A l FEMMINILE Firenze piegata dopo 160 minuti

Saugella, rimonta da ricordare

UNA SERATA SPECIALE ALLA CANDV ARENA
Sopra, l'entusiasmo delle «Saugelle» durante la
rimonta; a destra la leggenda Karch Kiraly, ora Ct Usa
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PARZIALI: 19-25, 19-25, 28-26,
25-13, 16-14.
M O N Z A : Begic 22, Melandri 4,
Ortolani 17, Orthmann16,Adams
13, Balboni, Arcangeli (L), Devetag 9, Buijs 3, Bianchini. Ne
Venco, Facchinetti. AH. Falasca.
FIRENZE: Sorokaite 15, Candì 6,
Lippmann 21, Daalderop 19, Alberti 10, Dijkema 3, Parrocchiale
(L), Popovic 4, Degradi 3, Bonciani, Malesevic. Ne Venturi. AH.
Capra ra.
ARBITRI: Sobrero e Turtù.
NOTE: durata set: 24', 25', 36', 23',
22'; totale 2h24'. Monza: battute
vincenti 6, battute sbagliate 11,
muri 11, errori 22, attacco 44 per
cento. Firenze: battute vincenti 6,sbagliate 11, muri 7, errori 23, attacco 43
per cento. Spettatori 1735.

MONZA (mtf) Entusiasmante
Saugella. Le monzesi superano Firenze dopo una vera battaglia, che
pareva persa dopo pochi scambi e
che con il passare dei minuti è
diventata una cavalcata trionfale.
La sfida con il Bisonte ha avuto lo
stesso epilogo, a umori invertiti
però, dell'andata: le toscane hanno accarezzato l'idea di lasciare la
Brianza con il bottino pieno e alla
fine hanno invece dovuto accontentarsi di un punticinino.
La Saugella si presentava in campo senza la palleggiatrice titolare
Hancock, fermata da una distorsione alla caviglia (sfortunato l'allenatore della Nazionale Usa, il
leggendario Karch Kiraly, presente
alla Candy Arena per vedere lei, e
Adams, all'opera). All'inizio la sua
assenza si fa sentire eccome; Falasca, però, ridisegnala sua Monza
(notevole l'impatto della centrale
Devetag), Balboni prende sempre

SERIE A1

più confidenza e la partita cambia
radicalmente. Le ragazze Vero Volley allungano la partita ai vantaggio del terzo set; poi, dopo quasi due ore e mezza di spettacolo, è
Begic a mettere a terra l'ultima
palla, quella che tiene le monzesi
al quarto posto della classifica.
È proprio la bosniaca Edina Begic, scelta come miglior giocatrice
di serata e sempre più giocatrice di
riferimento nelle manovre Saugella, a commentare nell'immediato dopogara della Candy Arena: «Dopo il secondo set abbiamo iniziato a battere molto forte, imponendo un ottimo cambio palla che
ci ha permesso di risalire e vincere la sfida.
Questa partita ci dà fiducia e morale per le
prossime gare. Sono
orgogliosa della mia
squadra».
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