NOVARA HA SEMPRE EGONU
L'AZZURRA E LA BARTSCH DOMANO FIRENZE E PORTANO L1GOR A GARA3
ANCHE MONZA VA SULL'I -1 CON BUSTO, CONEGLIANO E SCANDICCI AVANZANO
PIERO GIANNICO

Entra nel vivo la corsa
scudetto in Al femminile dopo lo spettacolo e le
vittorie offerti dalle squadre italiane in Champions
League. Proprio l'Imoco
Conegliano, campione
d'Italia vola in semifinale
regolando anche in Gara2
3-0 la Bosca San Bernardo Cuneo a cui, nel corso della stagione non ha
concesso nemmeno un
set. Folie e Fabris fanno
la differenza, mentre Van
Hecke e Cruz si caricano
sulle spalle l'attacco piemontese. «Usciamo a testa - attacca Marina Zambelli - contro una squadra fortissima che ha limi-

tato il nostro gioco. Brave
noi ad arrivare ai playoff,
dopo un campionato di
grande livello». Non funziona la correlazione muro-difesa, anche perché
Wolosz ha una distibuzione perfetta e Cuneo fa fatica a leggere il gioco veneto. Per le ragazze di coach
Pistola la stagione finisce
qui con una lusinghiera
qualificazione alla post season dopo essersi piazzata ottava in regular season.
Alle semifinali scudetto
si qualifica anche la Savino del Bene Scandicci che
estromette dalla corsa tricolore la èpiùPomi Casalmaggiore, bissando il successo dell'andata e chiudendo per 3-0 davanti al

pubblico di casa.
Ci vorrà invece Gara3
per stabilire chi tra Igor
Gorgonzola Novara e II
Bisonte Firenze affronterà in semifinale proprio Scandicci. Al Palalgor, le ragazze di Novara
soffrono più del previsto
contro la squadra di Caprara per larghi tratti in
avanti, ma crollata sotto
i colpi di Egonu e di Bartsch. Soprattutto l'opposto della nazionale italiana nel 4° set ha fatto la
differenza quando, sotto
5-12, la formazione piemontese ha giocato in crescendo (14-15), arrivando
al punto a punto nel finale che poi consegna il 2523 alla formazione di casa
e la "bella" da disnutare

sempre a Novara lunedì
alle ore 20.30.
Infine la Saugella Monza porta l'Unet E-Work
Busto Arsizio a Gara3. Il
3-1 della Candy Arena
porta la firma di Orthmann e Buijs.
RISULTATI
GARA2 Quarti di finale Saugella Team Monza-Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (28-26; 23-25; 2523; 25-20 ); Imoco Conegliano-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0
(25-20; 26-24; 25-21 ); Igor Gorgonzola Novara-li Bisonte Firenze
3-1 (27-25; 25-14; 21-25; 2523); Savino Del Bene Scandicci-èpiù Pomi Casalmaggiore 3-0
(25-17; 25-22; 25-18)
PROGRAMMA
GARA3 QUARTI DI FINALE Lunedì ore 20.30 Novara-Firenze;
Monza-Busto Arsizio

Paola Egonu, 20 anni, autrice di 27 punti per Novara (GALBIATI)
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