
Il Bisonte 
non c'è 
Monza 
si conferma 
in forma 
e vola via 

Saugella spietata. Il Bisonte non reagisce 
Si ferma a sei la striscia di partite consecutive a punti. Firenze spreca nel secondo set l'occasione di allungare la partita 

vantaggio e Dixon chiude 25-20. 
Nel secondo set II Bisonte prova su
bito a scappare con Milos e Sorokai-
te (0-3), ma la Saugella risponde su
bito (5-5): le bisontine crescono a 
muro e riscappano con i block-in 
vincenti di Tapp e Bechis, che uni
ti all'ace di Tirozzi valgono il 5-9. 

Firenze allunga gino a 10-16, poi è 
black out totale. Il Bisonte non met
te più palla a terra: Bracci le prova 
tutte, anche Di Iulio per Tirozzi, 
ma l'emorragia non si ferma. Begic 
firma il sorpasso (17-16), poi rien
tra Tirozzi e II Bisonte ha la forza 
di controsorpassare col suo turno 
in servizio e il muro di Tapp 
(17-19). Monza risponde ancora, 
anche con un ace fortunato di Can
dì entrata per Devetag (22-20), 
Bracci prova la carta Bonciani per 
Bechis, ma la Saugella è in trance 
agonistica e Havelkova chiude 
25-20. 

MOMENTO 
DIFFICILE 
Bechis e 
compagne 
sono incappate 
in una gara 
negativa 

Saugella 
il Bisonte 

SAUGELLA MONZA: Ortolani 11, Or-
thmann ne, Arcangeli (L), Balboni 
ne, Dixon 5, Devetag 7, Candì 2, Be
gic 13, Bonvicini ne, Hancock 9, Ha
velkova 8, Loda ne, Rastelli ne. Ali. 
Pedullà. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 13, 
Alberti, Bechis 3, Bonciani, Tapp 5, 
Santana 2, Di Iulio 1, Parrocchiale 
(U, Pietrelli, Milos Prokopic 5, Tiroz
zi 8. Ali. Bracci. 
Arbitri: Florian e La Micela. 
Parziali: 25-20, 25-20, 25-15. 

LA SAUGELLA Monza si confer

ma in grande forma e, dopo aver 
strapazzato 3-0 la Savino Del Bene 
in Coppa Italia, abbatte con lo stes
so punteggio anche II Bisonte. Per 
la squadra di Bracci si interrompe 
a sei la striscia di partite consecuti
ve a punti. Rimpianti per il secon
do set, quando le bisontine hanno 
sprecato troppo. 

IL BISONTE parte forte (2-6) con 
Tirozzi e Tapp. La rimonta e il sor
passo di Monza è costruita sulla 
grande vena di Ortolani, inconteni
bile sia in attacco che a muro 
(16-11). La Saugella controlla il 

NEL TERZO è Monza a salire subi
to sul 7-4 con Begic, poi il muro di 
Hancock su Milos vale il 9-5 e l'ine
vitabile time out di Bracci: entra 
Pietrelli per Santana, poi anche Al
berti per Tapp, ma il gap aumenta 
(14-7), e II Bisonte, pur volentero
so, non riesce a colmarlo, con Ha
velkova che chiude 25-15. 
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