
PALLAVOLO A l FEMMINILE Domenica c'è Scandicci: «Non lasceremo niente di intentato. Sono fiduciosa): 

Ora la Saugella non è più Segura 
Ko nel confronto interno 
con Firenze, il cammino 
salvezza si complica non 
poco. La spagnola: «La 
risalita non sarà facile» 

di Giulio Masperì 

M Una quarta giornata di ritorno 
del campionato di Serie Al femmi
nile che lascia l'amaro in bocca alla 
Saugella Monza. Domenica lo scon
tro diretto in Brianza contro II Bi
sonte Firenze si è chiuso con la vit
toria, netta, del team toscano. Un 
passo falso che rischia di complica
re l'obiettivo di stagione chiamato 
salvezza (al momento Monza è ma
tematicamente salva, anche se at
tesa da un calendario non sempli
ce). Con la sconfitta (3-1 in rimonta 
per Firenze) si complica la situazio
ne in classifica della Saugella, che 
mantiene la terzultima piazza, ma 
ora è inseguito a una sola lunghez
za da Montichiari, mentre il Club 
Italia fanalino di coda dista due 

punti. E intanto II Bisonte allunga a 
cinque punti da Monza. 

«Questa sera non è bastata la 
buona prestazione, loro hanno sba
gliato qualcosa, ma lo abbiamo fat
to anche noi, commettendo errori 
di troppo, specialmente in battuta 
dove proprio non dovevamo sba
gliare», commenta a fine match 
un'affranta Maria Segura, schiac-
ciatrice spagnola della Saugella che 
contro Firenze ha messo a terra 16 
punti. In vista del prossimo match 
contro la Savino Del Bene Scandic
ci, domenica di nuovo davanti al 
pubblico amico (ore 17), Segura ana
lizza il passo falso contro la compa
gine toscana. «Potevamo fare me
glio in attacco, subendo meno il loro 
muro, e in battuta, soprattutto nel 
secondo e nel terzo set - dice la gio-
catrice catalana -. Una sconfitta 
che brucia tanto perché ora Monti-
chiari sta facendo bene, e noi dob
biamo provare a fare qualcosa di 
più altrimenti corriamo il rischio di 
rimanere sotto in classifica. Adesso 
dovremo cercare di prendere punti 

con le squadre che ci precedono e 
non sarà facile». Occhi puntati ver
so la quinta giornata di ritomo, do
menica contro Scandicci, quinta 
forza del torneo. Avversario ostico 
in un match nel quale la Saugella 
dovrà confermare quanto di buono 
visto nelle ultime partite (a partire 

dall'innesto di Berenika Tomsia: 
l'opposto polacca, non ancora al 
100% a livello fisico, è stata la mi
glior realizzatrice contro Firenze 
assicurando ben 22 punti alle mon
zesi). «Un pronostico della partita 
con Scandicci? Non faccio alcuna 
previsione, ma assicuro che scen
deremo in campo dando tutto con 
l'intenzione di non lasciare niente 
di intentato - spiega Segura -. Se la 
salvezza è possibile? Sono fiducio
sa e ce la faremo». Torna su Monza-
Firenze anche coach Davide Delma-
ti. «Abbiamo commesso troppe im
precisioni in alcuni momenti: situa
zioni di attacco, muro-difesa non 
perfetti o secondi tocchi sbagliati. 
Peccato perché siamo stati molto 
vicini a Firenze». • 
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Maria Segura in ricezione durante Monza-Firenze 
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