Lega Pallavolo Serie A Femminile
25/03/2016 Saugella Monza

Saugella Team di scena in Calabria: domani le monzesi in campo con Soverato
MONZA, 25 MARZO – A tre giornate effettive dal termine della stagione regolare, considerato
l’anticipo dell’undicesima giornata vinto contro la Clendy Aversa, il Saugella Team Monza si reca
in Calabria per affrontare il Volley Soverato nella decima giornata di ritorno della Master
Group Sport Volley Cup serie A2 femminile. Domani, sabato 26 marzo, alle ore 17.00, le
ragazze di Delmati proveranno a portare a casa la vittoria numero diciassette della stagione, la sesta
lontano dal pubblico amico, sul mondoflex del PalaScoppa di Soverato.
Con il successo messo in cascina lo scorso venerdì contro Aversa, Dall’Igna e compagne hanno
agguantato matematicamente l’accesso ai playoff promozione per la terza stagione consecutiva,
centrando nuovamente l’ultimo atto del campionato di serie A2 dopo aver sfiorato il sogno della
massima categoria con due finalissime perse al fotofinish. Il primo posto, che garantirebbe l’accesso
diretto alla serie A1, è distante sei lunghezze (compresi i tre punti conquistati nell’anticipo dello
scorso venerdì), impresa ardua da raggiungere per il Saugella Team Monza anche se, l’obiettivo
minimo brianzolo, dopo aver centrato i playoff, rimane quello di blindare il terzo posto, così da
potersi garantire il passaggio diretto alle semifinali dei playoff promozione.
Dall’altra parte della rete monzese ci saranno le padrone di casa del Volley Soverato, seconde in
classifica ma a pari merito con la capolista Forlì, già vittoriose contro le brianzole davanti al
pubblico amico del PalaScoppa, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di serie A2. Il sestetto
di Luca Secchi ha disputato un girone di ritorno con otto vittorie ed un solo passo falso: contro
Filottrano al tie-break. Dopo aver ceduto a Forlì in finale di Coppa Italia, le soveratesi saranno
motivate ad archiviare subito la delusione e ripartire per non perdere il passo delle romagnole.
SCONTRI DIRETTI VOLATA AL PRIMO POSTO
Club

Pts

10° giornata

Forlì

53

AVERSA

Soverato
Monza

53
47

Filottrano
Trento
Pesaro
Caserta
Chieri
Olbia
Palmi
Aversa
Settimo
Rovigo
Cisterna

41
40
40
35
34
31
27
24
16
16
8

11°giornata
Olbia

12°giornata
PESARO

13°giornata
Soverato

Monza
SOVERATO

ROVIGO

Caserta
CHIERI

FORLI
Trento

SETTIMO
Caserta
Rovigo
TRENTO
Cisterna
Palmi
OLBIA
Forlì
Filottrano
PESARO
CHIERI

Pesaro
PALMI
FILOTTRANO
Chieri
CASERTA
FORLI
Trento

TRENTO
Filottrano
Forli
SOVERATO
Monza
Cisterna
AVERSA
Palmi
Rovigo
SETTIMO
OLBIA

Olbia
MONZA
CISTERNA
Settimo
PALMI
FILOTTRANO
Chieri
ROVIGO
CASERTA
Aversa
Pesaro

CISTERNA
Soverato
Settimo

In MAIUSCOLO le gare in trasferta
LE AVVERSARIE
La rosa delle calabresi, allenata da coach Luca Secchi, è formata dalle palleggiatrici Cumino e
Vietti, le centrali Travaglini, Nardini e Bertone. Le schiacciatrici Fresco (ARG), Donà, Begic
(BIH) e Lupidi. Chiudono il roster i liberi Caforio e Mastrilli.

EX
Unica ex in campo, il libero della Saugella Silvia Lussana, al Volley Soverato nella stagione
2012/2013 (serie A2).
I PRECEDENTI
I precedenti tra i due sestetti parlano di dieci confronti, di cui otto inerenti al campionato e due alla
Coppa Italia, con sette vittorie di Monza e tre di Soverato. L’ultima vittoria calabrese contro le
monzesi risale al ritorno della semifinale della Coppa Italia di questa stagione (3-2 in Calabria).
L’ultima vittoria monzese, invece, fa riferimento all’andata della semifinale della Coppa Italia di
questa stagione: 3-1 per la squadra di Delmati al Palazzetto dello Sport di Monza.
LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA
Bernadett Dekany (Schiacciatrice Saugella Team Monza): “Contro Soverato sarà certamente
una gara difficile, anche se torniamo nel caldo palazzetto calabrese con convinzione e grinta.
L’uscita in Coppa Italia è solo un lontano ricordo: da quell’ultimo confronto, infatti, abbiamo lavorato
molto in palestra, approfondendo e risolvendo le cose che non avevano funzionato. Manca poco alla
fine delle regular season, e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Se giochiamo
divertendoci esprimendo la nostra pallavolo, sicure del nostro potenziale, secondo me potremo
toglierci delle belle soddisfazioni”.
LA GIORNATA
10° Giornata di ritorno Master Group Sport Volley Cup serie A2 femminile 2015/2016
Sabato 26 marzo, ore 18.00
Clendy Aversa – Volley 2002 Forlì
Volley Soverato – SAUGELLA TEAM MONZA (26/03/16, ore 17:00)
Delta Informatica Trentino – Kioto Caserta
MyCicero Pesaro – Beng Rovigo
Fenera Chieri – Omia Cisterna
Lilliput Settimo Torinese – Lardini Filottrano
Entu Olbia – Golem Software Palmi (25/03/16, ore 20:30)
LA CLASSIFICA
Volley 2002 Forlì 53, Volley Soverato 53, Saugella Team Monza 47*, Lardini Filottrano 41, Delta
Informatica Trentino 40, myCicero Pesaro 40, Kioto Caserta 35, Fenera Chieri 34, Entu Olbia 31,
Golem Software Palmi 27, Clendy Aversa 24*, Lilliput Settimo Torinese 16, Beng Rovigo 16, Omia
Cisterna 8. *Una gara in più
APERTO IL CONTEST #DORELANLOVESVOLLEY
Si è aperto ufficialmente il primo contest #DorelanLovesVolley, organizzato da Vero Volley in
collaborazione con Dorelanbed Monza e Dorelanbed Milano, per seguire le partite delle prime due
squadre del Consorzio,#GiGroupTeam e #SaugellaTeam, come non le avete mai viste: a bordo
campo e su un divano letto! Attraverso questo primo contest mettiamo in palio i posti per la gara
Saugella Team Monza vs Delta Informatica Trentino, in programma domenica 10 aprile alle ore
18.00. Vincere è semplicissimo: basta commentare il nostro post su Facebook con una foto selfie
fatta sul divano di casa vostra, usando nel testo del post l’hashtag #DorelanLovesVolley. L’autore
della foto che riceverà più like avrà diritto a 3 posti esclusivi per assistere alle partita a bordo campo
comodamente seduti sul divano letto Dorelan Manhattan, una creazione di Dorelan, azienda leader
del Bed in Italy e punto di riferimento del riposo come esperienza di benessere. (per la gara del
Saugella Team del 10 aprile verranno conteggiati i like ricevuti sulle foto entro le ore 23.00 di
giovedì 7 aprile).

