Novara d'assalto
Stasera è caccia
alla semifinale
•Alle 20.30 gara-3
dei quarti con
Firenze. Match
equilibrato fra Monza
e Busto Arsizio

S

i conosceranno oggi i nomi delle ultime due semifinaliste di A-l donne che
andranno a far compagnia a
Conegliano e Scandicci. Alle
20.30 si giocano Monza-Busto
Arsizio e Novara-Firenze (diretta Raisport), le due gare-3
dei quarti ancora aperti. Dopo
la debacle a Firenze, le piemontesi si sono rifatte in casa 3-1
con Egonu e Bartsch protagoniste (quasi 50 punti in due) e

stasera puntano a chiudere il
discorso per raggiungere Scandicci. Il tutto dopo aver messo
al sicuro la finale di Champions
in settimana battendo il Vakifbank al golden set). Molto equilibrato il quarto tra Monza e
Busto (la vincente affronterà
Conegliano) in cui la Saugella
ha in più solo il vantaggio del
fattore campo. «Non c'è divario
tra noi e loro - dice il coach della Unet Marco Mencarelli - e andare a gara-3 è una cosa normale, si poteva prevedere. In
gara-2 abbiamo commesso
troppi errori. L'approccio alla
partita è stato molto superficiale. Questo sarà l'aspetto su cui
dovremo ragionare di più per
presentarci in campo lunedì
(oggi, n.d.r.) come si deve. Si
gioca, sapendo che ci sarà an-
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cora da lottare in equilibrio e
sperando di essere in una condizione fisica in grado di tenere
la competizione, il ritmo e l'intensità».
MONZA Al completo anche la
Saugella. «Domani ci aspetta
un'altra gara impegnativa - dice
il tecnico Falasca -, che dovremo affrontare con grande determinazione, palla su palla, e
con convinzione dall'inizio alla
fine. A livello fisico stiamo bene. Siamo stati molto ordinati
nel muro-difesa. La nostra è
una squadra completa, in cui
tutte le giocatrici sono pronte e
cariche per dare il loro contributo. Dovremo avere pazienza
perché loro difendono tanto».
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