
Imoco, che lezione a Monza in semifinale scudetto 
Un'autentica lezione di pallavolo. L'ImocoConegliano sbanca la Candy Arena di Monza nella gara-1 delle semifinali 
scudetto con un nettissimo 3-0. La squadra di Santarelli ha dominato in lungo e in largo il match, lasciando le briciole 
alle avversarie. Le gialloblù proveranno a vincere anche domani sera alle 20.30 al Palaverde, gara-3 è in programma 
martedì, sempre nella tana delle pantere. CIPOLLA E CAVALLIN / ALLE PAGINE 52 E 53 

Che passeggiata 
Lezione dell'Imoco 
Monza impreparata 
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Le pantere asfaltano le rosablù alla Candy Arena: un 3-0 senza discussioni 
Ottima ricezione, Ortolani e compagne fuori giri. Gara-2 domani al Palaverde 

(16-25,14-25,16-25) 

SAUGELLA TEAM MONZA: Ortolani 7, 
Arcangeli (L), Balboni, Devetag 2, 
Adams2, Hancock 4, Begicl, Buijs7, Or-
thmann 9, Facchinetti, Bianchini, Bonvi-
cini (L) ne, Melandri 5. Ali. Falasca. 

IMOCO CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf 
10, Rodriguez ne, Folie ne, Fersino ne, Lo-
we, De Gennaro (l_), Danesi 11, Fabris 14, 
WQIDSZI. Hill 12, Tirazzi 1, Sylla 5, Moret
to ne. Ali.: Santarelli. 

Arbitri: Bartolini-Braico-Simbari. 

Note: Spettatori 2.510. Durata set; 25', 
21', 24. Totale; 1.20. Punti totali: 46-75. 
Saugella: bs 15, bv 0, muri 8, ricezione 
65% (26%), attacco 29%, errori totali 
21. Imoco: bs 5, bv 5, muri 10, ricezione 
67% (39%), attacco 45%, errori totali 9. 

Federico Cipolla 

MONZA. Un match senza storia. 
L'Imoco domina una Monza 
che non mostra di avere le for
ze nemmeno per provarci. La 
Saugella di gara-I però è trop
po brutta per essere vera. Ba
sta turnover, per la semifinale 
Santarelli va sul sicuro: Wo-
losz-Fabris in diagonale, De 
Kruijf e Danesi al centro, Hill e 
Sylla schiacciare. Monza sem
bra partire forte, con Hancock 
e il muro di Adams su Hill, ma 
poi una sfilza di errori regala
no un parziale di 4-0 all'Imo-
co. Al centro la Saugella torna 

a funzionare come un orolo
gio svizzero, Melandri mura e 
attacca, Orthmann passa con 
le pipe dal centro portando il 
match sul 7 pari. Ma è un fuo
co di paglia. Danesi fa capire 
subito che non sarà facile pas
sare dalle sue parti (8-11). L'I
moco senza faticare si trova 
sul + 6 con 0 terzo palleggio di 
Danesi, il pallonetto e il muro 
di Hill. Wolosz incanta subito 
dopo con un primo tempo 
all'indietro - nascosto fino 
all'ultimo - per De Kruijf. Fala
sca prova a cambiare qualcosa 
con Begic. Ma ormai è troppo 
tardi. Il nuovo muro di Danesi 
su Orthmann fa 14-23, mentre 
l'errore al servizio di Ortolani 
regala il primo set alle ex com
pagne. 

L'Imoco riparte nel secondo 
parziale con la stessa solidità. 
In un amen si trova sull'8-4, 
Monza non sembra capirci 
granché. Il muro di Melandri è 
un'esibizione isolata, gli errori 
al servizio e una ricezione son
nolenta sembrano già condan
nare Monza. Orthmann lotta 
per tenere attaccata la squa
dra di casa (9-11). De Genna
ro si traveste da palleggiatrice 
e serve ima pipe splendida che 
Hill spara fuori. Sylla arma il 
braccio e buca il campo avver
sario, Fabris sceglie l'astuzia 
con il pallonetto, Danesi alza il 
muro e le pantere volano sul 
+9. Monza non ci capisce più 
nulla. De Krujif mette Tace ser
vendo corto su Arcangeli, 
un'audacia che viene premia
ta per due volte di seguito: il 
nastro le fa impreziosire il ta-
bellino con altri due ace 

La percentuale 
d'attacco di Anna 
Danesi, ieri sera mvp in 
casa della Saugella 

29 
La percentuale 
d'attacco delle 
lombarde, con la difesa 
gialloblù in serata 

IL MERCATO 

I lane ko k a Novara 
Caprara a Firenze 
per altri due anni 

Monza rischia di finire nei 
guai in regia per l'anno pros
simo: Hanckok infatti è pro
messa sposa di Novara, con 
Courtney e Vasileva. L'ex 
Imoco Kelsey Robinson pas
serà al Fenerbahce, con Mi-
hajlovic. Busto (arriva Lava
rmi) conferma Gennari e Or-
ro, e aspetta Lowe. Nizetich 
a Cuneo. Firenze (che ha pre
so la banda Usa Foecke) ha 
rinnovato per altri due anni 
con coach Caprara. A Berga
mo, quindi, dovrebbe finire 
Abbondanza, con Skorupa 
in regia (la cerca anche Mon
za). Chieri verso il ripescag
gio: prenotata Grobelna. 

(10-20). Poi è una passeggia
ta. Hill appoggia il lungo linea 
per lo 0-2. 

Monza, che dovrebbe essere 
suonata coma un pugile, torna 
in campo credendoci. L'Imoco 
le sferra un diretto con Sylla a 
palleggiare da fondo campo 
per Fabris che trova una diago
nale impensabile. Monza bar
colla. Devetag mura l'opposto 
dell'Imoco per il 3 pari, ma la 
convinzione non basta. Cone-
gliano mette un parziale di 5-0 
ed è di nuovo in fuga (4-8). 
Mentre Monza è al tappeto. 
Coach Falasca prova a cambia
re in regia, Hancock si siede in 
panchina per lasciare spazio a 
Balboni, che alla seconda pal
la serve lungo (6-12). La Sau-
gellariesce a trovare un parzia
le di tre a zero, innescato dal 
muro di Melandri. (9-12), e 
chiuso dalla parallela in rete di 
Fabris. Ma per Monza è diffici
lissimo trovare attacchi puliti, 
il muro di Conegliano tocca 
tutto e riesce a contrattare con 
ima facilità disarmante. Fabris 
registra anche il seivizio, e con 
tmace sullarigafa 13-18. San
tarelli cambia la diagonale in
serendo Bechis e Lowe, fa rifia
tare Sylla dando qualche minu
to di gioco a Tirozzi. Cambia
no le interpreti e all'inizio an
che il copione. Monza si rifa 
sotto con un parziale di 3-0, 
ma poi Bujis frena la rincorso 
sbagliando il seivizio. Orth
mann spara fuori, e regala il 
match allìmoco. Lezione fini
ta. La seconda è domani alle 
20.30: per Monza sarà meglio 
presentarsipiù preparata.— 

7avNr:NliALni!Nlli!l.ll'll'.'r..'.il 

L'ALTRA SFIDA 

Oggi Novara 
cerca il pari 
al Palalgor 
con Scandicci 

Novara e Scandicci tornano 
in campo oggi alle 18 per ga
ra due dell'altra semifinale. 
Dopo la battaglia che ha vi
sto spuntarla le toscane per 
3-2 oggi Egonu e compagne 
vorranno riscattarsi di fronte 
al pubblico di casa per la pri
ma volta nella serie. Vittoria 

quasi obbligata per Novara, 
che non può permettersi di 
andare sul 2-0 contro una 
Scandicci che in testa ha so
lo il campionato (match in di
retta su Rai sport). Sopra le 
immagini di Monza: Wolosz 
protagonista in regia e a mu
ro. 
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IMOCO RUGGENTE 
ANCHE A MONZA: 
IN CASSAFORTE 
IL PRIMO PUNTO 
DELLA SEMIFINALE 

Anzanello a pagina XXIII 

SUPER IMOCO, DEMOLITA MONZA 
• Parte subito con una netta vittoria la serie di semifinale • Prova da incorniciare per Danesi: migliore in campo 
Il temuto servizio delle brianzole fa cilecca e regala 15 punti Domani sera la sfida si sposta al Palaverde per gara2 

. n\osi 

TOP SCORER La croata Samanta Fabris è tornata titolare fissa e ieri sera ha firmato 14 punti (foto Dei Boi 

SAUGELLA MONZA 0 
IMOCO CONEGUANO 3 
PARZIALI: 16-25,14-25,16-25 
SAUGELLA: Hancock 4, Ortolani 7, 
Adams 2, Melandri 5, Orthmann 8, Buijs 
8, Arcangeli (l); Devetag 2, Bianchini, 

Balboni, Facchinetti, Begic 1. Ne: Bonvi-
cini.AU. Falasca. 
IMOCO: Wolosz 2, Fabris 14, Danesi 10, 
De Kruijf 10, Hill 11, Sylla 5, De Gennaro 
(l); Lowe, Bechis, Tirozzi 1. Ne: Folie, Fer-
sino, Moretto, Rodriguez. Ali.Santarelli. 
ARBITRI: Bartolini dì Firenze, Braico di 
Torino e Simbari di Milano. 
NOTE - Durata set: 25', 21', 24'. Tot lhlO'. 

Saugella: ace 0, battute sbagliate 15, 
muri 8, errori 22, attacco 29%, ricezione 
57% (perfetta 37%). 
Imoco: ace 5, battute sbagliate 5, muri 
9, errori 9, attacco 45%, ricezione 67% 
(perfetta 55%). 
Spettatori: 2.510. Mvp: Danesi. 
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VOLLEY Al 

MONZA Grande dimostrazione di 
forza dell'Imoco Volley sul cam
po della Saugella Monza, vinci
trice poche settimane fa della 
Challenge Cup: alla Candy Are
na, le pantere demoliscono le 
brianzole in 70' mettendo una 
prima ipoteca sulla finale scudet
to. Monza, tradita dal suo fonda
mentale più temuto, il servizio, 
deve inchinarsi allo strapotere di 
Conegliano, sostenuta sugli spal
ti da una quarantina di tifosi. 

Per l'esordio nella serie di se
mifinale, che proseguirà domani 
alle 20.30 al Palaverde, Santarel
li sceglie la formazione stan
dard, con Danesi che vince il bal
lottaggio con Folie al centro ac
canto a De Kruijf. 

PERICOLO SCAMPATO 
Della Saugella si teme soprat

tutto il servizio, che però a fine 
serata si rivelerà il migliore allea
to delle ospiti, che usufruiscono 
di ben 15 battute sbagliate e non 
subiscono nemmeno un ace. De 
Kruijf e soprattutto Fabris co
struiscono il primo mini break 
(11-8) che porta Falasca a ferma
re il gioco. La mossa del tecnico 
argentino si ripeterà poco dopo 
quando l'Imoco avrà preso il lar
go (16-10) grazie anche a una Hill 
particolarmente ispirata, come 
dimostrano i due punti spettaco
lari consecutivi, prima in lob e 
poi a muro sulla fast della conna
zionale ed ex pantera Adams. 
L'ace fortunoso di Fabris dà 
all'Imoco il vantaggio che con
sente alle pantere di amministra
re il vantaggio fino all'errore al 
servizio di Ortolani che manda le 
squadre al cambio di campo. La 
Saugella mette il naso avanti alla 
ripresa con la piroetta di Han
cock (5-4), ma è il più classico dei 
fuochi di paglia. Il turno dai 9 
metri di Robin De Kruijf scava il 
solco che porterà il doppio van
taggio alle pantere. Falasca an

che questa volta chiama i time 
out a breve distanza l'uno dall'al
tro, ma quando anche la fortuna 
è contro di te (tre ace consecutivi 
di "The Queen", di cui due decisi 
dal nastro) c'è davvero poco da 
fare. Entrano Devetag (per 
Adams) e Bianchini, ma l'errore 
al servizio di Hancock, il primo 
tempo al fulmicotone di Danesi e 
la bomba di Hill significano il 2-0 
dopo nemmeno un'ora di gioco. 
Terzo set: l'Imoco non sembra 
volere concedere variazioni sul 
tema e si porta 12-6 con il pallino 
della partita saldamente in ma
no. La Saugella sogna l'impresa 
con il 3-0 che dimezza le distan
ze, ma Santarelli chiama al mo
mento giusto il suo primo discre
zionale e le pantere dimostrano 
di averlo ascoltato bene con il 
muro di Fabris per il 14-10. An
che in casa Imoco iniziano i cam
bi con Tirozzi per Sylla, Lowe 
per Fabris e Bechis (bentornata!) 
per Wolosz. Nel finale, senza sto
ria, rientra la diagonale titolare, 
giusto in tempo per festeggiare 
l'attacco out di Monza che acce
lera i tempi del rientro a casa per 
la truppa gialloblù. 

LucaAnzanello 

Quattro 
pantere 
in doppia cifra 
Fabris al top 
WOLOSZ 7,5 
In una partita durata poco più di 
un'ora si toglie lo sfizio di mandare 
quattro compagne in doppia cifra in 
attacco. Il magic moment continua. 

FABRIS 7,5 
Ritornata titolare fissa, si esprime 
al meglio attaccando a tutto brac

cio ma anche variando i colpi, come 
un delizioso attacco smanacciato a 
metà partita. 

DE KRUIJF 7,5 
La gioia di giocare il suo primo 
playoff scudetto in maglia Imoco le 
si legge sul viso. Un solo muro pun
to all'attivo, ma attacca con il 50% 
ed è più che sufficiente. 

DANESI 8 
Se quello di Wolosz è un magic mo
ment, il suo è uno stato di grazia. 
Finché continuerà a fare punto due 
volte su tre e a firmare metà dei mu
ri di squadra le avversarie avranno 
poche speranze. 

HILL 7,5 
Al di là delle solite buone percen
tuali in ricezione e attacco, dimo
stra di divertirsi un mondo a giocare 
nell'lmoco. I suoi sorrisi fanno bene 
sperare i tifosi, anche in prospettiva 
futura. 

SYLLA 7 
Non è propriamente la prima scelta 
di Wolosz in attacco. Fa comunque 
il suo dovere, prima di lasciare 
spazio a Tirozzi nel terzo set. 

DE GENNARO 7 
Se la serata della Saugella è da in
cubo pure in attacco il merito è an
che suo, che si fa trovare sempre 
dove serve, a parte un isolato erro
re al servizio. 

LOWE 6 
Dà il cambio a Fabris nel terzo par
ziale ma non incide nelle tre occa
sioni in cui viene chiamata ad attac
care. 

TIROZZI 6,5 
Poco ma quasi tutto bene: una 
ricezione (perfetta), un attacco 
(vincente). E un servizio, purtroppo 
sbagliato. 

BECHIS 6 
L'avevamo lasciata con le mani sul 
volto e una caviglia fuori uso a fine 
marzo a Montichiari. La tenacia le 
ha permesso di tornare proprio 
all'inizio del mese clou della 
staaione. 
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VOLLEY: PLAYOFF DONNE 

Conegliano show 
Fabris e Danesi 
stendono Monza 
Giulio Masperi 
MONZA 

Conegliano passa sul 
campo di Monza con 
una prova di forza che 

indirizza la serie della semi
finale Scudetto in favore 
delle venete campionesse in 
carica. A tratti inarrestabile 
la squadra capitanata da Jo-
anna Wolosz, che con il gio
co veloce mette sempre in 
difficoltà le brianzole. Pro
tagonista della vittoria Sa-
manta Fabris, che con 14 
punti (40% in attacco) è 
best scorer della serata. «Ci 
eravamo preparate molto 
bene e si è visto, sapevamo 
che Monza negli ultimi mesi 

MONZA 

CONEGLIANO 3 
(16-25,14-25,16-25) 

MONZA: Orthmann 8, Adams 
2, Hancock 4, Buijs 8, Melandri 
5, Ortolani 7; Arcangeli (L), 
Begic 1, Bianchini, Devetag 2, 
Facchinetti, Balboni. N.e. 
Bonvicini (L). AH. Falasca. 

CONEGLIANO: Sylla 5, Danesi 
10, Fabris 14, Hill 11, De Kruijf 
10, Wolosz 2; De Gennaro (L), 
Lowe, Bechis, Tirozzi 1. N.e. 
Rodriguez, Folie, Moretto, 
Fersino (L). Ali. Santarelli. 

ARBITRI: Barcollili e Braico. 
NOTE Spett. 2510. Durata set: 
25', 21', 24'; tot. 70'. Saugella: b.s. 
15, v. 0, m. 8, e. 22. Imoco: b.s. 5, 
v. 5, m. 9, e. 9. 

Samanta Fabris, 27 anni 

è cresciuta, e l'approccio alla 
partita doveva essere quello 
corretto - racconta l'opposta 
croata -. Possiamo fare ancora 
meglio, abbiamo margini di 
crescita». 

GIOCO Con la Conegliano vista 
ieri sera (e il fattore-campo a 

favore) a Monza servirebbe 
davvero un'impresa. «Rimonta 
possibile? Nei playoff tutto può 
succedere, e di certo domenica 
(domani, n.d.r.) Monza verrà 
da noi per recuperare lo svan
taggio» chiude Fabris. Concen
trazione è la parola più ricor
rente nel commento di fine ga
ra di coach Daniele Santarelli: 
«Non dobbiamo commettere 
l'errore di pensarci già alla fi
nale, sarebbe un errore sciocco. 
Monza sicuramente non è que
sta vista stasera (ieri, n.d.r.), 
pur se conosciamo bene il no
stro obiettivo e sono contento 
perché stiamo dando continui
tà al nostro gioco». Altro umore 
nelle fila del team lombardo. 
«Non sono contenta del nostro 
atteggiamento, e durante la 
partita ci siamo incupite - dice 
la capitana Serena Ortolani -. 
Dovremo spingere di più al ser
vizio ed entrare in campo con 
un altro spirito perché in que
sta stagione abbiamo capito di 
poter fare decisamente meglio. 
Il discorso qualificazione non 
finisce certo qui». 

:c i i i l l i n i l 7H)M' I < M J > V « A 

ORE 18 GARA-2 NOVARA-SCANDICCI 
Quarti 

Conegliano 

G1:3-O;G2:3-0 

Cuneo 3l 
Gì: 1/5 

G2:4/5 
G3:6/5 

FINALE 

Semifinali 

Conegliano* 

Gì: 0-3 
G2: domani ore 20.30; G3:23/4 

EV.G4:25/4; EV.G5:27/4 

Monza 

EV. G4: 
9/5 
EV. G5: 
12/5 [b 

Quarti 

Scandicci 

G1:3-1;G2:3-0 

Casalmaggiore 

Semifinali 
Scandicci 

Gì: 3-2 
G2: oggi ora 18 (diretta Rai Sport); 
G3:22/4 EV. G4:26/4; EV. G5:28/4 

Novara* 

Monza 

Gì: 2-3; G2:3-1; 
G3:3-0 

Busto A. ? 
snwsiNC 

è 
'Giocain casaGara-2 t Novara 

Gì: 0-3; G2:3-1 
G3: 3-2 

Firenze 
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LA LEGGE DEL 3-0 
IMOCO TRAVOLGENTE 
•Anche la semifinale scudetto contro Monza è iniziata senza perdere set 
Stasera gara2 al Palaverde. Hill: «Possiamo e sappiamo giocare meglio» 

Palaverde, ore 20.30 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 

IN GRANDE SPOLVERO 
L'americana Kim Hill 11 punti 
venerdì sera in garal a Monza 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO «Possiamo fare me
glio di Garal». Le parole della fuo
riclasse gialloblù Kim Hill sinte
tizzano al meglio uno dei segreti 
dell'Imoco di queste ultime sta
gioni: la feroce determinazione a 
migliorarsi, ad alzare l'asticella 
del livello di gioco anche dopo 
prove quasi perfette come Garal 
di semifinale scudetto, che ha vi
sto le pantere asfaltare la Saugel-
la Monza in trasferta da un lato 
sfruttando la serata negativa del
le brianzole, dall'altro facendo la 
massima attenzione a non rimet
tere in gioco Ortolani e compa
gne. Un atteggiamento apprezza
to da staff tecnico, dirigenza e ti

fosi che si aspettano di rivederlo 
in Gara2 di oggi alle 20.30 al Pala-
verde, prima di due partite casa
linghe (la seconda martedì alla 
stessa ora). 

«Venerdì siamo state concen
trate per tutta la gara - ricorda 
Hill -. L'abbiamo approcciata be
ne, giocando la nostra pallavolo e 
l'abbiamo fatta nostra. Non pen
so però che la serie sia finita: è ap
pena iniziata e la Saugella gioca 
un'ottima pallavolo. A Monza ab
biamo giocato molto bene ma 
non al nostro massimo. Possia
mo e sappiamo fare molto me
glio». 

MESSAGGIO DI GUERRA 
Un messaggio forte e chiaro ri

volto alle avversarie ma prima an

cora alle compagne, che stanno 
vivendo una fase della stagione 
da applausi. Per suffragare que
sta affermazione basterà ricorda
re che gli ultimi set persi dall'Imo-
co in partite ufficiali sono stati 
quelli del 24 marzo nell'ininfluen
te partita di campionato in casa 
di Brescia, match contrassegnato 
da un ampio turnover. Poi è ini
ziata una lunga sequenza di 3-0: 
due volte al Fenerbahce in Cham-
pions, altrettante a Cuneo nel pri
mo turno dei playoff, uno a Busto 
nell'ultima di regular season e ve
nerdì a Monza. Coach Santarelli, 
come da copione, fa il pompiere: 
«Non ci illudiamo, questa sera sa
rà un'altra partita che farà storia 
a sé e dovremo essere bravi a gè-
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stire le energie fisiche e mentali. 
Sarebbe molto importante vince
re anche al Palaverde per dare un 
chiaro indirizzo alla serie e possi
bilmente accorciarla, ma non sa
rà facile. Monza vorrà riscattare 
il ko di venerdì e dare il massimo. 
È tutto l'anno che ci prepariamo 
per queste sfide e vogliamo ripe
tere la bella prestazione di Monza 
anche di fronte al nostro grande 
pubblico nel giorno di Pasqua». 

Chiara Arcangeli, libero brian
zolo messo sotto pressione dalle 
attaccanti gialloblù venerdì, è 
conscia che «appena perdi un at
timo, Conegliano può travolgerti. 
Ci aspettano due gare molto dure 
da loro, mi auguro che già da oggi 
saremo capaci di ritrovare il no

stro grande orgoglio, la caparbie
tà giusta e tanto entusiasmo per 
rispondere con le soluzioni giu
ste e provare a pareggiare la se
rie». 

Ieri Danesi ha compiuto 26 an
ni e si è giocata Gara2 dell'altra 
semifinale tra Novara e Scandicci 
finito 3-1 (Egonu 19), domani per 
il terzo atto. 

LucaAnzanello 

COACH SANTARELLI: 
«NON CI ILLUDIAMO 
LA SAUGELLA VORRÀ' 
RISCATTARE IL KO 
MA DOBBIAMO 
ACCORCIARE LA SERIE» 

COACH L'umbro Daniele Santarelli 
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DOPO IL MATCH DI SIENA CHE HA SORRISO A SCANDICCI 
IERI SERA ALLA CANDY ARENA È COMINCIATA 
LA SFIDA AL MEGLIO DELLE 5 TRA IMOCO E SAUGELLA 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
SEMIFINALI PLAYOFF, GARA 1 

Monza sventola bandiera bianca 
Mai in partita Troppo forte Conegliano per le padrone di casa affondate in un'ora e 20' 

Monza 
Conegliano 
16-25, 14-25, 16-25 

MONZA: Melandri 5, Ortolani 7, 
Balboni, Devetag 2, Adams 2, 
Hancock 4, Begic 1, Buijs 8, Or-
thmann 8, Facchinetti, Bianchi
ni, Arcangeli, Bonvicini. Ali: Fala-
sca. 
CONEGLIANO: Moretto, Rodri-
guez, Folie, Fersino, Lowe, De 
Gennaro, Danesi IO, Fabris 14, 
Wolosz2, Hill ll,Tirozzi 1, Sylla 
5, De Kruijf IO, Bechis. AH: San
tarelli. 
Arbitri: Bartolini, Braico. 

Andrea Gussoni 
• Monza 

E DURATA meno di mezzo set ga
ra 1 della seconda semifinale scu
detto tra la Saugella Team Monza 
e l'Imoco Volley Comegliano. Al
la Candy Arena le campionesse 
d'Italia in carica, grandi favorite 
per il bis tricolore, si sono impo
ste con un nettissimo 3-0 (emble
matici i parziali di 25-16, 25-14 e 
25-16). Niente a che vedere insom

ma con l'altra serie tra la Savino 
Del Bene Scandicci e l'Igor Gor
gonzola Novara, apertasi con una 
maratona al tie-break e destinata 
a essere molto lunga. Chi si aspet
tava (o sperava) nell'equilibrio an
che ieri sera è invece rimasto deci
samente deluso: come detto le pa
drone di casa hanno faticosamen
te raggiunto la doppia cifra nel 
primo set prima di crollare sotto i 
colpi di Samanta Fabris. Serena 
Ortolani (addirittura zero punti 
nel parziale per la capitana delle 
brianzole) e compagne non sono 
riuscite a reggere il ritmo offensi
vo delle avversarie, tutte in gran 
serata. 
Nel secondo set il divario è appar
so ancora più netto, con Anna Or-
thmann che ha messo a terra qual
che buon pallone ma ha anche 
commesso diversi errori pesanti. 
Le schiacciate di Kimberly Hill e 
i muri di Anna Danesi non han
no trovato quindi risposta, col 2-0 
che è valso un'ipoteca sulla vitto
ria e forse anche sulla serie. 

NEL TERZO parziale Laura Me
landri, una delle tante ex di gior
nata, ha provato a suonare la cari-

Qnup 
A sinistra: Monza NjRQpe;, 

u^nibii. sopra: Ortolani murata . ^ -

ca in compagnia di una Anne Bui
js che ha fatto avanti e indietro 
dalla panchina. Mossa che peral
tro non è servita, visto che nean
che Edina Begic è riuscita a ribal
tare la situazione. Miguel Angel 
Falasca, come sempre, ha provato 
a pescare a piene mani dalla pan
china, ma le ospiti hanno chiuso 
facilmente set e incontro grazie a 
una Samanta Fabris da 14 punti, 
sufficienti per laurearsi top scorer 
della serata. La vittoria per Cone
gliano è stata ancora più schiac
ciante delle quattro precedenti in 
stagione, tra regular season e Cop
pa Italia. Rispetto a gennaio, me
se in cui erano arrivate tre sconfit
te di fila contro le campionesse 
d'Italia, Monza è cresciuta tantis
simo, conquistando una storica 
Challenge Cup e sfatando il suo 
personalissimo tabù nei quarti di 
finale con Busto Arsizio. Le ragaz
ze di Santarelli restano però di un 
altro livello e adesso ci vorrà 
un'impresa anche solo per riporta
re la serie in Brianza: tra domeni
ca e martedì, rispettivamente nel
le rawicinatissime gara 2 e gara 3, 
servirà una vittoria esterna al Pala-
Verde. 
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Samanta Fabris, 
27 anni, Imoco GALBIATI 

MONZA 0 
CONEGLIANO 3 

[16-2514-2516-25] 
SAUGELLA TEAM MONZA: 
Orthmann 8, Adams2, Han
cock 4, Buijs 8, Melandri 5, 

PALLAVOLO 

Conegliano 
travolge 
il Monza 

Ortolani 7, Arcangeli (L), De-
vetag2, Begicl, Bianchini, 
Balboni, Facchinetti. Non 
entrate: Bonvicini. AH. Falasca. 
IMOCO CONEGLIANO: Sylla 
5, Danesi 10, Fabris 14, Hill 11. 
De KruijflO,Wolosz2, De Gen
naro [L], Tirozzi 1, Lowe, Be-
chis. Non entrate: Fersino, 
Moretto, Folie, Rodriguez. AH. 
Santarelli. 

ARBITRI: Bartolini, Braico. 
Spettatoli: 2510. Durata set: 
25,21,24. 

MONZA - Una partita al 
giorno, iplay off del cam
pionato femminile di pal
lavolo sono giunti alle se
mifinali e procedono spe

diti verso le partite per il 
titolo. Alla Candy Arena 
la prima gara di semifina
le fra Monza e Conegliano 
è stata in compenso rapi
dissima: l'Imoco lia vinto 
in soli 70 minuti sovrastan
do le monzesi dal primo 
all'ultimo pallone. I parzia
li nettissimi testimoniano 
la supremazia delle venete 
die hanno avuto Saman
ta Fabris miglior realizza
trice (14 punti) ma anche 
Kimberly Hill e la De Krii-
jff in doppia cifra. 
Oggi intanto secondo duel
lo tra la rivelazione Scan-
dicci e il Novara campione 
dltalia, che è stata sconfit
ta nella prima partita del

la serie.«Siamo contenti di 
aver portato a casa la pri
ma partita. Credo die ne 
vedremo altre partite così 
combattute» ha detto Pa
risi coadi delle toscane. 

Al FEMMINILE-Semifinali 
- Gara 1: Savino del Bene 
Scandicci-lgor Novara 3-2; 
Ieri: Saugella Monza-lmoco 
Conegliano 0-3. Gara 2: oggi 
Igor Novara-Savino del Bene 
Scandicci (ore 18; diretta Rai-
Sport]; domani Imoco Cone-
gliano-Saugella Monza (ore 
20.30; diretta RaiSport]. 
Formula: si gioca al meglio 
delle 3 su 5. 
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Pasqua con l'Imoco 
ma Hill non si fida 
«Monza ci proverà 
la serie non è finita» 
Stasera alle 20.30 c'è gara-2 in un Palaverde gremito 
Santarelli: «Ci prepariamo da un anno per queste sfide» 

Mirco Cavallin 

C0NEGLIAN0.I1 tempo difesteg
giare per Conegliano o di rimu
ginare per Monza non c'è in 
questa semifinale dai ritmi ser
rati. Stasera al Palaverde c'è 
gara 2, martedì gara 3 e gli 
obiettivi sono chiari per en
trambe: guadagnarsi al più 
presto la finale per l'Imoco, al
lungare la serie per la Saugel-
la. Le rosa-azzurre capitanate 
da Serena Ortolani, che vanta
vano il miglior servizio di tutta 
la serie Al, hanno toppato pro
prio in questo fondamentale; 
le gialloblù hanno mostrato 
grande padronanza, autorevo
lezza e qualità per tutta la ga
ra, non dando mai corda alle 
avversarie. «Siamo rimaste 
concentrate tutta la gara - di
ce Kimberly Hill -, approccian
dola bene, giocando la nostra 
pallavolo e l'abbiamo fatta no
stra. Non penso che la serie sia 
finita: è appena iniziata e la 
Saugella gioca un'ottima palla
volo. A Monza abbiamo gioca
to molto bene ma non al no
stro massimo. Possiamo e sap

piamo fare molto meglio». 
Questione di testa più che di 
tecnica anche secondo il libero 
monzese Chiara Arcangeli: 
«In Gara 1 c'è mancata l'atten
zione e la concentrazione co
stante che serve in queste ga
re. Abbiamo iniziato bene i set 
senza però riuscire a tenere vi
vo il ritmo nel momento in cui 
loro sono uscite fuori. Appena 
perdi un attimo Conegliano 
può travolgerti. Sappiamo che 
ci sono due gare molto dure da 
loro: mi auguro però di ritrova
re già da oggi il nostro grande 
orgoglio, la caparbietà giusta 
e tanto entusiasmo per prova
re a pareggiare la serie». Le 
pantere hanno svolto ieri l'alle
namento defaticante a Rua di 
Feletto (dato che il Palaverde 
era occupato dal basket) con 
brindisi per il compleanno di 
Anna Danesi. Stamattina mat
tina è prevista la sessione vi
deo e l'allenamento di rifinitu
ra prima del match di stasera. 
«Non ci illudiamo dopo gara 1 
- dice coach Santarelli - quella 
di oggi sarà un'altra partita, 
che farà storia a sé e bisognerà 

essere bravi a gestire energie fi
siche e mentali. Sarebbe mol
to importante vincere anche 
stasera nel nostro Palaverde 
per dare un chiaro indirizzo al
la serie e possibilmente accor
ciarla, ma non sarà facile. Loro 
verranno qui per dare il massi
mo e riscattare la partita di ve
nerdì; da parte nostra è tutto 
l'anno che ci prepariamo per 
queste sfide e vogliamo ripete
re la bella prestazione di Mon
za anche di fronte al nostro 
grande pubblico nel giorno di 
Pasqua». Conta su un risultato 
e un approccio diverso il suo 
collega Falasca: «Mi dispiace 
per non essere riusciti a lottare 
in gara 1, mi dispiace per la 
gente. Abbiamo fatto tanti er
rori in battuta, sbagliando 
qualcosa di troppo in fase of
fensiva; quando non riesci ad 
incidere in attacco, soprattut
to contro squadre come Cone
gliano, perdi male. Vogliamo 
fare fino in fondo il massimo 
che possiamo. Siamo arrivati 
fino alla semifinale per lottare 
e approfittare di ogni occasio
ne che ci capita».— 

7tit | . ML'Alj.;liMllll.liill:l„LI:vÀ!l 
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LE STATISTICHE 

o 
Solo 2 set per le rosablù 
C'è un dato di fatto impietoso 
per Monza: nelle cinque gare 
giocate quest'anno è riuscita 
a strappare aU'Imoco solo 2 
set, entrambi al Palaverde nel
le gare di regular season e 
Coppa Italia giocate a genna
io. Eppure la squadra di Fala-
sca è arrivata auarta e ha vin

to la Challenge Cup; ma con
tro Conegliano ha raccolto 
molto poco. «Sono state tutte 
gare diverse - dice il copresi-
dente Pietro Maschio - per
ché diversa era Monza. Noi ve
nerdì siamo riusciti ad impor
re il nostro gioco, facendo 
un'ottima pallavolo e frenan
do subito la loro aggressività 
iniziale». 

o 
Pantere senza pietà 

E tutto questo risparmiando 
energie e tempo, preziosissi
mi a fine stagione: 77' è la du
rata media delle ultime 6 par
tite di Conegliano. Tra le altre 
semifinaliste Scandicci ha 
una media di 94' (e con diver
si giorni di riposo in più), 
Monza 101, Novara 108. 
«Questo è sicuramente un be
ne per noi - conclude Ma
schio - mentre le avversarie 
hanno avuto calendari meno 
favorevoli, specialmente No
vara tra Vakifbank e i quarti 
con Firenze». 

COSI SULTARAFLEX 

SI GIOCA A: Palaverde di Villor-
ba, ore 20.30. 
IMOCO CONEGLIANO: Wo-
losz-Fabris, Danesi-De Kruijf, 
Hill-Sylla, De Gennaro; Bechis, 
Rodriguez, Folie, Fersino, Lo-
we, Tirozzi, Moretto. Ali.: San
tarelli. 
SAUGELLA TEAM MONZA: 
Hancock-Ortolani, Adams -Me
landri, Buijs-Orthmann, Arcan
geli (L); Partenio, Balboni, De-
vetag, Begic, Facchinetti, Bian
chini. Ali.: Falasca. 
ARBITRI: Gnani, Puecher, Cur-
to. 
MEDIA: diretta su Raisport e 
Radio Conegliano. 

Kimberly Hill affronta II muro di Micha Hancockin gara-I alla Candy Arena di Monza m 
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Playoff, una Pasqua in campo per lìmoco 
Santarelli: «Niente illusioni dopo gara 1» 
Al Palaverde secondo atto della semifinale con Monza, le Pantere partono dall'1-0 

14 _.' 
' 

Semifinali Garal perfetta per l'Imoco e vittoria 3-0 

Il match 
Roster al completo 
per il coach gialloblù: 
Lowe e Folie pronte 
per un ruolo al centro 

TREVISO Sarà una Pasqua di 
pieno lavoro, con grande at
tenzione alle sorprese. Dopo 
aver espugnato la Candy Are
na venerdì sera, l'Imoco si 
prepara al secondo atto della 
semifinale scudetto contro la 
Saugella Monza (inizio ore 
20,30 diretta RaiSport e Radio 
Conegliano). 

L'atmosfera pasquale non 
deve però distrarre nessuno 
dall'importanza di una sfida 
fondamentale che potrebbe 
risultare decisiva per le sorti 
della serie: le brianzole infatti 
dopo aver perso gara 1 non 

possono permettersi ulteriori 
passi falsi, mentre Coneglia
no è consapevole che una vit
toria metterebbe le Pantere 
nell'invidiabile posizione di 
essere a un passo dalla finale 
scudetto. Certo, pensare che 
in campo si rivedrà la Monza 
vista venerdì è davvero impro
babile: Ortolani e compagne, 
infatti, sistemeranno l'arma 
micidiale del servizio che in
vece si è rivoltato contro nella 
prima gara con ben 15 errori 
che, di fatto, hamio agevolato 
il compito delle Pantere. 
L'Imoco però ha dimostrato 
anche tutta la forza di un ro
ster che potrebbe presentarsi 
anche con qualche novità in 
questa sfida: Santarelli ha sol
tanto l'imbarazzo della scelta, 
e non sarà facile schierare il 
sestetto migliore con Lowe e 
Folie che scalpitano per met
tere anche la propria griffe su 

questa semifinale. Danesi e 
Fabris hanno però dimostrato 
di essere in forma eccezionale 
e di voler guidare, sotto la sa
piente regia di Wolosz, questa 
Imoco alla finale. 

«Non ci illudiamo dopo ga
ra 1 — avverte Daniele Santa
relli presentando la gara in 
programma oggi—ci attende 
sarà un'altra partita che farà 
storia a sé e bisognerà essere 
bravi a gestire energie fisiche 
e mentali. Sarebbe molto im
portante vincere anche nel 
nostro Palaverde, per dare un 
chiaro indirizzo alla serie e 
possibilmente accorciarla, ma 
non sarà facile. Loro verranno 
in casa nostra per dare il mas
simo e riscattare la prestazio
ne di gara 1; da parte nostra è 
tutto l'anno che ci prepariamo 
per queste sfide e vogliamo ri
petere la bella prestazione di 
Monza, anche di fronte al no-
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stro grande pubblico nel gior
no di Pasqua». Nell'impianto 
villorbese infatti si preannun
cia il pubblico delle grandissi
me occasioni: il giorno di fe
sta e l'orario decisamente co
modo, in serale, dovrebbero 
portare al Palaverde vicino al 
tutto esaurito, un'ulteriore 
spinta per le gialloblù a con
quistare il secondo punto del
la serie e mettere nel mirino il 
pass per la finale scudetto. 
«In gara 1 ci aspettavamo una 
Monza diversa — dice Amia 
Danesi, che radiomercato av
vicina proprio alle brianzole 
per la prossima stagione — 
ma noi siamo state brave e ab
biamo disputato una grandis
sima partita, specialmente a 
muro e difesa, battendo bene 
per non farle giocare troppo 
con le loro centrali, che sono 
molto brave». 

E anche Danesi punta sulla 
voglia di riscatto di Monza. 
«Mi aspetto una Monza ben 
diversa in gara 2, una squadra 
che giocherà meglio perché le 
ho viste sotto tono. Noi invece 
vogliamo ripeterci — dice — 
e magari fare meglio. Giocare 
dopo 48 ore non ci spaventa, 
abbiamo una panchina lunga 
e tutte ci possono dare una 
mano. Siamo anche abituate a 
questi ritmi, anche se sappia
mo di dover pensare una par
tita alla volta». 

Matteo Valente 

La scheda 

• L'Imoco ha 
vinto gara 1 
della semifinale 
con Monza in 
questa serie 
che stasera 
vede gara 2 e 
martedì sera 
gara 3 

• Nell'altra 
parte del 
tabellone si 
stanno 
affontando la 
Igor Novara e 
Scandicci 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il coach: «Intensità alta, tutta la squadra sta bene e ha risposto» 
La centrale: «Ottimo muro-difesa, abbiamo tagliato fuori i centrali» 

Santarelli e Danesi sul pezzo 
«Vincere gara-2 per rendere 
la serie più corta possibile» 

sentare la gara, avevano pun
tato l'attenzione sul servizio, 
in particolare quello di Mon
za. Le padrone di casa prova
no a spingere fin dall'inizio, 
ma alla fine deludono con 15 
errori senza nemmeno un 
ace, mentre le pantere fanno 
una delle loro migliori gare 
in battuta: solo 5 errori, quan
do la media è di 11, e altret
tanti aces. E' il muro però il 
protagonista, soprattutto 
nel primo set: 3 per Monza e 
4 per Conegliano, più un sac
co di toccate e smorzate su pi
pe e attacchi. Danesi da sola 
ne mette 3 in un secondo set 
dominato a tutti i livelli 
(64% in attacco, 78% di rice
zione perfetta). Monza pro
va, riuscendoci, a fare punto 
da seconda linea, ma è una 
via con poche uscite. La velo
cità di Wolosz in regia non è 
più una notizia: peccato che 
non ci sia un sensore per mi
surare l'uscita della palla dal
le sue mani, come c'è per cal
colare i salti in schiacciata di 
Svila e Folie. Santarelli insi
ste per tutta la partita per al
zare ritmo: «E' stata una bel
la gara, con intensità alta: tut
ta la squadra sta bene ed ha ri
sposto al meglio. Ma pensia
mo già a gara 2 per rendere la 
serie più corta possibile». Poi 

ci sono le difese: quelle di De 
Gennaro ormai fanno parte 
dell'arredamento di tutti i pa-

ffij?H 

^ 

i W 

Robin De Kruijf va a chiudere una fast apparecchiata da Asia Wolosz 

ILDOPOGARA 
pochi eguali, di sicuro in Ita
lia. La superiorità è stata a lar
ghi tratti imbarazzante (per 

C o n e g l i a n o vince la le avversarie) su tutti ifonda-
sua sesta gara conse- mentali, con una sicurezza e 
cutiva per 3-0: una una serenità da parte delle 
striscia di 18 set che pantere che fa davvero ben 

mai si era vista nella storia sperare per il prosieguo di 
gialloblù e probabilmente ha questi playoff. Tutti, nel pre-
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lasport, ma spesso si vede Svi
la tuffarsi ad una mano (de
stra o sinistra è indifferente), 
e Danesi sacrificarsi copren
do più volte in seconda linea 
su attacchi non proprio lenti; 
a lei, Mvp della partita, capi
ta anche di palleggiare e lo fa 
con pulizia e sicurezza. «Ab
biamo studiato una Monza 
completamente diversa - am
mette la centrale bresciana -, 
abbiamo fatto una bella gara 
con muro-difesa e abbiamo 
battuto bene, riuscendo a ta
gliare fuori i loro centrali. 
Non ci aspettavamo un risul
tato così netto». Danesi, che 
oggi compie 23 anni, ha già 
esperienza da vendere e sa 

cosa aspettarsi da gara 2. 
«Monza cercherà di capire 
cos'ha sbagliato e giocherà 
meglio: le ho viste un po' sot
totono, anche se capisco che 
non è mai facile giocare con
tro di noi. Noi cercheremo di 
confermarci anche domani 
sera in casa». In pratica non 
ci saranno allenamenti veri 
in questi giorni, fatti solo di 
gare, ma anche questo non è 
un problema. «Abbiamo la 
fortuna, rispetto ad altre 
squadre, di avere una panchi
na lunga, in cui tutte posso
no dare un contributo; io or
mai sono tre anni che tengo 
questi ritmi e sono abituata. 
Noi siamo pronte fisicamen
te e soprattutto mentalmen
te».— 

Mirco Cavallin 
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