Data:
Size:

26.11.2020
407 cm2

Pag.:
AVE:

55
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

PALLAVOLO A1 FEMMINILE Il libero punta in alto. Ieri, intanto, il recupero della decima giornata a Trento

Parrocchiale casa e palestra
"Diamo il meglio, poi Tokyo"
di Giulio Masperi

Con cinque vittorie consecu
tive in campionato il morale è al
to in casa Saugella Monza, che lo
scorso weekend nell'ultimo turno
d'andata di A1 femminile ha chiu
so in tre set la trasferta sul campo
di Brescia.
La formazione di coach Marco
Gaspari – ieri in campo a Trento
per il recupero della decima gior
nata – al giro di boa della stagione
regolare si conferma uno dei club
più ambiziosi, "orchestrato" in se
conda linea dal libero Beatrice
Parrocchiale, 24enne milanese,
alla seconda stagione in Brianza.
Parrocchiale, la Saugella chiude il gi
rone d'andata con diversi risultati utili
e una posizione in classifica che vi
candida a un ruolo di primo piano nel
prosieguo della stagione: un primo bi
lancio di questi mesi?

"All'inizio abbiamo avuto delle
difficoltà, dovevamo trovare
l'amalgama come squadra, ma
adesso stiamo trovando conti
nuità e stiamo lavorando davvero
bene in palestra. Tutte le gioca
trici si stanno sacrificando con il
grande supporto di staff e club".

Dove potete migliorare?

"Negli errori diretti che sono an
cora troppi. In generale siamo
messe bene in tutti i fondamen
tali di gioco e in tutti i reparti, e
quando troviamo continuità nel
fare le cose semplici riusciamo a
essere incisive".
A inizio stagione quale idea si era fat
ta in termini di potenzialità della sua
squadra?

"Partivo senza pormi troppo il
"problema" delle aspettative di
classifica, ma senza dubbio la no
stra ambizione è sempre stata
quella di arrivare più in alto pos
sibile.
Peccato perché in avvio di sta
gione abbiamo perso dei punti,
per esempio con Cuneo e Chieri,

lontane dai loro cari. È vero che in
quanto pallavoliste facciamo un
"Conegliano sta giocando una lavoro da "privilegiate", ma al
pallavolo pazzesca e incredibile, contempo in un anno come que
ma sarebbe sbagliato pensare di sto facciamo molti sacrifici".
non poter provare ad arrivare las Pensando al 2021, se potesse espri
sù. Ci sono altre squadre che han mere un desiderio quale sarebbe?
no il nostro obiettivo, e ogni par "Fare bene con Monza prima di
tita, non è retorica ma verità spe tutto, poi ovviamente il sogno più
cialmente in quest'anno condi grande sarebbe giocare le Olimpi
zionato dal Covid19 che può de adi a Tokyo. Un sogno che non ho
terminare degli stop imprevisti, mai potuto vivere, speriamo sia
bisogna dare tutto ogni match, l'anno buono".
che si giochi con Conegliano o Se tutto andasse bene, come s'imma
con altre squadre".
gina le Olimpiadi sul piano pratico?
Da atleta, come vive questo momen "Non saprei, non mi sono fatta
un'idea, ma di certo l'organizza
to?
zione dei Giochi olimpici sarebbe
"Alla giornata. Sono orgogliosa
della mia squadra perché siamo in grado di rendere tutto magico,
tutte ragazze responsabili, non speriamo con la presenza del
facciamo altro che andare dalla pubblico in tribuna che rendereb
casa alla palestra come tutti do be tutto più suggestivo ed emo
zionante".
vremmo fare.
ne "invincibile" in ottica di un torneo
lungo?

che avremmo potuto conquista
re. Ma sono contenta del percorso
fatto finora, siamo uscite dalle
Ma la situazione è complicata,
difficoltà più unite come grup non si sa cosa potrebbe accadere,
po".
e a volte è un po' pesante, penso
Il campionato 202021 vede la "solita" soprattutto alle compagne stra
Conegliano a dettare il passo in cima niere che hanno la famiglia di
alla classifica: la squadra veneta rima stante e alle ragazze che vivono
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Beatrice
Parrocchiale,
milanese, 24
anni compiuti,
libero alla
seconda
stagione con la
Saugella
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CHI È
Argento iridato
nel 2018
Beatrice
Parrocchiale è
nata a Milano il 26
dicembre 1995.
Cresciuta nel club
della sua città
prima di passare
all'Amatori Orago
(2007), ha
debuttato in A1 a
Villa Cortese
(201213) prima di
approdare per sei
stagioni
consecutive a
Firenze.
Per il libero
milanese la
stagione 202021
è la seconda in
Brianza in maglia
Saugella.
Parrocchiale con
la maglia azzurra
ha vinto l'argento
al Mondiale in
Giappone (2018)
e al World Grand
Prix di Nanchino
in Cina (2017),
oltre al bronzo
all'Europeo del
2019.
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Monza fa la spesa
alla Delta Despar
e si porta a casa
la vittoria secca
Al donne. La squadra trentina mette in fila la quinta sconfitta
consecutiva. La squadra di coach Bertini non disputa una brutta
partita, ma si trova di fronte un'avversaria di livello
nettamente superiore che non sbaglia praticamente niente

Delta Despar 0
Saugella Monza 3
DELTA DESPAR TRENTINO: Piani 14,
Trevisan 0, Moro 0. Fondriest 5, Cumino

che regala a Monza il +3 sull'at
tacco di Danesi (58). Bertini

2, D'Odorico 8. Furlan 4, Metti 11, Bisio 0.

chiama un time out, ma al ritor

Allenatore: Bertini. Non entrate: Marco
ne. Ricci. Pizzolato.

trento. Cade ancora la Delta De

spar Trentino, che al Sanbàpolis
viene superata per 30 dalla Sau
SAUGELLA MONZA: Squarcini 1. Heyr
man 9. Van Hecke 14, Orro 5, Danesi 7,

gella Monza e mette in fila la
quinta sconfitta consecutiva. La

Orthmann 8. Maijners 10. Obossa 0, Da
vyskiba 5. Parrocchiale 0. Allenatore:
Gaspari. Non entrate: Carrara. Begic. Ne

squadra di coach Bertini non di
sputa una hrutta partita, ma si

gretti.

livello nettamente superiore,
che sbaglia pochissimo e gioca
una pallavolo molto efficiente,
guidata dall'ispiratissima Orro,
nominata Mvp della gara, e
dall'implacabile Van Hecke, au
trice dil4 puntie 3 ace.
Avvio di gara equilibrato, con
la squadra di coach Bertini che
riesce a tenere il passo delle ospi
ti fino al primo break della gara,

Durata set: 24', 24', 27'.

Arbitri: Papadopol Veronica Mioara,
Bassan Fabio.

Note: Delta Despar Trentino (punti at
tacco 36, punti muro 3, ace 5, errori bat
tuta 8). Saugella Monza (punti attacco
41, punti mura 7, ace 11, errori battuta 9).
Mvp: Orro.

trova di fronte un'avversaria di
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no sul parquet le ospiti riescono
a mantenere le gialloblù a distan
za, raggiungendo il +5 su un at
tacco imprendibile da posto 4 di
Heyrman (813). Fondriest e
compagne faticano molto a con
tenere gli attacchi avversari,
Heyrman porta Monza sul +7
(1017) e costringe Bertini ad un
time out. Gasparisigioca la carta
Davyskiba, che lo ripaga con due
ace consecutivi che chiudono

virtualmente il set (1220). La
Delta abbozza un tentativo di ri

monta guidato da ima diagonale
di Piani ed un ace di Furlan

(1723), ma un attacco centrale
di Danesi ed un errore in attacco

delle gialloblù chiudono il set in
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favore della formazione lombar

da (1825),
Nel secondo set è la formazio

ne di Bertini a partire meglio, ma
Monza risponde colpo su colpo
alle gialloblù. Un ace di Meijners
regala il doppio vantaggio a Mon
za (1012) e la formazione lom
barda riesce ad annullare ogni
tentativo della Delta di accorcia

re le distanze, con Bertini che

chiama a raccolta le sue ragazze
dopo un muro di Meijners su Pia
ni (1316). L'inerzia del set però
non cambia c le ospiti aumenta
no il proprio vantaggio con un
ace di Orro (1519), riuscendo
addirittura ad allungare ulterior 
mente con un ace di Van Hecke

ed una diagonale letale di Orth svantaggio a 3 con una smash
mann (1824).11 set si chiude sul (710) e dando il via ad un tenta
1825 in favore della squadra di tivo di rimonta che si infrange
Gaspari, con il punto decisivo però sull'ottima difesa delle lom
che viene siglato Orro, con mi barde, che riescono a tenere
colpo da sotto che manda fuori sempre le gialloblù a distanza.
tempo la difesa della Delta.La dif L'ennesimo muro di Heyrman
ferenza tra le due squadre sì fa induce Bertini a chiamare un ti
sentire anche ad inizio di terzo me out (1418), dando unascos
set, con le ospiti che mettono su sa alle proprie giocatrici, che a ri
bito la frazione in discesa grazie torno in campo riducono lo
svantaggio ad un singolo punto
ai muri di Hevrman ed gli attac
(1819) con Pitini e MeUi. Da que
chi di un' incontenibile Vati Hec
sto momento, Monza sbagliti po
ke (36). L'opposto belga si met
te in luce tinche con due ace deci co o nulla, portandosi sul 2024

con l'ennesima diagonale di Van
le gialloblù riescono ad
Monza (38), Capitan Fondriest Hecke:
annullare tre match ball avversa
sivi per allungare il vantaggio di

prova a suonare la carica per le
ri, ma si devono arrendere al pal
sue compagne, riducendo lo

lonettodi Davyskiba (2325).
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• La Delta non passa

• Coach Bertini
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Volley, A1 femminile

Monza
sbanca
Trento
La Saugella si impone di forza nel recupero: 03
TRENTINO 0
MONZA 3
(1825, 1825, 2325)

DESPAR TRENTINO: Bisio, Marcone, Trevi
san, Moro, Fondriest 5, Cumino 2, Ricci, D'Odo
rico 8, Pizzolato, Furlan 4, Melli 11, Piani 14. All.
Bertini.
SAUGELLA MONZA: Negretti, Heyrman 9,
Van Hecke 14, Orro 5, Begic, Danesi 7, Orth
mann 8, Meijners 10, Obossa, Davyskiba 5, Par
rocchiale, Squarcini 1, Carraro. All. Gaspari.

Arbitri: Papadopol, Bassan.
Note. Durata set: 24', 24', 27'. Tot: 1h23'.
Delta Despar Trentino: battute vincenti 5, battu
te sbagliate 8, muri 3, errori 16, attacco 42%.
Saugella Monza: battute vincenti 11, battute
sbagliate 9, muri 7, errori 15, attacco 53%
Spettatori: gara a porte chiuse.

TRENTO
La Saugella Monza ha comple
tato con un perfetto 30 il suo gi
rone d'andata. Nel recupero del
la decima giornata con la Delta
Despar Trentino, le brianzole
hanno confermato il loro ottimo
stato di forma. La sorprendente
neopromossa nel primo set è an
data a sbattere di fatto contro il
muro alzato dalle due centrali
ospiti Heyrman e Danesi. L'10
ha messo in discesa la sfida per
la Saugella Monza che ha chiu
so i conti nei successivi parziali
grazie alla solita Van Hecke (top
scorer alla pari con Vittoria Pia
ni a quota 14 punti) e Meijners.
Andrea Gussoni

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE
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Van Hecke ok, Monza stritola Trento
VOLLEY  A1 FEMMINILE Scandicci liquida rapidamente mezza Cuneo
(S.Pi.)  La lista dei re
cuperi del campionato di
A1 femminile inizia pian
piano ad accorciarsi.
Giocate ieri due gare.
Successo esterno per
Monza, che espugna il
campo di Trento (Piani
14) con un rotondo 03
(1825, 1825, 2325 i
parziali) infilando la se
sta vittoria consecutiva.
Ottima prestazione cora
le per la squadra di Mar
co Gaspari che costrui
sce le proprie fortune su
una battuta devastante
(11 ace) e un attacco ef
ficace (53%). Top scorer

della partita è Van Hec
ke, con le brianzole che
agganciano Novara al
secondo posto in classi

che riesce così a sfatare
il tabù piemontese (nei
quattro precedenti scon
tri era sempre stata Cu
fica. L'altro recupero di neo ad avere la meglio).
sputato ieri sorride a Per le ospiti in doppia ci
Scandicci, a segno con fra solo Bici (13), mentre

tro una rimaneggiata Cu tra le toscane Stysiak e
neo. Già priva dell'i n f o r
Pietrini toccano quota 14
tunata Degradi, la Bosca punti.
San Bernardo lascia a ca
sa molte titolari (Signo CLASSIFICA: Coneglia
rile, Candi, Zakchaiou e no punti 36; Novara* e
Ungureanu), con l'i n t e n

to di farle rifiatare in vi
sta del delicato match di
sabato contro Brescia.
Tutto facile dunque per
la Savino Del Bene
(2513, 2510, 2517)

Monza 25; Scandicci*
24; Chieri*** 15; Firenze
14; Trento** 13; Casal
maggiore* 12; Cuneo**
e Bergamo* 10; Peru
gia** e Uyba*** 8; Bre
scia* 7. *gare in meno

Lise Van Hecke, top scorer (foto LVF /Rubin)
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Al, RECUPERI
MONZA SALE
AL 2° POSTO
Monza passa in Tren
tino ed è2a in classifi
ca. Vittoria netta con

tro la Delta Despar
Trento 30, nel recu

pero della I0a giorna
ta. Per Monza si tratta

della 6a vittoria conse

cutiva in campionato.
Cuneo ko a ScandiccL

SCAHDICCkCUHEO 30
(25132510 2517)
SAVINO DELBENECourt

ney 7, Pcpovic 4, Stysiak 12,
Retrini 12,Lubian 4, Malinov

1, Carocci (L), Samadan 6,
Crewnbk 5, Markovic5,Cec

conello 2, Camera, Bosetti (L).
Al. BarboiH B0SCA SBER

NAR DO: Giovamini 2, An

cferigOkotrio3,Bo13,Stran
tzali 5, Fava 3, Turco 1, Zan

nerà (L). G ay, M ontabone.. Ali.
Rstota ARBITRI: M ili Ci. i::
coirù

NOTE  Durata set: 22', 18",
22'; Tot: 62'.

TRENTINOMONZA 03
(182518252325)
DELTADESRVR: D'Odofbo

8, Furtan 4, Piani 14, Melli 11,
Fot driest 5, Cumino 2, Moro

(L),Trevisan, Bisio, AII.Berti
ni. SAUGELLA MONZA

Meijners 10, Danesi 7, Vari
Hecke14, Orthmann 8,Heyr
man Q.Orro 5, Parrocchiale (L),
Davyskiba 5, Squarcini 1,
Obossa. Ali. Ga spari.
ARBITRI: Papadopoi, Bas
san.

NOTE  Du rata s et: 24', 2 4',
27'; Tot 75.

Classifica Conegliano 36;
Ncwara 25; Monza 25; Scan
di: ci 24;Ctiieril 5;Firenzel4;

Trentino 13; Casalmaggiore
12; Cuneo 10; Bergamo 10;
Perugia 8; Busto Arsizio 8;
Brescia 7.
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SUPERLEGA MASCHILE Ufficiale: l'Arena sarà una delle quattro "bolle" per le partite di Coppa Cev femminile

Chiuso il girone d'andata:
domenica arriva Modena
Una prestazione da incorni
ciare è valsa al Vero Volley Monza
il successo in tre set contro la Sir
Safety Conad Perugia nel match
(casalingo) di domenica valido
per l'ultimo turno d'andata di Su
perlega maschile. Una vittoria da
punteggio pieno che alimenta le
ambizioni della formazione alle
nata da coach Massimo Eccheli in
vista del girone di ritorno contro
la forte avversaria umbra, nelle
ultime settimane influenzata da
diversi casi di positività al Covid
19 che ne hanno condizionati al

lenamenti e impegni ufficiali.
"Loro arrivavano da un lungo
stop, ma noi abbiamo espresso
davvero una bella pallavolo"
commentava nel post partita
Santiago Orduna, miglior giocato
re contro Leon e compagni.
Con un match da recuperare –
la partita casalinga con Ravenna
– dunque il Vero Volley chiude il
girone d'andata a quota 13 punti
in classifica frutto di 5 vittorie e
altrettante sconfitte. Domenica
alle ore 16 all'Arena di Monza il
primo incontro del girone di ritor

no con la squadra di coach Ecche
li che ospiterà la Leo Shoes Mode
na. Nella stessa giornata, in serie
A1 femminile, la Saugella Monza
farà visita alla Unet EWork Bu
sto Arsizio (ore 17) per il giro di
boa della stagione regolare.
Intanto sul fronte delle com
petizioni internazionali è ufficia
le che l'Arena di Monza sarà una
delle quattro "bolle" (le sedi di ga
ra "secche" che garantiscono alle
formazioni di scendere in campo
evitando trasferte) della Coppa
Cev femminile, con l'impianto di
viale Stucchi che ospiterà tre gare

SERIE A1

della competizione: due degli ot

tavi di finale e una dei quarti tra
l'8 e il 10 dicembre. A fare gli onori
di casa la Saugella che affronterà
per gli ottavi le ungheresi della
Swietelsky Békéscasaba; la vin
cente sfiderà – nelle date indicate
– nei quarti una squadra tra la
serba della Zok Ub e la ceca VK
Selmy Brno, entrambe impegnate
nell'altro ottavo di finale proprio
a Monza. Chi vincerà conquisterà
il pass per il turno successivo. n

Il Vero Volley
vincente in tre
set contro
Perugia all'Arena
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VOLLEY, Al FEMMINILE
CHIERIZANETTI IL S DICEMBRE È Stato
fissato per sabato 5 dicembre (alle 17) il

girone di andata, recuperi in program

recupero della partita a Chieri del la

Girone di ritorno al via il 16 dicembre.

Zanetti Bergamo (incontro della 123

IERI DUE PARTITE Nei due recuperi
giocati ieri,5candicciCuneo30e

giornata). Intanto ieri sono iniziati i
recuperi della Serie A per concludere il

ma fino a sabato 12, con la Zanetti che

deve recuperare solo la sfida con Chieri.

TrentinoMonza 03.
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L'Imoco sta giocando
un campionato a parte
E ha portato Egonu
a livelli stratosferici
Girone d'andata chiuso a distanza siderale dalle avversarie
L'opposto attacca col 60%, De Gennaro è sempre perfetta
Federico Cipolla / CONEGLIANO

do bottino pieno nei recuperi
potranno toccare al massimo
quota 27, Monza venticin
que. Insomma  con tutti gli
scongiuri del caso, mai troppi
nello sport  c'è il campionato
dell'Imoco e ce n'è un altro
per perdere la finale scudetto
con Conegliano.
Le statistiche della serie A
dicono qualcosa in più rispet
to a quanto l'Imoco oggi sia
una corazzata, che consente
al capitano Wolosz di distri
buire il gioco con diverse va
riabili, senza concentrarsi ne
cessariamente su Egonu.
L'opposto di Cittadella è la
top scorer del girone di anda
ta con 210 punti in realtà; ma
come sia cambiato il suo gio
co da Novara a Conegliano lo
dicono ancora una volta le
statistiche. Sebbene in que
sto girone di andata sia stata
utilizzata da Wolosz maggior

Mettere l'Imoco in cima alle
favorite per lo scudetto era
fin troppo scontato già ad
agosto, quando nemmeno si
sapeva quando e come sareb
be iniziato il campionato. Me
no scontato invece era prono
sticare un divario talmente
ampio rispetto alle altre squa
dre da indurre addetti del set
tore  e seppur con diploma
zia anche le stesse giocatrici
di Conegliano e coach Danie
le Santarelli – ad affermare
che la Serie A è oggi un allena
mento troppo poco impegna
tivo in vista della Cham
pions. Eppure è quello che
racconta il girone di andata
appena concluso (per Cone
gliano, altri hanno recuperi
da giocare). 36 punti su tren
tasei portati a casa, appena
quattro set persi, e un domi
nio totale. Novara se vincerà
con Perugia l'unica partita
che le manca da recuperare si
fermerà a meno otto dall'Imo De Kruijf e Fahr
co. Scandicci e Chieri facen siglano 48 muri punto

Sylla tra le top 3 per le le migliori percentuali, con il
percentuali tra i posti 4 43,3%, viene superata solo
mente rispetto all'anno scor

so, ha messo a terra 17,5 pun
ti a partita di media, rispetto
ai 23,3 dell'ultimo anno con
la maglia dell'Igor. Un gioco
cambiato anche perché le
vengono serviti meno pallo
ni, e ed è decisamente più effi
cace. Le percentuali in attac
co sono un escalation: 46,6%
nell'ultimo anno di Novara,
54,4 la scorsa stagione, addi
rittura 58,6% in questo giro
ne di andata. Se un giorno si
tatuerà "Grazie Asa" sapre
mo il motivo.
Il libero che riceve meglio?
E' una domanda retorica. Mo
nica De Gennaro nel 60,2%
dei casi mette la palla in testa
al palleggiatore; Parrocchia
le, Leonardi e Merlo si aggira
no tra il 45 e il 53%. Buone no
tizie in questo fondamentale
arrivano anche da Sylla, che
è una delle schiacciatrici con

SERIE A1

dalle sorelle Bosetti. Tra le
centrali De Kruijf ha regalato
già 27 muri punto, Fahr 21,
Butigan 10; mentre Folie è an
cora ferma per l'operazione
di pulizia al ginocchio che la
potrebbe far tornare in cam
po per la bolla Champions al
Palaverde dall'8 al 10 dicem
bre. Guardando ai numeri di
squadra invece rispetto allo
scorso anno, le pantere mura
no di più (quasi 3 punti da
questo fondamentale per
ogni set) e attaccano meglio
(53%), mentre raccolgono
meno dal servizio (1,3 punti
a set) e dalla ricezione
(42,8%).
Oggi c'è solo da guardare
all'infermeria, perché Fahr è
sembrata un po' stanca – o ca
rica di lavoro  con Chieri, e
Sylla, che martedì aveva an
cora la stampella al suo fian
co, è diventata pedina fonda
mentale nell'ingranaggio di
Conegliano. E all'Europa
mancano solo 12 giorni. 
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