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11/01/2019 Lega Volley Femminile

Samsung Volley Cup: l’UYBA sbanca la Candy Arena, 3-2 alla Saugella nel posticipo
della 15^ giornata. Farfalle a un punto dal quarto posto
Coglie un prezioso successo esterno la Unet E-Work Busto Arsizio nel posticipo della 15^
giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le farfalle di Marco Mencarelli
espugnano la Candy Arena, superando al tie-break la Saugella Team Monza, interrompendo la
striscia negativa che durava da quattro partite e al contempo ponendo fine alla sequenza di vittorie
consecutive delle brianzole. Grazie ai due punti conquistati giovedì sera, le bustocche si riportano a
contatto del quarto posto, sottratto proprio da Monza: le avversarie odierne ora distano solo un
punto.
La serata monzese era iniziata nel migliore dei modi. Alla premiazione di Hancock come miglior
servizio della passata stagione della massima serie, la Saugella aveva fatto seguire un primo set di
grande intensità, guidato dalle giocate vincenti di Ortolani e Begic (20 e 23 punti a testa, con 2 ace
per la prima e 1 per la seconda). Costruito il vantaggio, le padrone di casa hanno però gradualmente
subito il rientro delle ospiti che, sotto la precisa regia di Orro (MVP della gara, anche 3 ace per lei),
brava ad imbeccare le scatenate Grobelna ed Herbots lateralmente e una superlativa Bonifacio al
centro, hanno reagito vincendo secondo e terzo parziale (ottimi anche i turni al servizio di una
aggressiva Meijners). Dopo la reazione vincente della Saugella, con Balboni brava ad imbeccare
anche Orthmann e Bianchini nel quarto gioco, è ancora la squadra ospite ad approcciare con
maggiore determinazione il tie-break, portandosi a casa due punti importanti in chiave classifica.
La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti (2-0), brave a mantenersi a distanza con il muro di
Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri (muro su Grobelna),
3-3, ed il gioco prosegue punto a punto fino al 6-6. Con le accelerazioni di Begic e Hancock la
Saugella firma il sorpasso, 8-6, ma la Unet E-Work prima pareggia, complici due errori monzesi, e
poi passa avanti con il muro di Botezat su Ortolani, 9-8. Pipe out di Gennari, giocate vincenti di
Hancock e Ortolani e le padrone di casa volano sul 12-9, costringendo Mencarelli al time-out.
Reazione bustocca con l’errore di Orthmann ed il mani fuori di Grobelna (12-11) ma è sempre la
Saugella ad essere avanti grazie a Begic e Ortolani, 14-11. Ancora Ortolani e Begic a spingere
Monza avanti, 16-13, e successivamente 18-14, con Mencarelli che chiama time-out. La coppia
Begic-Ortolani (ace) continua ad essere incisiva, con Monza che vola sul 21-16. Entra Buijs per
Orthmann, poi tre punti di fila della Unet E-Work Busto Arsizio (Grobelna e due lampi di Gennari)
avvicinano le ospiti, 21-19 e Falasca chiama time-out. Ancora Busto Arsizio a segno dopo
un’invasione (22-21) poi errore di Botezat in battuta ma pallonetto vincente di Grobelna, 23-22
Monza. Meijners pareggia i conti, 23-23 e Falasca chiama time-out. Begic e Ortolani chiudono il set,
25-23 per la Saugella Monza.
Secondo set. Monza parte forte grazie a qualche sbavatura di Busto Arsizio, 3-1, ma le ospiti
pareggiano i conti con due ace di Orro, 4-4. Grande equilibrio fino all’8-8, poi break della Unet EWork con Gennari, il muro di Botezat su Orthmann ed il primo tempo out di Adams: Falasca chiama
time-out sull’11-8 per le ospiti. Alla ripresa del gioco muro di Botezat su Ortolani, giocata vincente di
Grobelna e la Unet E-Work scappa sul 13-8. Falasca cambia la diagonale, dentro Balboni-Bianchini,
fuori Ortolani-Hancock, ma la musica non cambia ed il coach della Saugella è costretto ad un nuovo
time-out sul 15-9 per le bustocche (muro di Herbots su Bianchini). Due assoli di Melandri, agevolati
dal turno al servizio di Bianchini, spezzano il momento sì delle ospiti (16-12). Le monzesi si

avvicinano con Orthmann e Begic (18-14), Busto Arsizio scappa con i guizzi centrali di Bonifacio
(19-14). Pipe out di Begic dopo il mani fuori di Gennari (22-16), Adams tiene in corsa le monzesi
(23-18), ma l’errore di Bianchini al servizio e la pipe di Gennari chiudono il gioco, 25-18, a favore
della Unet E-Work.
Terzo set. Equilibrio nel prologo (3-3), poi break della Saugella con Begic e Ortolani, agevolate dal
turno in battuta di Orthmann, 5-3. Ancora Ortolani e Begic a trascinare le monzesi, 8-6, con Busto
Arsizio generosa in difesa. Nonostante i recuperi di Gennari, Monza riesce con le giocate di Begic,
capace di variare il colpo con grande facilità, a mantenere il suo vantaggio, 10-7. Errore di
Orthmann dopo l’attacco vincente di Herbots, 10-9 e Falasca inserisce Devetag per Melandri. La
Unet E-Work intanto acciuffa la parità con Herbots e Bianchini prende il posto di Orthmann (10-10).
Punto a punto fino al 12-12, poi fuga Busto Arsizio complici due errori di Monza e Falasca chiama
time-out (14-12 per le ospiti). Muro di Devetag a tenere in corsa la Saugella dopo un’invasione
(15-13), poi black-out delle padrone di casa e fuga della Unet E-Work, 18-13 e time-out Falasca. Due
errori dal centro di Adams spianano la strada alle bustocche, che con il muro di Grobelna su Begic,
volano sul 21-13. Errore di Grobelna, mani fuori di Buijs e Monza tenta la risalita, 21-15 e Mencarelli
chiama time-out. Buijs e Balboni (muro su Gennari) guidano la reazione della Saugella, che si
avvicina 21-18 dopo l’errore di Gennari. Dentro Meijners per Grobelna, Buijs non sbaglia e ancora
Monza a segno, 21-19 (fiotto di cinque punti). Le ospiti ricambiano il favore, infilando quattro punti
consecutivi e chiudendo il gioco, 25-19.
Quarto set. Punto a punto iniziale (3-3), poi due giocate vincenti di Herbots ed una di Grobelna a
portare avanti le ospiti, 6-3 e Falasca chiama time-out. Ace di Orro, successivamente Ortolani a
spezzare il filotto bustocco (7-4) ma sempre le ospiti avanti (8-5). Balboni serve bene Bianchini e
Begic, che accorciano le distanze per la Saugella, 9-8. Monza vola in vantaggio con due assoli di
Ortolani ed uno di Begic, 12-10 e Mencarelli chiama time-out. Ancora Begic a segno (13-10) ma
Meijners a scuotere le sue con un attacco vincente e un ace (13-12). Herbots firma il pari per Busto
Arsizio (15-15), poi sale in cattedra Begic (mani fuori ed ace) che porta le sue al break, 17-15.
Bianchini vincente dopo Ortolani, la Saugella continua a schiacciare forte e Mencarelli chiama timeout. Muro di Bianchini su Grobelna ed ace di Hancock: Monza mette la freccia, 22-17. Finale caldo:
ace di Grobelna (22-19), attacco vincente di Ortolani (23-19) ma mani fuori di Meijners (23-20
Monza). Un altro ace di Meijners tiene in corsa la Unet E-Work, 23-21 e Falasca chiama time-out.
Muro di Devetag su Grobelna e attacco vincente di Begic: Monza chiude 25-22.
Tie break. Subito 3-0 per le ospiti e Falasca chiama time-out. Al ritorno in campo muro di Bonifacio
su Begic e la Unet E-Work vola sul 4-0. Devetag dal centro e Bianchini con un ace rompono il trend
positivo delle ospiti (4-2), che però continuano ad essere avanti con Grobelna, 6-3. Al cambio campo
avanti le bustocche grazie all’ace di Herbots, 8-4. Adams e Begic (ace) a segno tengono in corsa le
monzesi, 8-6, poi pallonetto vincente di Herbots ed errore di Ortolani che riallontanano la Unet EWork, 11-7 e costringono Falasca al time-out. Un errore in battuta per parte agevola le ospiti, che
con la battuta vincente di Meijners volano sul 13-8 e chiudono 15-10 grazie all’errore in battuta di
Orthmann.
“Questa non era certamente la gara che volevamo fare – spiega Martina Balboni, palleggiatrice
Saugella Monza -. Non siamo riuscite ad esprimere il nostro livello di gioco delle ultime uscite e
questo ci dispiace molto. Arrivavamo da un periodo molto positivo, ma ora ci aspettano altri impegni
importanti e dobbiamo tenere alta l’asticella dell’attenzione resettando la prestazione di stasera.
Cosa non ha funzionato? Abbiamo fatto fatica a gestire determinate situazioni di gioco, soffrendo la
loro battuta. Ora testa a domenica per la sfida contro Conegliano. Sfida difficile ma noi vogliamo
ripartire subito”.
“Partita dura e ottima vittoria per noi, peccato non aver portato a casa i 3 punti che erano il nostro

obiettivo – le parole di Floortje Meijners, schiacciatrice bustocca decisiva nel tie-break in attacco e
al servizio -. Abbiamo giocato da squadra e questo è positivo, Monza ha dato tutto ma non credo
fosse nella sua migliore serata, per questo mi dispiace non aver colto il successo pieno“.
LVF TV
Tutta la Samsung Volley Cup è su LVF TV, la web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
In collaborazione con Sportradar, proprietaria del brand ‘Laola’ e partner di Lega, la piattaforma
propone ai suoi abbonati ogni singolo match nella corsa allo Scudetto e il meglio degli Eventi della
stagione 2018-19, in diretta e on demand. Ma non solo: highlights, interviste e format originali
dedicati agli abbonati. Da gennaio le emozioni della #SamsungVolleyCup sono scontate! Abbonati al
pacchetto Half Season a soli 24,95 €! Tutte le informazioni su www.lvftv.com.
FINALI SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA
Sono in vendita i biglietti per le Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, che si svolgeranno il 2-3
febbraio all’AGSM Forum di Verona. I tagliandi per l’imperdibile spettacolo sono disponibili online
sul circuito Vivaticket.it e in tutte le ricevitorie Vivaticket: un regalo perfetto per tutti gli
appassionati di volley rosa! Tutte le informazioni sull’evento sul sito ufficiale della manifestazione.
PHOTOGALLERY
Sul profilo Flickr e sul sito ufficiale di Lega le immagini più belle di Saugella Team Monza-Unet EWork Busto Arsizio, a cura di Filippo Rubin. Le foto sono liberamente utilizzabili, previa citazione del
credito ‘Foto Rubin x LVF’.
IL TABELLINO DEL POSTICIPO
SAUGELLA TEAM MONZA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-23 18-25 19-25 25-21 10-15) –
SAUGELLA TEAM MONZA: Adams 11, Hancock 3, Orthmann 2, Melandri 4, Ortolani 23, Begic 20,
Arcangeli (L), Devetag 6, Bianchini 4, Buijs 3, Balboni. Non entrate: Facchinetti, Partenio. All.
Falasca. UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Gennari 11, Botezat 6, Orro 5, Herbots 13, Bonifacio 16,
Grobelna 20, Leonardi (L), Meijners 11, Cumino, Peruzzo. Non entrate: Berti, Piani. All. Mencarelli.
ARBITRI: Sessolo, Zanussi. NOTE – Spettatori: 1038, Durata set: 30′, 23′, 29′, 28′ , 15′ ; Tot: 125′.
SAMSUNG VOLLEY CUP A1
I RISULTATI DELLA 15^ GIORNATA
Mercoledì 9 gennaio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-21, 20-25, 22-25, 25-21, 12-15)
Zanetti Bergamo – Pomì Casalmaggiore 3-2 (25-20, 25-22, 21-25, 17-25, 15-9)
Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-23, 25-21, 27-25)
Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-22, 22-25, 25-15, 25-20)
Lardini Filottrano – Club Italia Crai 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)
Giovedì 10 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-23, 18-25, 19-25, 25-21, 10-15)
Riposa: Imoco Volley Conegliano
LA CLASSIFICA
Igor Gorgonzola Novara 34; Savino Del Bene Scandicci 33; Imoco Volley Conegliano* 31; Saugella
Team Monza 27; Unet E-Work Busto Arsizio 26; Pomì Casalmaggiore 24; Il Bisonte Firenze 22;
Zanetti Bergamo 20; Bosca San Bernardo Cuneo* 18; Banca Valsabbina Millenium Brescia 17;
Lardini Filottrano 11; Reale Mutua Fenera Chieri 5; Club Italia Crai 2.
* una partita in meno
IL PROSSIMO TURNO
Sabato 12 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Pomì Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Lot-Simbari ADDETTO VIDEO CHECK: Fichera
Domenica 13 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Zanetti Bergamo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Talento-Zingaro ADDETTO VIDEO CHECK:
Grassi
Imoco Volley Conegliano – Saugella Team Monza ARBITRI: Santi-Spinnicchia ADDETTO VIDEO
CHECK: Tancorre
Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Oranelli-Di Blasi ADDETTO
VIDEO CHECK: Nannini
Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Bellini-Bartolini ADDETTO VIDEO
CHECK: Rezzonico
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia Crai ARBITRI: Florian-Cappello ADDETTO VIDEO
CHECK: Biasin
Riposa: Lardini Filottrano

