Saugella sogna ancora
Domani le semifinali

La favola delle vincitrici della Challenge Cup non finisce:
superata anche Busto Arsizio, ora è tra le prime 4 in Italia
E alla Candy Arena la sfida alle fortissime venete

Semifinali scudetto:
domani la Saugella
alimenta il proprio sogno
PALLAVOLO
FALASCA: «ORA
DIAMO TUTTO»
di Giulio Masperi
H Dopo la vittoria in Coppa Chal-

lenge, è tempo per un altro pezzo
di storia conquistato dalla Saugella
Monza, che scrive una pagina (ancora in divenire) che rimarrà indelebile negli almanacchi della pallavolo monzese.
La Saugella elimina dai quarti
di finale del playoff scudetto l'Unet
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E-Work Busto Arsizio, e conquista,
per la prima volta, l'accesso alla semifinale che vedrà Serena Ortolani
e compagne sfidare l'Imoco Vollley
Conegliano. Domani (venerdì 19)
gara-I alla Candy Arena (ore 20.30),
a Pasqua gara-2 in Veneto; quindi
gara-3 di nuovo al PalaVerde di Vii-
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lorba (Treviso) martedì 23 aprile.
La serie si disputa al meglio delle
tre partite vinte, quindi se Monza
ottenesse un successo nelle prime
due sfide, conquisterebbe il diritto
a giocare gara-4 di nuovo davanti
al pubblico di casa della Candy
Arena, giovedì 25 aprile alle 20.30.
Più forte di Busto Arsizio, che la
Saugella ha rimontato nei quarti
imponendosi nei due match casalinghi (dopo la prima sconfitta in
trasferta), Monza riesce così a eliminare l'avversaria bustocca, che
un anno fa aveva interrotto il cammino monzese proprio nei quarti
di finale; per la Saugella è il quarto
successo sui 14 precedenti finora
disputati (tra stagione regolare e
playoff) nel derby lombardo.
Ora lo sguardo è rivolto verso

Conegliano. Avversaria temibilissima, che ha chiuso la regular season al primo posto, forte di 20 vittorie su 24 match. Nei precedenti
15 incontri, 7 le vittorie per il team
veneto, un solo successo per quello
brianzolo (nella sesta giornata di
ritorno della scorsa annata).
«Sono davvero molto contenta
perché contro Busto Arsizio (gara-3 vinta lunedì sera con risultato
di 3-0, Ndr) abbiamo giocato bene,
e siamo state abili a non staccare
mai la testa nei momenti di difficoltà. Ora ci giochiamo a viso aperto la semifinale contro una squadra il cui valore conosciamo tutti»,
commentava la capitana della
Saugella, Ortolani, al termine della
triplice sfida con le "farfalle" bu-
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stocche. Analitico coach Miguel
Angel Falasca, che al primo anno
su una panchina femminile, con la
piena fiducia del Consorzio Vero
Volley - anche in un non facile inizio d'annata - ha già firmato il successo in Challenge, e portato la
Saugella alla prima semifinale Scudetto. «A inizio anno potevo pensare che la mia squadra venisse,
sulla "carta", subito dopo le tre
grandi corazzate, Conegliano, Novara e Scandicci - il commento del
tecnico argentino naturalizzato
spagnolo -. Ora siamo arrivati fin
qui, e in semifinale chiederò alle
ragazze di dare tutto, perché tutto
può succedere. E solo il campo dirà, alla fine, chi sarà stato migliore.
Ci proviamo ad arrivare fino alla
finalissima scudetto». •
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A-1 DONNE: SEMIFINALI PLAYOFF
Gara -1 Oggi ore 20.30 (diretta Rai
Sport + HD) Scandicci-Novara,
domani ore 20.30 Monza-Conegliano.
Gara -2 Sabato ore 18 NovaraScandicci, domenica ore 20.30
Conegliano-Monza. Gara -3 ev.
Lunedì ore Novara-Scandicci, martedì
ore 20.30 Conegliano-Monza.

STASERA SCANDICCI-NOVARA IN TV
Quarti
Conegliano
G1:3-0
G2:3-0

pn
\

FINALE

Gì: 1/5
G2'4/5
G3:6/5l

EV. G4: 9 / 5 - EV. G512/5
T

Quarti
Scandicci
Gì: 3-1
G2:3-0

ycCasalmaggiore

Cuneo
Semifinali
Conegliano
G1: domani (20.30)
G2: domenica 21; G3:23/4
EV. G4:25/4; EV. G5:27/4

Scandicci
Gì; oggi (20.30, diretta Rai Sport)
G2: sabato 20; G3:22/4
EV. G4:26/4; EV. G5: 28/4

*Monza

Monza

SILMSUNC
JK

GÌ: 2-3

G2:3-1

Novara

I—I

#1

G3:3-0

Busto A.

Novara

GÌ: 0-3

I—I

G2:3-1
G3: 3-2

Gara 1n casa

Firenze
RCS
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Imoco insegue l'americana Ogbogu
Quattro pantere in Nazionale
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Una schiacciata di Raphaela Folie nel quarto di finale contro Cuneo

CONEGLIANO.Traplayoff in corso, convocazioni della nazionale e rumors di mercato, aprile è ricco di spunti in casa Imoco; l'ultima voce riguarda il
possibile ingaggio della statunitense Chiaka Ogbogu, che
ha concluso la stagione in Polonia al Chemik Police e un anno
fa aveva giocato una decina di
gare con Firenze. La centrale
pare seguita anche da Busto,
potrebbe così rinforzare ulteriormente il reparto gialloblù
in cui sta tornando a livelli di
eccellenza Raphaela Folie; la
bolzanina è stata convocata in
azzurro dal commissario tecnico Davide Mazzanti e potrà così riprendere a giocare in nazionale, con cui si era fermata a
128 presenze il 28 settembre
2017, ultima gara dell'Europeo in Azerbaijan che coincise
con l'eliminazione ai quarti di
finale ad opera dell'Olanda.
«Mi mancava la nazionale e
sono contenta di questa chiamata; in realtà lo sapevo già
dal mese scorso quando il coa-

ch era passato anche a Conegliano per il suo giro tra i club.
Io mi sono ripresa abbastanza
bene, il ginocchio non è ancora al 100%, ma lui lo sa, come
sa della situazione di Caterina
Bosetti. Entrambe abbiamo lavorato tantissimo per tornare
in forma, abbiamo dimostrato
di poter stare benissimo in
campo e siamo state ripagate.
È un bell'attestato di fiducia».
In quella tua ultima gara in
azzurro, vi fece soffrire Anne
Buijs, che domani troverete da
avversaria nella semifinale
con Monza. «Non sarà sicuramente la squadra che abbiamo
affrontato tre volte in pochi
giorni a gennaio: loro sono state altalenanti nella prima parte della stagione, anche perché erano prive proprio di Buijs. Nella partite di quarti contro Busto ha fatto vedere una
bella pallavolo: sono cresciute
e sono temibili, anche perché
non hanno nulla da perdere.
Per Monza è la prima semifinale e in più giocano contro di
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noi : siamo abituate al fatto che
tutti giochino al massimo
quando ci affrontano. Mi
aspetto unabattaglia dura, anche perché si gioca ogni due
giorni». Ortolani e Melandri
hanno dichiarato che come
squadra punteranno molto sul
servizio per provare a battervi.
Voi su cosa punterete?
«Anche noi dovremo cercare di spingere la battuta per farle attaccare con palla staccata
da rete, perché la loro palleggiatrice Hancock è molto abile
nel muovere e spingere la palla; sulla nostra ricezione noi
centrali abbiamo imparato anche a giocare la palla sui tre metri. Ma alla fine la differenza la
potremo fare giocando come
sappiamo».Gara 2 dei quarti
con Cuneo è stata la tua miglior partita dell'anno (Mvp,
top scorer, miglior servizio e
miglior muro). A che punto
pensi di essere? «Ho ancora
molto margine; purtroppo
nell'ultimo mese ho avuto
qualche fastidio al ginocchio
che mi ha tenuta lontana dal
campo. Ma sono contenta di
aver trovato intesa e distanza.
Il mio ideale è essere la Folie di
un anno fa».
Come va la gara di salti con
Miriam Svila? «L'ultima gara
ho fatto 107 centimetri, anche
se lei è ancora in testa a 110. È
avvisata, perché sto tornando
informa».
Oltre a Folie le pantere convocate in nazionale sono De
Gennaro, Svila e Danesi; c'è anche il libero Chiara De Bortoli
che ha trascorsi gialloblù e la
schiacciatrice castellana Anastasia Guerra, quest'anno in
Francia al Mulhouse. —
Mirco Cavallin
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L'Imoco punta
Sorokaite
ma la sfida
è tenere Danesi

SOROKAITE NEL MIRINO
DANESI CON LE VALIGIE
•L'azzurra in inverno era già stata ad un passo dall'Imoco. Il club sta facendo
l'impossibile per non perdere la centrale: pronta Ogbogu. Folie torna in Nazionale
prossima stagione dopo il bel
campionato disputato al Bisonte
Firenze, che per un solo punto
CONEGLIANO C'è uno zoccolo duro non ha eliminato Novara dalla
di pantere (presenti e probabil- corsa scudetto lunedì scorso,
mente future) tra le 30 atlete che giorno che si è trasformato nel
il et dell'Italia Mazzanti ha inse- capolinea della stagione delle girito nella prima lista per la Vol- gliate. Prosegue invece, a caccia
leyball Nations League che a fine maggio farà tappa alla Zop- di obiettivi importanti come scupas Arena di Conegliano. Il et ha detto e Champions League, la
convocato De Gennaro, Svila, stagione dell'lmoco, che si muoDanesi e Folie, quest'ultima al verà sul mercato solo dopo la Surientro dopo il grave infortunio perFinal di Berlino. Il profilo di
al ginocchio di un anno fa. Nel Sorokaite piace alla dirigenza
gruppone, che sarà ridotto a 25 coneglianese anche per la sua
unità entro 111 maggio, ci sono duttilità (può giocare in posto 2
anche due atlete del Club Italia o 4), e si dice che la Marca sia
già tesserate, o prossime a esser- una meta più che gradita all'azlo, con l'Imoco: il libero Chiara zurra di origini lituane. Di mosDe Bortoli e l'opposto Terry En- se concrete, però, si parlerà solo
weonwu. Della Conegliano del dopo il 18 maggio. In tema di
futuro potrebbe fare parte an- gialloblù azzurre, un nome che
che un'altra convocata da Maz- ha riempito molte pagine di indizanti: Indre Sorokaite, che dopo screzioni è quello della centrale
essere stata a un passo dal vesti- Anna Danesi, arrivata a Conere la maglia gialloblù nella fine- gliano dal Club Italia tre anni fa
stra invernale di mercato è e ormai considerata una top
nell'agenda dell'lmoco per la player nel suo ruolo. Proprio

VOLLEY Al
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l'abbondanza di centrali di altissimo livello nella rosa dell'lmoco potrebbe portare Danesi a
cambiare club in estate per avere un posto da titolare sicuro.
Tra le pretendenti ci sarebbe
Monza, avversaria delle pantere
nella semifinale scudetto che
parte domani alle 20.30 in Brianza. Sui social, i tifosi hanno alzato le barricate contro una possibile partenza di Danesi, e il club
è intenzionato a trattenerla vista
la grande stima reciproca. In caso di addio il club avrebbe già
pronta la centrale Usa Chiaka
Ogbogu, classe '95, reduce dalla
stagione in Polonia al Chemik
Police di Abbondanza. Anche in
questo caso, comunque, nulla si
concretizzerà prima di Berlino.
Chi non si muoverà dalla Marca è Folie, raggiante per il ritorno in azzurro: «Mazzanti mi preannunciò la convocazione un
mese fa - rivela l'altoatesina -.
Questa chiamata è una bella soddisfazione dopo un anno nel
quale ho lavorato tantissimo per
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tornare in forma dopo avere perso tutta la scorsa estate. Adesso
sto bene ma è ancora il ginoc-

chio a "controllare" me e non viceversa. Per il recupero totale ci
vorrà ancora del tempo, per cui

se in estate sentirò il bisogno di
fermarmi lo farò».
Luca Anzanello

MERCATO L'azzurra di origini lituane Indre Sorokaite in questa stagione a Firenze. A destra la centrale Usa Chiaka Ogbogu
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