Saugella con autorità e sorrisi
Ora Firenze per un gran finale
pagne iniziano a passo ridotto,
trovandosi sotto anche 11-6 nel

La carica della brasiliana Mariana e Federica Squarcini

BARTOCCINI PERUGIA
SAUGELLA MONZA
PARZIALI: 18-25, 22-25, 20-25.
PERUGIA: Lazic 1, Mio Bertelo 6,
Montibeller 5, Bedias Regiane 8,
Menghi 3, Demichelis 1 ; Cecchetto (L). Casillo, Bruno (L), Raskie 5,
Angeloni 6, Strunjak, Taborelli, Pascucci 1. Ali. Bovari.
MONZA: Orthmann 13, Danesi 13,
Ortolani 16, Meijners 16, Heyrman
6, Skorupa 1; Parrocchiale (L).
Squarcini, Di lulio, Obossa, Bonvicini. Ne Mariana. AH. Dagioni.
ARBITRI: Canessa e Carcione.
NOTE: durata set: 26', 27', 25'.
Totale 1 ora e 27'. Perugia: battute
vincenti 2, sbagliate
9, muri 5, errori 10,
attacco 34 per cento. Monza: battute
vincenti 7 sbagliate
14, muri 9, errori 24,
attacco 50 per cento. Mvp Floortje
Meijners (Monza).
Spettatori 1000.

PERUGIA (mtf)
La settimana perfetta. Certo, le avversarie non erano
irrestibili, ma la
Saugella Monza è

riuscita a disputare
tre partite nell'arco
di 120 ore, vincendole tutte e senza
lasciare neppure
un set per strada.
Dopo le due passeggiate di
Coppa, le ragazze di Massimo
Dagioni hanno fatto visita al
fanalino di coda del campionato, Perugia, che ha sì offerto
una maggiore resistenza: la
Saugella però ha mostrato di
essere di qualità superiore, lasciandosi rapidamente alle
spalle la sconfìtta con Busto
Arsizio nel turno precedente.
«Dopo le due belle vittorie in
Coppa, è arrivata anche la terza - il pensiero del libero di
Monza e della Nazionale, Beatrice Parrocchiale - Con Perugia avremmo potuto tenere il
livello più alto nei finali di set e
soprattutto all'inizio del primo,
ma alla fine è stata una buona
gara. Ora ci aspetta la partita
con Firenze (giovedì - ndr ) che
sarà una sfida sicuramente impegnativa. Cosa è stato questo
2019 per me? Tante cose: dal
bel cammino con Firenze a
quello con la Nazionale e infine
l'approdo a Monza, dove mi sto
trovando davvero bene».
Al PalaBarton, Danesi e com-
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Matematico
l'accesso ai quarti
di Coppa Italia:
le partite del
giorno di Santo
Stefano
stabiliranno gli
accoppiamenti;
obiettivo evitare
Conegliano
primo. È la neerlandese Floortje Mejners a suonare la sveglia
e riportare Monza a contatto,
prima della rilevante serie di
muripunto che valgono lo 0-1.
Il secondo parziale vive di
maggior equilibrio, anche se le
ospiti tengono sempre il naso
avanti nel punteggio: sono un
attacco di Heyrman e un errore
delle perugine a chiudere i
conti. Il grosso è fatto: nel terzo
parziale la Saugella gestisce la
situazione, allungando dopo il
10-10. Il finale è tutto di Serena
Ortolani, fa crollare definitivamente la resistenza delle umbre.
La vittoria di domenica, la
sesta delle ultime 7 uscite di
campionato, vale anche la matematica certezza di accedere
alla Coppa Italia: quella con
Firenze sarà infatti l'ultima
partita del girone d'andata e
qualsiasi sarà il risultato, la
Saugella non potrà uscire dalle
prime 8 della classifica. Per
quel che riguarda l'avversario
della sfida dei quarti di finale,
ci sarà da attendere la definizione della graduatoria dopo
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il turno di giovedì: alla vigilia la
matematica mette di fronte un
ventaglio enorme di possibilità

(Monza può piazzarsi fra il terzo e l'ottavo posto), di certo
evitare l'incrocio con la deva-

stante Conegliano di Paola Egonu sarebbe buona cosa.

Hanna Orthmann in azione; a destra, la foto celebrativa
della vittoria a Perugia, proprio in tema con il periodo...
Ila con autorità e sorrisi
Ora Firenze Der un eran finale
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