
VOLLEY DONNE: QUARTI 

n r—. Spavento Novara, ma c'è Egonu 
Monza travolgente con Busto 

• Firenze spreca 
un match point, 
Paola chiude il 
match e finisce 
con 33 punti 

Andrea Crippa 
Giulio Masperi 

Paura tanta, ma alla fi
ne ci pensa Paola Ego
nu. Novara trema con 

Firenze, ma alla fine va in 
semifinale playoff insieme a 
una Monza straordinaria 
scatenata su Busto. 

NOVARA Al termine di una 
gara-3 vissuta sulle monta
gne russe, decisa ai vantag
gi di un tie break lottatissi-
mo, è la Igor Gorgonzola 
Novara a conquistare il 
pass, superando una Firen
ze monumentale per corag
gio, testa e determinazione. 
La squadra di Caprara, sotto 
2 set a zero, ha avuto la for
za di ribaltare la partita, ap
profittando anche del black 
out in casa Novara dopo l'in
fortunio che ha messo k.o. il 
libero Sansonna, arrivando 
al quinto set anche un match 
point prima di arrendersi al 
colpo di coda di una fuoriclasse 

come Egonu. Primo set sul filo 
dell'equilibrio, spezzato dagli 
ace di Egonu e dagli attacchi di 
Veljkovic e Bartsch per il 25-22 
che mette tutta la pressione su 
Il Bisonte. Nel secondo break 
decisivo delle padrone di casa 
sul 15-17, con Egonu che infila 
5 punti nel parziale di 9-3 con 
cui la Igor sale sul 24-20, prima 
di chiudere con i primi due 
punti di Chirichella (25-22). 
Poi, nel terzo parziale, sul 6-4 
Sansonna è costretta al forfait 
per un problema muscolare. E 
lì la squadra di Barbolini smar
risce le sue sicurezze. Al resto 
ci pensano i muri di Alberti e 
gli attacchi di Daalderop e So-
rokaite, che dal 17-15 confe
zionano un parziale di 4-10 
con cui Firenze riapre il match 
portandosi sul 2-1. Novara è in 
confusione e Firenze dilaga nel 
quarto set, dominando il par
ziale chiuso 12-25. Poi, un tie 
break di straordinaria intensi
tà: Novara sale 6-3, Firenze ri
balta sul 6-8 e poi punto a pun
to si arriva al 17-15, firmato da 
Egonu nonostante le incredibi
li difese di Parrocchiale. Al ter
mine Francesca Piccinini rende 
onore a Firenze «che ha gioca
to una serie fantastica e ci ha 
messo in grandissima difficol
tà. Noi siamo state brave a ri
prenderla per i capelli, l'abbia
mo vinta solo perché l'abbiamo 
voluta con tutte le nostre forze, 
ma è stata difficilissima». 

MONZA La Saugella Monza fir
ma l'impresa, e travolgendo 
3-0 l'Unet E-Work Busto Arsi-
zio, per la prima volta nella sto
ria del club conquista il pass 
per le semifinali, dove Ortolani 
e compagne incontreranno 
l'Imoco Conegliano, con ga
ra-I venerdì alla Candy Arena. 
Una Monza straordinaria ha 
condotto all'attacco fin dalle 
prime battute senza dare scam
po a Busto cancellando la caba
la: nei 14 incontri finora dispu
tati nel derby lombardo quello 
di ieri sera è stato appena il 
quarto successo per le brianzo
le, eliminate l'anno scorso pro
prio dalle bustocche nei quarti. 
«Sono veramente felice, abbia
mo giocato una gran partita -
ha detto la capitana monzese 
Ortolani -. Brave a gestire i 
cambiamenti anche nell'ulti
mo set e a tenere testa a una 
Busto che ha lottato difenden
do tantissimo. Ora Coneglia
no: la conosciamo, sarà una 
bella lotta». Coach Falasca, al 
primo anno su una panchina 
femminile, non pone limiti alla 
stagione brillante di Monza: 
«Ho visto una grande prova in 
banda come nel muro-difesa. A 
inizio stagione il nostro obietti
vo era lottare per essere la pri
ma delle "altre", dopo Cone
gliano, Novara e Scandicci, ma 
adesso...». 
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Paola Egonu, 20 anni, in azione nel match vinto con Firenze GALBIATI 

DA GIOVEDÌ VIA ALLE SEMIFINALI 
Quarti 

Conegliano 

G1:3-0 
G2: 3-0 

Cuneo 3i 
G1:1/5 

G2;4/5 
G3: 6/5 

FINALE 

Semifinali 

Conegliano 

G1: venerdì (20.30) 
G2:21/4; G3: 23/4 

EV. G4: 25/4; EV. G5: 27/4 

Monza 

EV.G4:9/5 
EV. G5: 
12/5 rE 

Quarti 

Scandi cci 

G1: 3-1 
G2:3-0 

Casalmaggiore 
Semifinali 

*Scandicci 

GÌ: giovedì (20.30, diretta Rai Sport) 
G2: 20/4; G3:22/4 
EV. G4: 26/4; EV. G5:28/4 

Novara 

Monza 

G1:2-3 
G2: 3-1 
G3: 3-0 

Busto A. *Gara-1 in casa 

Novara 

Gì; 0-3 
G2:3-1 

G3: 3-2 

Firenze 

MONZA 

BUSTO A. 
(25-22, 25-18, 25-23) 

SAUGELLA MONZA: Adams 1, 
Hancock 2, Buijs IO, Melandri 5, 
Ortolani 15, Orthmann 19; 
Arcangeli (L), Begic, Bianchini, 
Devetag. N.e. Balboni, Facchinetti, 
Bonvicini (L). Ali. Falasca. 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 
Gennari 2, Samadan 4, Orro 1, 
Herbots IO, Bonifacio 4, 
Meijners 18; Leonardi (L), 
Grobelna 4, Botezat. N.e. Piani, 
Peruzzo, Cumino, Berti. Ali. 
Mencarelli. 

ARBITRI: Zanussi e Oranelli. 
NOTE Spettatori 2023. Durata set: 
28', 24', 29'; tot. 81'. Monza: b.s. 12, 
v. 2, m. 7, e. 20. Busto Arsizio: b.s. 
8, v. 2, m. 4, e. 23. 

NOVARA 

FIRENZE 
(25-22, 25-22, 21-25,12-25,17-15) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Bartsch 10, Veljkovic 12, Egonu 
33, Plak 4, Chirichella 5, Carlini 4; 
Sansonna (L), Nizetich, Zannoni (L), 
Camera, Piccinini 4, Bici 1. N.e. 
Stufi. AH. Barbolini. 

IL BISONTE FIRENZE: Alberti 10, 
Dijkema, Sorokaite 16, Popovic 
12, Lippmann 15, Daalderop 23; 
Parrocchiale (L), Bonciani 1, 
Degradi, Candì, Malesevic. N.e. 
Santana, Venturi (L). AH. Caprara. 

ARBITRI: Florian, Brancati. 
NOTE Spettatori 3200. Durata set: 
31', 29', 27', 23', 22'; tot: 148'. 
Novara: b.s. 12, v. 9, m. 4, e. 32. 
Firenze: b.s. 14, vincenti 7, m. 13, e. 
27. 
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