
SERIE A l FEMMINILE II Saugella perde in casa uno scontro diretto nella corsa a un posto tranquillo di classifica 

Monza, la caccia al Bisonte finisce male 
Finali convulsi in tutti i parziali, Firenze ha più lucidità e chiude non lasciando neppure le briciole alle brianzole 

SAUGELLA TEAM MONZA 1 
IL BISONTE FIRENZE 3 

PARZIALI: 25-23, 25-27, 22-25, 
23-25. 

MONZA: Segura 16, Aelbrecht 8, 
Dall'lgna 3, Eckerman 6, Candì 4, 
Tomsia 22; Arcangeli (L). Devetag 1, 
Begic 6, Nicoletti 3. Ne Balboni, Lus-
sana (L), Bezarevic. Ali. Delmati. 

FIRENZE: Bayramova 8, Melandri 9, 
Sorokaite 19, Enright 17, Calloni 20, 
Bechis 4; Parrocchiale (L). Brussa, 
Pietrelli 2. Ne Norgini, Bonciani, Fie-
pice. AH. Bracci. 

Arbitri: Zavater e Talento. 
NOTE: durata set 26', 35', 29', 29' per 

un totale di un'ora e 59'. Monza: 
battute vincenti 2, battute sbagliate 
11, muri 10, errori 19, attacco 37 per 
cento. Firenze: battute vincenti 2, 
battute sbagliate 10, muri 15, errori 
26, attacco 41 per cento. Mvp: Cal
loni (Firenze). 

MONZA (mtf) Dolorosa scon
fitta per il Saugella Monza, che 
cede in casa contro una diretta 
rivale nella corsa salvezza. E dire 
che la partita si era messa bene 
per la squadra brianzola, che 
aveva messo in cascina il primo 
parziale: l'equilibrio della fase 
finale era stato spezzato da un 
muro di Segura e dall'attacco di 
Tomsia che ha piegato la re
sistenza del Bisonte. Stesso e-
quilibrio anche nella frazione di 
gioco: si arriva punto a punto 
fino al 25 pari, frangente in cui, 
però, sono due giocate di Enri
ght a fare la differenza e a si
gillare il pareggio per le tosca
ne. 

Nel terzo set Monza mostra 
difficoltà in attacco: Delmati 
sceglie Nicoletti per Tomsia, ma 
Firenze sembra più pimpante 
delle padrone di casa, tanto che 

le toscane mantengono sempre 
un margine di sicurezza sulle 
rivali, fino alla chiusura sul 
22-25. Il Saugella si ritrova spalle 
al mura ed è costretto a inse
guire anche nel quarto parziale: 
nel finale, però, le monzesi han
no un sussulto, riuscendo a met
tere anche il naso avanti, sul 
22-21. Firenze però ha una So
rokaite in più: la lituana è de
cisiva nel convulso finale e Mon
za deve arrendersi, con un pu
gno di mosche in mano. 

LA CLASSIFICA 
Conegliano 37, Casalmaggiore 

36, Novara 34, Bergamo 29, 
Scandicci 24, Busto Arsizio 22, 
Modena 20, Bolzano 18, Firenze 
17, Monza 12, Montichiari 11, 
Club Italia 10. Domenica- ore 17 
- altro impegno casalingo: a 
Monza arriva Scandicci. 

PENSIEROSO 
Davide Delmati, 

allenatore 
del Saugella 

Monza, 
durante la 

partita con 
Firenze 
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