
Tiratura: 27743 - Diffusione: 18141 - Lettori: 341000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 26-APR-2019
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano

 4



PALLAVOLO A i FEMMINILE Dopo la conquista della coppa, addio al sogno tricolore 

Finisce così: 
l'ostacolo 
Conegliano 
è troppo alto 

La schiacciatrice tedesca Hanna Orthamann. 20 anni, rivelazione della Saugella 

Saugella eliminata dai vanno le venete. Coach 
playoff scudetto, in finale ci Falasca: «Soddisfatti, una 

stagione molto positiva» 

di Giulio Masperi 

H Si chiude con la Coppa Challen-
ge in bacheca primo trofeo interna
zionale nella storia del club Pro 
Victoria Monza, la stagione 2018-19 
della Saugella Monza. Un team, 
quello allenato da coach Miguel An-
gel Falasca, che sul palcoscenico 
italiano si ritaglia un posto nelle 
prime quattro squadre grazie all'ac
cesso alle semifinali dei playoff 
scudetto, dove Monza è stata elimi
nata - martedì sera nella decisiva 
gara-3 - dall'Imoco Volley Coneglia
no. Nulla da fare per la Saugella 
contro la squadra che difende il tri
colore. Nelle tre partite della semifi
nale (esordio alla Candy Arena e 
successive due sfide al PalaVerde di 
Villorba) domina la "corazzata" gui
data in palleggio dalla polacca Jo-
anna "Asia" Wolosz. Per la Saugella 

un solo set vinto con la serie delle 
semifinali che si chiude con un ri
sultato aggregato di 9 set a 1, e pun
teggio di 247-177 (sommando i par
ziali delle tre partite) per le "pante
re" venete. Va così in archivio la ter
za stagione in massima serie della 
Saugella annata senza dubbio posi
tiva, che alla luce tanto del piazza
mento in regular season (Monza 
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quarta, miglior risultato finora rag
giunto), quanto del passaggio del 
turno ai quarti di finale (eliminando 
Busto Arsizio) e lo storico accesso 
alle semifinali scudetto, rimarrà in
delebile proprio in virtù della con
quista della Challenge, terzo trofeo 
continentale che ora brilla nella ba
checa delle brianzole. «Grande sod
disfazione per una stagione molto 
bella - ha dichiarato Falasca che 
dopo aver allenato il team maschile 
del Vero Volley ed essere quindi ar

rivato alla panchina della Saugella, 
rimarrà a Monza anche la prossima 
stagione -. Nella semifinale avrem
mo voluto fare di più, ma la squadra 
ha dimostrato di avere cuore». Ter
minato l'anno d'impegni ufficiali, 
Serena Ortolani (che dovrebbe ri
manere in Saugella anche la prossi
ma stagione) e compagne si salute
ranno per un'estate di impegni con 
le rispettive Nazionali, avendo co
munque l'occasione di festeggiare 
ritrovandosi per qualche giorno di 
vacanza in Sardegna (come da tra

dizione, ogni vittoria che sia una 
promozione o un trofeo in casa Ve
ro Volley termina con un break sul
l'isola nella residenza di proprietà 
della presidente Alessandra Marza-
ri e famiglia). Il prossimo anno? Per 
le notizie ufficiali di mercato biso
gnerà attendere la fine dei playoff: 
ancora in forse la permanenza di 
Micha Hancock, paiono certe inve
ce quelle di Hanna Orthmann ed 
Edina Begic. Al centro arriverà An
na Danesi (da Conegliano). • 
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CICLONE IMOCO VOLA IN. FINALE 
MONZA CI PROVA FINCHE PUÒ 
•Le Pantere perdono il primo set ma poi non danno scampo alle lombarde 
che incassano la terza sconfitta in 3 partite. Domani gara4 Scandicci-Novara 

SUPER Le Pantere di Conegliano in finale di Champions col Novara il 
18 maggio a Berlino: la sfida potrebbe ripetersi nella finale scudetto 

VOLLEY 

VILLORBA Prima la paura, poi la 
gioia: l'Imoco Conegliano è per 
la quarta volta in finale scudetto 
di volley femminile. Senza di
menticare che il 18 maggio gio
cherà la finale di Champions a 

Berlino. Dopo due netti 3-0, pri
ma a Monza e poi a Conegliano, 
la terza partita era cominciata 
male, con la Saugella che si è 
portata a casa il primo set. Poi, 
però, le ragazze di Santarelli 
non hanno lasciato scampo alle 
avversarie. 

GRANDE PUBBLICO 

Nonostante la giornata lavora
tiva e piovosa, il pubblico (4.131 i 
presenti al Palaverde) risponde 
bene alla chiamata a sostenere 
la squadra gialloblù. Al momen
to dei sestetti iniziali, nelle fila 
dell'Imoco la novità rispetto a 
gara2 è la presenza al centro di 
Folie al posto di Danesi. Tra le 
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brianzole si rivede dall'inizio 
Buijs al posto della deludente Be-
gic di Pasqua. Per la Saugella è 
l'ultima chance di rimanere in 
corsa per il tricolore e l'avvio 
delle ospiti è baldanzoso. Il servi
zio monzese punta ossessiva
mente Svila, che incontra qual
che difficoltà a mettere la palla 
sopra la testa di Wolosz. La stes
sa Svila esalta il pubblico con 
una copertura seguita dalla 
bomba che vale il 13-12; poco do
po però prende quota Monza 
che manterrà il vantaggio fino al 
termine del set grazie a un buon 
lavoro a muro e soprattutto ai 10 
errori delle trevigiane. 

LA REAZIONE 
È il primo set perso da un me

se a questa parte dall'lmoco e su
gli spalti del Palaverde c'è gran
de curiosità per vedere quale sa

rà la reazione emotiva delle pa
drone di casa, che abbondano in 
grinta e determinazione in avvio 
di secondo set. La bomba di Hill 
vale il primo mini break (9-6), 
ma non è la solita Imoco. Le tri
colori soffrono come da tempo 
non si vedeva e nonostante il 
vantaggio che si mantiene co
stante sembrano avere un po' di 
"braccìno". Per indirizzare il set 
a favore delle padrone di casa è 
decisivo Tace di Fabris (20-16). È 
sempre la croata a firmare il 
punto che rimette la partita in 
parità, al termine di un set in cui 
si è distinta De Kruijf, autrice di 
8 punti, tra i quali i primi due 
muri di Conegliano nel match. 

L'IMPORTANZA DEI CAMBI 
Monza si conferma insidiosa 

alla ripresa del gioco, "aiutata" 
da errori delle avversarie, fallo

se sopra la media dell'ultimo 
mese. L'Imoco si ritrova doppia
ta (4-8) e Santarelli ripropone Ti-
rozzi per Svila. Sarà il primo di 
due cambi strategici, perché a 
metà del set il tecnico umbro 
manda in campo anche Danesi 
al posto di Folie. La bresciana dà 
maggiore vivacità in prima linea 
ed è proprio uno spettacolare 
primo tempo di Danesi a manda
re sul 20-18 l'imoco. Grazie alla 
stessa Danesi e alle altre attac
canti di una Conegliano che ri
duce progressivamente gli erro
ri, il finale di set per le gialloblù è 
in discesa. E il quarto parziale è 
senza storia: l'Imoco si avvantag
gia fin dalle prime battute e chiu
de agevolmente sul 25-14. Ora at
tende di sapere se l'avversaria 
sarà Novara o Scandicci. 

LucaAnzanello 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DONNE 

Monza lotta ma 
Coneglianoèla 
prima finalista 
CONEGLIANO - La Saugella 
Monza ha lottato, 
aggiudicandosi anche il 
primo set, ma alla fine la 
maggior qualità dell'lmoco 
Conegliano, sia pure con 
qualche passaggio a vuoto, 
ha prevalso, regalando 
all'lmoco la terza vittoria 
nelle tre gare di semifinale 
e la qualificazione alla 

finale scudetto. Conegliano 
ha vinto per 3-1 [22-25, 
25-20,25-19,25-14]. Tra le 
venete altra partitona 
dell'olandese De Kruijff, 
autrice di 20 punti [6 dei 
quali a muro], poi 19 punti 
di Samanta Fabris e 15 di 
Kimberly Hill. Nella 
Saugella Monza, che ha 
chiuso la sua fantastica 
stagione (prima semifinale 
e vittoria in Challenge Cup] 
Ortolani top scorer con 16 
punti. L'altra finalista 
potrebbe arrivare domani, 
quando si giocherà gara4 
tra Scandicci e Novara 
[1-2]. 
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Volley, A1 femminile 

Monza ci prova 
ma Conegliano 
è troppo forte 
Saugella eliminata 
La Igor invece 
vede già la finale 

SERVIZI All'interno 

VOLLEY, A1 FEMMINILE 
SEMIFINALI PLAYOFF 

LA PATTUGLIA LOMBARDA NEI QUARTI DI FINALE 
AVEVA GIÀ PERSO PER STRADA LE PUR AMBIZIOSE 
POMÌ CASALMAGGIORE E UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 

Monza cuore e carattere, ma non basta 
Gara 3 Troppo forte La corazzata Conegliano che elimina la Saugella dalla corsa scudetto 

• - ——Ì r—T- : •*—i—;—t- r » 

Conegliano 
Monza 

122-25,25-20,25-19,25-U) 

IMOCO CONEGLIANO: Be-
chis, Tirozzi 3, Hill 15, Wo-
losz, Fabris 19, Danesi h, 
De Gennaro, Lowe k, Fersi-
no, Folie 5, Rodriguez, De 
Kruijf 20, Sylla 6, Moretto. 

Ali. Santarelli. 
SAUGELLA TEAM MON
ZA: Ortolani 16, Bonvicini, 
Bianchini 1, Facchinetti, 
OrthmannIO, Buijs 13, Be-
gic, Hancock 3, Adams 5, 

Devetag, Balboni, Arcan
geli, Melandri 4. Ali. Fala-
sca. 
Arbitri: Frapiccini, Canes-
sa. 
Note. Muri: C 10, M 11. 
Ace: C 3, M 3. 

Andrea Gussoni 
• Conegliano (Treviso) 

E'TERMINATA con un cap
potto in semifinale scudet
to la stagione della Saugella 
Monza. Le brianzole sono 
riuscite almeno a vincere 
un set, il primo, in gara 3 al 
PalaVerde contro le campio
nesse d'Italia dell'Imoco 
Volley Conegliano ma la ri
monta subita nei successivi 
parziali è costata l'elimina
zione dai playoff per il trico
lore. 
Le padrone di casa, domi
nanti nei primi due episodi 
della serie, non sono partite 
bene in quello che era il lo
ro primo match point per 
volare in finale. Un'ottima 
Buijs ha firmato un illuso
rio 1-0 per le ragazze di Mi
guel Angel Falasca, final
mente competitive. Fabris 
e De Kruijf hanno però su-
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bito rimediato pareggiando 
i conti. Il terzo set è stato 
quello decisivo: la prima 
squadra femminile del Con
sorzio Vero Voley ha rimes
so la testa avanti sfruttando 
i punti (ben 15 con 5 muri) 
della capitana Serena Orto
lani ma le padrone di casa 
hanno risposto punto su 
punto. De Kruijf, top sco-
rer con 20 punti e addirittu
ra 6 muri, ha messo la frec
cia e si è presa il 2-1 che ha 
mandato al tappeto le ospi
ti. Il colpo è stato troppo du
ro infatti e la partita è prati
camente finita lì: il quarto 
set è stato molto simile a 
quelli delle sfide a senso 
unico di venerdì e domeni
ca, con il divario tra le due 
formazioni che è sembrato 
di nuovo nettissimo. 
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VOLLEY DONNE 

Monza va al tappeto 
Conegliano è in finale 

te la stessa stagione. A questo 
punto la differenza la fanno le 
motivazioni e noi ne abbiamo 
tante. Per fortuna ora abbiamo 
una settimana da gestire, 
aspettando l'avversaria». 

Un attacco di Miriam Sylla, 24 anni, nella vittoria in gara-3 su Monza 

• In gara-3 della 
semifinale l'Imoco 
vince 3-1 e chiude. 
Santarelli: «E ora 
viene il difficile» 

Mirco Cavallin 
TREVISO 

Sa di aver fatto molto, 
ma di non aver ancora 
fatto tutto Daniele 

Santarelli, coach dell'Imo-
co, che ha portato le pante
re alla loro terza finale scu
detto negli ultimi quattro 
anni. Travolta Monza, c'è il 
tricolore conquistato esat
tamente un anno fa da di
fendere e c'è la Champions 
in palio il 18 maggio a Berli
no contro Novara. «È bello 
esserci, è dall'inizio dell'an
no che lavoriamo per que
sto. Siamo contenti del ri
sultato raggiunto, ora arri
va il difficile. Speriamo di 

mettere la ciliegina sulla 
torta alla stagione e di gio
care la nostra miglior palla
volo». Santarelli, che ha 

avuto in De Kruijf la miglior re
alizzatrice con 20 punti, rende 
onore all'avversaria. «Dopo 
averle sorprese in gara-I e ga-
ra-2, stasera si sono riscattate. 
Monza ha un roster di tutto ri
spetto. Mi congratulo per la lo
ro stagione». 

CALENDARIO Rispetto a Scan-
dicci e Novara, Conegliano ha 
giocato nell'ultimo mese gare 
molto corte, un'ora e un quarto 
di media, circa mezz'ora in me
no in ogni partita. «Mi ha fatto 
molto piacere vincere le gare 
così; ho solo il timore che 
quando le partite dovessero es
sere un po' più lunghe e tirate, 
potremmo trovarci in una con
dizione alla quale non siamo 
abituati. Non è facile giocare 
ogni due giorni contro la stessa 
squadra. Sono arrivati spesso i 
3-0, ma sono state gare com
battute. A fianco di Davide 
Mazzanti ho imparato tanto, 
come ad esempio che le cose 
cambiano molto anche duran-

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CONEGLIANO-MONZA 

(22-25,25-20, 25-19, 25-14) 
IMOCO CONEGLIANO: Hill 15, De 
Kruijf 20, Wolosz, Sylla 6, Folie 5, 
Fabris 19; De Gennaro (L), Bechis, 
Lowe 4, Danesi 4, Tirozzi 3, Moretto. 
N.e. Rodriguez, Fersino. AH. Santarelli. 
SAUGELLA MONZA: Hancock 3, 
Ortolani 16, Adams 5, Orthmann 10, 
Melandri 4, Buijs 13; Arcangeli (L), 
Devetag, Begic, Bianchini 1. N.e. Balbo-
ni, Facchinetti, Bonvicini. AH. Falasca. 
ARBITRI Frapiccini, Canessa. 
NOTE Spettatori 4131. Durata set: 26', 
27', 31', 26'; tot. 110'. Conegliano: battu
te sbagliate 12, vincenti 3, muri 10, 
errori 26. Monza: battute sbagliate 7, 
vincenti 3, muri 11, errori 21. 

DOMANI GARA-4 A SIENA Si gio
cherà domani Scandicci-Novara, 
gara-4 della semifinale (alle 18.30 in 
diretta su Rai Sport). Le piemontesi 
sono al momento in vantaggio nella 
serie per 2-1 dopo aver vinto al tie 
break lunedì la combattutissima 
gara-3. L'eventuale gara-5 è in pro
gramma sabato. 

ARRIVA LA MULTA? 

Con 5 straniere 
Novara rischia 
• In gara-3 della semifinale 
Novara-Scandicci di lunedì, 
in alcune fasi la squadra di 
casa era in campo con 5 
straniere (una in più del 
consentito). Il sistema 
informatico di controllo non 
ha segnalato l'errore per un 
«baco». Novara rischia solo 
una multa. 
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VOLLEY, L'IMOCO VINCE 
LA SERIE CON MONZA 
È IN FINALE SCUDETTO 

1 JmÈ f \ • 

M i ' ÌArjrnvf > ^ -

L'Imoco vola in finale 
Monza dà fastidio 
ma poi viene rullata 
Supercoppa, Coppa Italia, Champions e campionato; pantere sempre in fondo 
La Saugella vince il primo set ma poi Conegliano fa esultare il Palaverde 

Q r, . .,™ r, ™, si, e conferma tutto il resto. 
0 J Note: Spettatori 4131 Durata set: 26, Vayvio è d i s o r d i n a t o p e r e n . 

-« 27', 31', 26'. Totale: 2.01 Punti totali: F 

1 j 97-78. Imoco: bs 12, bv 3, muri 10, rice- trambe le squadre, che nei pri-
zione 61% (56%), attacco 44%, errori mi punti non trovano ritmo. 

loo oc oc on oc io oc IA\ totali 2G. Saugella: bs 19, bv 19, muri 11, Monza sfrutta qualche errore 
IZZ-Zb, Zb-ZO, ZS-18, Z5-14J ricezione 54% (45%), attacco 30%, er- di troppo - due invasioni di 

rori totali 21 Wolosz e una palla lunga di Fa-
IM0C0 CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf bris - per portarsi avanti sul 
20, Rodriguez ne, Folie 5, Fersino (l_) ne, 5-6. La palleggiatrice polacca 
Lowe 4, De Gennaro (L), Danesi 4, Fa- Federico Cipolla sbaglia anche il primo tempo 
bris 19, Wolosz, Hill 15, Tirozzi 3, Sylla 6, per Folie, a Svila serve il terzo 
Moretto. Ali.: Santarelli. VILLORBA Finale conquistata, tentativo per mettere palla a 

Non è stata una passeggiata co- t e r r a (8"9)- Quando Monza 
SAUGELLA TEAM MONZA: Ortolani 16, me nelle prime due gare, ma l'I- ^ ^ ^ I S K 
Arrannpliflì Ralhnni ripvptan Ariamo moco riesce a reagire a una par- io* Lima ™ d ayim, u i e 
Arcangeli W, barai, uevetag, Aaams, H i f f ìHlp Jt M n n 7 a

F
r h „ mette a terra in bagher. Tu-oz-

Hancock 3, Begic, Buys 13, Orthmann tenzadifficile, con Monza die • _ , * m 
10, Facchinetti ne, Bianchini 1, Bonvicini prova a rovinare i piani di Co- z mtra^siwpo^emettesu-
(L Melandri 4 Al Falasca negliano. Con il 3-1 di ieri, l'I- b l t 0 [ ace, t l / - 1 8 • Ortolani 
(L), Melandri 4 Ali. Falasca. ^ è ^ ^ a ^ ^ ; ^ p a s s a ^ fe m a n i d i W o b s z e 

tende la sfidante tra Novara e F o h e s e n z a difficolta e porta a 
Arbitri: Frapiccini-Canessa-Feriozzi. Scandicci. Santarelli lancia in Monza la prima palla set 

sestetto Folie al posto di Dane- (22-24). Il punto decisivo glie-

IMOCO CONEGLIANO 

SAUGELLA MONZA 
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lo regala la palleggiatrice gial-
loblù con un'alzata irraggiun
gibile anche per Fabris. 

Servirebbe cambiare mar
cia fin da subito nel secondo 
parziale, ma le pantere strafan
no e i primi tre attacchi escono 
dal campo (3-2). Per rivedere 
le pantere delle prime due ga
re, però serve ritrovare il mu
ro. Monza invece continua a in
fastidire gli attacchi di casa, e 
Adams stampa la schiacciata 
di Fabris (9-8). Una Hancock 
quasi perfetta costringe il mu
ro gialloblù a correre da una 
parte all'altra della rete, e così 
non arriva mai puntuale. Wo
losz si affida a De Kruijf, che 
non buca il taraflex ma usa 
esperienza e classe permetter
la a terra (14-12). Santarelli si 
rigioca la carta Tirozzi al servi
zio, mentre Monza si affida a 
Ortolani per restare attaccata 
al set (18-16). L'allungo lo re
galano Adams che serve fuori 

e Fabris che senza spingere tro-
val'ace (20-16). De Kruijf rom
pe l'incantesimo: primo muro 

punto su Ortolani (22-18). E' 
sempre la centrale olandese, 
con una fast, a portare l'Imoco 
sul24, chiude ilsetFabris. 

Il terzo set riparte com'era fi
nito il secondo, con the Queen 
che mette a terra in diagonale 
la fast, e sistema tutto ciò che 
passa dalle sue parti. Mentre 
Svila continua a sparacchiare, 
Buijs trova la parallela (4-7). 
Santarelli corre ai ripari to
gliendo la schiacciatrice paler
mitana, e Fabris prova a dare 
la scossa a muro (7-8). Alle 
pantere sembra mancare con
vinzione e Monza scappa 
(9-13). Santarelli si becca un 
giallo, e prova a sistemare il 
muro mettendo in campo Da
nesi per Folie. Sarà per la pau
ra che fa, ma alla prima palla 
Ortolani vede le sue mani e 
spara fuori. L'Imoco con lei in 
campo si ritrova, e in un amen 
arriva la palla del 2-1. Non ser
ve un secondo tentativo. 

Nel quarto set torna la cara 
vecchia Imoco. Con Hill e Fa
bris soprattutto le pantere si 
trovano sul 9-5 . Wolosz torna 

a dispensare con velocità, e la 
schiacciatrice americana non 
si fa certo pregare, le diagonali 
nei tre metri sono puro spetta
colo (13-7). Santarelli da qual
che minuto a Lowe e Bechis -
poi anche a Moretto - ma la pro
tagonista è sempre De Kruijf 
che da sola fa un break di 4-0. 
Non c'è più partita: con Lowe 
si arriva al 23-14, con Tirozzi 
si va in finale.— 

Gli ultimi atti per il 
tricolore raggiunti 
dalle gialloblù negli 
ultimi 4 anni 

20 
I punti realizzati da 
Robin De Kruijf, top 
scorer e autentica 
mattatrice del match 

LE DATE 

Primo maggio 
sul taraflex 
a Novara 
o a Siena 

Novara o Scandicci? Scandic-
ci o Novara? La rivale dell'I— 
moco potrebbe arrivare già 
domani, quandoa Siena ci sa
rà gara-4tra la Savina del Be
ne e l'Igor, con le piemontesi 
in vantaggio 2-1. L'eventua
le gara-5 è prevista sabato 
sera, a Novara. Chi vince va 
in finale. Gara-lil primo mag
gio, sarà in trasferta per l'I
moco. Gara-2 il 4 e gara-3 il 
6 maggio, entrambe al Pala-
verde. L'eventuale gara-4 in 
trasferta il 6 maggia, la bella 
è prevista per il 12 maggio. In 
foto Kim Hill, Wolosz e Fa
bris, e Sylla. (Foto Film) 
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