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Bergamo, questa è una salvezza che vale oro 
Post season, ecco tutti gli accoppiamenti 

• Monza 

IL TEAM SAUGELLA MONZA vince al 
tie break contro la Foppapedretti Berga
mo ma alla Candy Arena è festa per tut
ti perché le bergamasche, in virtù di un 
miglior quoziente set rispetto a Filottra-
no, hanno centrato la salvezza. La Fop
papedretti Bergamo è partita subito col 
piede giusto, sorretta dal grande tifo del
la Nobiltà Rossoblu giunta in massa a 
Monza per la partita che valeva una sta
gione. Subito avanti 10-7, le bergama
sche hanno mantenuto sempre un legge
ro vantaggio, grazie anche ai «regali» 
delle monzesi che hanno sbagliato pa
recchio. Malagurski e la Strunjak han
no piazzato il break decisivo, portando 
le rossoblu sul 18-13. Nel finale tanti er
rori da entrambe le parti ma la Foppa 
ha sbagliato meno e si è aggiudicata il 
primo parziale per 25-21. Nel secondo 
set le due squadre hanno proceduto a 
braccetto fino al 17-17, poi un errore di 
Acosta e un punto della Balboni hanno 
portato Monza sul più 2. La Dixon, la 

Orthmann e la Havelkova hanno fatto 
volare Monza sul 23-18, le ospiti hanno 
provato a rientrare (23-21) ma la Dixon 
ha messo a terra i punti del 25-21. E an
che nel terzo set è stato fatale alle berga
masche il finale. Il Saugella Team Mon
za si è trovato sul 18-15, con la Dixon a 
martellare, ma pia piano Bergamo si è 
riawicinata pareggiando a quota 23 con 
la Svila. Ma nel finale le padrone di casa 
hanno trovato i punti per vincere il set 
per 25-23. 
Le notizie del vantaggio per 2-1 del Bi

sonte Firenze in casa di Filottrano, poi 
capace di ribaltare il match e vincere al 
tie break, hanno spronato ancor più le 
ragazze della Foppapedretti a vincere il 
quarto set, necessario per centrare la ma
tematica salvezza. E infatti nel quarto 
parziale una super Svila, coadiuvata dal
la Acosta, ha condotto le bergamasche 
al successo per 25-19 e alla salvezza ma
tematica. Il tie break è stato bellissimo e 
ha visto Monza spuntarla 15-13 ma i gio
chi erano già fatti! 
La Igor Gorgonzola Novara non ha avu
to nessuna difficoltà a superare per 3-0 
(25-20, 25-16, 25-21) una Sab Legnano 
già matematicamente retrocessa e che 
in settimana ha subito altri 4 punti di 
penalizzazione. E grazie a questo succes
so e alla clamorosa sconfitta per 3-1 del
la Imoco Conegliano a Pesaro, le ragaz
ze di Barbolini hanno terminato la regu-
lar season al primo posto. La Unet E-
Work Busto Arsizio ha perso al tie 
break in casa di Scandicci (24-26,20-25, 
25-13, 26-24, 15-10) è riuscita a conser
vare la quarta piazza. La Pomi Casal-
maggiore, avanti due set a zero, ha ter
minato la sua annata disastrosa perden
do 3-2 contro la Liu Jo Nordmeccanica 
Modena (25-17, 25-20, 25-21, 26-24, 
15-10). 

I QUARTI DI FINALE (accoppiamenti): 
Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Fi
renze, Savino Del Bene Scandicci-My-
Cicero Pesaro, Imoco Conegliano-Liu 
Jo Nordmeccanica Modena, Unet E-
Work Busto Arsizio-Saugella Team 
Monza. Fulvio D'Eri 
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CHE B A T T A G L I A Monza e Bergamo non hanno 
potuto risparmiarsi nell'ultima di regular season 
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