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Delta Despar
contro Monza

un altro match
"terribile"
Al donne. La sfida, prevista per il 4 novembre, era stata rinviata

per Covid. Dopo Conegliano, Novara e Scandicci un'altra sfida tosta
Coach Bertini: «Nelle ultime tre partite, contro altrettante big
siamo stati in grado di giocare alla pari per Lunghi tratti»
DANIELE LOSS

trento. Altro giro e... altro big anche di un servizio insidioso e
match per la Delta Despar Tren di una correlazione muro  dife
tino. Questa sera (ore 18) la sa di alto livello. Nelle ultime
compagine gialloblù ospita in  tre partite, contro altrettante
fatti alla "Sanbapolis" la Saugel big, abbiamo centrato l'obietti
laMonza, terza forza del torneo vo che ci eravamo prefissati,
e uno dei top team del campio quello di riuscire a giocarcela,
nato. La sfida, prevista in origi per lunghi tratti, alla pari, sen
ne per il 4 novembre, era stata za però riuscire a ni eri molare
rinviata in extremis per un caso punti. Per mettere in difficoltà
di positività al Covid19 di una Monza dovremo alzare com
giocatrice trentina conia squa plessivamente il nostro livello
dra ospite che aveva già rag di gioco: l'obiettivo è quello di
giunto il capoluogo trentino. provare a rimanere sempre in
Per la compagine di Bertini sì partita e di trovare quel guizzo
tratterà dell'ennesimo match che, magari, ci possa permette
ad altissimo coefficiente di diffi

re di tornare a muovere la clas 

Moro nel ruolo di libero. Nes

sun problema nemmeno per
quanto concerne le alternative,
con la panchina gialloblù che
fornirà tutte le alternative pos
sibili.Organico di assoluto spes
sore per le lombarde con coach
Gaspari che può contare  tra le
altre  sulle azzurre Orro, Dane

si e Parrocchiale, rispettiva
mente palleggiatrice, centrale e
libero, l'opposto belga Van Hec
ke e la laterale olandese Maij
ners.

L'ultimo doppio incrocio tra
le due squadre risale alla stagio
ne 2015  2016 con le due forma 

coltà dopo aver affrontato in ra sifica dopo alcune settimane di
pidissima successione Coneglia digiuno" .Organico al completo
no, Novara e Scandicci.
per la Delta Despar con coach dei playoff di serie .42 con la
"Chiudiamo un ciclo di parti Bertini che potrà affidarsi al se Saugella che conquistò la pro
te ad altissimo coefficiente di stetto tipo con Cumino in cabi
mozione nella categoria supe
difficoltà  queste le parole di na di regia in diagonale con Vit riore. Trento e Monza si sono af
coach Matteo Bertini  affron toria Piani, in banda toccherà a
frontate complessivamente sei
tando Monza, una formazione Melli e D'Odorico con capitan volte, tutte nella seconda cate
dotata di ottime attaccanti ma Fondriest e Furiati al centro e
goria nazionale, con altrettanti

zioni che si ritrovarono l'una di
fronte all'altra nella serie finale
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successi da parte della formazo dicembre andrà in scena ai
ne brianzola. Dopo il recupero "Sanbapolis" la partita (altro re

vere un abbonamento a LVF TV
all'indirizzo

di stasera (ovviamente la gara cupero) contro iti Bosca San Ber www.lvftv.com/sigup/.
di disputerà a porte chiuse). Li

nardo Cuneo.

La gara tra Delta Despar Tren
Delta Despar dovrà giocare al 
tre due sfide per chiudere il pro tino e Saugella Monza sarà tra
prio girone d'andata: domeni smessa in diretta streaming su
ca prossima Fondriest e compa  1 VF TV, la web tv della l ega
gne recupereranno il match Pallavolo Serie A Femminile.
contro la Fenera Chieri in terra

piemontese, mentre giovedì 3

Per assistere al match sarà ne

cessario registrarsi e sottoscri

LE FORMAZIONI

Ci

'Tremino Resa

DELTA DESPAR
TRENTINO

SAUGELLA
MONZA
Libero: Parrocchiale (L)
¦arai

Piani

Melii

Van Heeke Meijmers

• I •

RI
D'Odorico

Fondriest

Begic Danesi
•

Cumino

•

f urlan

•

Heyrman Orro

Libero: Moro (L)
Adisp: Marco ne.
Trevisan. Ricci,

Pizzolato, Bisio.
Coach: Matteo Bertini.

Adisp: Carraro.Squarcini.
Orthmann, Obossa, Davyskiba.
Neg retti
Coach: Marco Gaspari

Arbitri: Veronica Mioara Papadopoldi Mantova e Fabio Bassan di Milano
Diretta: LegajoUeyFemmhile(LVF)TV Stadio: Palestra Sanbapolis
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Alessia Orro

Floortje Meijners
Laura Heyrman
Giulia Melli

Anna Danesi

Dopo i 4 ko consecutivi
Trento a sei punti dalla

Eleonora Furlan

Edina Begic

Silvia Fondriest

Lise Van Hecke

zona retrocessione:

Sofia D'Odorico

saranno fondamentali

Maria Luisa Cumino

i prossimi due recuperi

Panchina Delta Despar
Ricci (p), Bisio (o) Jrevisart (s), Mar

ame (s), Pisolato (0
Allenatore
Matteo Berlini

Panchina Monza
CarraroG. (p), Obossa (o), Orthmann
(s), Davyskiba (s), Squarcini (c), Ne
gretti (I)
Allenatore

SAUGELLA MONZA

Beatrice Parrocchiale o

Ilenia Moro

Marco Gaspari

Arbitri: Veronica Mioara Papadopol
(Mantova) e Fabio Bassar (Milano)

VINCE L'IMOCO
CON EGUANO  Nel po
sticipo della 13a giorna
ta di andata la capolista
Conegliano ha sconfitto
Chieri per 31 (2521,24
26,2519,2518). Oggi in
serie Al femminile è pre
visto un altro incontro:
ScandicciCuneo. Nel

frattempo la Lega ha fis
sato le date degli ultimi
due recuperi della Delta:
domenica prossima a
Chieri (ore 17), giovedì
3 dicembre in casa con

tro Cuneo (ore 18.30).

Un'altra big sulla strada della Delta
Oggi a Sanbapolis arriva Monza
Bertini: «Ci serve un guizzo
»

MARCO FONTANA

TRENTO  impresa cercasi. Per
la quarta volta consecutiva
nell'arco di un paio settimane
la Delta Despar Trentino sarà
chiamata a superarsi per pro

retta streaming del match su cercare nei prossimi dieci gior
LVF TV), è infatti una delle più ni una manciata di punti per
credibili antagoniste dell'lmoco chiudere l'andata a distanza di
nella corsa verso lo scudetto, sicurezza. Più che la sfida con
come testimoniano le otto vit Monza saranno però determi

torie infilate da Orro e compa nanti i successivi due recuperi,
pronostico che, come nel caso
quello in programma domenica
dei recenti match con Coneglia gne nelle prime undici gare sta a Chieri e, soprattutto, quello
no, Novara e Scandicci, non la gionali. Trento, reduce da quat di giovedì 3 dicembre con una
tro sconfitte consecutive, ha vi diretta concorrente come Cu
scia particolari spiragli al se
sto assottigliarsi a sei punti il
stetto gialloblù. La Saugella margine di vantaggio sulla zona neo.
Monza, ospite oggi alle 18 al retrocessione, motivo per il «Chiudiamo un ciclo di partite
Sanbapolis nel recupero della quale il sestetto di Bertini dovrà dal pronostico sulla carta chiu
decima giornata d'andata (di
so con ques ta gara molto com
vare a sovvertire i favori di un
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plicata con Monza, mia squadra sando un buonissimo periodo Organico al completo per la Del
analizza Marco Gaspari, alle ta Despar, in campo con Cumi
anche di un servizio insidioso natore della Saugella  Dopo una no in regia, Piani opposto, Melli

dotata di ottime attaccanti ma

e di una correlazione rnurodi

vittoria dobbiamo però essere
fesa di alto livello  spiega Mat bravi a ribadire le cose positive
teo Bertini, tecnico della Delta e resettare il resto, perché ogni
Despar  In queste partite con partita ha una storia a sè. A
le big del campionato abbiamo Trento ci attende l'ultima gara
centrato l'obiettivo di riuscire
di andata, importante non solo
a giocarcela spesso alla pari per dare continuità alla striscia
con avversarie molto quotate, positiva ma soprattutto per ri
ma purtroppo non è stato suf
ficiente per racimolare punti. cercare continuità nel nostro
Per poter mettere in difficoltà gioco, che sta tra l'altro cre
Monza dovremo alzare il nostro scendo partita dopo partita. La
livello di gioco, l'obiettivo è nostra è una squadra costruita
quello di provare a rimanere con un occhio di riguardo alla
sempre in partita e di trovare fase break, al servizio e al mu
quel guizzo che, magari, ci pos rodifesa. Proprio il muro ulti
sa permettere di tornare a muo mamente sta migliorando mol

e D'Odorico in banda, Fondriest
e Furlan al centro e Moro libero.

Gaspari dovrebbe rispondere
con Orro al palleggio, Van Hec
ke opposto, Danesi e Heyrman
al centro e Parrocchiale libero.
Nel ruolo di schiacciatrice sa

ranno Meìjners, Orthmann e
Begic a contendersi le due ma
glie da titolare. Trento e Monza
si sfideranno per la prima volta
in Al dopo diversi incroci in A2,
gli ultimi dei quali si riferiscono
alla finalissima playoff della sta
gione 2015/2016, quando il se
stetto brianzolo superò in due

partite la Delta, allora guidata
approdò nella

vere la classifica».
da Gazzotti, e
to, tocchiamo tanto e siamo ef massima serie.
«Stiamo sicuramente attraver
ficaci».

Da sinistra le gialloblù
D'Odorico, Cumino, Melli

e Moro: stasera impegno
ostico contro Monza
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Oggi con Monza

Un'altra
missione
impossibile
per la Delta
Reduce da quattro sconfitte
consecutive contro le squadre
più forti del campionato, la
Delta Despar cercherà di
interrompere oggi la striscia
negativa al Sanbàpolis nel
recupero del decimo turno
d'andata contro la Saugella
Monza (inizio alle 18 con
diretta su Lvf Tv). L'avversario
è ancora una volta di
altissimo profilo visto che le
ragazze lombarde sono terze
in classifica, ma Trentino
Rosa non ha intenzione di
darsi per vinta. "Chiudiamo
un ciclo di partite dal
pronostico sulla carta chiuso
con questa gara molto
complicata – ha dichiarato
coach Matteo Bertini –. In
queste sfide però abbiamo
centrato l'obiettivo di riuscire
a giocarcela spesso alla pari,
anche se purtroppo non è
stato sufficiente per
racimolare punti". Pur
sconfitte per 31 da
Conegliano e Novara e per 3
0 da Scandicci, le gialloblù
hanno sempre messo in
mostra buona personalità e

spirito d'iniziativa
nonostante il gap tecnico e
d'esperienza, evidenziando
un netto recupero atletico
dopo la lunga pausa forzata
di tre settimane. Con Giulia
Melli e Sofia D'Odorico
pronte ad aiutare Vittoria
Piani su palla alta, la Delta
spera di ritrovare anche la
miglior continuità al centro
per mettere a segno un colpo
in teoria insperato. "Per
poter mettere in difficoltà
Monza – ha spiegato Bertini –
dovremo alzare il nostro
livello di gioco. L'obiettivo è
quello di provare a rimanere
sempre in partita e di trovare
quel guizzo che magari ci
possa permettere di tornare a
muovere la classifica".
L'ottimo lavoro svolto nelle
prime settimane di
campionato però concede
alla Delta di scendere in
campo con serenità, forte del
settimo posto in graduatoria
e dei 6 punti di vantaggio
sulla zona retrocessione.
M. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coach Matteo Bertini
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AlDONNE

SITUAZIONE

(13a giornata)

Conegliano lascia

IERI
CONEGLIANOCHIERI 31

CLASSIFICA

unsetaChieri

Pt G V P

Oggi due recuperi

Sv/p

CONEGLIANO 36 12 12 0 36 4
NOVARA 25 11 9 2 28 12
MONZA 22 11 8 3 26 19

CONEGLIANO 3

SCANDICCI 21 10 7 3 25 16

CHI ERI1

CHIERI 15 8 5 3 18 12

(25212426 2519 2518)

TRENTO 13 9 4 5 16 16

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO:

CASALMAG. 12 11 4 7 ¥ 23

Adamsl6,FahrlO, Egonu28,Hill
8, Oe Kruijf 14, Wolosz 2, De Gen
naro [L), Gennari, Caravelle, Omo
ruyi. Non entrate; Gicquel, Folie,
Butigan. Ali. Santarelli.

CUNEO 10 9 4 5 15 20

FIRENZE 14 12 5 7 22 26

BERGAMO 10 11 3 8 15 28
BUSTO 8 9 2 7 12 22
PERUGIA 8 10 3 7 12 25

BRESCIA 7 11 1 10 12 31

REALE MUTUA FENERA CHIERI :

Zambelli 4, Sosio, Frantti 14,
Alhassan 13, Grobelnall, Pennel

li 5, De Sortoli (L), Meijers 3, Maz
zero 1, Laak, Mayer. Non entrate:
Villani, Marengo, Gibertini. Ali.
Sregoli.

Formula: prime 12 ai playoff scu
detto. L'ultima retrocede in A2.
RECUPERI

Oggi: orelS, Scandi cciCuneo, Tren
toMonza.

ARBITRI: Giardini, Lot.
NOTE  Durata set: 24', 28', 24',

Sabato:ore20.30,Cuneo8rescia

24': Tot. 100'.

Domenica: ore!7, Chieri Trento.

[diretta RaiSport), PerugiaBusto.
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La lanciata Saugella
al recupero con Trento
Obiettivo: restare terza
VOLLEY A1 FEMMINILE
È arrivato il giorno del recupe
ro della partita tra Delta Despar
Trentino e Saugella Monza, rin
viata venti giorni fa. Le brianzo
le, reduci da cinque vittorie con
secutive, vogliono chiudere nel
migliore dei modi il girone di an
data, in attesa ovviamente di ca
pire, quando saranno stati gio
cati anche gli altri incontri che
ancora mancano, quale sarà la
classifica definitiva al giro di
boa, decisiva per la Coppa Ita
lia: mantenere il terzo posto ga
rantirebbe il vantaggio del fatto
re campo.
A.G.
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