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Cev Cup, bolla a Monza
per i quarti e gli ottavi:
il 26 e il 27 gennaio
VOLLEY FEMMINILE
C'è una nuova data per la "bol
la" degli ottavi e del quarto di fi
nale della CEV Cup che riguar
da la Saugella Monza. La squa
dra brianzola, che ospiterà le ga
re nella sua Arena, se la vedrà in
fatti con le ungheresi della Swie
telsky Békéscsaba, le serbe del
la ZOK Ub e le ceche della VK
Selmy Brno martedì 26 e merco
ledì 27 gennaio 2021. La "Bio
Bubble" della seconda competi
zione europea femminile per im
portanza si sarebbe dovuta svol
gere in questi giorni tra martedì
8 e mercoledì 9 dicembre ma al
la fine è stata rinviata per la si
tuazione legata alla pandemia
di Covid19. In particolare, le un
gheresi e le serbe avevano co
municato la propria indisponibi
lità a essere presenti. Tutto que
sto mentre la prima squadra
femminile del Consorzio Vero
Volley si trova a sua volta a che
fare con i contagi: undici atlete
positive più due elementi dello
staff. Andrea Gussoni
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PALLAVOLO

Undici atlete Saugella sono positive,
5 casi Covid anche nel Vero Volley
Il Consorzio Vero Volley comunica che, in seguito a esami di controllo
periodici relativi al Covid19 svolti lunedì, si sono evidenziati casi di positività
nei gruppi delle prime squadre. I casi riguardano il team di Serie A1 femminile,
Saugella Monza, con 11 atlete positive al tampone, oltre a 2 membri dello
staff: di questi solo due persone hanno presentato lievi sintomi, già superati.
Nella squadra di Superlega maschile, il Vero Volley Monza, i casi di positività
sono stati pari a 5 nel complesso, tutti soggetti asintomatici. Come comunica
to martedì, sono già in vigore le misure d'isolamento e controllo costante
della situazione, e la sanificazione dell'Arena di Monza.
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Sei casi di positività a Perugia,
a Novara nuovo ciclo di tamponi
Non si potrà chiudere sabato
come previsto il girone d'a n

data del campionato di A1
f e m m i n i l e.
Infatti le ultime tre gare da
recuperare, una martedì 8 e
due appunto sabato 12, sono
state giocoforza nuovamente
rinviate per via di nuovi
contagi riscontrati in due
delle 4 squadre protagoni
s t e.
QUALCHE FALLA NELLA
"BOLLA" CHAMPIONS DI

SCANDICCI: RINVIATI I TRE
RECUPERI DI A1
Coinvolte Scandicci e Busto,
che avevano partecipato alla
"bolla" di Champions Lea

gue di Scandicci a metà della
scorsa settimana, bolla che
deve aver avuto qualche falla
visto che tutte e 4 le squadre
partecipanti, le due italiane
più le tedesche dello Schwe
rin e le polacche del Resovia,
hanno avuto positività nei
relativi gruppi squadra al
rientro in patria.
A dir la verità, un com
ponente della squadra po
lacca era stato trovato po
sitivo al primo tampone ef
fettuato nella città toscana e
messo immediatamente in
isolamento da tutto il resto
del gruppo, positività che
però potrebbe aver innescato
il contagio a catena. Quindi,

non si è giocato BustoChie
ri, martedì, e non si gio
cheranno ScandicciChieri e
BustoCasalmaggiore sabato.
Una situazione che complica
il planning del girone di
ritorno anche se è stato
confermato che il program
ma non subirà variazioni
con la prima giornata in
campo mercoledì 16 e suc
cessiva rimodulazione dei re
cuperi delle tre gare suc
c i t a t e.
POSITIVITÀ ANCHE A MON
ZA E A PERUGIA

Ma non è finita qui perché si
è appreso che anche nelle
due squadre del Consorzio
Vero Volley Monza sono
stati rilevati contagi, soprat
tutto nella squadra femmi
nile della Saugella sarebbero
11 le giocatrici positive ed in
i s o l a m e n t o.
Anche nel gruppo squadra
della Bartoccini Fortinfissi
Perugia, dopo il match perso
sabato scorso contro la Igor,
si sono evidenziati sei casi di
positività e per questo in
casa Novara si è attivata
immediatamente la proce
dura per effettuare un giro di
tamponi di controllo a tutta
la squadra, staff compreso,
uno effettuato già ieri ed un
altro previsto per domani.
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Volley serie A1 femminile

Bartoccini, altre 5 atlete positive
"Stanno bene, sono in isolamento"
PERUGIA
Ciò che si temeva si è verifica
to, c'è un cluster alla Bartoccini
Fortinfissi Perugia di serie A1
femminile che ha rilevato già sei
positività al Covid19. La notizia
diffusa ieri attraverso una nota
stampa lo ha attestato: "La so
cietà sportiva comunica di aver
riscontrato nel corso dei test
svolti in data odierna la positivi
tà al Covid19 di ulteriori cinque
atlete, che portano il conteggio
totate delle attualmente positi
ve a sei unità. Tutte le giocatrici
risultate positive, non presenta
no sintomi e come da protocol
lo e sono state messe in isola
mento, seguite a distanza dallo
staff medico della società".
Le magliette nere temono che
ci siano altre incubazioni in atto
e che aumentino i contagi. Nel
massimo campionato delle don
ne erano già saltate molte parti
te ma ora la situazione è peggio
rata.

Nelle ultime ore si sono susse
guite notizie di alcuni casi con
numeri significativi.
Nella bolla di champions league
giocata a Scandicci la scorsa
settimana, non si è salvata nes
suna delle squadre partecipan
ti.
A Scandicci le positive sembra
siano sette; a Busto Arsizio sa
rebbero cinque; a Monza sono
11.
A.A.
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Ieri pomeriggio a Montichiari
la seduta congiunta con Brescia

Èpiù, il roster e all'osso
\

Brillante successo delle ragazze di Parisi in allenamento congiunto con Brescia
Stop precauzionale per Montibeiler, Bajema è uscita per un fastidio all'inguine
di MATTEO FERRARI

¦ MONTICHIARI Nonostante le
difficoltà e le incertezze sul

so dal muro di Brescia <6 vin munque la meglio sulle av curano non sia niente di par ficializzare dopo il giro di
centi) e dalla scarsa incisività versarie chiudendo cosi la ticolarmente allarmante ma è tamponi cui saranno sottopo

futuro, la Èpiù Casalmaggiore di quello casalese (nessuno contesa. Non sia mai però che chiaro che ogni defezione, an ste le farfalle nei prossimi
dimostra di avere la testa al 

vincente, 45% in attacco per le possa arrivare una buona no che minima, in un periodo co
tizia in casa Èpiù senza che a me questo, conti doppio.
match ha visto una Casalmag corredo ne arrivi almeno una Chiaro che la società si trovi in
giore pimpante, trascinata nel di segno opposto. Se il 3 1 ma  una posizione difficile doven
secondo parziale da Kosareva turato al termine del confron do cercare sul mercato un gio
(8punticonil73°/o) enei terzo to con le bresciane può essere
catore che, obiettivamente, è
da capitan Stufi (3 punti con il un buon segnale in vista dei
complicato trovare a cifre ra
64%) senza trascurare gli er prossimi impegni, al contrario
gionevoli e compatibili con le
rori delle bianconere (ben
può destare preoccupazione,
dieci nel set). Nel quarto set, oltre alla situazione di Bajema, proprie possibilità, ma non è
pensabile proseguire la sta
con le formazioni decisamen
il riposo precauzionale al qua  gione a queste condizioni che,
te rivoluzionate, Casalmag le è stata sottoposta Montibei
oltre a rendere meno compe
giore è stata costretta a schie ler. L'opposta brasiliana accu
titiva la squadra in campiona
rare Maggipinto al centro con sa da qualche giorno un fasti to, la rendono estremamente
Stufi opposta e Vanzurova in dio al ginocchio e, data anche
fragile ed incompleta in alle
banda per Bajema, vittima fa
namento. In questo senso il
stidio all'inguine che l'ha tolta la situazione contingente, non rinvio del match di sabato con

trove, ovvero al lavoro ed al padrone di casa), il resto del

campo, brava ad isolarsi dai
problemi che la affliggono e da
una carenza d'organico che si
fa ogni giorno che passa più
preoccupante. Nell'allena
mento congiunto andato in
scena ieri al PalaGeorge di
Montichiari con la Banca Val

sabbina Millenium Brescia le

ragazze di coach Parisi hanno
messo in campo una presta
zione decisamente brillante

che, eccezion fatta per il pri
mo set, ha confermato la bon
tà del lavoro svolto dalle rosa e

dallo staff in questo periodo. dal match ma che non ha im
Dopo un primo parziale deci pedito alle rosa di aver co

giorni, potrebbe non essere
una cattiva notizia dato che
consentirebbe a Montibeiler e

Bajema di recuperare senza
essere costrette a stringere i

denti per scendere in campo
tra meno di tre giorni. Peraltro
i casi di positività che interes
sano il campionato italiano
sono in aumento dato che, ol
tre al cluster di Scandicci, e le

positività di Busto Arsizio, an
che il gruppo squadra della
Saugella Monza (sino a ieri
erano cinque le positive e del
la Bartoccini Fortinfissi Peru

gia sono stati colpitiin modo
la Unet EWork Busto Arsizio, significativo rendendo incerto
dolente. Da Via Baslenga assi ormai quasi certo e solo da uf il calendario.
si è voluto rischiare di andare
a sollecitare l'articolazione

Un lime out
di coach
Carlo Parisi
durante
l'allenamento

congiunto

Coiiegl iano 33 11 11 0 33 3
Novara28 12 10 2 31 12
Monza22 11 8 3 26 19

andato
in scena ieri

Chieri21 9 7 2 23 9

al PalaGeorge

Trento16 11 5 6 19 19

di Montichiari

Firenze14 12 5 7 22 26

tra la Èpiù

Èpiù Casalm. 12 11 4 7 17 23

Casalmaggiore

Cuneo12 11 5 6 18 25

e la Banca
Valsabbina
Millenium
Brescia
Le rosa si

Busto Arsizio 10 10 3 7 15 24

sono imposte

PROSSIMO TURNO

Scandicci21 10 7 3 25 16

Bergamo10 12 3 9 15 31
Perugia9 12 3 9 14 31
Brescia8 12 1 11 14 34

dovuto fare

Brescia  Trento (03)
Busto Arsizio  Monza (13)

ameno

Chieri  Perugia (30)

di Montibeiler

Cuneo  Firenze (31)

e dal quarto

Èpiù Casalm  Conegliano (13)

set

Scandicci  Bergamo (32)

di Bajema

Novara  riposa

31 ma hanno
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