
Volley femminile 

C'è la Coppa Italia 
Busto, Novara e Monza 
obiettivo Final Four 
GUGLIELMETTI • All ' interno 

VOLLEY FEMMINILE 
COPPA ITALIA, IL RITORNO DEI QUARTI 

LA YAMAMAY HA BISOGNO DI UN SUCCESSO PIENO (3-0 0 3-1) 
PER STACCARE IL PASS; IN CASO DI VITTORIA AL TIEBREAK 
SARÀ IL GOLDEN SET A DECIDERE CHI SI QUALIFICHERÀ 

Busto, l'ultima battaglia per la Final Four 
Tutte in campo Le Farfalle devono ribaltare il 2-3 di Modena; match in discesa per Novara e Monza 

Riccardo Guglielmetti 

ULTIMA FATICA per le ragazze 
del volley prima di rivedersi nel 
2018. A far calare il sipario sull'an
nata è il ritorno dei quarti di fina
le della Coppa Italia. 
Tutte in campo alle ore 20.30, ad 
eccezione di Busto, che alle 21 sfi
derà davanti al proprio pubblico 
Modena. Coach Mencarelli e le 
Farfalle sono chiamate a riscatta
re il 3-2 della scorsa settimana per 
tentare l'aggancio alla Final Four 
del trofeo nazionale. 
Nonostante il passo falso con le 
emiliane e quello seguente nel bo-
xing day con Novara, il coach tie
ne alto il morale: «Dobbiamo pen
sare positivo - ha commentato -, 
questa sfida è aperta a qualsiasi ri
sultato e non c'è ancora nulla di 
scritto. Sarà una partita da dentro 
o fuori e le ragazze dimostreran
no di essere all'altezza della situa
zione». Alle padrone di casa toc
cherà vincere 3-0 o 3-1, oppure 
impattare il computo dei set impo
nendosi per 3-2 e poi vincere il 
Golden Set conclusivo, che si gio
cherà al meglio dei 15 punti. 

MEZZ'ORA PRIMA scenderà in 

campo Novara. Per le azzurre di 
Barbolini la strada verso la qualifi
cazione è tutta in discesa, dal mo
mento che il 3-0 dell'andata con 
Pesaro ha praticamente spento 
sul nascere le ambizioni delle mar
chigiane: «Ci manca un set per 
centrare l'obiettivo - ha detto Lau-
ren Gibbemeyer -. Le nostre av
versarie non hanno però nulla da 
perdere, di conseguenza si gioche
ranno il tutto per tutto». 
La centrale traccia quindi la stra
da da seguire: «Sarà necessario 
servire come abbiamo fatto nella 
gara d'andata - ha spiegato -, in se
guito gestire bene la correlazione 
muro-difesa, mettendoci aggressi
vità». 

Probabile qualche novità nel se
stetto di partenza, dove Chirchel-
la lascerà spazio a Bonifacio. 

AD ACCEDERE alle prime quat
tro del tabellone punta anche 
Monza, che la scorsa settimana si 
è imposta con un rotondo 3-0 ai 
danni di Scandicci. 
Luciano Pedullà non ammette 
quindi cali di concentrazione: 
«Ci aspetta una sfida importante -
ha avvisato l'allenatore piemonte
se -, non solo sul campo ma anche 

fuori. Vogliamo far capire a noi 
stessi e all'opinione pubblica che 
siamo una squadra che può dar fa
stidio a chiunque». 
Alle brianzola basterebbe vincere 
un set per assicurarsi il pass quali
ficazione: «Quella di questa sera 
sarà una partita diversa rispetto 
all'andata - ha evidenziato -. Mi 
aspetto una grande prova in fase 
difensiva. Potrebbe essere questa 
la chiave per centrare l'approdo al
la Final Four». 

TRA LE SQUADRE impegnate 
nel ritorno dei quarti anche Cone-
gliano, che ospita davanti al pro
prio pubblico Firenze. 
Per le venete non dovrebbero es
serci incidenti di percorso, dal 
momento che il 3-0 dell'andata le 
mette al riparo da ogni minimo ri
schio. Le quattro qualificate si af
fronteranno poi nella fase conclu
siva del Torneo in programma il 
17 e il 18 febbraio. 

DOMENICA PROSSIMA spazio di 
nuovo al campionato con l'antici
po dell'Epifania tra Casalmaggio-
re e Scandicci. Giusto per ribadi
re che il volley non si ferma mai! 
Gli appassionati ringraziano, sicu
ramente meno le pallavoliste. 
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