
Saugella Monza 1 
Firenze 

[25-23,25-27,22-25,23-25) 

SAUGELLA TEAM MON
ZA: Tomsia 22, Devetag 
1, Candì h, Aelbrecht 8, 
Begic 6, Dall'lgna 3, Nico-
letti 3, Segura 16, Écker-
mann 6, Arcangeli, Bai-
boni, Bezarevic, Lussa-
na. Ali.: Davide Delmati 
IL BISONTE FIRENZE: 
Sorokaite 19, Brussa, Be-
chis h, Bayramova 8, En-
right 17, Melandri 9, Pie-
trelli 2, Calloni 20, Par
rocchiale, Norgini, Bon-
ciani, Repice. Ali.: Marco 
Bracci. 
Note. Durata set: 26', 
35', 29', 29'. Tot. 1h59'. 
Monza: battute vincenti 
2, battute sbagliate 11, 
muri 10, errori 19, attac
co 37%. Firenze: battute 
vincenti 2, battute sba
gliate 10, muri 15, errori 
26, attacco 41% 

Al femminile Più concreta Firenze che passa 3-1 

Monza, semaforo rosso 
Monza 

IL TEAM SAUGELLA MONZA ha perso la sfida salvezza con
tro Il Bisonte Firenze rimanendo ancorata in terzultima po
sizione. Al termine di una vera e propria battaglia, assai 
equilibrata, l'hanno spuntata le ospiti che hanno gestito me
glio i palloni «pesanti» nei finali di set aggiudicandosi meri
tatamente i tre punti in palio. Il primo set si è risolto nel 
finale. Sul 24-23, infatti, è stato l'attacco dell'ultima arrivata 
Berenika Tomsia (best scorer con 22 punti) a decretare il 
successo delle monzesi per 25-23. L'equilibrio non si è spez
zato nemmeno nel secondo parziale e le due squadre sono 
arrivate a braccetto fino a quota 25. Questa volta il finale a 
premiato le ospiti di Marco Bracci che si sono imposte col 
risultato di 27-25. E un allungo nel finale ha consentito alle 
«bisontine» di mettere in cascina il terzo parziale col punteg
gio di 25-22. La battaglia sportiva è proseguita anche nel 
quarto set. Il Bisonte Firenze è salito sul 16-13 ma la Saugel
la ha reagito alla grande e si è riportata in parità (18-18). Le 
due squadre hanno proseguito a braccetto fino al 23-23, poi 
il team fiorentino ha trovato due punti che sanno tanto di 
salvezza. Fulvio D'Eri 
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