
Volley donne, play off scudetto 

Stasera gli ottavi: 
Busto dopo l'exploit 
in Coppa Cev 
gioca a Monza 

In Brianza la gara di andata, lunedì sera 
il ritorno in casa della Yama. Chi passa 
affronterà Casalmaggiore nei quarti 

Signorile, Busto 

Volley, playoff A1 femminile Pronostico incerto nell'andata degli ottavi. Delmati: «Ce la giochiamo» 

Monza contro Busto, sfida da dentro o fuori 
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• Monza 

AL PALAIPER di Monza è 
tempo del preliminare playoff 
di andata tra il Team Saugella 
e la Unet Yamamay di Busto 
Arsizio. Due settimane dopo 
essersi scontrate nella penulti
ma giornata della stagione re
golare del campionato di Al, 
nel match vinto per 3-2 al ter
mine di una clamorosa rimon
ta da parte delle ragazze mon
zesi, il Team Saugella, salvato
si per il rotto della cuffia vin
cendo al tie break contro il 

Club Italia e approdato alla po
st season da decimo della clas
se, e la Uyba, settima in classifi
ca ma reduce dalla strepitosa 
vittoria di Cremona contro la 
Pomi nell'andata della semifi
nale playoff in Coppa Cev, si ri
trovano nuovamente di fronte 
nell'andata degli ottavi di fina
le. Il ritorno si giocherà lunedì 
3 aprile a Busto Arsizio. Le 
brianzole, dopo aver raggiun
to l'obbiettivo salvezza al loro 
primo anno in serie Al, si tuf
fano nel clima playoff con 

grande entusiasmo e con la 
consapevolezza di non aver 
nulla da perdere contro la 
Unet Yamamay Busto Arsizio 
di Marco Mencarelli che, al 
netto dei numerosi alti e bassi 
accusati in stagione, ha un tas
so tecnico nettamente superio
re alle rivali. «Dopo aver rag
giunto il nostro obiettivo sta
gionale, stasera inizia una nuo
va, importante fase di assoluto 
prestigio - dice il coach del 
Team Saugella Monza Davide 
Delmati -. Ci approcciamo ai 
playoff con la consapevolezza 
di poter dire la nostra e dimo
strare, senza pressioni, tutto 
quello che di buono abbiamo 
costruito in questi mesi. Servi
rà determinazione ed entusia
smo, qualità che credo faccia
no parte del nostro dna. Busto 
Arsizio? E' un avversario 
esperto che può contare su gio-
catrici di livello». Nel secondo 
preliminare si scontreranno 
stasera, al Mandela Forum, il 
Bisonte Sudtirol Bolzano, otta
vo in classifica, e il Bisonte Fi
renze di Marco Bracci, nono. 
Il ritorno è previsto a Bolzano 
lunedì 3 aprile. Fulvio D'Eri 
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Calendario Casalmaggiore è già ai quarti 
• Monza 

PROGRAMMA FITTO per le squadre qualificate agli ottavi 
di finale playoff. Questa sera si terranno i due match di anda
ta, il Team Saugella Monza ospiterà la Unet Yamamay Bu
sto Arsizio mentre il Bisonte Firenze riceverà la visita della 
Sudtirol Bolzano. Lunedì, sempre alle 20.30, ci sarà il ritor
no a campi invertiti. La vincente del derby lombardo sfiderà 
il 7 aprile nei quarti di finale la Pomi Casalmaggiore mentre 
la vincente di Bolzano-Firenze è attesa da Conegliano. 
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