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Monza s'arrende, ko anche il Club Italia
Firenze
DEVE ARRENDERSI nonostante i 17
punti segnati da Segura e gli 11 messi a
terra da Aelbrecht: la Saugella Monza
torna a casa dalla trasferta in Toscana
a mani vuote. A conquistare l'intera posta in palio è la Savino Del Bene Scandicci, che vince per 3-1 (25-17, 19-25,
25-15,29-27). Le brianzole hanno iniziato in salita, finendo poi con un quarto

set che è stato una vera battaglia emozionante. Peccato, però che nel mezzo
ci sia stato un terzo set decisamente al
di sotto delle aspettative.
Sconfitta anche per il Club Italia, battuto in casa della Sudtirol Bolzano per
3-0 (25-17, 25-14, 25-19). Mai in partita
le ragazze di Cristiano Lucchi, che ora
devono dimenticare in fretta questo
brutto ko.
Marina Setti
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HAVLICKOVA: «ABBIAMO VINTO UNA BATTAGLIA
SPORTIVA SIAMO STATE BRAVE A RIMANERE
SEMPRE CONCENTRATE PER TUTTO L'INCONTRO»

VOLLEY A1 DONNE
5 a GIORNATA

Savino Del Bene vittoria da grandi
Monza è osso duro, ma si arrende
Scandicci si impone 3-1 dopo una partita tutta grinta e aggressività
può sprigionare tutto il suo
potenziale rischia davvero
poco come nella prima frazione che l'opposta di
Chiappafreddo firmava con
7 punti tutti suoi. Sembrava
in discesa, ma Monza si confermava squadra tosta, pronta a sfruttare le indecisoni
avversarie, forzando e rischiando tanto e il pareggio
è realtà.

Savino Del Ben.
Saugella Monza 1
SAVINO DEL BENE SCANDIC-

CI: Moreno Pino ne, Crisanti,
Zago 4, Havlickova 17, Da Silva 8, Loda ne, Merlo (l), Cruz
13, Giampietro, Scacchetti 2,
Arrighetti 8, Meijners 16, Rondon lk) 5. Ali.: Chiappafreddo
SAUGELLA

TEAM

MONZA:

Smirnova 9, Arcangeli (l) 1,
Balboni, Devetag 5, Candì 1,
Aelbrecht 11, Begic 7, Lussana |l], Dall'lgna 3, Nicoletti 5,
Segura 17, Bezarevic ne, Eckerman 8. Ali.: Delmati.
Arbitri: Carcione - Cesare
Parziali: 25-17,19-25, 25-15,
29-27.
Note - durata set: 24', 25',
23', 33'. Muri punto: Scandicci 12, Monza 9. Ace: Scandicci
6, Monza 9. Spettatori: U00
circa.

SONO queste le vittorie
che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza
di poter arrivare fino in fondo alla stagione da protagoniste e giocarsi qualcosa di
importante. La Savino Del
Bene supera la Saugella
Monza, osso più duro di

B R A V E Havlickova e Rondon festeggiano a fine gara

quanto non dica il punteggio. Per questo le ragazze di
Chiappafreddo sono state
brave a non perdere la concentrazione quando, soprattutto nel quarto set, l'inerzia sembrava passata dall'altra parte della rete. Ma la differenza evidente di caratura
tecnica ha fatto pendere
l'ago della bilancia su Scan-

dicci. Intendiamoci, ancora
ci sono da limare alcune inperfezioni, ma per una squadra assemblata solo da poco
tempo è normale. Ma la partita giocata da Havlickova la migliore da quando è a
Scandicci - va proprio in
questa direzione. Gli automatismi iniziano a funzionare e quando Scandicci
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DURAVA un attimo il passaggio a vuoto. Cruz sbagliava poco, come Meijners. Havlickova continuava a essere implacabile e Scandicci
spingeva sull'acceleratore
(19-11). Merlo difendeva
(mvp per questo) con la consueta tenacia e ormai si
aspettava solo la quarta frazione. L'equilibrio era il filo conduttore, con Monza
che riprendeva scandicci a
quota 21. Si apriva un nuovo mini parziale con le squadre che si scambiavano palloni pesanti una tonnellata.
Il peso non spaventava prima Adenizia e poi Meijners
che metteva in terra Tace vittoria (29-27).
Giampaolo Marchini
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