
Per Cuneo la matematica salvezza 
Pistola: «Il nostro miglior match in trasferta e domenica con Bergamo sarà battaglia» 

(Ph Credit Marco Collemacine MC Fotoreporter) 

SAUGELLA TEAM MONZA 3 
BOSCA S.BERNARDO CUNEO 2 
( 32-34 / 25-11 / 22-25 / 25-20 / 15-9) 

La BOSCA S.BERNARDO CUNEO esce 
a testa alta dalla Candy Arena di Mon
za dove, dopo oltre due ore e mezza di 
gioco ed una prima frazione conqui
stata con il punteggio di 32-34, è co
stretta alla resa. La SaugellaTeam cen
tra la vittoria al tie-break, ma il punto 
conquistato dalle biancorosse signifi
ca matematica salvezza e momentanea 
ottava piazza in classifica in compagnia 
di Brescia e Bergamo. 
Coach Falasca manda in campo Han
cock in regia con Ortolani opposto, 
Adams e Melandri centrali, Begic e 
Buijs in banda, Arcangeli libero. La BO
SCA S.BERNARDO CUNEO di coach 
Pistola risponde con il sestetto più col
laudato: Bosio in palleggio e Van Hec-
ke a completare la diagonale, Menghi e 
Zambelli al centro della rete, Cruz e Sa-
las schiacciatrici, Ruzzini a difendere 
la seconda linea. Avvio di match all'in
segna dell'equilibrio, con le cuneesi che 
rispondono colpo su colpo alle padro
ne di casa. Sul 7-6 il primo ace dal 
match firmato Ortolani, ma la fast di 
Zambelli interrompe immediatamen
te il turno al servizio. Il primo break ar
riva stili'11-8: coach Pistola decide di 
richiamare il panchina le sue ragazze. 
Al rientro, Van Hecke stoppa la serie 
positiva delle brianzole, seguita dal mu
ro cuneese per 1' 11 -10. La Saugella 
Team si conferma squadra temibile nel 
fondamentale della battuta: il secondo 
ace del match arriva sul 13-10, firmato 
da Hancock. Anche la BOSCA S.BER
NARDO CUNEO inizia a spingere al 

servizio: il turno di Van Hecke mette in 
difficoltà la ricezione delle padrone di 
casa e, anche grazie ad un ace, le gatte 
si portano sul 16-15. Per coach Falasca 
è tempo di time out. Sui 17-16 in cam
po Baiocco in battuta, sul 19-17 entra 
Orthmann per le padrone di casa. Or
tolani allunga verso il 21-18: secondo 
t.o. richiesto dalla panchina cuneese. 
Le ospiti rientrano nel set grazie a Van 
Hecke e Salas (21-20), e il finale è al car
diopalma: sul 22-21 in campo Manci
ni al servizio. La pipe di Orthmann por
ta la Saugella Team sul 23 -21, risponde 

Van Hecke (23-22): secondo time out 
anche per coach Falasca. Pasticcio nel
la metà campo rosablu: le gatte pareg
giano i conti a quota 23. Monza con
quista il primo set point con Buijs (24-
23), annullato dalla pipe di Van Hecke. 
Sempre Buijs per il secondo set point 
(25-24), annullato da un invasione 
brianzola. Pistola manda in campo 
Markovic al servizio per Zambelli. In
credibile lo scambio del 26-25, con la 
Candy Arena che applaude entrambe 
le formazioni. Ancora Van Hecke per il 
26-26. L'attacco out di Adams offre il 
primo set point alle cuneesi: annullato 
da Begic. Il muro di Menghi per il 27-28. 
Risponde Begic. Salas per il 28-29, poi 
out l'attacco cuneese. Attacco van Hec
ke (29-30), pipe Begic (30-30). Setinfi-
nito. Zambelli per il 30-31, Ortolani pa
reggia. Van Hecke firma il decimo pun
to del set (31-32), nuovamente Ortola
ni. Mani out per Cruz (32-33), poi una 
super Van Hecke chiude sul 32-34, fa
cendo esplodere di gioia i numerosi ti
fosi biancorossi accorsi alla Candy Are
na. Dopo 43' di gioco la BOSCA S.BER
NARDO CUNEO si porta sullo 0-1. Si 

riparte con la Saugella Team che firma 
subito un break di 3-0, grazie ad altret
tanti ace di Hancock: in campo Marko
vic. Begic allunga la serie. L'attacco out 

di Van Hecke porta a cinque le lunghez
ze di svantaggio: coach Pistola chiama 
il primo t.o. del set. Al rientro nuovo 
punto di Ortolani (6-0): cuneesi in dif
ficoltà sul turno al servizio di Hancock. 
In campo Mancini. Sull'8-0 altri 30" per 
la panchina biancorossa. Cruz inter
rompe la serie quando Monza è avan
ti 9-1. Rientra in campo Salas e firma il 
muro dell' 11-2. Adams legge bene l'at
tacco di Zambelli e chiude la strada per 
il massimo vantaggio (14-3). Sul 17-5 
coach Pistola tenta la carta Kaczmar al 
palleggio. Le padrone di casa tengono 
saldamente in mano la seconda frazio
ne si gioco, spinte da un nuovo allungo 
grazie al turno al servizio di Bianchini. 
E Ortolani, con il nono punto persona
le, a firmare il 25-11: la Saugella team 
Monza pareggia il computo dei set ( 1 -
1). Si riparte con un break delle bianco-
rosse firmato da Salas (0-2). Cuneo di
mostra di aver smaltito il black-out e si 
porta sul 4-8, organizzando meglio la 
fase di ricezione e trovando buone per
centuali in attacco. Primo time out del 
set per coach Falasca. Parzialmente ri
dotto il divario (7-9), in campo Orth
mann. Nuovo allungo Cuneo (8-12), 
ma Monza rientra (10-12). Secondo ace 
del match per Van Hecke (11-15), anco
ra Cuneo per il 13-17 con Cruz: altro 

stop richiesto da coach Falasca. Due 
punti consecutivi per Monza al rientro 
in campo (15-17): è il turno del 'pit stop' 
anche per la panchina cuneese. Sul 16-
18 in campo Markovic al servizio. Er
rori al servizio da entrambe le parti. Cu
neo ancora avanti di due lunghezze sul 
19-21, poi break monzese che con il 
muro di Melandri pareggia i conti (21 -
21). Salas fa ripartire il tabellone per 
Cuneo, poi Van Flecke firma il suo ter
zo ace ed ancora Salas per il 21 -24. Tre 
set point per le gatte: Othmann annul
la il primo, l'errore al servizio di Bian
chini firma invece il 22-25. La BOSCA 
S.BERNARDO CUNEO reagisce e si 
porta suU' 1 -2. Il quarto set riparte pun
to a punto (2-2), poi allungo delle 
brianzole che sfruttano le indecisioni 
in attacco delle cuneesi: sul 5-2 primo 
stop richiesto dalla panchina bianco-
rossa. Doppio errore per Ortolani e 
Orthmann (5-4). Si procede con Mon
za che raddoppia e Cuneo pronta a ri
cucire il divario sino al 9-7, quando l'en
nesimo ace di Hancock porta a tre il di
stacco: immediato il Lo. per coach Pi
stola. Biancorosse che rimangono ag
ganciate al sino al 12-11, poi allungo di 
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Monza sul turno al servizio di Ortolani 
(15-11): serie interrotta da Salas e dal 
muro di Zambelli (15-13). Sempre le
tale il servizio delle brianzole che con 
la Orthmann si portano sul 17-13. Lo 
strappo decisivo arriva sul 20-15, con 
il video check che ribalta il punto in fa
vore di Monza. Cuneo di nuovo in dif
ficoltà sul turno in battuta della 'solita' 
Hancock, interrotto da Cruz sul 22-16. 
Markovic approfitta di un errore in ri
cezione delle rivali e firma il primo 
punto dopo l'infortunio. Grande scam
bio quello che porta al 22-18, con Van 
Hecke che strappa applausi alla Can
dy Arena: coach Falasca richiede il pri
mo time out del set. Muro di Menghi 
per il 22-19. Ortolani rimette in moto 
la macchina della Saugella Team (23-
19) con il suo ventesimo punto perso
nale. Il primo tempo di Melandri por
ta la partita al tie-break: 25-20 il finale 
(2-2). Pronti via: punto di Van Hecke e 
attacco out Monza (0-2). Ancora Salas 
per 1' 1-3. Due errori in attacco per le 
biancorosse (3-3), poi Van LIecke perii 
suo punto numero 22. Bosio a muro 

per il 4-5, risponde Begic (5-5). Primo 
vantaggio brianzolo su invasione av
versaria (6-5), poi ace di Adams. In 
campo Markovic. Out Van LIecke: si 
cambia campo sull'8-5. Coach Pistola 
prolunga l'interruzione con il primo 
time out del quinto set. Out Adams, poi 
sale in cattedra Hancock: attacco e ace 
per il 10-6. Altri 30" per coach Pistola. 
Melandri e Begic a muro perii 12-6. In
terrompe la serie Cruz ( 12 -7). Errore di 
Begic e ace Cruz: sul 12-9 time out an
che per coach Falasca. Begic per il 13-
9. Ortolani a muro conquista cinque 
match point. Melandri vigila a rete e 
chiude 15-9: la Saugella Team Monzasi 
aggiudica l'incontro 3-2 dopo oltre due 
ore e trenta minuti di gioco. 
«È stata una delle migliori partite che 
abbiamo fatto in trasferta - dichiara An
drea Pistola, coach della BOSCA S.BER-
NARDO CUNEO - , cercavamo una 
prestazione importante contro una 
squadra forte e questa c'è stata. Monza 
è una squadra che per caratteristiche 
ci dà molto fastidio, perché con il loro 
temibile servizio ci costringe a giocare 
tanta palla alta che non è proprio il no

stro punto di forza. Per un paio di set 
nell'arco della gara abbiamo ricevuto 
bene, mentre negli altri tre obiettiva
mente abbiamo subito parziali troppo 
pesanti e loro hanno fatto valere il loro 
maggior tasso tecnico. Stiamo comun
que continuando il nostro percorso di 
crescita migliorando di settimana in 
settimana: domenica con Bergamo sa
rà una partita importante, contro una 
squadra a pari punti costruita con otti
mi elementi. Cercheremo di fare la no
stra gara in casa davanti ai nostri tifosi, 
cercando di regalare loro un'altra sod
disfazione». 
Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 17, 
nuovo importante match al Pala UBI 
Banca di Cuneo perle ragazze di coach 
Pistola: la settima giornata del girone 
di ritorno della Samsung Volley Cup 
vedrà contrapposte BOSCA S.BERNAR
DO CUNEO e Zanetti Bergamo. 
BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Bosio 
1, Van Hecke 25, Zambelli 8, Menghi 3, 
Cruz (C) 10, Salas 18, Ruzzini (L); 
Markovic 1, Baiocco , Mancini, Kac-
zmar. N.e: Kavalenka. 
Ali.: Pistola. II Ali.: Petruzzelli. 
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