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Volley donne Battuta in finale la squadra del Bisonte Firenze: Santana non basta. Ortolani e Begic invece fanno la differenza 

La Saugella Monza mette le mani sul primo trofeo McDonald's 

Saugella Monza 
Il Bisonte Firenze 

(25-17; 25-15; 25-23) 
SAUGELLA MONZA: Ortolani 10, Ma
ri k, Squarcini 5, Heyrman 14, Bizzot-
to, Di lulio, Skorupa 3, Begic 10, Or-
thmann, Meijners 6, Obossa 7, Bon-
vicini IL), Rocca IL). Ali. Dagioni. 
IL BISONTE FIRENZE: Santana 15, 
Alberti 6, Galanti, Vittorini, Meli, De
gradi 3, Denardi (L), Turco 2, Torrini 
k. Venturi (L), Salimbeni, Bauer 12. 
Ali. Caprara. 

• Imola 

LA SAUGELLA Monza porta a ca
sa il primo trofeo McDonald's re
galando spettacolo nel week-end 
che ha segnato il ritorno della 
grande pallavolo femminile a 
Imola con quattro formazioni di 
valore assoluto (tre della massima 
serie italiana e una del campiona
to polacco) nella nostra città. 
Il tutto davanti a una tribuna del 

PalaRuggi (quasi 700 persone nel
la giornata di ieri) piena ad assiste
re alla manifestazione organizza
ta dalla scuola di pallavolo Diffu
sione Sport. 

LA GARA ha visto subito un buon 
avvio della Saugella Monza con 
un 9-5 nel primo set. Firenze non 
si scuote, Monza tiene in mano il 
pallino del gioco e allunga sul 
17-10 grazie a un attacco consi
stente e a un muro efficace, por

tando a casa il primo set grazie a 
Ortolani e Heyrman. Anche il se
condo set comincia bene per Mon
za, che trova un break importante 
sul 11-4 causa anche alcuni errori 
del sestetto toscano. 
La Saugella non smette di preme
re sull'acceleratore (16-6) e anche 
il secondo set prende agevolmen
te la strada brianzola, con i due al
lenatori a dare spazio anche alle 
ragazze della panchina. 

TERZO SET più combattuto, 
all'inizio, con II Bisonte avanti 
7-4 e abile a tenere la testa avanti 
a lungo grazie agli spunti della 
portoricana Santana. La Saugella 
però si risveglia, rivede qualcosa 
in difesa e riapre i giochi fino al 
sorpasso sul 16-15 che segna il de
finitivo cambio di marcia. Arriva 
l'allungo sul 20-17 e poi il muro 
di Heyrman vale vittoria per 3-0 e 
trofeo, con la ravennate Ortolani 
(beniamina delle tante piccole ti
fose presenti) premiata Mvp. 
Terzo posto per il Developres 
Rzeszów per 3-1 sulla Lardini Fi-
lottrano (27-25, 21-25, 25-19, 
15-13) in una finale di consolazio
ne giocata in versione ridotta 
(con il quarto set giocato al me
glio dei 15 punti) per la coinciden
za aerea della formazione polacca. 
L'appuntamento è al prossimo an
no. 

Luca Monduzzi 
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Sotto 
la squadra 
vincitrice 
del torneo: 
la Saugella 
Monza del 
tecnico 
Dagioni. 
A l PalaRuggi 
erano presenti 
settecento 
persone 
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La Saugella 
vince il 1° 
"McDonald's" 

La Saugella Monza 

È la Saugella Monza la regina 
del Pala Ruggi. La squadra 
brianzola, infatti, si è aggiudi
cata la prima edizione del 
Trofeo "McDonald's" orga
nizzato dalla Diffusione Sport 
di Pasquale De Simone. Dopo 
aver vinto la semifinale con
tro Filottrano, la Saugella si è 
imposta con un rotondo 3-0 
(25-17,25-15,25-23) nella 
finalissima con Firenze. 
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