
Coppa Italia femminile, il ritorno dei quarti Monza rischia ma passa il turno e se la vedrà con Novara 

Ribaltone Busto: in semifinale troverà Conegliano 

SUPER Valentina Diouf, 28 punti 

Riccardo Guglielmetti 

GIOIE E DELUSIONI, conferme e 
sorprese. Non è mancato proprio 
nulla nel quarto di finale di 
ritorno della Coppa Italia, che 
ieri sera ha fatto calare il sipario 
sul 2017. Gran parte dei riflettori 
erano puntati sul PalaYamamay, 

dove Busto aveva il compito di 
ribaltare il 3-2 incassato nella 
sfida d'andata con Modena. Le 
Farfalle erano chiamate 
all'impresa e questa volta non 
hanno tradito, superando 3-1 le 
emiliane. Coach Mencarelli può 
quindi chiudere il 2017 con il 
sorriso, lasciandosi alle spalle la 
sconfitta di dieci giorni fa al 
PalaPanini e quella casalinga del 
boxing day con Novara. 
Lombarde incontenibili, a tal 
punto da lasciare solo un set alle 
ospiti, per poi essere trascinate 
da una super Valentina Diouf, 
protagonista della serata con ben 
28 punti realizzati. C'è quindi la 
mano della schiacciatrice sul 
passaggio del turno. Rischio 
grosso invece per Monza. 
Nonostante il 3-0 dell'andata 
rifilato a Scandicci, le ragazze di 
Luciano Pedullà hanno dovuto 
fare i conti con la partenza in 
quinta delle padrone di casa, 
capaci di portarsi addirittura sul 
2-0. Nella terza frazione è 
arrivata però la reazione delle 
brianzole, a tal punto da 

condurre la sfida al tiebreak. 
Vana quindi la vittoria 3-2 delle 
toscane. Alla fase finale del 
Tomeo, in programma il 17-18 
febbraio, la Saugella se la dovrà 

vedere con la Igor, che nella 
partita di ritorno contro 
Scandicci ha confermato il 
risultato dell'andata. Sfida a 
senso unico per le padrone di 
casa, a cui è bastata un'ora e 
mezza di gioco per travolgere 
l'avversario, chiudendo in 
bellezza un 2017 che le ha viste 
mettere in cassaforte il primo 
Scudetto della loro storia, 
mentre lo scorso novembre la 
Supercoppa. Di più coach 
Barbolini non poteva proprio 
aspettarsi. All'appello non 
poteva infine mancare 

Conegliano. Sulla carta le venete 
avevano tutti i favori del 
pronostico, forti del 3-0 rifilato 
dieci giorni fa a Firenze. Invece 
le ragazze di Santarelli hanno 
pensato bene di complicarsi i 
piani, lasciando i due set iniziali 
alle ospiti. Soltanto nel terzo è 
arrivata la svolta della Imoco, 
che ha strappato il pass per la 
Final Four dove affronterà 
Busto. Adesso sei giorni di relax 
per tutti gli appassionati, poi da 
sabato riflettori nuovamente 
puntati sul Campionato con la 
sfida Casalmaggiore-Scandicci 
che alzerà il sipario sulla seconda 
giornata di ritorno. 
ACCOPPIAMENTI FINAL 
FOUR: Conegliano-Busto, 
Novara-Monza 
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