
VOLLEY A1 FEMMINILE 
OTTAVI PLAYOFF, GARA DI RITORNO 

CONTRO LE BRIANZOLE SUPERATE ALL'ANDATA PER 3-1 
BUSTO SI RIPETE AL PALAYAMAMAY, PASSA IL TURNO 
E VENERDÌ RIPARTE IN CASA: DERBY CONTRO LA POMÌ 

Quanti brividi con le Saugelle 
poi le Farfalle volano ai quarti 
Monza ko Diouf out ma c'è Vasilantonaki. Ora tocca alla Pomi 
Fulvio D'Eri 

Busto Arsizio (Varese) 

LE FARFALLE superano 
Monza per 3-1 e volano ai 
quarti di finale dei playoff. 
Ma le monzesi del Team 
Saugella hanno venduto ca
ra la pelle riuscendo a tene
re in bilico partita e qualifi
cazione fino al terzo set. Al
la fine è emerso però il mag
gior tasso tecnico della Ya-
mamay, trascinata ancora 
una volta dalla "pantera" 
Brayelin Martinez (19 pun
ti) e da un'ottima Vasilanto
naki che ha sostituito alla 
grande una Diouf ancora a 
riposo. 

Nel primo set c'è stato equi
librio fino al 14 pari, poi le 
Farfalle hanno piazzato il 
primo break portandosi sul 
16-14 con Martinez e Vasi
lantonaki. e accelerando fi
no a chiudere con autorità 
col punteggio di 25-22. Il 
Team Saugella Monza ha in
cominciato meglio allungan-

MICIDIALE Anthi Vasilantonaki, devastante contro Monza 

do fino al 20-16. Le bustoc-
che hanno ricucito lo strap
po ma un'invasione di Mar
tinez ha regalato il secondo 
set alle monzesi (23-25). E 
anche nel terzo set le brian
zole sono partite meglio al
lungando fino al 20-15. Bu

sto pero si e ritrovata appe
na in tempo ed è riuscita ad 
alzare il livello del suo gio
co. Il servizio di Negretti ha 
dato parecchio fastidio alla 
difesa monzese e Vasilanto
naki ha firmato il punto del 
20-20. La solita super Marti

nez ha messo a terra i due 
palloni del 25-23 che hanno 
regalato la qualificazione ai 
quarti della Uyba. Nel quar
to set Busto è scappata via 
(12-9) e ha poi chiuso sul 
25-20. E ora nei quarti per le 
Farfalle, altra sfida con la 
Pomi. 
Nell'altro ottavo di finale, 
Bolzano ha provato a ribalta
re il 3-0 subito pochi giorni 
fa a Firenze. Le altoatesine 
hanno vinto il primo set per 
25-23 e poi il secondo per 
25-19 ma il Bisonte di Firen
ze ha reagito vincendo il ter
zo set per 25-16 e chiuden
do così il discorso qualifica
zione. A nulla è valso il suc
cesso nel quarto set (25-22) 
e la vittoria della partita per 
3-1 di Bauer e compagne. 
Ora Firenze affronterà 
l'Imoco Conegliano, domi
natrice della regular season. 

UN ET YAMAMAY BUSTO 
ARSIZIO-TEAM SAUGEL
LA MONZA 3-1 (25-22, 
23-25,25-23,25-20). 
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