTA TV

La centrale Zambelli: «Vogliamo cancellare la brutta prestazione contro Novara»
Ungureanu: «Dimostreremo che le vittorie su Firenze e Monza non sono casuali»
ENRICO CAPELLO

Cosa farò da grande? E' la ché si sia solo alla 4:l giorna fare loro, soprattutto il Chie force. Con Cline o cerchere
domanda a cui proveran ta. Cuneo e Chieri arrivano ri deve dare continuità a un mo di imporre il nostro gio
no a dare risposta la Bosca da due sconfitte dal retrogu processo di crescila che pas co. Non sarà facile perché
S. Bernardo Cuneo e la Reale sto diversa Più accettabile lo sa attraverso la conferma di loro sono una squadra ag
Mutua Penerà Chieri '76 nel scivolone delle biancorosse, quanto dibuono è statofatto guerrita, chedifende molto».
derby di stasera, ore 20.45 messe al tappeto dal Peru nel 201920. Tra le padrone Convinta delle chance della
(diretta Rai Sport), che an gia dopo, però, due vittorie di casa ci si attende un mag Bosca S. B.èla schiacciatrice
drà di scena di fronte a un su Firenze e Monza che ave
giore impiego da parte di Pi Adelina Ungureanu. «Con
pubblico di 200 persone, al vano evidenziato la tempra stola dell'opp osto albanese Chieri vogliamo dimostra
Pula Ubi Banca. Più o meno di un roster giovane. L'am
Bici, reduce da un infortu re che le vittorie su Firenze
un anno fa la stessa partita, biente chierese ha digerito, nio alla mano. Nel Chieri ci
e Monza non sono state ca
vinta nella Granda dalChie invece, più a fatica il pesante
sarà da valutare l'inserimen suali e riscattare le sconfitte
riper 31, mise in elisile am 30 incassato nel derby con to delle americane Alliassan
nei derby della passata sta
bizioni del Cuneo e, invece, tro l'Igor Novara: non tanto
e Franiti, ancora poco uti gione. Dallo stop con Peru
per
la
sconfitta
in
sé,
prono
fece capire alla Reale Mutua
lizzate da BregolL « Bisogna
Penerà che si poteva punta sticabile vista la cifra tecnica cancellare la brutta presta gia abbiamo tratto indicazio
re a qualcosa in più di una ri di molto superiore delle gau zione contro Novara  spie ni utili. Semetteremo inpra
tica quanto preparato in pa
sicata salvezza. La stagione,
ga fa centrale chierese Ma
interrotta poi a marzo per il denziane, quanto per l'at rina Zambelli, exinsieme a lestra, ce la giocheremo fino
Covici, confermò quelle sen teggiamento remissivo con Francesca Bosio . In questo in fondo». In campo sem
pre oggi, ore 20 (diretta LVF
sazioni: Chieri terminò 7a e cuila squadra ha affrontato
mesedovremogiocarespes TV), LJ Igor Novara di scena a
con la qualificazione alle fi  il match. Un passo indietro
nali di Coppa Italia, la Bo rispetto al convincente suc so ogni tre giorni. E' un'arma Monza per mantenere l'im
sca S. Bernardo finì relega cesso per 30 all'esordio con a doppio taglio: se vinci tro battibilità. Assente tra le pie
ta in decima posizione. Oggi, Perugia. Perle due squadre, vi nuove energie per anda montesi la Chirichella per
un lieve infortunio.
qualche linea guida su come quindi, il derby servirà per re avanti. Speriamo di ap
alimentare
speranze
e
dis
sarà il prosieguo del campio
procciare al meglio fa sfida
nato delle due piemontesi sipare perplessità: se la lotta perché è importante inizia TPEPOSfTVE AL COVID A BUSTO
è lecito attenderselo, ben salvezza non pare essere af re col piede giusto il tour de A seguito del tampone na
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so* faringeo, effettuato l'altro
ieri, tre giocatrici della Busto
Arsizio Volley sono risultate
positive al Covid 19. L'esito
dell'esame è arrivato ieri, le
tre ragazze sono tutte asinto

matiche, Stamattina il grup
po squadra sarà sottoposto a
nuovo tampone. Le tre ade
te rimarranno in isolamen

to fiduciario per 14 giorni, le
altre giocatrici, se negative
domani, potranno ripren

dere gli allenamenti. Così il
presidente Giuseppe Piro
la: «E' un momento diffici

le ma riusciremo a supera
re questa criticità, se andrà
bene mercoledì saremo in

campo a Brescia».
UNDER 17 FEMMINILE

(l.muz.) In Montenegro si
chiude al 4° posto l'Europe o
Under 17 femminile per fa
nazionale azzurra di Marco

MencarellL Nella finale per
il bronzo vince fa Serbia 31

(2225,2516i, 2518,2520).
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PANCHINE ROVENTI

TOP CISTERNA
VIA TUBERTINI
(l.muzz.) Dopo 3 giornate sono
già 2 i tecnic i esonerati Dop la
panchina di Piacenza ieri esal
tata quella del tee ne odella Top

Volley Cisterna Jubertini.La so
stituirà Il serbo Kovac.

Prog i : r r ir r . Scric Al femm.
(4® giornata): oggi Ca salmag
giorePerugia (ore 19), Mon
zaNovara (ore 20). Cu
neoChieri(ore20.45,d (ietta
RaiSpDrt);dornani,ore17,Firen
zeScan dicci, B resciaCone

gliano, TrentinoBergamo. Ri
posa: Busto Arsizio. Classifica:
ConeglanoQ ; Novara* 6; Cuneo,
Trentino 6; Se andicci 5 ; CKeri*

Casalmaggiore, M onza* Busto
Arsi zio, Perugia 3; Firenze* 2;
Brescia* 1 ; Bergamo! *ura par
tita in meno.

Serie Al masc. (4° giornata):

domani ore17 (direttaRai Sport),
Ra cenzaTrentrio; ore! 8, Mo
denaMilano, RavennaCister
na.PacbvaVibo\tìlentia. Veio

naPerixjia,MonzaCi/itanova.

Adelina Ungureanu, 20 anni, durante una fase di gioco
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