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Volley A1 femminile

Il Bisonte combatte ma si arrende al quarto set
SAUGELLA MONZA 3
IL BISONTE FIRENZE 1

(2520, 2225, 2515, 2522)
SAUGELLA MONZA: Carraro n.e., Squarci
ni, Heyrman 14, Van Hecke 18, Orro 3, Begic,
Danesi 10, Orthmann 15, Meijners 9, Obossa ne,
Davyskiba, Parrocchiale (L1), Negretti (L2.) All.:
Gaspari M.

IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 3, Cambi
3, Lazic, Van Gestel 15, Alberti 2, Panetoni, Ha
shimoto, Belien 8, Guerra 12, Kone, Nwakalor
18, Venturi (L1). All.: Mencarelli M.
Arbitri: Venturi G.Prati D.
Durata: 1h 48' (28', 29', 21', 30')

Il Bisonte Firenze non riesce a
rompere il tabù dell'Arena di
Monza e cade per la quarta vol
ta consecutiva sul campo della
Saugella Monza.

Nel recupero della terza giorna
ta di campionato infatti le ragaz
ze di Mencarelli non sono riusci
te a dare continuità al loro cam
mino.
Dopo due successi consecutivi
la formazione fiorentina, reduce
da tre gare in dieci giorni, è sta
ta superata dalla Saugella Mon
za di coach Marco Gaspari che,
con una super prestazione di
Van Hecke ed Othmann, si è pre
sa il successo per 31 ed una vit
toria da tre punti che ora la pro
ietta al quarto posto in classifi
ca.
Alla formazione brianzola è ba
stata un'ora e quarantotto minu
ti per superare Il Bisonte, schian
tato con i parziali di 2520,
2225, 2515 e 2522.

Dopo un primo set che Monza
ha dominato sin dalla prima pal
la e vinto da Monza 2520, la for

mazione di coach Mencarelli ha
provato la reazione nel secondo
set, imponendosi 2225 grazie
alle giocate di Nwakalor e Guer
ra.
Nel terzo set Monza è tornata a
far la voce grossa e si è imposta
per 2515 non lasciando scam
po alle fiorentine.
L'ultimo e decisivo set è stato il
quarto, vinto da Monza grazie
ad un break di 8 punti a metà
set che ha spezzato la resisten
za delle bisontine. La formazio
ne di Firenze dopo la sconfitta
di Monza si preparerà ora per il
match di domenica in casa della
Unet EWork Busto Arsizio.
Nella foto: coach Mencarelli
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