
L'AGENDA DELLA SETTIMANA Si parte con la ChaUenge Cup, poi due sfide calde 

Giovedì la Saugella vorrà azzoppare il Bisonte Firenze 
Domenica Candy Arena bollente per il «derbissimo» 

MONZA (mtf) La Coppa Italia, competizione 
che ha decisamente riscaldato il mese di 

gennaio del Consorzio Vero Volley, 
non c'è più, visto che entrambe le 
formazioni monzesi sono state eli
minate ai quarti di finale delle 
rispettive competizioni. Ma il me
nù settimanale delle squadre del 
Consorzio Vero Volley, e il con
seguente spettacolo a disposizione 
di tifosi, appassionati e semplici 
curiosi, rimane ricco e stuzzicante. 
Per quello che riguarda il presente, 
oggi - martedì - maschi in campo 
per l'andata dei quarti di finale di 
Challenge Cup (ne parliamo dif
fusamente a pagina 38). Poi, le 
ragazze della Saugella tornerà in 
scena alla Candy Arena: avversario 
di turno sarà il Bisonte Firenze, 
compagine che insegue le mon

zesi in classifica, ma che ha qualità e parco 
giocatrici che possono dare parecchio fa
stidio a Ortolani e compagne. Insomma, 
partita da pronostico aperto, che andrà af

frontata con il massimo della concentrazione. 
Inizio alle 20.30, fra le ospiti occhio alla tedesca 
Louise Lippmann e alla serba Popovic. 

Poi, nel fine settimana, uno degli appun
tamenti più attesi della stagione regolare. Alla 
Candy Arena andrà infatti in scena il derby 
lombardo fra Vero Volley e Revivre Power-
volley Milano. Per Ghafour e compagni è una 
partita che vale doppio, a cominciare dal piano 
della classifica: Monza in campionato arriva da 
una striscia negativa aperta di 3 partite e ha 
bisogno di riprendere a fare punti per non 
mettere a rischio la sua presenza in zona 
playoff. Poi, però, ci sono anche questioni extra 
campo, visto che le due società spesso si 
«punzecchiano» e che il Vero Volley, nei suoi 
anni di serie A, ha sempre fatto parecchia 
fatica. Milano è guidata in panchina da Andrea 
Giani, uno di quelli della «Generazione di 
fenomeni» e in campo miscela talenti locali 
(Sbertoli su tutti) e campioni stranieri, come il 
fortissimo neerlandese Nimir Abdel-Aziz. In
somma, ci sarà parecchio da divertirsi: ap
puntamento alle 18 di domenica. 
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