Lega Pallavolo Serie A Femminile
13/04/2019 Unet e-work Busto Arsizio

SI VA A GARA 3: SAUGELLA MONZA – UYBA 3-1

Si va a Gara 3: la Unet E-Work Busto Arsizio, dopo la prima vittoria al Palayamamay, non riesci
ripetersi alla Candy Arena e subisce dalla Saugella un 3-1 che rimanda ogni verdetto sulla serie di
quarto di finale a lunedì (ore 20.30, sempre a Monza).
Come domenica scorsa il match è stato equilibrato e tirato, con le padrone di casa scatenate in
battuta (fattore che ha praticamente azzerato il gioco biancorosso al centro) e trascinate dalla
coppia Orthmann (24 punti) – Buijs (13). La UYBA, che era riuscita ad impattare sull’1-1 soprattutto
grazie a una Meijners stellare (19 punti nei primi due parziali, 24 in totale), è poi però calata ed ha
subito, soprattutto nel quarto set, la supremazia del team di Falasca.
Sala stampa:
Botezat: “C’è del gran rammarico perchè abbiamo subito troppo e in molti momenti a loro veniva
tutto benissimo perchè noi non siamo riuscite a metterle in difficoltà. La loro battuta ci ha fatto
davvero male stasera, non siamo state in grado di contenerla come in Gara 1. Ora dobbiamo
resettare tutto senza fare drammi: lunedì sarà un’altra partita da giocare convinte di potercela fare”.
Starting six: La UYBA parte con Orro – Meijners, Bonifacio – Samadan, Gennari – Herbots, Leonardi
libero. Monza risponde con Hancock – Ortolani – Melandri – Adams, Begic – Orthmann, Arcangeli
libero.
In pillole:
Nel primo set Samadan parte forte con attacco ed ace (1-2), mentre Begic regala il primo break alle
farfalle (1-3). Le padrone di casa recuperano presto, ma Meijners in pallonetto tiene avanti la UYBA
(3-4); Gennari mura il nuovo +2 (4-6), Begic impatta (6-6), Meijners e l’out di Adams fanno 6-8.
Melandri tiene in scia le padrone di casa (10-11), che ritrovano il pari grazie all’errore di Herbots
(11-11). La belga si rifà poco dopo per il 12-13, Meijners firma poi tutti i punti UYBA fino al 15-16;
Orthmann e due errori bustocchi fanno chiamare tempo a Mencarelli (18-16), al rientro in campo
Hancock inchioda il 19-16 e Orthmann a tutto braccio firma l’ace del +4 (20-16 ancora time-out
Mencarelli). La tedesca va ancora a segno dai 9 metri (22-16), poi Meijners e due volte Herbots
recuperano (22-19 tempo Falasca). Samadan (attacco ed ace), insieme a Meijners avvicina ancora di
più le farfalle (23-22 time-out Falasca, dentro Buijs); Hancock di prima intenzione si guadagna due
set ball (24-22), Meijners li annulla entrambi con attacco e muro (24-24), ma ai vantaggi un muro di
Adams regala il set a Monza (28-26).
A tabellino: Meijners 9, Orthmann 6.
Secondo set: l’avvio è equilibrato (6-6), poi Meijners (ancora ottima) e il muro di Samadan provano a
lanciare la UYBA (6-8); Orro di prima intenzione e con un muro allunga (7-10 tempo Falasca). Al
rientro in campo Orro mura ancora (7-11 di nuovo dentro Buijs per Begic), ma le farfalle colpiscono
ancora con Samadan e Meijners (7-13). Adams trova cambiopalla (8-13), ma la squadra di Mencarelli
vola con Meijners e grazie all’errore di Ortolani (8-15 time-out Falasca, dentro Bianchini). Samadan

realizza un altro ace (8-16), poi Mencarelli interrompe prudenzialmente il gioco dopo il muro del
12-17 di Melandri. Meijners realizza subito il 12-18, ma due pipe di Buijs e il muro di Devetag
(appena entrata) riportano Monza a -3 (16-19);
Buijs accorcia ancora (18-20 tempo Mencarelli), ma Meijners è strepitosa con la doppietta del 19-23.
Nel finale Orthmann e Buijs ritrovano il pari (23-23), ma la UYBA è lucida e chiude con il muro di
Meijners (23-25).
A tabellino: Meijners 10, Buijs 4, 4 muri UYBA
Terzo set: Falasca conferma in campo Devetag per Adams e Buijs per Begic e l’avvio è di nuovo
punto a punto (7-7); Orthmann e Buijs accelerano (9-7, 10-8), l’ace di Hancock vale l’11-8 ed induce
Mencarelli a fermare il gioco (11-8). Meijners non ci sta (12-10), ma l’errore di Gennari porta le
padrone di casa sul +4 (14-10). Buijs conferma in pallonetto (16-12), Orthmann di forza realizza la
doppietta del +5 (18-13 tempo Mencarelli). Herbots (doppietta) e Orro accorciano (19-16), Hancock
invade e Falasca chiama time-out (19-17); Herbots colpisce anche al rientro in campo (19-18, 20-19),
Ortolani non ci sta, ma l’ace di Meijners rimette tutto in pari (22-22). Orthmann e l’out di Meijners
fanno (24-22), Gennari annulla (24-23 tempo Falasca), ma Orthmann chiude in pipe (25-23).
A tabellino: Orthmann 7, Buijs 5, Herbots 6, Meijners 4
Quarto set: Herbots e Gennari urlano forte dopo i propri punti per dare la scossa (4-4), ma Devetag a
muro fa volare la Saugella (7-5); Ortolani mette a segno l’8-5 e fa chiamare time-out a Mencarelli,
poi Gennari spara out la pipe del 9-5 ed Orthmann firma l’ace del +5 (10-5 subito time-out UYBA
dentro Botezat per Bonifacio). Le farfalle si riavvicinano con il muro del 10-8 e restano a -2 grazie
all’attacco di Herbots (11-9); Gennari chiude lo splendido scambio che porta al 13-11, Herbots in
pipe fa 14-12, ma dall’altra parte Orthmann è scatenata ed affonda con continuità (15-12). Hancock
fa 16-12 (dentro anche Berti per Samadan), Ortolani firma l’ace del 17-12. Buijs realizza il 18-12,
Herbots prova a reagire con la doppietta del 18-15 e con l’attacco del 19-16, ma Devetag trova quota
20 con il primo tempo del 20-16. Adams appena rientrata mura il 23-18, Orthmann a muro conquista
5 match-ball (24-19), Orthmann chiude 25-20.
Il tabellino
Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (28-26, 23-25, 25-23, 25-20)
Saugella Team Monza: Ortolani 9, Arcangeli (L), Balboni ne, Devetag 3, Adams 4, Hancock 5, Begic
3, Buijs 13, Orthmann 24, Facchinetti, Bianchini 1, Bonvicini ne, Melandri 5. All. Falasca, 2°
Parazzoli. Battute vincenti 4, errate 16. Muri: 9.
Unet E-Work Busto Arsizio: Piani ne, Peruzzo ne, Herbots 20, Grobelna ne, Gennari 8, Cumino ne,
Orro 5, Leonardi (L), Bonifacio 4, Meijners 24, Berti, Samadan 7, Botezat. All. Mencarelli, 2° Musso.
Battute vincenti 5, errate 16. Muri: 8 (Orro 3).
Arbitri: Lot – Pozzato
Spettatori: 2412 (300 da Busto Arsizio)
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