Tutto il Vero Under 14 allo stage Fipav
Serie Al, Saugella contro il Bisonte
l*

M Caso unico in Italia: Il team Under
14 femminile di Vero Volley Monza, al^4-fv- 'ivi'
lenato da Maria Luisa Checchia. è stato
interamente convocato dalla Fipav per
uno stage in programma domenica a
Milano. Ecco le atlete: Aurora Addabbo. Alessandra Carpani e Alessia Couchond (schiacciatrici). Elisa Gaviraghi
(centrale). Teresa Manzonzo e Giorgia
La formazione Under 14
Micelli (schiacciatrici). Marta Negri (libero). Amanda Pezzullo (centrale) e
Eleonora Rovelli (palleggiatrice).
In serie Al, turno infrasettimanale oggi con la Saugella Monza che
ospita II Bisonte Firenze nella quinta giornata di ritorno alle 20.30
(diretta Rai Sport). Obiettivo della formazione di coach Miguel Àngel
Falasca è difendere il quarto posto in classifica, conquistato superando
Chieri nella partita disputata domenica in Piemonte.
In piena corsa per un ottimo piazzamento ai playoff Scudetto (i
"top" team Scandicci. Conegliano e Novara precedono Monza in classifica), la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley va a caccia
di punti essenziali pertenere a distanza le inseguitrici lombarde Busto
Arsizio e Casalmaggiore.
«Con l'uscita dalla Coppa Italia (Monza eliminata da Conegliano.
ndr) dovremo lottare e impegnarci per gli altri due obiettivi, campionato e Coppa Challenge: vogliamo arrivare in fondo e toglierci delle soddisfazioni» commentava la centrale Laura Melandri, scudettato lo scorso
anno con la maglia dell'lmoco Conegliano. dopo la vittoria di Chieri.
Intanto la Serie A1 femminile nel weekend alle porte non scenderà in
campo, mentre i riflettori si accenderanno sulle Final Four di Coppa
Italia, a Verona con le semifinali Novara-Busto e Scandicci-Conegliano
sabato, e domenica le finali. Per Monza, dunque, diversi giorni consecutivi di allenamenti in palestra utili per preparare la sfida di Coppa Challenge di martedì 5 febbraio quando alla Candy Arena (ore 19) Serena
Ortolani e compagne affronteranno le slovene del Calcit Kamnik nell'andata dei quarti di finale (ritorno mercoledì 13 febbraio). • G.Mas.
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