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NELL'ALTRO OTTAVO DI FINALE 
IL BISONTE FIRENZE NON HA FATTO SCONTI 
SUPERANDO 3-0 BOLZANO (28-26, 25-21, 25-21) 

Questa volta Busto alza la voce a Monza 
Andata Uyba trascinata dalla Martinez. Nel ritorno alle Farfalle basterà vincere due set per qualificarsi 

Monza 

[25-27,25-18,20-25,16-25) 

SAUGELLA TEAM MONZA: 
Balboni, Tomsia 12, Candì 13, 
Aelbrecht 7, Begic 14, Segura 
h, Bezarevic 1, Eckerman 17, 
Arcangeli, Devetag 1, 
DaU'Igna, Nicoletti 3, Lussa-
na. 
Ali. Davide Delmati 

UNET YAMAMAY BUSTO ARSI-
ZIO: Stufi 10, Signorile 1, Fio-
rin 6, Martinez 25, Vasilantona-
ki U , Moneta 7, Berti 11, Ne-
gretti, Spirito, Witkowska, Cial-
fi, Diouf, Pisani. 
Ali.: Marco Mencarelli 

Fulvio D'Eri 
Monza 

LA UYBA di una stratosferica 
Martinez ha espugnato il Palai -
per di Monza nella gara di anda
ta degli ottavi di finale dei 
playoffdiAl rifilando un 3-1 al
le padrone di casa del Team 
Saugella Monza. 

LA PROTAGONISTA assoluta è 
stata la dominicana Martinez 

che, senza la Diouf tenuta a ri
poso da coach Mencareli che ha 
fatto poi girare un po' tutte le ra
gazze del roster, ha letteralmen
te dominato la scena mettendo 
a segno 25 punti e trascinando 
le sue compagne al successo, do
po quello di due giorni fa in 
Coppa Cev contro la Pomi. 

NEL RITORNO DI LUNEDÌ, a 
Busto basterà vincere due set 
per approdare ai quarti. Nel pri
mo set le due squadre hanno 
giocato su buoni livelli senza 
riuscire ad operare l'allungo de
cisivo. Busto ci ha provato un 
paio di volte (14-16 e 17-19), 
con una super Martinez, ma il 
Team Saugella Monza è sem
pre riuscito a ricucire lo strappo 
grazie a Eckerman e Tomsia. Il 
primo set point lo ha conquista
to Monza (25-24) ma le farfalle 
hanno difeso bene, sono scappa
te via con Martinez e hanno 
chiuso con un muro della Berti 
sul 27-25. 

NEL SECONDO SET, invece, la 
partenza delle monzesi è stata 
esemplare con la Eckerman a 
firmare il primo allungo (9A). 
Il Team Saugella ha continuato 
a condurre le danze senza trop

pe difficoltà, grazie anche ad 
una pessima ricezione delle ra
gazze di Mencarelli (solo il 
30%), la Begic ha messo a terra 
il punto del 21-13 e la Candì 
Tace del 25-18. Nel terzo set Bu
sto è riuscita ad innalzare il li
vello del suo gioco, Monza inve
ce è calata un po'. 
Le ragazze di Mencarelli si so
no portate sull'I 1-7 con la fast 
della Stufi e poi sul 19-13 con la 
greca Vasilantonaki. 

IL TEAM SAUGELLA ha prova
to a rientrare con la Candì 
(22-18) ma la Uyba ha chiuso 
sul 25-20 con il pallone messo a 
terra dalla Vasilantonaki. 
Monza è partita bene nel quar
to set (10-7) ma la Uyba ha piaz
zato un break di 10-1 volando 
sul 18-11 e chiudendo poi con 
un tranquillo 25-16. 

NON C'È STATA INVECE sto
ria in gara 1 nell'altro ottavo di 
finale con il Bisonte Firenze 
che ha superato con un netto 
3-0, al PalaMandela, la Sudtirol 
Bolzano con parziali di 28-26, 
25-21, 25-21. Ora alle altoatesi
ne servirà un miracolo nel ritor
no per balzare ai quarti di fina
le. 

SERIE A1



SENZA RISPARMIARSI Monza contro Busto è ormai un classico 
di questa stagione. Il Palai per ha ospitato ieri sera il preliminare playoff 
di andata. Il ritorno si giocherà lunedì 3 aprile, la Uyba ora è in vantaggio 
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