Derby Monza-Busto
Le signore d'Europa
per la semifinale
• Gara-2: Novara in
cerca di rilancio.
In Superlega Trento
e Perugia non
possono sbagliare

I

playoff femminili al primo snodo. Questa sera
in gara-2 dei quarti di finale attesa per il derby lombardo Monza-Busto Arsizio.
Le due squadre che hanno
vinto rispettivamente la
Challenge Cup e la Coppa
Cev si sfidano in gara-2. Nel
primo match della serie vittoria di Busto per 3-2 ma ora
il fattore campo passa alle
monzesi che, forti del 4° posto in regular season, possono ribaltare la serie con gara-2 e l'eventuale gara-3 in
casa. Nelle altre gare dei
quarti c'è Novara con le spalle al muro. Egonu e compagne, dopo la qualificazione
alla finale di Champions League, devono ribaltare la serie contro Firenze. In gara-I
la squadra di Barbolini è stata fermata a sorpresa per
3-0 e ora è chiamata alla rimonta. Possono invece chiudere i conti con la sfida casa-

linga sia Conegliano (in gara-I
è passata a Cuneo) sia Scandicci (successo nel primo match
con Casalmaggiore). In Superlega ultimi due verdetti dei
quarti. In gara-3 infatti sia
Trento che Perugia provano a
rifarsi dopo il passo falso di gara rispettivamente contro Padova e Monza. Trento che ritrova Kovacevic (fuori per problemi alla schiena in gara-2) mentre Perugia dovrà riprendersi
dopo i 3 k.o. consecutivi (2 in
Champions contro Kazan e in
gara-2 playoff con Monza). Intanto Modena ha annunciato
l'arrivo dell'americano Matt
Anderson per le prossime due
stagioni. Una notizia che era
nell'aria già da alcune settimane. Lo stesso giocatore ha precisato che tornerà in gialloblù
come schiacciatore, stesso ruolo che riveste a Kazan.
p.r.-d.r.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGRAMMA
A-1 DONNE
Gara-2, quarti di finale. Oggi, 20.30:
Conegliano-Cuneo (serie 1-0); MonzaBusto Arsizio (diretta Rai Sport, s.
0-1); Novara-Firenze (s. 0-1); Scandicci-Casalmaggiore (s. 1-0).
SUPERLEGA
Gara-3, quarti di finale. Oggi, ore 18:
Trento-Padova (diretta Rai Sport);
20.30 Perugia-Monza.
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