
VOLLEY SERIE A1F: SEMIFINALI SCUDETTO 

Attenti a quelle due 
Ortolani e Melandri 
per stupire Tlmoco 
«Nulla da perdere» 
Venerdì alla Candy Arena con Monza: le due ex si scaldano 
«Puntiamo sul servizio potente per non dar palla a Wolosz» 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Hanno in comu
ne tre cose Serena Ortolani e 
Laura Melandri: sono ravenna
ti, hanno contribuito alla vitto
ria dei due scudetti dell'Imoco 
e giocano oggi nella stessa 
squadra, Monza, che sarà av
versaria delle pantere da ve
nerdì per la semifinale dei 
playoff, dopo aver eliminato 
Busto in gara 3 con un 3-0. 

SERENA: «SONO TOSTE » 

«Siamo contente e orgogliose 
- dice Ortolani - è stata una 
bella sfida che ci siamo merita
te in casa: dopo il tie break di 
gara 1 abbiamo preso fiducia e 
le misure giuste». Ora tocca di
fendere i colori societari di 
Monza, dopo che i maschi so
no stati eliminati da Perugia; 
con la squadra campione in ca
rica. «È dura, lo sappiamo, Co-
negliano ci ha eliminate dalla 
Coppa Italia: loro sono uno 
squadrone, ma noi, rispetto a 

tre mesi fa, siamo cresciute, ab
biamo fatto il nostro percorso. 
Abbiamo vinto la Challenge 
Cup e abbiamo via via consoli
dato le nostre sicurezze, che 
ora ci portiamo dietro: siamo 
una squadra affiatata, con un 
pizzico di follia e la voglia di ar
rivare fino in fondo. Adesso 
contro l'Imoco sarà il campo a 
dare il responso». Alla fine del 
tuo secondo anno in Brianza, 
come descriveresti l'ambiente 
che hai trovato? «C'è un'aria 
positiva, la società vuole arri
vare in alto, con begli obiettivi. 
Essere nelle prime quattro d'I
talia è un bel traguardo (Mon
za ha il pass per la Cev Cup 
dell'anno prossimo) : siamo 
contente, ma non ancora del 

tutto soddisfatte. Lotteremo fi
no alla fine». Conegliano parte 
da favorita. Ma voi che obietti
vo avete? «Crescere ancora e 
giocarcela fino infondo. Abbia
mo tre giorni in meno di riposo 
rispetto a loro, ma a me il rit
mo intenso piace». 

LAURA: «SIAMO PIÙ SOLIDE» 
Era dovuta subito entrare in rit
mo un anno fa Laura Melan
dri, subentrata a Folie in gara 
3 della finale; lo scudetto che 
aveva contribuito a riportare a 
Conegliano proverà a scucirlo. 
«Ci proverò e ci proveremo : co
nosco bene il valore individua
le e collettivo delle pantere, so
no complete sotto tutti gli 
aspetti e per noi sarà difficilissi
mo. L'Imoco è una squadra co
struita per vincere e sappiamo 
di non essere favorite e di gio
care contro una delle più forti 
d'Europa; nell'ultimo periodo 
però anche il nostro gioco è cre
sciuto, siamo più solide e pen
so che possa finire diversamen
te rispetto alle gare di gennaio 
tra Coppa Italia e regular sea-
son. Anche noi abbiamo gioca
taci esperte, che hanno gioca
to e vinto gare importanti. I 
playoff sono un campionato a 
sé, con variabili differenti ri
spetto alla stagione : in più non 
abbiamo nulla da perdere». 
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Come ti trovi a Monza? «Bene, 
perché ho trovato maggiore 
spazio in campo e in una squa
dra competitiva, con cui siamo 
riuscite a scrivere un capitolo 
importante della storia societa
ria con la vittoria in Challenge 
e il quarto posto in campiona
to: è un motivo di orgoglio an
che per tutto il movimento, da
to che tutte le coppe europee 
femminili sono arrivate in Ita
lia. Inoltre siamo contente per
ché negli ultimi mesi l'affluen

za al palazzetto è cresciuta, pa
rallelamente ai nostri risultati : 
il pubblico si affeziona sempre 
di più e penso possa darci una 
spinta venerdì sera». Come ri
cordi l'annata in gialloblù? «A 
Conegliano sono stata benissi
mo, è stata una delle stagioni 
più belle della mia carriera, 
perché, al di là dello scudetto, 
mi sono sentita a casa». 

«ASIAÈUN INCUBO» 

Su una cosa Ortolani e Melan

dri sono concordi, ovvero su 
quale arma tattica usare per 
mettere in difficoltà l'Imoco: 
«Punteremo sul nostro servi
zio potente per non dare palla 
in testa a Wolosz, lavorando 
poi col muro cercando di argi
nare le loro attaccanti e con
trattaccare a nostra volta». 
Santarelli è avvisato, ma an
che lui le conosce bene ed ha 
pronte le contromisure. — 
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Serena Ortolani (leader del prima scudetto Imoco) e Laura Melandri (asso nella manica del secondo) a Monza 
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I RUMORS DI MERCATO 

o 
Sorokaite saluta Firenze 
Con ogni probabilità la scon
fitta al tie break (17-15, con 
un match point sprecato) con
tro Novara è stata l'ultima in 
maglia Firenze per Indre So
rokaite. La schiacciatrice è 
uno dei nomi segnati in gras
setto per Conegliano. 

o 
Picei lascia o raddoppia? 
L'altro nome tosto (Egonu è 
data praticamente certa) è 
quello di Francesca Piccinini. 
Potrebbe ritirarsi dopo Berli
no, oppure decidere di conti
nuare un'altra stagione. Ma
gari da mentore di Paoletta. 

o 
Nicola Negro al Minas 
Stefano Lavarini lascerà il Mi
nas per guidare Busto (Men-
carelli invece va a Scandic-
ci)e avrebbe indicato come 
suo successore Nicola Negro, 
oggi tecnico del Trentino, che 
lotta per la promozione in Al. 

Brakocevica Novara 
La schiacciatrice serba del Bu-
dowlani Lodz, residente a 
Fontane, è vicinissima a Nova
ra per il dopo Egonu. E, dopo 
il matrimonio con Canzian, 
arriverebbe in quota italiane. 
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CORAZZATA IMOCO, QUANTI PERICOLI 
• In semifinale le pantere troveranno il Monza di Ortolani, 
ancora amata a Conegliano, e di Hancock: «Siamo cariche» 

• Il presidente Garbellotto non si spaventa: «Loro un mix 
di gioventù ed esperienza, sarà un match equilibrato» 

I TRIONFO Serena Ortolani, in maglia Imoco, con il marito Stefano Mazzanti, ora coach della nazionale. Im alto il presidente Garbellotto 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO «Attenta Imoco: nei 
playoff può succedere di tutto». 
Sono dichiarazioni sportiva
mente bellicose quelle delle gio
catoci della Saugella Monza, 
che avendo battuto Busto Arsi-
zio in Gara3 dei quarti hanno 
conquistato la loro prima semi
finale scudetto. E sono parole 
che arrivano dallo spogliatoio 
dove c'è Serena Ortolani, idolo 
della curva gialloblu quando, al
lenata dal marito Stefano Maz
zanti, portò lo scudetto a Cone
gliano. Mentre Novara, per la se
conda volta in meno di una setti
mana, ha rischiato l'inverosimi

le (mercoledì scorso contro il 
Vakifbank, lunedì contro Firen
ze) riuscendo comunque a pas
sare il turno soprattutto grazie 
alle prestazioni di Paoletta Ego-
nu, Monza si è sbarazzata di Bu
sto con un perentorio 3-0. 

STREPITOSA 
Alla Candy Arena non c'è sta

ta partita o quasi, anche grazie 
all'ottima serata dell'ex pantera 
Serena Ortolani, autrice di 15 
punti con il 54% di attacchi posi
tivi. La numero 1 della Saugella, 
che in questa stagione ha già 
vinto la Challenge Cup, si mo
stra ambiziosa: «Sono felicissi
ma e sempre più orgogliosa del
la mia squadra. Stiamo crescen

do, dobbiamo continuare così 
pensando a una partita alla vol
ta. Gara3 era difficile perché Bu
sto Arsizio non molla mai, sia
mo state brave a rimanere con
centrate. Guardavo negli occhi 
le mie compagne e sentivo la lo
ro complicità, vuol dire che ab
biamo lavorato bene durante 
l'inverno. Adesso arriva il bello. 
Conegliano è uno squadrone, ci 
dobbiamo preparare a mille per
ché sarà difficile batterla ma ce 
la metteremo tutta». Le ha fatto 
eco un'altra giocatrice che ha 
vestito la maglia gialloblu, an
che se solo per pochi mesi: la re
gista statunitense Micha Han
cock, che in molti al Palaverde 
ricordano per il suo servizio al 
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fulmicotone: «Conegliano? Que
sti sono i playoff e tutto può suc
cedere. Stiamo giocando una 
bella pallavolo, continuando a 
crescere gara dopo gara. Possia
mo fare sempre meglio», assicu
ra Hancock. 

FAIR PLAY 
Se in campo Imoco e Saugella 

se le daranno di santa ragione, a 
partire da Garal in programma 
dopodomani alle 20.30 in Brian-
za, tra le due società i rapporti 
sono all'insegna del massimo 
fair play: «Monza ha un gioco 

che assomiglia al nostro - ana
lizza il presidente coneglianese 
Piero Garbellotto - e una squa
dra che è un mix di gioventù ed 
esperienza. In Gara3 dei quarti 
ha meritato la vittoria esprimen
do un gioco veramente impor
tante. L'esito della semifinale è 
tutt'altro che scontato e non cre
do che si deciderà in tre partite. 
La Vero Volley è una società am
biziosa, che ha la nostra ammi
razione e stima, che so essere re
ciproca. Dopo la vittoria della 
Challenge Cup abbiamo inviato 
loro un telegramma di congra
tulazioni». 

VERSO BERLINO 
Aumentano le opportunità 

per raggiungere la metropoli te
desca per assistere dal vivo alla 
SuperFinal di Champions Lea-
gue tra Imoco Conegliano e Igor 
Novara di sabato 18 maggio. 
L'agenzia Baldoin Viaggi di Tre
viso organizza un pullman che 
partirà la sera del 17 maggio dal 
capoluogo con tappa a Coneglia
no e arrivo a Berlino il mattino 
successivo. Iscrizioni entro og
gi-

Luca Anzanello 

IL DOPPIO FRONTE 
Aumentano le opportunità 
per vedere la finale di Champions: 
aanehe un pullman per Berlino 
le iscrizioni scadono oggi 
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Volley femminile, Serie A1 

Monza si gode 
il suo momento 
tutto d'oro 
E la Melandri 
non ha paura 
di Conegliano 

GUSSONI All'interno 

Volley A1 femminile Primo accesso alle semifinali scudetto per la Saugella che venerdì ospiterà Conegliano in gara 1 

Melandri: «Conegliano, qui a Monza non fai paura» 
mo migliorate tanto, trovando i 
giusti meccanismi, soprattutto 
con muro e difesa, dove invece 
avevamo fatto male in gara 1». 
Ora la prima squadra femminile 
del Consorzio Vero Volley se la 
vedrà con le campionesse d'Italia 
in carica di Conegliano, di cui pro
prio Laura Melandri è una ex. 
«Loro sono complete e molto uni
te. Essendomi allenata con loro 
per un anno qualche segreto lo co
nosco ma noi dobbiamo concen
trarci su noi stesse. La battuta po
trebbe essere un'arma importan
te, per farle attaccare con palla 
staccata». 
In campionato e in Coppa Italia è 
andata male negli scontri diretti, 
con tre sconfitte di fila arrivate in 
una settimana d'inverno da di
menticare, ma stavolta si tratterà 
di una serie al meglio delle cin
que in cui si giocherà un giorno sì 
e l'altro no: «Ci saranno variabili 
diverse rispetto a gennaio. Erava
mo partite male, ora siamo in una 
condizione migliore. Loro sono 
le più forti d'Italia ma non ci ac
contentiamo: vogliamo vincere». 

Andrea Gussoni 

AVANTI 
L'esultanza 

di Laura 
Melandri: 

battuta 
Busto 

ora c'è da 
affrontare 

Conegliano 

PROSEGUE a gonfie vele la stori
ca stagione della Saugella Monza. 
La squadra di Miguel Angel Fala-
sca, dopo aver messo in bacheca il 
suo primo trofeo, la Challenge 
Cup (terza competizione europea 
per importanza), si è qualificata 
per le semifinali scudetto. Le 
brianzole nelle precedenti parteci
pazioni ai playoff si erano fermate 
ai quarti, tra l'altro sempre contro 
le Farfalle di Busto Arsizio. Sta
volta invece alla "bella", grazie an
che al fattore campo, alla Candy 

Arena a sorridere sono state Lau
ra Melandri e compagne, in un lu
nedì sera anche sorprendente
mente a senso unico. 
Proprio la centrale arrivata que
st'anno in Brianza è stata decisiva 
in gara 3 a suon di muri. «Sono 
molto felice - ha commentato sod
disfatta il giorno dopo -. Abbia
mo studiato tanto, sfruttando al 
meglio il tempo e le poche occa
sioni che abbiamo avuto per alle
narci. Non voglio dire che abbia
mo fatto la partita perfetta ma sia-
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Playoff A-1 donne 
Semifinali scudetto 
da domani al via 

• Domani e venerdì gara-1 
delle semifinali scudetto. 
SEMIFINALI 
SCANDICCI-NOVARA 
Gara-1 e l'eventuale gara-4 in 
casa della peggio piazzata: 
Scandicci. Gara-1: domani a 
Siena, ore 20.30 (diretta Rai 
Sport); gara-2: 20/4, ore 18 
(diretta Rai Sport); gara-3: 
22/4, ore 16 (diretta Rai 
Sport); ev. gara-4:5/4 ore 
18.30; ev. gara-5: 27/4 ore 
20.30. 
MONZA-CONEGLIANO 
Gara-1 e l'eventuale gara-4 in 
casa della peggio piazzata: 
Monza. Gara-1: venerdì, ore 
20.30 (diretta Rai Sport); 
gara-2:21/4, ore 20.30 (diretta 
Rai Sport); gara-3: 23/4, ore 
20.30 (diretta Rai Sport); ev. 
gara-4: 25/4 ore 18.30; ev. 
gara-5: 27/4 ore 20.30. 
FINALE Gara-11/5; gara-2:4/5; 
gara-3: 6/5; ev. gara-4: 9/5; ev. 
gara-5:12/5 
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Un debutto da 7 
per Laura Baggi: 
celi Filottrano? 
Squadra di tutti» 

PALLAVOLO - SERIE Al FEMMINILE Quindici presenze per la 27enne lodigiana nel massimo campionato 

«Speravo di giocare di più, 
ma la gente del posto ci 
segue, è difficile passeggiare 
senza essere fermate 
per fare due chiacchiere» 

di Cesare Rizzi 

FILOTTRANO 
M L'agognato debutto in Serie Al 
vale un 7 in pagella per Laura Baggi. 
La schiacciatrice lodigiana, campio
nessa del mondo Under 20 nel 2011 
e punto di riferimento del Club Italia 
da teenager, ha vissuto la prima sta
gione nel massimo campionato nel
le Marche con i colori del Lardini 
Filottrano che puntava a salvarsi e 
che ha centrato l'obiettivo alla pe
nultima giornata. Laura, 27 anni 
compiuti il 2 gennaio, ha recitato 
spesso come attrice non protagoni
sta: 15 presenze in campo ma solo 
23 set giocati e 16 palloni messi a 
terra, a testimonianza di un impiego 
limitato, ma anche un buon rendi
mento in ricezione, con più di un 
pallone su tre messo sopra la testa 
dell'alzatrice (37% di "perfetta"). 

Le cifre però non raccontano 

mai tutto e la pallavolo non fa ecce
zione: «Il bilancio è sicuramente po
sitivo - spiega Baggi, che dopo esser
si laureata in scienze motorie ora 
sta proseguendo gli studi in scienze 

della nutrizione -: è stata una stagio
ne che mi ha dato tanto, anche se 
avrei preferito ovviamente giocare 
di più. Sono soddisfatta per avere 
fatto bene ogni volta che sono en
trata, soprattutto in ricezione: gio
care con atlete con personalità e ca
risma come Paola Cardullo dà tan
to». Nel cuore la lodigiana porta so
prattutto il match interno contro il 
Conegliano campione d'Italia: «Ab
biamo perso in tre set ma è stata la 
prima partita che ho giocato nel mio 
ruolo naturale, la banda, disputando 
dall'inizio sia il secondo sia il terzo 
set: di quella gara ricordo tutto 
(compreso un bel 62% di "positiva" 
in ricezione, ndr)». Il valore aggiunto 
di questa prima avventura in Al è 
stata la realtà marchigiana in cui si 
è trovata calata: «Quella di volley è 
la "squadra di tutti": la gente del po
sto ci segue, sa già la domenica sera 
i nostri risultati e conosce tutte noi 
giocatrici. Ho vissuto l'intera stagio
ne in appartamento con Giulia Pisa

ni, già mia compagna al Club Italia, 
ed è difficile passeggiare per la città 

senza essere fermate e fare due pa
role sull'ultima partita: è una realtà 
davvero bella e anche la società è 
molto disponibile». 

Le premesse parrebbero ottime 
per una seconda stagione nelle Mar
che, ma in realtà Baggi spiega come 
debba «valutare ancora diverse co
se per il futuro: è presto per parlar
ne». In questi giorni la giocatrice 
(una Coppa Italia e un campionato 
di Bl vinti con la Properzi nel 
2016/2017) sta dando una mano ne
gli allenamenti del San Giovanni in 

Marignano, squadra riminese impe
gnata nei play off per salire dalla A2 
alla Al: «Se giocherò là l'anno prossi
mo? Sto dando loro un aiuto per evi
tare di stare un mese ferma, non c'è 
nessun accordo, anche perché non 
è definita neppure la categoria in cui 
giocheranno nel 2019/2020». Baggi 
non chiude la porta neppure all'idea 
"romantica" di un ritorno al'l'estero 
dopo l'esperienza di fine 2017 in Fin
landia: «Perché no? Non lo escludo, 
anzi». In Al od oltre confine: provaci 
ancora, Laura. • 
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A destra un attacco di Laura Baggi 
contro il muro avversario e qui 
sopra la 27enne pallavolista 
lodigiana con una compagna, a 
testimonianza dello splendido 
clima nella squadra di Filottrano 
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