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SERIE A1
FEMMINILE

Roma, colpo
grosso contro
Casalmaggiore
CASALMAGGIORE 2
ROMA 3
(2522, 2931, 2518, 1925, 915)
VBC TRASPORTI PESANTI CASAL
MAGGIORE: Bechis (K) 2, Malual
18, Zambelli 7, Guidi 8, Shcherban
23, Braga 26, Carocci (L), Szucs,
Mangani, Ferrara (L), Non entrate:
Di Maulo, Davoli. All. VolpiniZagni
ACQUA & SAPONE ROMA: Bugg 3,
Klimets 2, Rebora 1, Cecconello 11,
Rabadzhieva 3, Stigrot (K) 38, Ven
turi (L), Trnkova 14, Decortes 14,
Arciprete, Pamio, Non entrate:
Avenia, Bucci (L). All. SajaMafrici
NOTE  Durata set: 29', 33', 24',
24', 16'. Tot: 126'. Spettatori: 928

A1 FEMMINILE
(16ª giornata)
Ieri
CASALMAGGIOREROMA 23
TRENTOFIRENZE 13
PERUGIABUSTO 13
Oggi
MONZABERGAMO ore 17
CHIERIVALLEFOGLIA ore 17
SCANDICCICUNEO ore 18.15
(diretta SkySport 1)
NOVARACONEGLIANO rinviata

CLASSIFICA: Conegliano 34; Scan
dicci, Busto 32; Novara, Monza 31;
Chieri 22; Firenze 20; Cuneo 18;
Casalmaggiore 13; Trento, Roma
10; Bergamo, Vallefoglia 9; Perugia
8.
Formula: Le prime otto squadre
accedono ai ai playoff, le ultime
due retrocedono in serie A2..
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DONNE/A1 3ª GIORNATA DI RITORNO, ALLE 18.15 DIRETTA SKY SPORT ARENA

CUNEO MISSIONE IN SALITA
"SCANDICCI FA SUL SERIO"
Il libero Spirito:"Servirà tutta la nostra intensità"
La lunga attesa è finita. Con la
negativizzazione delle sette gio
catrici e del componente del
lo staff risultati positivi al Co
vid19, Chieri può fare il suo de
butto nel 2022. Oggi, alle 17 al
PalaFenera, con la terza giorna
ta del girone di ritorno, che op
porrà le biancoblù al Vallefoglia.
Cuneo affronta, invece, la prima
trasferta d di questo anno. Av
versaria una delle squadre più
in forma del momento, Scan
dicci, reduce da cinque vittorie
consecutive. Il tecnico Andrea
Pistola taglierà il traguardo del

le cento panchine con Cuneo
tra Serie A2 e Serie A1: un lun

go percorso iniziato nel genna
io 2018. Il libero Ilaria Spirito
inquadra così un match che si
annuncia davvero molto im
pegnativo: "Una partita com
plessa contro uno squadrone
che punta a vincere lo scudet
to: la affronteremo a viso aper
to e con niente da perdere. La
correlazione battutamurodi
fesa sarà l'arma che potrà por
tarci qualche gioia, oltre all'in
tensità che dovremo mettere in
ogni scambio. Rispetto alla par
tita con Trento dovremo inizia
re a spingere fin da subito con
l'approccio che ha contraddi
stinto le ultime prestazioni del

SERIE A1

girone di andata".
PROGRAMMA Ieri CasalmaggioreRo
ma 23 (2522 2931 2518 1925
915); TrentinoFirenze 13 (1625 27
29 2511 2225); PerugiaBusto Arsizio
13 (2519 2125 1825 2325). Oggi
(dir. VBTV) ore 17 ChieriVallefoglia; Mon
zaBergamo; ore 18.15 e VBTV) Scandic
ciCuneo (diretta Sky Sport Arena). Nova
raConegliano Rinviata. CLASSIFICA: Co
negliano 34**; Scandicci 32*, Busto Arsi
zio 32; Novara 31**; Monza 31**; 29*;
Chieri 22***; Firenze 20***; Cuneo 18**;
Casalmaggiore 13; Roma 10*, Trentino 10*;
Bergamo 9***; Vallefoglia 9**; Perugia
8**.
*una partita in meno, **due partite in me
no, *** tre partite in meno, ****quattro par
tite in meno
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Busto, non è così facile
piegare Perugia
Casalmaggiore ko
VOLLEY A1 FEMMINILE
La Uyba sbanca per 31 il Pala
Barton di Perugia e riprende la
marcia verso l'alta classifica
mentre Casalmaggiore perde al
tiebreak in casa contro Roma e
rimane in zona retrocessione.
Nel primo set, dopo un iniziale
vantaggio di Perugia, Busto si è
portata avanti 1715. Le umbre,
senza Diouf che radiomercato
dà verso la Polonia, hanno piaz
zato un break di 70 e hanno
chiuso sul 2519. Partenza sprint
della Uyba nel secondo set
(82), Perugia ha recuperato fi
no al 1716 ma il guizzo finale è
stato di Busto (2521). Le bianco
rosse hanno continuato a spin
gere, vincendo il terzo set per
2518 e poi il quarto in volata
per 2523 incamerando i tre pun
ti. Bene Bosetti, capitan Steva
novic (19) e le solite Mingardi
(20) e Gray (24).
Sempre ieri sera, da segnalare il
ko interno al tiebreak di Casal
maggiore contro Roma (2522,
2931, 2518, 1925 e 915) che
relega le casalasche in piena ba
garre retrocessione. Il program
ma della terza di ritorno termine
rà oggi con il derby MonzaBer
gamo (ore 17) e i match Chieri
Vallefoglia (17) e Scandicci e Cu
neo (18.15).
F.D'E.
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VOLLEY Al DONNE

Firenze passa a Trento 31 rimontando il secondo set da 2024

Delta, un'altra sconfitta pesante
TRENTO  Una sconfitta che fa
male. Firenze si conferma la

bestia nera della Delta Despar
Trentino, infliggendo alle gial
loblù la sesta sconfitta in al

trettante gare giocate. Un ko
giunto nonostante alle tosca
ne mancassero due pedine

preziose come Sorokaite (ce
duta a Scandicci) e Van Ge

tro set point con Kiiullema e
gara della stagione.
La partenza delle gialloblù, in Belien protagoniste a muro e
farcita di numerosi errori al ai vantaggi trova il guizzo vin
servizio, è da dimenticare. Fi cente prendendosi un parzia
renze è brava ad approfittar le che pareva ormai perduto
ne, andando a segno con Knol (2729).
lema e Sylves (35) e allungan Trento ha il inerito di non
do ben presto con l'attacco di scomporsi e non accusare il
Nwakalor, Tace di Sylves e il colpo e l'approccio al terzo
muro dì Enweonwu (1014). 11 set è impeccabile. Il turno in

stel, assenze che il sestetto di lime out di Bertini non ferma battuta di Nizetich, condito da

Bertini non è stato in grado di la corsa delle toscane che fug tre ace, spedisce le gialloblù

gono 1320 ipotecando la con sul 104. Furiali a muro e un'i
trale della gara.
quista del set. Finale in disce spiratissima Nizetich in attac
Peccato, però, aver letteral sa per il Bisonte che si esalta co incrementano il divario
mente gettato alle ortiche un ancora a muro con Enweonwu (125), al resto ci pensa la rota
zione al servizio della neo en
secondo set in cui Trento con
sfruttare se non nella fase cen

duceva 2420 prima di farsi ri

e Nwakalor, attentissime nello

sbarrare la strada a Berti e Ni

montare e superare dalle to
(1625).
scane: un black out che ha pe zetich
L'ottimo turno al servizio di
sato come un macigno nell'e
conomia del successo finale Furiali apre una seconda fra
zione che pare a tinte trentine
in quattro set del Bisonte, che (72). L'illusione, però, dura
non lascia punti alle gialloblù
poco perché sull'asse Be
in un turno apertosi ieri con il lienSylves la squadra ospite
successo di Roma sul Casal
maggiore, un'altra brutta noti ritrova ben presto la parità
(99). Bertini si gioca la carta
zia per Moro e compagne.
Stocco
in regia e la mossa si
Decisiva la costanza della top
scorer e mvp Nwakalor (26
punti a referto), ma soprattut
to l'ottima prova ne Ila correla
zione muro.difesa ospite. Tra
le fila trentine merita una men

zione Yamila Nizetich: per Far
ge ntina 21 punti (con 3 ace e 2

trata Mason che porta in dote
altri preziosi break (da 159 a
219) per chiudere in anticipo
un parziale a senso unico
2511).
Trento sembra poter allunga
re il match al tie break ma l'av

vio di quarto set strizza l'oc
chio a Firenze che conquista
un break di vantaggio (03)
che riuscirà poi a gestire con
rivela azzeccata: Trento, infat sapienza fino alle battute con
ti, cambia registro e con gli clusive del set. Nwakalor da
ace Rivero e Mason piazza una parte, Nizetich e Furlan
un'altra stoccata (1713). Il mu dall'altra, sono le protagoni
ro di Furlan e la pipe di Piani ste di un parziale caratterizza
sembrano poter mettere la pa to da un cambiopalla regolare
rola fine al set (2420) ma sul e da un Bisonte cinico nel fina
le a respingere i tentativi di ri

muri) per quella che è stata più bello la Delta Despar si in monta delie gialloblù (2225).
probabilmente la sua miglior chioda: Firenze annulla quat
Ma. Fo.
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Al DONNE

DELTA DESPAR 1
BISONTE FIRENZE 3

Le gare di ieri

1625,2729, 2511,2225

CasalmaggioreRoma 23
(2522,2931,2518,1925,

DELTA DESPAR TRENTINO: Piani

915)
TrentinoFirenze13

1625,2729, 2511,2225)
PeruyiaBustoArsizio 13

17, Raskse 3, Nizetich 21, Rivero 12,

Furtan 10, Berti 3, Moro (L);
Quitigotti (L), Mason 2, Stocco 0,
Botare!!! 0, Rudi ne. All. Matteo
Bertini

(2519,2125,1825, 2325)
CLASSIFICA

ImocoConeg Nano 34
Savino del Bene Scandicci 32

EWork Busto Arsizi o 32
Gorgonzola Novara 31

Vero Voll ey Monza 31
Feri era Chieri 22

Bisonte Firenze 20
Bosca Cuneo 18

IL BISONTE FIRENZE: Sylves 7,
Cambi 2, KnoilemaS, Belien 10,
Enweonwu 13, Nwakalor 26,
Panetoni (L); Bonciani 0, Lapini 0,
Diagne ne. Ali. Massimo Beffano
ARBITRI: Pezzato dì Bolzano e Lot di
Treviso

DURATA SET: 23', 32', 19', 25'

(totale: 1 h45')

Vbc Casalmaggiore 13

Delta Despar Trentino 10

NOTE: Delta Despar (attacco 52,

Acqua&SaponeRoma 10

muro 7, ace 9, errori azione 8, errori

Volley Bergamo 1991 9
Megabox Vallefogiia _9

muro 13, ace 4, errori azione 10,

Bartoccini Perugia 8

battuta 13), Firenze (attacco 50,
errori battuta 10). Spettatori: 280
circa. Mvp: Nwakalor

Un attacco di Virginia Piani
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Sopra un muro della Delta Despar, qui l'allenatore Bertini (foto A. Marchi)
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Bergamo 1991, a Monza è durissima
Ma 10 giocatrici competitive ci sono
Volley A1 femminile. Le brianzole sono quarte, in grande forma e hanno vinto 30 all'andata
Con Mac May e Butigan le rossoblù hanno più armi a disposizione: bisognerà sbagliare poco
Il Vero Volley Monza,
odierno avversario di Volley Ber
gamo 1991 nella terza giornata di
ritorno, è uno squadrone che in
questa stagione si sta togliendo
un sacco di soddisfazioni in Italia
e in Europa. Attualmente è quarto
in classifica a pari punti con la
Igor Novara, a tre lunghezze dalla
capolista Imoco e a una soltanto
dallo Scandicci e dal Busto Arsi
zio, i quali tuttavia ha disputato

rispettivamente una e due partite
in più. Nell'ultima partita dispu
tata in campionato il 9 gennaio ha
sbrindellato Busto Arsizio (30),
mentre in Champions League
mercoledì sera ha stravinto a
Mulhouse con lo stesso punteggio
di 30.

Ovvio e naturale che nel match
di questo pomeriggio a Monza
(ore 17, arbitri il pavese Armando
la e l'internazionale padovano
Puecher) la squadra di casa sia la
grande favorita e lasci ben poche
speranze al Volley Bergamo, già
battuto 30 nel match d'andata.

Ne fanno fede le sue dieci vittorie,
a fronte di tre sole sconfitte, e ne
fa fede il suo organico ben presi
diato in ogni reparto. L'allenatore
Gaspari può disporre infatti di
martelli che fanno male (Van He
cke, Stysiak, Lazovic, Mihajlovic,
Davyskiba, l'ex foppesca Genna
ri), fortissimi anche dai nove me
tri (62 gli aces finora mandati a re
ferto), che lasciano al tecnico sol
tanto l'imbarazzo piacevole della
scelta. Ben rifornito anche il set
tore delle centrali, con Anna Da
nesi miglior muro del campiona
to con 38 punti, Sonia Candi, Ka
terina Zakchaiou e Gaia Moretto
(altra ex). La palleggiatrice è Ales
sia Orro, il libero Bea Parrocchiale
e ci pare d'aver detto tutto.
Contro questa avversaria inav
vicinabile il Volley Bergamo farà
quello che potrà. L'ideale sarebbe
renderle dura la vita, come è acca
duto domenica scorsa nel match
interno con Scandicci, che ha vi
sto le nostre duellare alla pari fino

a quando le forze fisiche glielo
hanno consentito. Ma bisognerà
sbagliare poco o niente, a comin
ciare dalla ricezione, visto che il
Monza è una delle squadre più
dotate ed efficaci in battuta.
Rispetto anche soltanto a due
settimane fa, tuttavia, Giangrossi
sa di poter contare oggi su almeno
dieci giocatrici competitive, gra
zie al fatto che la società si è mossa
bene sul mercato januario tesse
rando elementi già pronti alla bi
sogna come la schiacciatrice
americana Mac May e la centrale
croata Butigan. E questo è già un
bel punto di partenza.
L'obiettivo è di uscire da questa
settimana con una buona condi
zione e con altrettanta convinzio
ne nelle proprie forze. Perché do
menica a Urbino contro Vallefo
glia e la domenica successiva in
casa contro Casalmaggiore biso
gnerà essere al massimo: è lì, in
quei due appuntamenti, che ci si
gioca una consistente fetta di sal

vezza.
La 16ª giornata

Ieri CasalmaggioreRoma Volley
Club 23, TrentinoFirenze 13,
PerugiaBusto Arsizio 13.
Oggi Alle 17 Chieri Vallefoglia,
MonzaVolley Bergamo 1991,
ScandicciCuneo; alle 18,15 Nova
raConegliano.
Classifica Conegliano** 34
punti; Scandicci* e Busto Arsizio
32; Novara**, Monza** 31; Chie
ri*** 22; Firenze*** 20; Cuneo**
18; Casalmaggiore 13; Trentino*
e Roma Volley Club* 10; Volley
Bergamo*** 1991, Vallefoglia** 9;
Perugia *** 8 (*una partita in me
no, **due in meno, ***tre in meno,
****quattro in meno).

n L'obiettivo è

carburare bene
in vista di due
importanti
match salvezza

La 21enne centrale croata Bozana Butigan che ha rinforzato il Volley Bergamo 1991 FOTO COLLEONI

SERIE A1

7

Data:
Size:

23.01.2022
326 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

35
€ 6194.00

28000

Meravigliosa Gray, Bosetti è in crescita

Poulter coinvolgente, ottima Zannoni

&

VOTI NUMERI

6.5

6,5

6

7,5

POULTER

MINGARDI

OLIVOTTO

STEVANOVIC

Qualche responsabilità
per la brutta partenza
delle farfalle, poi inizia
a far correre la palla
coinvolgendo con effi
cacia le attaccanti.

Non troppo coinvolta in
avvio, impiega un po'
di più del solito ad en
trare in partita ma poi
scalda il braccio e tor
na un fattore.

Abbastanza precisa e
puntuale se chiamata
in causa in primo tem
po. Si vede troppo po
co a muro, dove lascia
il segno solo alla fine.

MVP a mani basse del
la gara. Prestazione di
qualità assoluta non so
lo per i numeri (monster
a muro) ma anche per
personalità in campo.

4MURI

0

4ATTACCHI

51

4MURI

4ATTACCHI

3

4% ATTACCO

35

4ATTACCHI

12

4ATTACCHI

20

4% ATTACCO

50

4% ATTACCO

65

4BATTUTE

17

2

4MURI

6,5

6.5

2

5

4MURI

6.5

s . v.

GRAY

BOSETTI

ZANNONI

MONZA

Si tira fuori dopo un pri
mo parziale in cui il mu
ro di casa non le dà tre
gua. Pasticcia in rice
zione ma in attacco c'è
fino alla fine.

Si prende tanto campo
in difesa, è il suo terre
no e lì la spiega come
sempre. Solida in rice
zione e mostra progres
si sul fronte offensivo.

Il confronto con Sirres
si la stuzzica e impac
chetta una gran prova.
Molto precisa in rice
zione, in difesa sa farsi
trovare sempre pronta.

Dentro nel primo par
ziale nel doppio cambio
con Battista per provare
a invertire la rotta. Pochi
minuti ma a rete tiene
viva una buona palla.
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KAJA GROBELNA L'opposto del Chieri

"Inutile recriminare
su Covid e Coppa
Pensiamo a vincere"
IL COLLOQUIO
OSCAR SERRA
Quaranta giorni do

po l'ultimo match
di campionato e a
poco meno di un
mese dall'ultima apparizio
ne in una competizione uffi
ciale, la Reale Mutua Fene
ra Chieri torna finalmente
in campo questa sera, ore
17, contro la matricola Me
gabox Vallefoglia tra le mu
ra amiche del palazzetto di
casa, pieno solo al 35 per
cento della sua capienza co
me da normative nazionali.
In questo lungo periodo
di stop è successo di tutto:
quello messo in panchina
dal Covid era probabilmen
te il miglior Chieri visto in
questa stagione, reduce da
quattro vittorie consecuti
ve in A1 (l'ultima per 30
contro Casalmaggiore il 12
dicembre) e appena qualifi
cato alle Final Four di Cop
pa Italia dopo l'impresa
all'Arena di Monza il 30 di
cembre. Da quel momento
è stato il virus a prendere il
sopravvento – sette le ragaz
ze contagiate più un compo
nente dello staff – e sull'e
sclusione della squadra a
poche ore dalla semifinale
di Coppa Italia contro Nova
ra la linea del club è di non
alimentare nuove polemi
che: "dico soltanto – è la sin
tesi del direttore sportivo
Max Gallo – che quando si
organizzano certi eventi bi
sogna che poi rimangano ta
li e che non si celebrino a di
scapito dell'aspetto sporti
vo. Una buona gestione del
momento poteva sicura
mente cambiare le cose".
Contro Vallefoglia, all'an
data, il Chieri giocò una del
le sue peggiori partite, toc
cando un fondo da cui poi è
partita la scalata. "Questa è
una situazione particolare
ma sapevamo che poteva ac
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cadere e non siamo certo le
uniche ad averla dovuta af
frontare – suona la carica
l'opposto polacco Kaja Gro
belna pronta a mettere
esperienza e saggezza a ser
vizio del gruppo –. Inutile
recriminare, pensiamo che
abbiamo tutte avuto modo
di recuperare da un po' di
acciacchi e ricaricare le bat
terie. Non abbiamo perso
niente della determinazio
ne che avevamo all'inizio,
solo un po' di ritmo perché
non giochiamo da tanto,
ma siamo pronte".
Nell'ultima settimana la
squadra biancoblu ha potu
to nuovamente allenarsi al
completo.
Il team marchigiano è pe
nultimo con 9 punti, a cac
cia di un risultato positivo
che manca dal 28 novem
bre, ma rispetto all'andata
si è rinforzato con la palleg
giatrice finlandese Kaisa
Alanko, che ha già debutta
to domenica scorsa contro
Busto Arsizio. La squadra di
Giulio Bregoli è sesta con
qualche partita da recupera
re: "Abbiamo bisogno di tor
nare subito a vincere – chiu
de Grobelna – ed essere da
vanti ai nostri tifosi può dar
ci quella spinta in più di cui
abbiamo bisogno". 
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