
Volley A1 femminile, quinta giornata La Pomi prova a risalire, Igor e Foppa in campo mercoledì 

Monza-Busto, piatto forte del turno spezzatino 
A MONZA tempo di derby di alta 
classifica. Match di cartello oggi 
pomeriggio alla Candy Arena con 
le padrone di casa del Team Sau-
gella Monza, quinte con 6 punti 
dopo il successo di Casalmaggio-
re, che ospitano Busto Arsizio, 
quarta con 9 punti a meno 3 dalla 
coppia di testa Scandicci-Novara. 
Le padrone di casa, in formazio
ne completa con le ex Ortolani e 
Havelkova a guidare l'assalto, 
scenderanno in campo con l'in
tento di vincere e agganciare in 
classifica le bustocche che, inve

ce, si presentano in campo senza 
la statunitense Sara Wilhite, out 
per almeno un mese per un infor
tunio alla caviglia, e con Valenti
na Diouf in dubbio, (la schiaccia-
trice ha ripreso a lavorare col 
gruppo dopo l'infortunio a un oc-
chioche l'ha costretta a saltare il 
match contro la Foppa ma sicura
mente non sarà in grande forma 
mentre Piani ha dimostrato di po
ter essere un'ottima alternativa. 
In settimana si è infortunata a un 
dito anche Orro che dovrebbe pe
rò scendere in campo. Non doves
se farcela spazio alla ex Dall'Igna. 

Sempre oggi pomeriggio la Pomi 
Casalmaggiore, penultima a quo
ta 3 a causa soprattutto delle tante 
assenze di questo inizio stagione, 
ha un solo risultato a disposizione 
contro la MyCicero Pesaro: la vit
toria. Nel team casalasco assenti 
Lo Bianco e Martinez e in forte 
dubbio anche Guiggi e Starcevic. 
Rinviate invece a mercoledì 15 al
le 20.30 Bergamo-Conegliano, a 
causa dell'impegno di ieri in 
Champions delle venete, e Mode
na-Novara per l'indisponibilità 
del PalaPanini. 

Fulvio D'Eri 
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Mingardi esalta la Sab 
LUyba insidia Monza 
Con l'opposta scatenata (28 
punti), Legnano batte Firen
ze. Oggi Busto in trasferta. 

Anzani e Pini a pagina 39 

L'Uyba a Monza punta su Piani 

Vittoria Piani, 19 anni, anche oggi 
sostituirà Valentina Diouf nel ruolo 
di opposta titolare dell'Uyba 

S ' alza il livello delle difficoltà e delle attese peri' Uyba 
che alla Candy Arena va a sfidare un po' di passato 
(Havelkova e Ortolani, curiosamente le uniche due 
giocatrici ad aver avuto in camera una doppia avven
tura in maglia biancorossa), un presente che non s'è 
mai realizzato (quante volte Luciano Pedullà è stato 
accostato alla panchina bustocca senza che il matrimo
nio si realizzasse?) e un futuro prossimo che vede le 
farfalle alla ricerca di un'ulteriore conferma che con
senta loro di restare a contatto del vertice della clas
sifica. E il futuro, per ragioni anagrafiche ma non solo, 

è nel! ' interessante e importante impatto sulla partita di 
Vittoria Piani che, stante l'assenza di Diouf, sarà ancor 
più di sabato scorso il terminale di riferimento. 
Se contro Bergamo la buona partita della debuttante 
era stata agevolata dal relativo valore delle orobiche e 
dalle confortanti pareti domestiche di viale Gabardi, 
ben altra consistenza avrà oggi una Monza che - dopo 
qualche balbettìo iniziale - è intenzionata a piazzarsi 
stabilmente nelle posizioni nobili della classifica. Un 
bell'esame per l'angerese che può prendersi una nuo
va ribalta e dimostrare d'essere ben più d'una remota 
alternativa a Diouf, soprattutto in considerazione del 
fatto che l'opposta titolare, quando inizieranno anche 
gli impegni di Cev Cup, avrà bisogno di rifiatare. 
In meno rispetto alle prime quattro giornate c'è che 
Mencarelli non avrà grandi margini di scelta: l'assen
za di Diouf ha peso specifico, quella di Wilhite, che ha 
avuto sin qui una parentesi importante solo nel 
tie-break di Modena, molto meno se non proprio in ter
mini di alternative possibili. Ma resta un particolare, 
perché è ancora attorno a Bartsch, vigilata speciale da 
parte delle "saugelle", che Busto costruirà partita e for
tune. Monza cercherà di fiaccarla cercandola con con
tinuità con la battuta (occhio alla palleggiatrice Han
cock che serve bene e attacca molto) avendola facil
mente individuata come il perno insostituibile del gio
co biancorosso. 
Che formazione è la Saugella? Individualità importan
ti che fan sempre comodo, ma s'intravede già il pro
getto squadra che Pedullà ha in testa: è ancora piuttosto 
lontano dal completo sviluppo, ma il team brianzolo 
contro Casalmaggiore ha mostrato d'avere potenziale 
rilevante e da quartieri altissimi della graduatoria (Or
tolani, Dixon e il collante Begic) se l'innesco Havel
kova saia quello che il tecnico ex Novara auspica. 

Andrea Anzani 

COSI IN CAMPO 
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(ORE 17) 

SAUGELLATEAM MONZA: 12Hancock, 1 Ortolani, 
6 Dixon, 7 Devetag, 10 Begic, 16 Havelkova, 3 Ar
cangeli. In panchina: 2 Orthmann, 5 Balboni, 8 Can
dì, 11 Bonvicini, 17 Loda, 18 Rastelli. Ali. Pedullà. 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 8 Orro, 1 Piani, 2 
Stufi, 15 Berti, 14 Bartsch, 6 Gennari, 5 Spirito (L). In 
panchina: 4 Peruzzo, 7 Dall'lgna, 13 Diouf, 16 Ne-
gretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. Ali. Mencarelli. 
Arbitri: Luca Sobrerodi Carcare (SV) e Roberto Bo
ris di Vigevano. 
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PALLAVOLO Unet contro la Saugella : trasferta insidiosa, soprattutto alla luce delle diverse mancanze in organico 

A Monza 
per restare su 
Nonostante 
gli infortuni 

cii Alan Tonetti 

H Un match per rimanere in 
alto, un match per cercare 
nuove conferme: domani alle 
17 la Unet E-Work sarà di sce
na alla Candy Arena di Mon
za contro le padrone di casa 
del Saugella Team, a quota 6 
in classifica rispetto ai 9 pun
ti della Uyba. 

La formazione allenata 
da coach Pedullà è reduce dal 
bel successo esterno a Casal-
maggiore e punta decisa alle 
prime posizioni della classi
fica. Affidata alla regia del
l'americana Hancock, il Sau
gella presenterà nel ruolo di 
opposto l'ex Serena Ortolani, 
al centro Devetag e Tori 
Dixon, in banda la conferma
ta Begic in coppia con l'altra 
grande ex biancorossa Hele-
na Hakelkova, per la prima 
volta contro le farfalle da av
versaria dopo gli straordina
ri successi del 2012, mentre il 
libero sarà Chiara Arcangeli. 

La UYBA non si presenta 

al meglio all'appuntamento. 
Con Sarah Wilhite out per al
meno un mese, coach Menca-
relli spera di recuperare Va
lentina Diouf mentre resta in 
allerta Vittoria Piani. Non so
lo, la sfortuna ha colpito an
che Alessia Orro, che durante 
la sessione tecnica di marte
dì, sempre a causa di una pal
lonata, si è procurata una for
te botta alla capsula del dito 
anulare della mano destra. 
Scongiurata la rottura, la sua 
presenza sul taraflex non do
vrebbe essere comunque in 
dubbio: pronta in ogni caso 
Stefania Dall'Igna, tra l'altro 
ex di turno. 

Queste le parole di Alessia 
Gennari: «Siamo dispiaciute 
tutte per gli infortuni a Va
lentina Diouf e Sarah Wilhi
te: ci siamo rimboccate le 
maniche per tenere alto il li
vello degli allenamenti an
che senza di loro, perchè que
sta è la strada migliore per ar
rivare a giocare forte la do
menica. Monza è una buona 

squadra, completa e con il 
giusto equilibrio: dovremo 
stare attente a Serena Ortola
ni che vedo molto in forma, 
ma non solo: Tori Dixon è una 
centrale fantastica che ha 
già l'intesa con il palleggiato
re e le bande sono tutte di ot
timo livello. Avremo dunque 
da tener d'occhio un po' tutte, 
ma vogliamo fare bene come 
nelle prime uscite». 

Saugella Team Monza-Unet 
E-Work Busto Arsizio 

Saugella Team Monza: 1 Or
tolani, 2 Hortmann, 3 Arcan
geli (L), 5 Balboni, 6 Dixon, 7 
Devetag, 8 Candì, 10 Begic, 11 
Bonvicini, 12 Hancock, 16 Ha-
velkova, 17 Loda, 18 Rastelli. 
Ali. Pedullà, 2° Parazzoli. 

Unet E-Work Busto Arsizio: 
1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 
Gennari, 7 Dall'Igna, 8 Orro, 9 
Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 
15 Berti, 16 Negretti, 17 Chau-
sheva, 18 Botezat. Ali. Men-
carelli, 2° Musso. 

Arbitri: Sobrero - Bo
ris. • 
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I tifosi della UYBA sperano in un colpaccio a Monza Archivio 
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