ALLE 20.30 GARA3 DEI QUARTI CONTRO FIRENZE CHE VALE LA SEMIFINALE

VELJKOVIC «ORA NOVARA
È PRONTA A CRESCERE»
DIEGO DE PONTI

Bella e da semifinale. Novara questa sera
affronta Firenze per gara 3 dei quarti dei
playoff scudetto. Una sfida più lunga di
quanto immaginato ma condizionata dal
cammino di Champions League che ha
portato l'Agii alla sua prima storica finale del torneo continentale più prestigioso. Novara ha centrato l'obiettivo grosso
ma lo ha pagato con qualche difficoltà in
più nel suo percorso playoff. Anche sabato sera ha vinto ma ha faticato a tratti. Ancora una volta è stata Paola Egonu a chiudere il discorso. Questa sera, ore 20.30 al
Pala Igor, le azzurre devono fare un ulteriore passo verso un gioco nuovamente
convincente. Ne è sicura la centrale Stefana Veljkovic: «Quella di sabato è stata una partita complicata, non era facile
per noi dopo la semifinale di Champions
League tornare subito in campo ed è importante essere riusciti a vincere, al di là
dell'andamento della gara. Ora abbiamo
la possibilità di giocare gara tre e di farlo
in casa. Sono convinta che cresceremo già

nel prossimo match». Il tecnico Massimo
Barbolini conferma e distribuisce consigli: «Si può giocare meglio e dovremo
farlo, anche cercando di sfruttare quelle
situazioni positive che noi stesse ci creiamo, cosa che sabato non sempre abbiamo fatto al meglio». In caso di passaggio
del turno ad attendere l'Agii c'è Scandicci che giocherà la prima partita in casa e
ha chiuso la pratica con Casalmaggiore
in due gare. Per le toscane questi sono i
playoff della consacrazione e quindi si annuncia partita vera, da non sottovalutare se si vuole arrivare alla finale scudetto.

molto combattuta, ma alla fine ha preval so la maggiore lucidità espressa da Monza. Il tecnico Miguel Angel Falasca spiega il momento e il match di questa sera:
«Ci aspetta un'altra gara impegnativa,
che dovremo affrontare con grande determinazione, palla su palla, e con convinzione dall'inizio alla fine. Busto Arsizio è una squadra difficile da murare. La
nostra è una squadra completa, in cui
tutte le giocatrici sono pronte e cariche
per dare 0 loro contributo: questa è una
cosa che mi piace tanto. Dovremo avere
pazienza perché loro difendono tanto».

L'ALTRA SFIDA
Altra gara decisiva a Monza tra la Saugella e Busto Arsizio. Le monzesi stanno
vivendo una stagione di grande crescita.
Hanno conquistato il primo trofeo europeo della loro storia, la Challenghe Cup,
e ora strizzano l'occhiolino ad una semifinale che non hanno mai raggiunto prima. Ortolani e compagne, forti del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, hanno la chance di giocarsi
la bella in casa. Gara 2 è stata una partita
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Programma oggi gara 3 ore 20.30 (diretta Rai Sport
Web, differita Rai Sport + ore 00.30) Igor Gorgonzola
Novara-li Bisonte Firenze; Saugella Team Monza-Unet
E-Work Busto Arsizio

Il tecnico Barbolini: «Si può giocare
meglio e dovremo farlo, sfruttando
le occasioni favorevoli». A Monza
si disputa Saugella-Busto Arsizio
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LJK0VIC «ORA NOVARA
PRONTAflCRESCERE»
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La serba Stefana Veljkovic. 29 anni, a muro contro la toscana Indre Sorokaite (GALBIATI)
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