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A1 donne: 5 a giornata

Cinque casi di positività, la Lega rinvia due partite
Tre giocatrici e un membro dello staff a Busto Arsizio e una a Cuneo. Saltano le sfide contro Brescia e Novara

L

a nuova ondata di
positività al corona
virus colpisce anche
il campionato fem
minile di pallavolo
che ieri ha dovuto rinviare due
partite della 5 a giornata di

campionato: BresciaBusto
Arsizio e NovaraCuneo. La
prima è stata rinviata a causa
della positività di tre atlete e di
un membro dello staff di Busto
Arsizio. Da protocollo fino a tre
casi nel gruppo squadra la gara
si può giocare ma la decisione
di rinviare lapartita èstata
presa dalla Lega femminile in
accordo con la Federazione per
ridurre il rischio di un poten
ziale focolaio. Oggi il restante
gruppo squadra si sottoporrà a
nuovi tamponi. Diverso il di
scorso per NovaraCuneo. La
notizia della positività di una
giocatrice di Cuneo è arrivata
mentre la squadra stava rag
giungendo Novara. Impossibi
le svolgere nuovi tamponi  co
me prevederebbe il protocollo
 perché i risultati non sareb
bero mai arrivati prima del
l'inizio della gara (alle 20.30).
Si è dunque deciso per il rinvio

neopromossa Trento. Con i3

punti conquistati contro Peru
gia e il concomitante turno di
riposo di Conegliano, la squa
dra dolomitica raggiunge le ve
nete in testa alla classifica.
Buone notizie anche per Scan
dicci che ritrova laschiaccia
trice Elena Pietrini dopo un
periodo di stop per un proble
ma alla spalla. Per l'azzurra 13
punti nella vittoria su Casal
maggiore.

SCANDICCI
CASALMAGGIORE

3
1

(1225, 2522, 2519, 2519)

CHIERI
MONZA

3
2

(2515, 2426, 2519,
2225, 1614)
FENERA CHIERI '76
Mazzaro 14, Grobelna 15,
Perinelli 16, Zambelli 13, Bosio
3, Villani 10; De Bortoli (L), Gibertini,
Frantti 2, Alhassan 1, Mayer 1, Gibertini
(L), Meijers, Laak 4. N.e. Marengo. All.:
Bregoli

SAUGELLA MONZA
Heyrman 11, Orro 1, Begic 10,
Danesi 8, Van Hecke 22,
Meijners 2; Parrocchiale (L),
Carraro 1, Squarcini 2, Orthmann 17,
Davyskiba. N.e. Obossa, Negretti (L).
All.: Gaspari

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Courtney 3, Popovic 9,
Stysiak 17, Pietrini 13,

NOTE Durata set: 21', 30', 26', 29', 22';
tot. 126'. Chieri: b.s. 10, v. 4, m. 16, e. 25.
Monza: b.s. 17, v. 4, m. 10, e. 33.
Samadan, Malinov 4; Merlo;
Trofeo Gazzetta: 6 Mazzaro,
Markovic 5, Lubian 11, Bosetti,
5 Orthmann, 4 Grobelna, 3 Van Hecke,
Drewniok 7. N.e. Carocci, Cecconello, 2 Perinelli, 1 Zambelli. (and.col.)
Camera All.: Barbolini

È PIÙ CASALMAGGIORE
Partenio 13, Melandri 10,
Montibeller 12, Vasileva 14,
Stufi 8, Marinho 1; Sirressi;
Bonciani, Vanzurova, Ciarrocchi,
Bajema, Kosareva. All.: Parisi

ARBITRI Carcione e Noce
NOTE durata set 21', 30', 31', 31' tot.
anche di questa partita.
113'. Scandicci: b.s. 9, v. 6, m. 7, e. 27.
Casalmaggiore: b.s. 8, v. 1, m. 11, e.
Sorpresa
18. Trofeo Gazzetta: 6 Lubian,
Nelle restanti tre partite gioca 5 Drewniok, 4 Montibeller, 3 Vasileva,
te ieri brilla ilsuccesso della 2 Markovic, 1 Pietrini. (s.d.c.)

TRENTO
PERUGIA

3
0

(2523, 2521, 2519)

Angeloni 10, Koolhaas 6,

Ortolani 15, Havelkova 2,
Aelbrecht 5, Di Iulio 1;
Cecchetto (L), Agrifoglio 2, Mlinar 4,
Casillo 4, Carcaces 3. N.e
Scarabottini, Rumori (L) All.: Bovari
ARBITRI Bassan e Giardini
NOTE Durata set: 30', 28', 27'; tot:
92'. Trentino: battute sbagliate 3,
vincenti 6, muri 6, errori 11. Perugia:
b.s. 8, v. 3, m. 6, e. 22. Trofeo
Gazzetta: 6 Piani, 5 Melli, 4 Cumino,
3 Moro, 2 Ortolani, 1 Angeloni. (niba)

CLASSIFICA
SQUADRE

PT G V P SVSP

CONEGLIANO
12 4 4 0 12 1
TRENTO
12 5 4 1 12 4
SCANDICCI
11 5 4 1 12 7
CUNEO
8 4 3 1 10 6
MONZA
7 4 2 2 8 8
NOVARA
6 3 2 1 7 3
CHIERI
6 4 2 2 8 8
CASALMAGGIORE 6 5 2 3 9 9
FIRENZE
5 4 2 2 7 9
BUSTO ARSIZIO
3 3 1 2 4 6
PERUGIA
3 5 1 4 4 13
BRESCIA
1 3 0 3 2 9
BERGAMO
1 5 0 5 3 15
RETROCESSIONE

?PROSSIMO TURNO

DELTA DESPAR TRENTINO
D'Odorico 10, Furlan 4, Piani
20, Melli 12, Fondriest 6,

Sabato 17 ottobre ore 20.45

Cumino 1; Moro (L), Ricci, Bisio,

CasalmaggioreChieri; FirenzeTrento;

NovaraBrescia (diretta Rai Sport)

Domenica 18 ottobre ore 17

Trevisan. N.e. Marcone, Pizzolato. All.: CuneoBergamo; PerugiaConegliano;

Bertini

BARTOCCINI PERUGIA

LEGAVOLLEY FEMMINILE

Busto ArsizioScandicci.
Riposa: Monza
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SERIE A1 FEMMINILE Positività all'interno del "gruppo squadra" avversario

Un caso di covid, salta IgorCuneo
Il pullman delle ospiti, già in viaggio per Novara, costretto a fare dietrofront
Il derby casalingo contro la Bosca
San Bernardo Cuneo, che doveva
evidenziare il riscatto della Igor
Volley dopo lo scivolone di sabato
scorso a Monza, non c'è stato.

Il match, in programma ieri sera al
PalaIgor nel quadro del 5° turno
d'andata, non è andato in scena ed
è stato rinviato a data da desti
narsi.
Motivo, la positività al Covid19 di
un componente del gruppo squadra

RINVIATO ANCHE IL MATCH TRA po 5 set nell'altro derby piemontese
BRESCIA E BUSTO ARSIZIO
con Chieri, che le ha portate, con 8

Stessa sorte è capitata al match tra
Brescia e Busto, in calendario sem
pre ieri sera a Montichiari, per via
delle 4 positività (3 atlete e un
componente staff) riscontrate qual
che giorno prima nella formazione
bustocca.
"La Lega Volley  si legge nella nota
pubblicata nella mattinata di ieri  a
cui è stata demandata dalla Fipav la
decisione finale, sentiti i pareri del
medico di Lega e i responsabili
sanitari delle società sull'applica
bilità di quanto previsto dal Pro
tocollo, ne ha disposto il rinvio con
l'obiettivo di ridurre il rischio di

della società della provincia Gran
da, riscontrata dopo l'ultimo giro di
tamponi effettuato nella giornata di
lunedì ed i cui risultati sono stati
comunicati ieri mattina quando tut
to il team era già in viaggio per
N ova r a .
potenziali focolai e tutelare quindi
E quindi, come da protocollo, non la salute di atlete e staff".
ha potuto fare altro che invertire la NovaraCuneo era una gara molto
rotta e tornare a Cuneo e sottoporsi attesa da entrambe le parti visto il
immediatamente al primo tampone buon momento delle ospiti, im
di controllo, come previsto per lo bottite di ex come Signorile, Zan
svolgimento delle attività sportive di noni, Bici e Candi, reduci sabato
alto livello.
scorso dalla maratona vincente do

punti, al terzo posto in classifica
dietro Conegliano e Trento dopo 4
turni e frutto di 3 vittorie e una
sconfitta.
Per la Igor invece occasione derby
per rialzarsi dopo la sconfitta in
terra brianzola nella quale le az

zurre hanno dimostrato di essere
ancora alla ricerca di equilibri sta
bili, sicurezze certe e quindi di non
aver raggiunto ancora una vera e
propria identità.
A questo punto, la squadra di Ste
fano Lavarini ci dovrà riprovare
sabato sera nell'anticipo televisivo
su Raisport delle 20,45 quando se la
dovrà vedere, ancora al PalaIgor,
con la Valsabbina Brescia, attual
mente fanalino di coda della clas
sifica con solo un punticino al
l'attivo ma, come Novara, con solo
3 gare disputate sulle 5 che il ca
lendario ha già proposto.
lAttilio Mercalli

RINVIO FORZATO Le ragazze della Igor Novara non sono scese in cam

po ieri sera contro la Bosca S. Bernardo Cuneo (foto agilvolley.com)
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Igor, niente derby
C'è un positivo
nello staff del Cuneo
Un caso di positività nello staff della Bosca San Bernardo. Novara spera di poter recuperare già mercoledì

Il Covid ferma anche il volley
Rinviato il derby tra Igor e Cuneo
IL CASO/1
MARCO PIATTI

NOVARA

La scure del Coronavi

rus si è abbattuta an
che sul volley femmini
le. Dopo i quattro casi
di Busto Arsizio, ora è la volta
della Bosca San Bernardo Cu
neo, costretta a chiedere il rin
vio del derby piemontese che si
sarebbe dovuto disputare ieri
sera al PalaIgor di Novara. Lu
nedì mattina, un membro dello
staff tecnico cuneese è stato tro
vato positivo al test e, aspettan
do di estendere i tamponi an
che al gruppo squadra, la parti
ta è stata rinviata per motivi pre
cauzionali. "Doveroso, direi 
commenta il dg Igor, Enrico
Marchioni  perché se quella
persona avesse preso il pull
man per venire a Novara, il ri
schio di contagiare altri dirigen

ti e le stesse atlete sarebbe stato
enorme. La partita non doveva
essere disputata, giusto così".
Ma a questo punto non esiste il
rischio che il campionato possa
essere fermato, se i casi doves
sero esplodere anche in altre
squadre? "Non penso e non me
lo auguro  commenta Marchio
ni : anzi, io sono per andare
avanti comunque. C'è un proto
collo da seguire, che prevede di
scendere in campo anche in ca
so di atlete positive fino a un
massimo di tre. La situazione
generale la stiamo vedendo tut
ti, la curva dei contagi è in risali
ta, quindi anche lo sport non è
al riparo dalle insidie del Co
vid. Lo sapevamo, ma andiamo
avanti". Marchioni spiega poi
che "il problema del nostro mo
vimento è che non siamo il cal
cio con rose di 25 giocatori.
Quindi, se cominci a perdere
tre giocatrici in un colpo solo è

chiaro che vai in difficoltà. Sia
mo in una posizione di svantag
gio rispetto ad altri sport. Però
dobbiamo provare ad andare
avanti".
Quando si recupererà con
tro Cuneo? "La nostra propo
sta è di rigiocare mercoledì
prossimo, perché altrimenti si
fa dura, con il calendario così
compresso: inizierà anche la
Champions a novembre. Cer
to, dipenderà da Cuneo e da co
me evolverà il discorso relati
vo al gruppo squadra".
La Igor torna in campo saba
to alle 20,45 (diretta Rai
sport) nell'anticipo con Bre
scia che dal canto suo si è visto
rinviare il derby lombardo con
Busto Arsizio per un altro caso
Covid nella Uyba. E sabato si ri
vedrà al Pala Igor il pubblico:
potranno entrare al palasport
200 spettatori. Questo consen

tirà al club di far accedere ai

match, nel pieno rispetto del
distanziamento, 100 tra gli ab
bonati della scorsa stagione.
L'ingresso sarà gratuito, come
indennizzo per le gare rinviate
nella passata stagione a causa
della chiusura anticipata del
campionato. Per richiedere il
biglietto, gli abbonati potran
no mandare una mail entro
mezzogiorno di venerdì a dire
zione@agilvolley.com con i
propri dati anagrafici.
Le altre partite del 5° turno:

ScandicciCasalmaggiore 31,
BergamoFirenze 13, Chie
riMonza 32, TrentinoPeru
gia 30. Riposa Conegliano
La classifica: Conegliano,

Trentino 12 punti, Scandicci
11, Cuneo* 8; Monza *7,
Igor Novara**, Casalmaggio
re, Chieri* 6; Firenze 5, Bu
sto Arsizio**, Perugia 3; Bre
scia**, Bergamo 1. * una ga
ra in meno. 

La Igor Novara ha ottenuto due vittorie e una sconfitta in tre giornate
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volley, a1 femminile

Chieri si rifà con il tie break
Domata la favorita Monza

Il team di Bregoli rialza la testa dopo due sconfitte nei derby piemontesi
OSCAR SERRA

Missione compiuta. Dopo to per un caso di positività
oltre due ore di gioco e un al Covid19 nello staff della
match point annullato, la Bosca San Bernardo.
Reale Mutua Fenera Chieri Dopo un primo set domina
torna al successo e lo fa con to, il Chieri si adopera in
tro uno dei team più forti un'appassionante rimonta
della serie A1 di volley. Nel nella seconda frazione che lo

la 5ª giornata del massimo
campionato femminile, la
squadra di Giulio Bregoli su
pera la Saugella Monza per
32 (2515, 2426, 2519,
2225, 1614). È la seconda
vittoria delle collinari, do
po quella all'esordio contro
Perugia e le due sconfitte in
altrettanti derby con Nova
ra e Cuneo, le due squadre
che questa sera avrebbero
dovuto giocare contro e in
vece è stata la prima sfida a
saltare in questo campiona

porta a rientrare in partita
(da 1721 a 2424) salvo poi
soccombere ai vantaggi. Ma
la sensazione è che le padro
ne di casa, questa volta, ne
abbiano più del quotato av
versario e lo dimostrano nel
terzo periodo vinto agevol
mente, mentre nel quarto le
lombarde, trascinate dalla
schiacciatrice tedesca Han
na Orthmann e dall'ex Cu
neo Lise Van Hecke (a fine
partita i suoi punti saranno
21). Nel tie break succede di

tutto, ma questa volta è la
Reale Mutua ad alzare le
braccia al cielo davanti ai
suoi 200 tifosi. Ottima la pro
va del reparto centrale com
posto da Alessia Mazzaro
(14 punti) e Marina Zambel
li (13). In doppia cifra anche
l'opposto Kaja Grobelna
(15) e le due schiacciatrici
Elena Perinelli (16, sontuosa
nel tie break) e Francesca Vil
lani (10). Prossimo impegno
per le collinari domenica a
Casalmaggiore.
In serie A2 (girone Ovest)
il Barricalla Cus Torino subi
sce la seconda sconfitta con
secutiva contro la capolista
Acqua & Sapone Roma. Al Pa
laAsti le ragazze allenate da

Mauro Chiappafreddo perdo
no per 31 (2519, 1925,
2521, 2826) una sfida gio
cata punto a punto in cui tut
tavia non sono bastati i 17
palloni messi a terra dalla
schiacciatrice messicana Liz
beth Sainz e i 15 dell'opposto
Roneda Vokshi. Decisiva, tra
le ospiti, Anna Adelusi (22),
top scorer del match. Torna
al successo, invece, l'Euro
spin Ford Sara Pinerolo che
riscatta la sconfitta di dome
nica contro Sassuolo vincen
do al tie break (159) il derby
contro la Lpm Bam Mondovì
in una sfida in cui a fare la dif
ferenza è stata la schiacciatri
ce fiorentina Alessia Fiesoli,
autrice di 14 punti. 

REPORTERS

Alessia Mazzaro una delle biancoblù migliori in campo
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Volley A1 femminile

Saugella, tiebreak amaro
Casalmaggiore a terra
Bergamo a mani vuote
Sconfitta in volata al tiebreak per la Saugella
Monza. Le squadra femminile del Consorzio Vero
Volley ha portato a casa solo un punto dalla tra
sferta in casa della Reale Mutua Fenera Chieri.
Alessia Orro e compagne hanno rimontato per
due volte, allungando il match al quinto set ma
poi ai vantaggi si sono dovute arrendere, come
già successo a Cuneo, fallendo così l'appunta
mento con la prima vittoria esterna stagionale.
Niente da fare neanche per la VBC èpiù Casalmag
giore, schiacciata 31 sul campo della Savino del
Bene Scandicci di una scatenata Magdalena Sty
siak. Il Bisonte Firenze vince 31 sul parquet della
Zanetti Bergamo. Questi i parziali del successo
per 13 delle toscane: 2426, 1625, 2521, 2025.
ChieriSaugella Monza 32 (2515, 2426, 2519,
2225, 1614). Andrea Gussoni
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