
LE ALTRE SFIDE 

Igorelmoco 
in semifinale 
Foppa e Modena alla bella 
Semifinale scudetto conquistata in gara-3 con 
due vittorie consecutive in casa per Igor Novara 
e Imoco Conegliano. Tesa fino all'ultimo la vit
toria della formazione di Fenoglio (scatenato 
negli ultimi punti del match) che va sotto nel pri
mo set e poi deve ancora una volta affidarsi a 
Barun (21 punti, nella foto) e a Plak (22 punti) 
per piegare Scandicci che esce di scena come 
la delusione della stagione ed è pronta ad af
fidarsi a Carlo Parisi che ha firmato un biennale 
per guidare la formazione toscana. 
Tutto più agevole per l'Imoco Conegliano che 
ha sofferto solo nel primo set, vinto con una cla
morosa rimonta nel finale 
(pesante la fast di Calloni 
finita in rete sul set ball), 
per domare Firenze che 
esce dai playoff con la 
consapevolezza di aver 
fatto correre più di un bri
vido lungo la schiena di 
Mazzanti. Il colpo della 
Liu-Jo Nordmeccanica al 
PalaNorda, porta la serie 
con la Foppapedretti a 
gara-3 in programma sta
sera sempre a Bergamo. 
Partenza lanciata per la 
squadra di Gaspari (Bra-
kocevic 29 punti, Caterina 
Bosetti 15) che dopo aver dominato le prime 
due frazioni, ha ceduto nel punto a punto finale 
la seconda salvo poi tornare a dettare lecce nel 
quarto set chiuso con un severo 25-10. 
QUARTI DI FINALE - GARA 1 - Uyba-Casalmag-
giore 2-3, Scandicci-Novara 3-0, Firenze-Cone-
gliano 3-2, Modena- Bergamo 2-3. 
GARA 2 - Lunedì: Novara-Scandicci 3-1, Cone-
gliano-Firenze 3-1. Ieri: Bergamo-Modena 1-3 
(21-25,21-25,26-24,10-25). Oggi, ore 20.30: Ca-
salmaggiore-Uyba. 
GARA 3 - Ieri: Conegliano-Firenze 3-0 (26-24, 
25-20, 25-17), Novara- Scandicci 3-1 (25-27, 
25-22,25-22, 25-20). Oggi, ore 20.30: Berga
mo-Modena. 
EVENTUALE GARA 3 - Domani, ore 20.45: Ca-
salmaggiore-Uyba (diretta Rai Sport) 
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