
PALLAVOLO A l Mvp con Brescia, il libero promette altri risultati top 

L'annuncio di Arcangeli: 
«Nel 2019 ancora meglio» 
di Giulio Masperi 

M La pallavolo vive di grandi at
tacchi e servizi potenti, senza 
dubbio il lato più evidente e spet
tacolare della disciplina. Anche 
nella pallavolo, però, la difesa e la 
ricezione contano, e parecchio. 

Tra i segreti della prima parte 
di stagione della Saugella Monza 
(sesta in classifica), infatti, uno 
molto prezioso fa rima con la se
conda linea, l'area del campo de
putata a difendere gli attacchi av
versari, e ricevere i servizi dai 9 
metri della formazione opposta. 
Un ambito, questo, in cui il team 
monzese fa leva sull'esperienza e 
la classe di Chiara Arcangeli. 

Alla terza stagione con la ma
glia monzese, il libero della Sau
gella si sta infatti confermando 
tra i "pilastri" inossidabili della 
squadra di coach Miguel Àngel Fa-
lasca. Sempre presente quando i 
match entrano nella fase "calda". 
Un rendimento (nelle 10 partite 
giocate il 61,9% di ricezioni perfet
te, un valore secondo solo al libero 
di Conegliano e della Nazionale, 
Monica De Gennaro) ben evidente 
anche nelle ultime partite di Serie 

Al femminile, partendo dall'ulti
missimo match, quello che ha vi
sto Monza trionfare alla Candy 
Arena (domenica, decimo turno 
d'andata) contro Brescia. In que
sta occasione Arcangeli è uscita 
dal campo con il premio di Mvp 
suggellato dal 91% di ricezioni po-

tutti» commenta Arcangeli, classe 
1983, alla diciassettesima stagio
ne in massima serie tra campio
nato italiano (Perugia, Modena, 
Monza) e francese (Cannes). «Che 
2019 ci aspetta? Andremo ancora 
meglio, anche perché fisicamente 
abbiamo recuperato la miglior 

sitive e l'82% perfette. Cifre da "re
cord". 

«Con Brescia la concentrazio
ne e l'attenzione di squadra si so
no viste, stiamo crescendo ogni 
partita e sono molto soddisfatta di 
quanto stiamo facendo. Abbiamo 
lavorato tanto in queste settima
ne e il risultato è sotto gli occhi di 

Chiara Arcangeli, libero della Saugella 

forma e alcuni infortuni - analiz
za il libero -. Molto difficile pren
dere il premio Mvp se giochi da 
libero, è vero, mi sento molto feli
ce e ringrazio le mie compagne». 

La Saugella intanto si prepara 
alla trasferta di domenica sul 
campo della Lardini Filottrano, 
terzultima forza del torneo. • 
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