
PALLAVOLO A l FEMMINILE II debutto con le campionesse d'Italia: «Ora cresciamo e salviamoci» 

Tomsia: ce Con Firenze per far punti» 

• r i opiy 

« « 

Contro le mie ex 
compagne abbiamo 
lottato punto a punto 
e abbiamo disputato 
una buona partita 

Ho passato un brutto 
periodo, rientrare 
in campo era quello 
che mi serviva più 
d'oeni altra cosa 

La polacca in campo contro 
le ex compagne di 
Conegliano, nel ko della 
Saugella: «Quella di Monza 
è stata la scelta giusta» 

di GiulioMasperi 

H Difficile gioire al termine di una 
sconfitta per 3 set a 0. Quando, però, 
l'avversario è l'Imoco Volley Cone
gliano campione d'Italia in carica, e 
sul campo il Saugella Monza - al 
primo anno di Serie Al femminile -
dimostra di poter rimanere in parti
ta per tutti i parziali esprimendo 
buon gioco e solidità di squadra, il 
giudizio può farsi meno tranchant. 
Il buon match disputato domenica 
sul campo delle venete nella terza 
giornata di ritomo lancia messaggi 
incoraggianti al pubblico monzese. 
La matricola Saugella (oggi virtual
mente salva) continua nel trend di 
crescita già dimostrato nelle ultime 
partite. E ora può contare su una 
Berenika Tomsia in più. L'opposto 
polacco, 10 punti nella trasferta a 
Conegliano, sarà l'asso nella mani
ca di coach Davide Delmati per il gi
rone di ritorno. 

Tomsia, come legge la sconfitta di do
menica? 

«La partita è stata bella, si vede che 
nonostante il 3-0 abbiamo lottato 
rimanendo punto a punto in ogni 
set. La considero comunque una 
buona partita». 

Quali emozioni ha provato tornando sul 
campo di Conegliano, la sua squadra fi
no a meno di un mese fa (la polacca, 
classe 1988, dopo due stagioni a Monti-
chiari si era accasata a Conegliano la 
scorsa estate, ndr)? 
«È stato un po' strano, anche perché 

è stata la mia prima partita dopo 
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tanto tempo lontano dal campo per 

infortunio, un ritorno che è capitato 
proprio contro le mie ex compagne. 
Diciamo che all'inizio sentivo la te
sta incasinata. Ho provato tanta 
emozione». 

Come si sente a livello fisico? 
«Tanto meglio, sono veramente fe
lice e tranquilla di aver recuperato 
dopo mesi fuori dal gioco. Ho passa
to un brutto periodo e tornare in 
campo era la cosa che volevo di 
più». 

Perché ha scelto di firmare con il Saugel
la neopromosso? 

«A livello personale ho iniziato la 
stagione con tanti problemi, ho av
vertito un'esigenza avevo voglia di 
un cambiamento. Temevo che se 
non l'avessi fatto sarei rimasta in 
quello stato d'animo per tutto l'an
no. Monza mi ha comunicato fidu
cia e per questo ringrazio la società. 
Inoltre avevo sentito parlare bene 
del club come di un luogo tranquil
lo, dove poter stare bene, e conside
ro le ragazze un buon gruppo. Mi 
sto trovando benissimo e sono con
tenta della scelta fatta e dell'am
biente che ho trovato». 

Obiettivi? 

«La squadra può salvarsi senza 
dubbio. Ora ci manca qualcosa per 
alzare il livello, non abbiamo molte 
settimane per aumentare la nostra 
qualità, ma faremo di tutto. Poi in 
termini dovremo vedere anche co
sa faranno le altre squadre». 

Domenica Monza ospita Firenze per 
uno scontro diretto in chiave-salvezza: 
che partita si aspetta? 
«Non faccio previsioni, ma sarà una 
partita davvero importante per noi 
in cui dovremo avere la testa giu
sta. Poi vedremo il risultato. Tutti 
capiscono però che dobbiamo fare 
punti. Fine». 
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