VOLLEY, A1 FEMMINILE
PLAYOFF, QUARTI DI FINALE

IN SEMIFINALE ERANO GIÀ APPRODATE CONEGLIANO
E SCANDICCI CHE HA ELIMINATO CASALMAGGIORE
GIOVEDÌ E VENERDÌ SI TORNA SUBITO IN CAMPO

Monza partita perfetta, Busto va a casa
La decisiva gara 3 Saugella più convinta e "cattiva": Orthmann, Ortolani e Buijs fanno la differenza

Monza
Busto
(25-22,25-18,25-23)
TEAM SAUGELLA MONZA: Ortolani 15, Arcangeli,
Balboni, Devetag, Adams
1, Hancock 2, Begic, Buijs
10, Orthmann 19, Facchinetti, Bianchini, Bonvicini,
Melandri 5.
Ali.: Miguel Angel Falasca
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Piani, Peruzzo, Herbots 10, Grobelna 4, Gennari 2, Cumino, Orro 1,
Leonardi, Bonifacio h, Meijners 18, Berti, Samadan
h, Botezat.
Ali.: Marco Mencarelli

ma ad arrendersi, ma che
non ha mai dato la sensazione, se non nel primo set, di
LA SUAGELLA MONZA rifi- poter far sua la contesa. Óra
la un pesante 3-0 a Busto in per il team Saugella si progara 3, vince la serie e si qua- spetta una semifinale imposlifica per la prima volta nel- sibile contro la Imoco Conela sua storia alle semifinali gliano Veneto, con gara 1 alplayoff. Se nelle prime due la Candy Arena nella serata
partita ha regnato l'equili- di venerdì.
brio, ieri sera la formazione
di casa ha dimostrato di esse- LA UYBA è partita fortissire più forte. Una grandissi- mo e si è portata subito sul
ma Orthmann, un'efficace più 5 (5-10) con Meijners e
Serena Ortolani e una super la Herbots a mettere il palloBuijs sono state le tre punte ne a terra con continuità.
di diamante di una squadra Ma Monza, con Ortolani,
che ha girato a mille al con- Buijs e Orthmann, ha ripretrario di quella bustocca che so le bustocche a quota 12 e,
ha vissuto su alcuni lampi dopo un nuovo allungo deldi pura classe di un'enco- le biancorosse, ed è volata
miabile Fio Meijners, l'ulti- sul 22-18 con la Orthmann
Fulvio D'Eri

• Monza
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prima di chiudere il primo
parziale 25-22. Dominio del
Team Saugella nel secondo
set 25-18. Nel terzo set, dopo un allungo iniziale di
Monza (13-9), la Uyba di
una super Meijners è riuscita faticosamente a pareggiare a quota 19. Ma il finale è
monzese, con la Buijs a mettere a terra la palla del
25-23.
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SERIE Al FEMMINILE Le monzesi hanno allungato la serie dei quarti difinale,che si è risolta ieri sera, lunedì

La Saugella ha un serbatoio che non finisce mai
Busto Arsizio è costretta a tornare per l'ultimo atto
Contro la Unet e-Work la serie dei quarti Scudetto è andata allo «spareggio» dopo l'ottima prova
delle ragazze di Miguel Angel Falasca sabato alla Candy Arena; le rivali si sono confermate squadra
di alto profilo, trascinate dalla neerlandese Mejiners, giocatrice sempre in grado di lasciare il segno

m'inumi
l'h'hM'.'MiWl'hi
SAUGELLA TEAM MONZA: Hancock
5, Ortolani 9, Adams 4, Melandri 5, Begic
3, Orthmann 24, Arcangeli (L), Buijs 13,
Devetag 3, Bianchini 1, Facchinetti. Ali.
Fri rìSPrì

UNET
E-WORK
BUSTO: Orro
5, Meijners 24, Gennari 8, Samadan 7,
Herbots 20, Bonifacio 4, Leonardi (L), Botezat, Berti, Grobelna. Ali. Mencarelli.
PARZIALI: 28-26, 23-25, 25-23, 25-20.
NOTE: durata set 32', 30', 29', 30' ; Tot:
2h01 '. Saugella: battute vincenti 4, battute
sbagliate 16, muri 9, errori 26, attacco
38%. Busto: battute vincenti 5, battute
sbagliate 16, muri 8, errori 34, attacco
34%. Spettatori: 2412. MVP: Hanna Orthmann (Monza).

MONZA(mca) Un'altra serata memorabile per gli spettatori della Candy

Arena, stavolta sono le ragazze del
Saugella Team a scaldare il pubblico
monzese grazie alla splendida vittoria
sull'Unet E-Work Busto nella gara 2
dei playoff scudetto. Ieri (lunedì), a
giornale già in stampa, le due squadre
si sono nuovamente ritrovate al palazzetto monzese per gara 3 e quindi
al momento di scrivere il pezzo non
sappiamo chi tra le due ha staccato il
pass per le semifinali: sappiamo però
che questa Saugella ha un cuore e una
personalità infinite, un gruppo di fantastiche ragazze che sanno ogni volta
superare i propri limiti anche quando
la lancetta del serbatoio è sul rosso.
Dopo la sconfitta di gara 1 al PalaYamamay, serve tutta la spinta dei
tifosi locali per restituire il favore alle
bustocche e allungare la sfida a gara 3:
ma ovviamente, a questo punto della
stagione e con tante partite nelle ca-
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viglie (tra cui quelle di Coppa), le
ragazze non possono essere al meglio
della condizione per cui sono altri
fattori a scendere in campo. Come la
grinta, la voglia di non arrendersi,
l'orgoglio: non è una Saugella sontuosa, alcune giocatrici chiave come
Ortolani, Adams e Begic non girano e
anche la sempre eccellente Hancock
fa meno male del solito con il suo
celebre servizio. Ma la vittoria arriva
lo stesso, grazie al carattere e soprattutto al duo Orthmann-Bujis, le
due ragazze che si caricano la squadra
sulle spalle mettendo a terra tutti i
palloni decisivi. È la giovane tedesca a
fare la differenza nel primo set con il
servizio e con le sue sbracciate, mentre l'olandese rileva una spenta Begic
LA SPERANZA DI PASSARE
Le ragazze della Saugella festeggiano

1

il successo in gara-2 della serie playoff
contro la Unet e-Work Busto (G. Favaro)

e contribuisce anche lei allo sfondamento del muro bustocco (ospiti
trascinate come sempre dalla solita Meijners, a tratti incontenibile). Ma
il vero capolavoro la Saugella lo realizza dopo aver perso al fotofinish un

secondo set tirato: le ragazze non
cedono mentalmente, continuano a
spremersi senza complimenti e poi
vincono il braccio di ferro al quarto. «Volevamo vincere, era una questione di vivere o morire ed abbiamo
dato il 100 per cento» dice al volo
Orthmann appena dopo aver ricevuto
il premio come miglior giocatrice. «Per noi era l'ultima possibilità
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- conclude Anne Bujis - Crediamo in
noi stesse, ci abbiamo messo il cuore
per dimostrare che meritiamo di arrivare nelle top 4 d'Italia. Le energie
fisiche? Siamo preparate per affrontare una stagione lunga, in questo
momento della stagione conta la testa».
Claudio Maglieri
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SERIE Al FEMMINILE • IL PANORAMA AL DI LA DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO

In attesa e è Conegliano
Venerdì l'eventuale gara-I
Subto in campo in caso di vittoria con Busto

DI NUOVO LORO In caso di passaggio del turno la Saugella Monza se la dovrà vedere
con la Imoco Conegliano, già affrontata nei quarti di Coppa Italia (G. Favaro)

MONZA (mtf) Al momento di andare in stampa, Monza-Busto Arsizio è ancora ben al di là dall'essere storia. In caso l'epilogo della
serie sia stato propizio alle ragazze di Miguel Angel Falasca
c'è davvero poco tempo per tirare
il fiato. Già, perché le semifinali
playoff sono già dietro l'angolo e
non ci sono festività pasquali che
tengano. La vincente della sfida di
lunedì sera alla Candy Arena tornerà infatti in campo venerdì sera
e lo farà nel palazzetto di casa:
avversaria la Imoco Conegliano
campione d'Italia in carica e recentemente approdata alla finale
di Champions League (la massima competizione europea per
club).
Insomma, in caso Monza sia
riuscita a domare la «bestia nera» Busto Arsizio (già due eliminazioni ai playoff contro le
varesotte nelle stagioni precedenti), lo scoglio che si parerebbe davanti a Ortolani e
compagne sarà tremendo. Conegliano ha già «fatto male» alle
ragazze di casa Vero Volley eliminandole dalla Coppa Italia,
ma quella era una Saugella ancora in fase di modulazione. Da
quel m o m e n t o in avanti, la

squadra monzese è sembrata
crescere, anche in virtù dell'entusiasmo dato dalla vittoria della
Challenge Cup. Conegliano ha
una squadra stellare: ci sono le
azzurre Sylla, De Gennaro e
Danesi (che sarebbe corteggiata
sul mercato proprio da Monza...), la brasiliana Folie, la statunitense Hill, la neerlandese
De Krujif e la polacca Wolosz. In
sostanza, una corazzata (termine di cui si abusa ma in questo
caso è giustificato): se toccherà a
Monza, servirà un ulteriore salto
di qualità per mettere in difficoltà una squadra di questo
livello.
Appuntamento - se tutto sarà
andato per il verso giusto, in
chiave monzese - quindi per
venerdì, con inizio alle 20.30.
Rawicinatissime, poi, le altre
gare della serie: la partita numero 2 sarà a Villorba (Treviso)
domenica sera e sempre in Veneto si giocherà l'eventuale
«bella» prevista per martedì
prossimo, 23 aprile.
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La Saugella ha un serbatolo che non finisce mai
Busto Arsizio è costretta a tornare per l'ultimo atto
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L'Imoco trova Monza
in semifinale scudetto
«Abbiamo seminato
ora si può raccogliere»
Da venerdì via al tour de force fino alla finale di Champions
Il preparatore Da Lozzo: «Nazionali? Più tutela per le atlete»
Mirco Cavallin
CONEGLIANO.Inmenodiseimesi l'Imoco ha già giocato 41 partite e ne ha davanti altre di importanza crescente: da un minimo di 4 (3 di semifinale scudetto più la finale di Champions) a un massimo di 11,
qualora si arrivasse sempre fino a gara 5. Con due trofei ancora in palio la condizione fisica è uno dei fattori fondamentali per centrare gli obiettivi.
«Siamo arrivati dove avevamo
programmato di essere - dice
il preparatore atletico Marco
Da Lozzo - pur tra tanti impegni e infortuni. Ieri abbiamo
fatto un po' di lavoro individuale con i pesi e oggi si riprende
con programma ordinario, in
una settimana libera da gare».
Monza ha eliminato Busto
Arsizio (3-0 ieri alla bella) e
da venerdì si gioca ogni due
giorni, con la speranza di andare più avanti possibile; come si gestisce questa fase?
«A questo punto della stagione raccogliamo quello che abbiamo seminato durante l'anno: le ragazze stanno tutte be-

ne e nei prossimi giorni dovremo in un certo senso navigare
a vista, in base alle singole situazioni che dovessero capitare, speriamo siano solo acciacchi. Quelli ci sono comunque,
anche se magari si notano meno il giorno della partita: il
compito mio e dei fisioterapisti è tenere sotto controllo le
varie situazioni e intervenire
dove serve».
Gli infortuni peggiori sono stati quelli di Becbis al polpaccio a ottobre e alla caviglia qualche giorno fa, il tendine di Easy e il ginocchio di
Nagaoka.
«Per le due straniere purtroppo era una recidiva, caso
sempre possibile nello sport;
mi è dispiaciuto molto per Megan, che avevo seguito l'estate
scorsa, ma in questi giorni so
che ha ricominciato a fare un
po' di movimento. Marta era
rientrata bene dal primo problema e col secondo ha dovuto
interrompere la sua presenza
in campo e i ricambi previsti
per Asia Wolosz, che è quella
che ha giocato più di tutte».
Cosa comporta dal punto
di vista fisico la trasferta?
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«Chiunque si stanca viaggiando, per essere costretto
per tanto tempo in una posizione e noi interveniamo subito
dopo; dicembre per noi è stato
un mese difficile e anche ricco
di trasferte una dopo l'altra. La
stanchezza incide sulle atlete
perché fa aumentare il rischio
di infortuni. Tutti stanno più
attenti quando si va in trasferta, anche se poi le reazioni individuali sono diverse; ma per
fortuna abbiamo uno staff societario che organizza i viaggi
nel modo migliore».
Molte atlete avranno a breve impegni non di poco conto con le nazionali.
«Secondo me si sta esagerando, perché le giocatrici sono
un patrimonio dei club e delle
rispettive federazioni: troppe
gare le mettono a rischio e procurano anche alle più giovani
acciacchi che non dovrebbero
avere alla loro età. Andrebbero tutelate meglio».
Pronti per il rush finale?
«Sì, qui tutti vogliamo vincere e abbiamo in mente solo
quello, prima lo scudetto e poi
la Champions».—
EYNC ND ALCUNI [IIF.II11 RISERVAI I
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Gara-2
CHI PASSA SI GIOCA IL TITOLO

o
Gara-I
Semifinali al meglio delle cinque, la formula di quest'anno
(come per i quarti) prevede
che la inizi in trasferta. Si gioca venerdì sera alle 20.30.

o

Pasqua coi fiocchi al Palaverde. Partita in abbonamento,
oppure ecco i prezzi: curva
11 € (5 ridotto), distinti 21
(12), centrali 30, supercentrali 50. Si gioca alle 20.30.

o

o
Gara-4(ev.)
Se sarà necessario, l'Imoco
dovrà ricorrere all'ultima trasferta della serie giovedì 25
aprile alle 18.30.

o

Gara-3
Non Pasquetta, ma il giorno
dopo ancora. Si gioca il 23 alle 20.30. Domani via alla prevendita per le gare interne.

Gara-5(ev.)
L'eventuale gara da dentro o
fuori sarà ancora al Palaverde per l'Imoco. È prevista per
sabato 27 alle 20.30.

Self ie dello staff dopo la vittoria a Istanbul con l'assistant Valerio Llonetti, Il f isio Enrico Corradini, Alessio
Simone, lo scoutman Ella Lalse, Daniele Santarelli, il dg Luca Porzio e il preparatore Marco Da Lozzo
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E ora il futuro: Lavarmi vuole una brasiliana
MERCATO

Al centro congelata Zambelli, si seguono Milka e Cristina Mayany

Marco Mencarelli in panchina ma
destinato ad emigrare a Scandicci,
Stefano Lavarini in Brasile per la
conclusione della sua avventura
oltreoceano ma in stretto collegamento col club per pianificare
l'Uyba del futuro. L'arrivo di Karsta Lowe, uno dei principali motivi che l'hanno aiutato a scegliere
Busto, e le conferme ben annunciate delle "big" Alessia Orro,
Alessia Gennari e Britt Herbots,
che andranno a comporre il nucleo
forte della squadra per la stagione
2019/2020, dovranno essere accompagnati dall'acquisizione di
una nuova centrale titolare. Busto
pareva orientata su Alessandra

Zambelli, reduce da una stagione
molto buona con la maglia di Cuneo e, in quanto italiana, in cima al
gradimento di Pirola che non ha
mai nascosto di prediligere una
squadra "azzurra". L'intervento
di Lavarini, però, avrebbe in
qualche modo se
non
stoppato,
quando
meno
rallentato, la trattativa. Il futuro
tecnico biancorosso (foto), che
ha allenato Zambelli in passato
nell'allora Foppapedretti, non sarebbe del tutto
convinto. Ecco allora spuntare
due profili di centrali brasiliane
che potrebbero accompagnare il
tecnico originario di Omegna nel
suo viaggio verso l'Italia. Il primo
è quello di Milka
Marsilia Medeiros Silva, 25 anni, ultima stagione al Barueri con

SERIE A1

Ze Roberto; il
secondo è quello
di Cristina Mayany, classe '96,
che Lavarini conosce molto bene per averla allenata in questa
stagione al Minas. Non si tratta, ovviamente, di
trattative imbastite ma di profili
evidenziati e segnalati sui quali,
eventualmente, mettersi al lavoro
in queste settimane. Dai movimenti delle centrali poi, arriva la
conferma indiretta che Sara Bonifacio vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione:
la chiusura positi va della trattativa
per il rinnovo del contratto tra l'Igor Novara e Cristina Chirichella
fa sì che il club piemontese non
debba esercitare l'opzione di rientro che vanta sulla giocatrice che,
a sua volta, ha comunque espresso
la volontà di restare a Busto. Le ulteriori conferme dell'accordo tra
Anna Danesi e la Saugella Monza,
poi, sgomberano il campo da
un'altra potenziale concorrente.
A.A.
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La stagione dell'Uyba finisce a Monza
Netta sconfitta per l'Uyba che cede 3 -0 a Monza
in gara-3 dei playoff scudetto. La corsa delle "farfalle" s'interrompe quindi ai quarti contro la Saugella. E così è già tempo
di pensare al futuro, a cominci are dal nuovo tecnico Stefano Lavarmi che
sta lavorando al mercato:
nel mirino una centrale
brasiliana. Due le opzioni in gioco.
Anzani e Pini a pagina 39

L'Uyba evapora: fine corsa
AI FEMM.-PLAYOFF

Busto battuta in tre set, Monza in semifinale. Chiusa l'era Mencarel

SAUGELLA MONZA
(25-23,25-18,25-23)
MONZA Hancock 2, Ortolani 15, Adams
4, Melandri 5, Buijs 10, Orthmann 19, Arcangeli (L), Begic, Bianchini, Devetag.
N.e Facchinetti, Balboni, Bonvicini (L2).
Ali. Falasca.
UYBA Orro 1, Meijners 18, Bonifacio 4,
Samadan 4, Herbots 10, Gennari 2, Leonardi (L), Grobelna 4, Botezat. N.. Berti,
Piani, Peruzzo, Cumino. Ali. Mencarelli.
Arbitri Zanussi di Treviso e Oranelli di
Perugia.
Note - durata set: 28'.

24', 29'; tot. 1ora e 28'.
Monza: battute sbagliate
12, vincenti 2, ricezione
positiva 80% (perfetta
44%), attacco 43%, muri
7, errori 8. Uyba: battute
sbagliate 8, vincenti 2, ricezione positiva 66%
(perfetta 40%), attacco
38%, muri 4, errori 15.
Spettatori 2.023.
MONZA - La stagione
dell'Uyba si chiude sotto
un pesante quanto netto
3-0 alla Candy Arena.
Monza va in semifinale dove affronterà
Novara, Busto è da oggi in vacanza. Verdetto giusto per quel che s'è visto in gara
tre: quel che ha mostrato la Saugella, ovvero carica nervosa, una buona condizione
atletica e un piano partita definito e quel
che, invece, non ha saputo tirar fuori Busto,
deludente neh'ultimo atto della stagione e
deh'era Mencarelli. Che si chiude qui col
tecnico che a fine gara annuncia che sul futuro: «Ci sarà un comunicato congiunto col
club». Al quale, aggiungiamo, ha dato una
risposta prima della gara di Coneghano. Il
Menca chiude quattro anni in crescendo
con la Cev Cup in bacheca e da signore: la
chance che avrà a Scandicci, squadra con
budget importante, se l'è meritata. A Busto, forse, anche perché reduci e bisognosi
di stagioni importanti non l'abbiamo (noi
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compresi) apprezzato del tutto: ma tecnico
e uomo non si discutono.
L'ultimo atto ha detto poco: Busto non ha
trovato mai lo spunto per mettere la testa
avanti perché, smarrito l'abbrivio iniziale
(5-8 14-16) la sua partita è stata una costante rincorsa. Dall' altra parte Orthmann che
con l'accesso in semifinale, vince il duello
con Herbots di migliorposto quattro giovane dell'Ai, castiga ogni passaggio a vuoto
biancorosso. In casa Uyba, invece, stecca
OITO, smarrita e senza soluzioni, ancora
lontana da un rendimento top
in queste partite e senza gli

straordinari di Meijners secondo e terzo set sono solo un
conto alla rovescia verso la
festa brianzola.
«Abbiamo iniziato bene ma
quel filotto di Orthmann nel
primo set ci ha spento - analizza coach Mencarelli dopo
che Ferrore di Meijners e l'attacco deh'ex Buijs hanno
chiuso il match - pensavo che
riuscissimo a reagire per come avevo visto le ragazze dopo la sconfitta di domenica

ma non è stato così». «Loro
hanno osato molto col servizio - aggiunge noi con la scelta di schierare Meijners opposta siamo un po' con la coperta corta e i
cambiamenti li possiamo fare solo a fine
set. Più che tecnicamente, però, la sconfitta
nasce da un calo fisico, non avevamo energia. Gennari era al lumicino».
Poi lo sguardo s'abbassa: pensa a un'avventura di quattro anni che si conclude e a
un'uscita comunque da vincitore. Senza la
seconda semifinale dei playoff, ma a testa
alta.
Andrea Anzani

7JH1
«Non abbiamo
trovato in noi
ciò che serviva»
HERBOTS «Un buon primo set ma poi ci siamo
spente. In ricezione è andata meg I io d i a gara-2 ma
non siamo riuscite ad incidere a muro e in attacco
non abbiamo mai messo
pai la a terra. Monza ha fatto una gran partita».
GENNARI «Non volevo
che finisse, avevo voglia
di andare avanti ma la
Saugella si è dimostrata
più forte alzando il livello
di gioco. L'obiettivo era
raggiungere la semifinale, sarebbe stato il giusto
coronamento di una stagione bellissima».

Novara avanza col fiatone
L'altra gara-3 dei quarti di finale regala grandissime emozioni. Alla fine è Novara a spuntarla al
termine di un tie-break da brividi (25-22, 25-22,
21-25,12-25,17-15 i parziali). La Igor soffre e fatica ma riesce a portarsi in vantaggio sul 2-0. Per
Firenze però non è ancora il momento di mollare
ed il Bisonte (Daalderop 23, Sorokaite 16, Popovic 12 con 5 muri) inizia la sua rimonta vincendo
in volata la terza frazione e in maniera più facile la
quarta. Si va così al tie-break che si rivela un'altalena di emozioni forti, con sorpassi e controsorpassi. Alla fine è Novara (Egonu 25, Veljkovic
12) a chiudere il match a proprio favore e a volare
in semifinale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in lacrime l'annata
dell'Uyba. Qui sopra
un attacco di Herbots
e, a sinistra, la delusione
di Leonardi (loto Ae
i man)i

SERIE A1

ORRO «Peccato aver
chiuso così la stagione.
Avrei voluto giocare ancora con questo gruppo
fantastico di ragazze.
Monza ha preso fiducia e
le è venuto tutto facile;
noi invece abbiamo perso
la pazienza e le forze».
GENNARI 2 «Un campionato lungo e difficile ma
non è un alibi. In partite
del genere occorre trovare qualcosa dentro che
faccia la differenza: Monza ci è riuscita, noi no».
Samantha Pini
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VOLLEY DONNE: QUARTI
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Spavento Novara, ma c'è Egonu
Monza travolgente con Busto
• Firenze spreca
un match point,
Paola chiude il
match e finisce
con 33 punti
Andrea Crippa
Giulio Masperi

P

aura tanta, ma alla fine ci pensa Paola Egonu. Novara trema con
Firenze, ma alla fine va in
semifinale playoff insieme a
una Monza straordinaria
scatenata su Busto.
NOVARA Al termine di una
gara-3 vissuta sulle montagne russe, decisa ai vantaggi di un tie break lottatissimo, è la Igor Gorgonzola
Novara a conquistare il
pass, superando una Firenze monumentale per coraggio, testa e determinazione.
La squadra di Caprara, sotto
2 set a zero, ha avuto la forza di ribaltare la partita, approfittando anche del black
out in casa Novara dopo l'infortunio che ha messo k.o. il
libero Sansonna, arrivando
al quinto set anche un match
point prima di arrendersi al
colpo di coda di una fuoriclasse

come Egonu. Primo set sul filo
dell'equilibrio, spezzato dagli
ace di Egonu e dagli attacchi di
Veljkovic e Bartsch per il 25-22
che mette tutta la pressione su
Il Bisonte. Nel secondo break
decisivo delle padrone di casa
sul 15-17, con Egonu che infila
5 punti nel parziale di 9-3 con
cui la Igor sale sul 24-20, prima
di chiudere con i primi due
punti di Chirichella (25-22).
Poi, nel terzo parziale, sul 6-4
Sansonna è costretta al forfait
per un problema muscolare. E
lì la squadra di Barbolini smarrisce le sue sicurezze. Al resto
ci pensano i muri di Alberti e
gli attacchi di Daalderop e Sorokaite, che dal 17-15 confezionano un parziale di 4-10
con cui Firenze riapre il match
portandosi sul 2-1. Novara è in
confusione e Firenze dilaga nel
quarto set, dominando il parziale chiuso 12-25. Poi, un tie
break di straordinaria intensità: Novara sale 6-3, Firenze ribalta sul 6-8 e poi punto a punto si arriva al 17-15, firmato da
Egonu nonostante le incredibili difese di Parrocchiale. Al termine Francesca Piccinini rende
onore a Firenze «che ha giocato una serie fantastica e ci ha
messo in grandissima difficoltà. Noi siamo state brave a riprenderla per i capelli, l'abbiamo vinta solo perché l'abbiamo
voluta con tutte le nostre forze,
ma è stata difficilissima».

SERIE A1

MONZA La Saugella Monza firma l'impresa, e travolgendo
3-0 l'Unet E-Work Busto Arsizio, per la prima volta nella storia del club conquista il pass
per le semifinali, dove Ortolani
e compagne incontreranno
l'Imoco Conegliano, con gara-I venerdì alla Candy Arena.
Una Monza straordinaria ha
condotto all'attacco fin dalle
prime battute senza dare scampo a Busto cancellando la cabala: nei 14 incontri finora disputati nel derby lombardo quello
di ieri sera è stato appena il
quarto successo per le brianzole, eliminate l'anno scorso proprio dalle bustocche nei quarti.
«Sono veramente felice, abbiamo giocato una gran partita ha detto la capitana monzese
Ortolani -. Brave a gestire i
cambiamenti anche nell'ultimo set e a tenere testa a una
Busto che ha lottato difendendo tantissimo. Ora Conegliano: la conosciamo, sarà una
bella lotta». Coach Falasca, al
primo anno su una panchina
femminile, non pone limiti alla
stagione brillante di Monza:
«Ho visto una grande prova in
banda come nel muro-difesa. A
inizio stagione il nostro obiettivo era lottare per essere la prima delle "altre", dopo Conegliano, Novara e Scandicci, ma
adesso...».
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONZA
BUSTO A.
(25-22, 25-18, 25-23)
SAUGELLA MONZA: Adams 1,
Hancock 2, Buijs IO, Melandri 5,
Ortolani 15, Orthmann 19;
Arcangeli (L), Begic, Bianchini,
Devetag. N.e. Balboni, Facchinetti,
Bonvicini (L). Ali. Falasca.

Paola Egonu, 20 anni, in azione nel match vinto con Firenze

GALBIATI

DA GIOVEDÌ VIA ALLE SEMIFINALI
FINALE

Quarti
Conegliano
G1:3-0
G2: 3-0
Cuneo

Quarti
EV.G4:9/5
EV. G5:
12/5

G1:1/5
G2;4/5
G3: 6/5

3i

Scandi cci

rE

G1: 3-1
G2:3-0

ARBITRI: Zanussi e Oranelli.
NOTE Spettatori 2023. Durata set:
28', 24', 29'; tot. 81'. Monza: b.s. 12,
v. 2, m. 7, e. 20. Busto Arsizio: b.s.
8, v. 2, m. 4, e. 23.

Casalmaggiore

Semifinali

Semifinali

Conegliano

*Scandicci

G1: venerdì (20.30)
G2:21/4; G3: 23/4
EV. G4: 25/4; EV. G5: 27/4

GÌ: giovedì (20.30, diretta Rai Sport)

G2: 20/4; G3:22/4
EV. G4: 26/4; EV. G5:28/4

Novara

Monza
Monza

Novara

G1:2-3
G2: 3-1
G3: 3-0

Gì; 0-3
G2:3-1
G3: 3-2

Busto A.

UNET E-WORK BUSTO A R S I Z I O :
Gennari 2, Samadan 4, Orro 1,
Herbots IO, Bonifacio 4,
Meijners 18; Leonardi (L),
Grobelna 4, Botezat. N.e. Piani,
Peruzzo, Cumino, Berti. Ali.
Mencarelli.

Firenze

*Gara-1 in casa

NOVARA
FIRENZE
(25-22, 25-22, 21-25,12-25,17-15)
IGOR GORGONZOLA NOVARA:
Bartsch 10, Veljkovic 12, Egonu
33, Plak 4, Chirichella 5, Carlini 4;
Sansonna (L), Nizetich, Zannoni (L),
Camera, Piccinini 4, Bici 1. N.e.
Stufi. AH. Barbolini.
IL BISONTE FIRENZE: Alberti 10,
Dijkema, Sorokaite 16, Popovic
12, Lippmann 15, Daalderop 23;
Parrocchiale (L), Bonciani 1,
Degradi, Candì, Malesevic. N.e.
Santana, Venturi (L). AH. Caprara.
ARBITRI: Florian, Brancati.
NOTE Spettatori 3200. Durata set:
31', 29', 27', 23', 22'; tot: 148'.
Novara: b.s. 12, v. 9, m. 4, e. 32.
Firenze: b.s. 14, vincenti 7, m. 13, e.
27.
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UMERI
Meijners unico terminale, Leonardi fa il possibile
Bonifacio trasparente, Orro non passa l'esame

HERBOTS

GENNARI

LEONARDI

GROBELNA

Il primo set lascia presagire ad una gara di carattere di Britt che poi
sparisce progressivamente col resto della
squadra. Pochi lampi.

La sua spia della riserva
è accesa da troppo. In
grossa difficoltà in attacco, dove non va mai a
terra, tiene in ricezione
col cuore da capitana.

Non esiste pallone che
non possa riuscire a recuperare. Si batte come
un leone in difesa, molto
solida in ricezione, è l'ultima ad arrendersi.

Entra nel terzo set al posto di Gennari. Qualche
spunto discreto ma con
la squadra già in difficoltà non è certo lei a poter
dare la scossa.
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VERSO LO SCUDETTO-

Giovedì scattano le semifinali
La Saugella sfida Conegliano
QUARTI DI FINALE GARA-1 : Cuneo-Conegliano 0-3, Casalmaggiore-Scandicci 1-3, Firenze-Novara 3-0, Uyba-Monza 3-2. GARA-2: Conegliano-Cuneo 3-0, Novara-Firenze 3-1,
Scandicci-Casalmaggiore 3-0, Monza-Uyba
3-1. GARA-3: Novara-Firenze 3-2, Monza-Uyba
3-1.
PROGRAMMA SEMIFINALI GARA-1 - Giovedì,
ore 20.30: Scandicci-Novara. Venerdì, ore
20.30: Monza-Conegliano. GARA-2 - Sabato,
ore 18: Novara-Scandicci. Domenica, ore
20.30: Conegliano-Monza. GARA-3 - Lunedì
22, ore 16: Novara-Scandicci. Martedì 23, ore
20.30: Conegliano-Monza. EV. GARA-4 - Giovedì 25, ore 18.30: Monza-Conegliano, Scandicci-Novara. EV. GARA-5 - Sabato 27, ore
20.30: Conegliano-Monza, Novara-Scandicci.
<s> RIPRODUZIONE RISERVATA
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Saugella premiata in Consiglio comunale
La cerimonia dopo il trionfo in Challenge Cup. Il sindaco: «Una favola sportiva straordinaria»

CERIMONIA Le ragazze della Saugella Vero
Volley fresche vincitrici
della Challeng Cup in
posa per la foto di gruppo di rito dopo la premiazione e le celebrazioni del Consiglio comunale. Le giocatrici e lo
staff tecnico sono state
salutate da Consiglio e
Giunta, dal sindaco Dario Allevi e dall'assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni

MONZA (czi) Dopo il trionfo sul campo, il
tributo del Consiglio comunale. Festa
grande giovedì in sala Giunta per la Saugella Vero Volley che a fine marzo ha vinto
la Challenge Cup. «E'una favola partita
con la Pro Vittoria - ha commentato entusiasta il sindaco Dario Allevi - Un percorso senza scorciatoie, tenendo fede a
valori sportivi. Una cosa non facile. Grazie
a questa straordinaria società che primeggia in Europa senza dimenticare lo
sport di base. Monza è la capitale del
volley: unica in italia e tra le poche in
Europa ad avere due squadre in serie A».
Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore
allo Sport, Andrea Arbizzoni: «Vero Volley tiene alto il nome di questa città con un
slogan forte, senza perdere il suo Dna. E'
un grande spot per lo sport: grandi risultati e grande attenzione allo sport di

base. Saremo sempre con voi, grazie per
quello che avete fatto e farete per questa
città». Le giocatrici sono state premiate
con una rosa e la medaglia della Luna
rossa, simbolo della città. Riconoscimento
anche per lo staff della squadra, mentre un
premio speciale, un piatto in argento è
andato al presidente, Alessandra Marzari
che ha commentato: «Siamo arrivati fin
qui senza dimenticare territorio, attività di
base, marketing, comunicazione. Senza il
palazzetto però non ce l'avremmo fatta.
Questa città capisce in modo trasversale i
progetti sportivi ed è capace di unire. Un
grazie va dunque anche alla passata Amministrazione. E' stato un anno straordinario, questa vittoria è dedicata a tutti i
nostri collaboratori. Abbiamo nuove idee,
presto le conoscerete, siamo scatenati».
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