
IMOCO-CHIERI 
LE PANTERE SI 
GIOCANO L'ACCESSO 
ALLE FINAL FOUR 
DI COPPA ITALIA 

COPPA ITALIA: DENTRO 0 FUORI 
• Stasera nei quarti di finale contro il Reale Mutua Chieri 
l'Imoco torna a giocare per uno dei grandi obiettivi stagionali 

•Gara secca: chi vince va alla Final Four del weekend a Busto 
Arsizio. A dicembre piemontesi battute 3-0 in campionato 

FORZA DELLA NATURA Paola Egonu 
spauracchio per le avversarie 

VOLLEY 

CONEGLIANO L'Imoco non vuole 
una "MontiChieri". Torna oggi 
alle 20.30 al Palaverde con il 
quarto di finale Imoco-Reale 
Mutua Fenera Chieri la Coppa 
Italia, che insieme alla Cham-
pions League è uno dei trofei 
con i quali il club gialloblù ha 
meno feeling. A differenza del 
massimo trofeo europeo, tutta
via, una coccarda tricolore è 
presente nella bacheca 
dell'Imoco, quella vinta nel 
2017 a Firenze ai danni di Mode
na. Nei due anni successivi, pri
ma a Bologna e poi a Verona, il 
film andato in scena è stato 
sempre lo stesso: finale tra Co-
negliano e Novara, vinta dalle 
piemontesi. Un anno prima di 
vincere la coppa nazionale nu
mero uno del suo palmarès, 
l'Imoco visse uno dei suoi mo
menti più bui: nel quarto in ga
ra unica al Palaverde contro 
Montichiari le pantere, allora 
regine del campionato, venne

ro clamorosamente eliminate 
dalle bresciane (ottave), che si 
imposero per 21-19 al quinto set 
dopo essere state sotto 7-12 nel 
tie-break. Un esito che ammuto
lì gì spettatori e assegnò a Mon
tichiari il pass per le Final Four 
di Ravenna, poi vinte da Berga
mo. 
GARA UNICA 

Negli ultimi 3 anni i quarti di 
finale di Coppa Italia si sono 
giocati sempre con la formula 
delle gare di andata e ritorno, 
quest'anno si è tornati alla gara 
unica per cui gli scongiuri in ca
sa gialloblù sono autorizzati, 
anche se sulla carta non c'è par
tita viste le differenze tra i ro-
ster e le bacheche delle due con
tendenti. Il capitano delle pante
re Joanna "Asia" Wolosz è però 
già concentrata: «Dipenderà 
molto da noi. Dobbiamo fare 
una partita di continuità e im
porre il nostro gioco per non da
re confidenza a un'avversaria 
che verrà al Palaverde mental-
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mente libera, con poco da per
dere, per giocarsi tutte le sue 
chance. Noi veniamo da un pe
riodo un po' complicato perché 
dopo la pausa delle qualificazio
ni olimpiche dobbiamo ritrova
re il ritmo che avevamo a di
cembre. Di partita in partita co
munque stiamo crescendo e tor
nando al nostro livello di gioco. 
Dobbiamo ancora crescere un 
po' per rivedere la vera Imoco, 
ma sono convinta che già oggi, 
dopo gli ultimi allenamenti, la 
squadra saprà crescere e poi, se 
passeremo il turno, nelle finali 
a Busto Arsizio ci vorrà il no
stro livello più alto. Ma è presto 
per guardare avanti, abbiamo 
la mente solo a questa sera». 

IL PRECEDENTE 
Conegliano e Chieri si affron

tarono in regular season il 15 di
cembre; l'Imoco vinse 3-0 con 

un gioco che esaltò le centrali 
De Kruijf e Ogbogu e riuscì a li
mitare a un misero 24% l'effica
cia in attacco delle piemontesi, 
che commisero ben 9 errori in 
ricezione. Quella gialloblù era 
una squadra priva di Sylla e Fo-
lie, ora perfettamente recupera
te e cariche per essere protago
niste al PalaYamamay nel wee
kend. Per Chieri quella odierna 
sarà la prima partita secca in 
Al, quindi c'è da attendersi 
un'avversaria in versione "ma
tricola terribile" ma che dovrà 
fare i conti con la scarsa espe
rienza in questo tipo di gare e 
con la cabala: in tre confronti 
con l'Imoco, Chieri non ha mai 
vinto un set. La partita sarà ar
bitrata da Moratti e Verrascina 
e trasmessa in videostreaming 
da Lvf Tv e altre piattaforme. 
LE ALTRE 

Tutti i quarti di Coppa Italia 
si giocano in contemporanea 
questa sera. Nella parte alta del 
tabellone, oltre a Imoco-Reale 
Mutua c'è Savino Del Bene 
Scandicci-Pomì Casalmaggio-
re. Le vincenti di queste due 
partite si affronteranno in semi
finale sabato alle 18. Nella parte 
bassa si giocano Unet E-Work 
Busto ArsizioTl Bisonte Firenze 
e Igor Novara-Saugella Monza. 
Le due vincenti daranno vita 
all'altra semifinale. 

Luca Anzanello 

IN CASO DI SUCCESSO 
LE PANTERE 
AFFRONTERANNO 
NELLA SEMIFINALE DI 
SABATO LA VINCENTE 
DI SCANDICCI-POMI' 

LA CAPITANA 
«Rendere facile o difficile questa 
sfida dipenderà molto da noi. Loro 
arrivano mentalmente "libere" 
sottovalutarle sarebbe un errore» 
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COPPA ITALIA FEMMINILE 
Quarti oggi ore 20.30 Conegliano-
Chieri, Scandicci-Casalmaggiore, 
Busto Arsizio - Firenze, Novara -
Monza. Sabato e domenica la 
Final Four a Busto Arsizio. 

SERIE A1 1



LE ALTRE SFIDE 

(S.Pi.) - Si gioca tutto in una sera 
il destino delle otto squadre im
pegnate nei quarti di finale di 
Coppa Italia. Sulla carta, la sfida 
più agevole è quella di Coneglia-
no, che al Pala Verde ospita 
Chieri. Lo scontro tra prima e ot
tava al termine dell'andata non 
dovrebbe regalare sorprese vi
sta la qualità e la lunghezza del 
roster a disposizione di Daniele 
Santarelli. L'attenzione delle 
Pantere è però massima. «Arri
viamo a giocarci un trofeo a cui 
teniamo molto - il parere di Asia 
Wolosz, palleggiatrice dell'lmo-
co -. Ma dobbiamo fare un gradi
no alla volta e ora tutta la nostra 
concentrazione è sul match con 
Chieri, avversaria da non sotto
valutare. Sappiamo che dipende 
molto da noi, dobbiamo fare una 
partita di continuità e imporre il 
nostro gioco ad un'avversaria 
che verrà mentalmente libera 
per giocarsi tutte le sue chan-
ches». 
Per Novara, detentrice del trofeo 
vinto al tie-break proprio contro 
Conegliano, la sfida a Monza 
non si oreannuncia oriva di diffi-

Imoco favorita 
Monza cerca 
il colpo esterno 

colta. La Igor sta vivendo un ot
timo periodo ed è reduce da otto 
vittorie consecutive tra campio
nato e Champions League. Al
trettanto non si può dire della 
Saugella, che dopo l'approdo di 
Carlo Parisi in panchina è ancora 
a caccia del primo successo. Fi
no ad ora sono arrivati quattro 
k.o. tra campionato e CEV Cup 
ma proprio per questo Ortolani e 
socie potrebbero tirar fuori la 
prestazione clamorosa in grado 
di dare la scossa. «Non serve a 
niente ripeterci che il momento 
non è dei migliori. Giochiamo 
una gara secca nella quale può 
succedere qualsiasi cosa - os
serva proprio il tecnico ex Busto 
-. Anche Novara ha la pressione 
di sapere che ha solo questa op
portunità per arrivare alla Final 
Four. E' vero che gioca in casa, 
che arriva da un buon momento, 
ma noi dobbiamo fare la nostra 
partita, guardando avanti». Mon
za ha vinto una sola volta sul 
campo di Novara, proprio nel 
match di andata del campionato 
incorso. Dueleexdellasfida, Mi-

cha Hancock e Kasja Skorupa. 
Curioso il duello tutto in famiglia 
tra Chiara e Isabella Di lulio, so
relle contro nel match di questa 
sera. Chiude il programma la 
partita tra Scandicci e Casal-
maggiore. Dopo aver superato 
Kaliningrad e Bergamo, la Savi
no del Bene va a caccia del tris in 
un match caratterizzato dalle 
tante ex in campo. Tra le toscane 
Jovana Stevanovic, che in rosa 
havinto laChampions League, e 
AgnieskaKakolewska. Nella for
mazione di Gaspari, invece, c'è 
Federica Stufi. «Quando si gio
cano partite dentro-fuori biso
gna fare qualcosa in più a livello 
di energia e motivazione - preci
sa Luca Cristofani, coach tosca
no -. I sistemi stanno prendendo 
forma, siamo lontani dall'idea 
che io ho per far giocare questa 
squadra ma le ragazze ce la 
stanno mettendo tutta». 

QUARTI Di F I N A L E - Oggi, ore 
20.30: Conegliano-Chieri, Scan-
dicci-Casalmaggiore, Uyba-Fi-
renze, Novara-Monza. 

La partita che non si può fallire 
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Volley Al femminile: a Monza seconda vittoria di fila al tie-break 

Bosca S. Bernardo ha ritrovato serenità 

Lise Van Hecke è stata giudicata la migliore a Monza grazie anche ai 23 punti realizzati 

RETROSCENA 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Un'altra prestazione 
convincente regala 
alla Bosca S. Ber
nardo il secondo 

tie-break vincente consecuti
vo. Nell'Ai femminile di vol
ley, ancora senza capitan Ni-
zetich, infortunata, le bianco-
rosse hanno battuto (26-28, 
22-25,25-19,25-21,11-15) 
la forte Saugella Monza di
mostrando carattere e deter
minazione. 

Un'evoluzione di gioco e 
di testa che il coach cuneese 
Andrea Pistola spiega così: 
«Abbiamo trovato un po' di 
serenità dopo un periodo dif

ficile, aver vinto quelle parti
te alla fine del girone d'anda
ta, decisive per allontanarci 
dalle zone "calde" della clas
sifica, ci ha permesso di tor
nare a respirare un po'. Un 
plauso alle ragazze che han
no giocato perché avevamo 
difficoltà di organico. Una 
bellissima prestazione di 
fronte a un avversario forte, 
con tante valide alternative. 
Bene anche il tie-break, sia
mo molto contenti perché 
proseguiamo una striscia di 
prestazioni vincenti. Guar
diamo fiduciosi al futuro». 
Super Van Hecke 
A conquistare il titolo di mi
glior giocatrice del match è 
stata Lise Van Hecke: l'oppo
sto cuneese ha messo a se
gno 23 punti. Ma è stata una 

prova corale, con Adelina 
Ungureanu promossa titola
re che ha conquistato 14 
punti, e l i quelli della cen
trale Sonia Candì. 

Le biancorosse rimangono 
in decima posizione, ma ridu
cono notevolmente il distac
co dalle rivali: ora le cuneesi 
sono a meno 1 da Bergamo, 
nona, e a meno 2 da Chieri in 
ottava posizione. 
Allenamento con Chieri 
Ora il campionato di serie Al 
ha un turno di pausa per la
sciare spazio alle finali di 
Coppa Italia. Si tornerà in 
campo perla quarta giornata 
di ritorno in programma il 9 
febbraio alle 17 al PalaUbi-
banca di Cuneo quando arri
verà Brescia, undicesima a 3 
lunghezze dalla formazione 
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di coach Pistola. Prevendite 
aperte da oggi su 
www.etes.it e alla sede della 
Cuneo Granda Volley di via 
Bassignano 14. Poi pochi 
giorni dopo, il 12 febbraio, le 
cuneesi saranno attese a 
Chieri per un derby molto at
teso. Intanto, per non perde
re il ritmo partita, oggi pome

riggio, alle 17, ci sarà un alle
namento congiunto al PalaU-
bibanca di San Rocco Casta-
gnaretta con la Barricarla 
Cus Torino di A2 (ingresso li
bero per il pubblico). 

Conl'UsAcli 
Venerdì, dalle 18,30 al Circo
lo Us Acli «Asd Ardens» di fra

zione Cerialdo le cuneesi Ni-
zetich, Zannoni, Rigdon e 
Cambi saranno «testimo
nial» dell'evento organizza
to dall'Us Acli che premiere i 
propri atleti che durante il 
2019 si sono distinti nelle va
rie competizioni. — 

]':ìi^0LiU::uHrR|3ERVATA 

ANDREA PISTOLA 

ALLENATORE 
BOSCAS. BERNARDO CUNEO 

"Ci hanno fatto bene 
quelle due vittorie 
a fine girone d'andata 
Vedo evoluzione 
di gioco e di testa" 

"Contro Monza 
bellissima prova 
Brave le ragazze 
che hanno giocato 
Sono fiducioso" 
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VOLLEY, ALTE 20,30 I QUARTI A NOVARA. NEL WEEKEND I MATCH DECISEVI A RUSTO ARSTZTO 

Igor, Monza ultimo ostacolo 
verso le finali di Coppa Italia 
Azzurre in serie positiva da otto partite. Ingresso gratis al palasport 

Il muro della Igor in azione contro Filottrano: le azzurre domenica sono apparse in buone condizioni 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Arriva un'altra serata da 
«dentro o fuori» per la Igor 
Novara che alle 20,30 riceve 
la visita della Saugella Mon
za, nel quarto di finale di Cop
pa Italia, trofeo vinto dalle az
zurre un anno fa a Verona.La 
società ha deciso di «regala
re» l'incontro (fuori abbona
mento) a tutti coloro che sa
ranno al palasport: l'ingresso 
sarà gratuito in ogni settore 
(ad eccezione delle tribune 
1, 5 e 6 riservate agli spon
sor) a partire dalle 19 fino a 
esaurimento dei posti. 

Servirà un successo con 
qualsiasi parziale contro l'ex 

squadra di Micha Hancock 
per approdare alla final four 
di Busto Arsizio, in program
ma nel weekend. 

Risultati alla mano, Nova
ra arriva al match senza ritor
no in una forma migliore ri
spetto alle lombarde: otto 
successi consecutivi certifica
no l'ottimo momento attra
versato da Cristina Chirichel-
la e compagne. Per contro, la 
squadra di coach Carlo Parisi 
(al timone della Saugella dal 
13 gennaio) è reduce da tre 
sconfitte consecutive, la pri
ma con Conegliano, ma le al
tre due entrambe al tie break 
a Bergamo e domenica in ca
sa con Cuneo. Ortolani, l'ex 

Skorupa, la centrale Heyr-
man e la schiacciatrice Meij-
ners sono i pilastri della squa
dra monzese, che lo scorso 
24 novembre vinse al Palal-
gor 3-1. Anche se, per assur
do, dopo quella impresa, in
vece di decollare la Saugella 
non riuscì a dar continuità ai 
suoi risultati, fatto che costò 
ilpostoaDagioni. 

«Secondo me questa è la 
partita più difficile di questo 
miniciclo che comprendeva 
Brescia, Stoccarda e Filottra
no - commenta coach Massi
mo Barbolini -. Le otto vitto
rie consecutive sono un bel 
bottino, non è mai facile fare 
risultato nel campionato ita-
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liano, anche se è giusto osser
vare che le squadre affronta
te non erano di primissima fa
scia. Adesso arriva la Coppa 
Italia, un altro obiettivo sta
gionale, ma prima c'è Mon
za, e so che non sarà assoluta
mente facile. E' un po' la pro
va del nove di questo buon 
periodo per noi». 

Sulla stessa linea si muove 
Jovana Brakocevic, premia
ta domenica pomeriggio co
me «mvp» contro Filottrano: 
«E' una partita che non am
mette repliche e che mette in 
palio la final four di Busto Ar-
sizio, obiettivo a cui teniamo 
molto. E' vero, a livello di ri

sultati Monza non sta attra
versando un grande perio
do, ma per me questo conta 
fino a un certo punto, nello 
sport conta il presente, non 
il passato e poi quando si va 
in campo per un match come 
quello di stasera, chiunque 
riesce a tirar fuori energie in
sospettabili. Ecco perché do
vremo attenderci una Sau
gella con il coltello tra i den
ti. Non aspettiamoci regali, 
sarà durissima e dovremo 
giocare al massimo». — 

Il programma 

Si gioca su altri tre campi 

Oltre a Igor Novara-Saugella 
Monza, stasera si accendono i ri
flettori su altri tre campi: a Trevi
so l'Imoco Conegliano, domina
tore della Al, riceverà Chieri. Bu
sto Arsizio farà le prove generali 
della final four che ospiterà sa
bato al PalaYamamay, se, ovvia
mente, batterà il Bisonte Firen
ze di coach Caprara (già affron
tato e battuto i n tre set i 115 gen
naio scorso). E infine, Scandicci 
riceve la visita di Casalmaggio-
re, nel replay della partita di 
campionato del 15 gennaio vin
ta dalle toscane per 3-1. 
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Novara-Monza 
e Busto-Firenze valgono 
il pass per le finali 

VOLLEY COPPA ITALIA FEMMINILE 

Una vittoria per volare alle finali di Coppa Italia. Si 
giocheranno stasera alle 20.30, in una sfida «sec
ca» senza appello, i quarti di finale. Chi vince vola 
a Busto, dove sabato e domenica è prevista la fase 
finale. L'incontro più affascinante è sicuramente 
quello che vedrà in campo la Igor Gorgonzola, 
campionessa d'Europa, e le monzesi del Team Sau-
gella. Casalmaggiore gioca in casa di Scandicc 
La Unet E-Work di Busto Arsizio di coach Lavarin 
seconda in campionato, ospita invece l'ostico B 
sonte Firenze di coach Caprara in un incontro da 
prendere con le pinze. Completa il programma il 
quarto tra l'Imoco e Chieri. 

Fulvio D'Eri 

5 
msssmts— 

0fk 

amili, par rbnMs>ac»Ci*wIora t s .-•-",.' 
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L'Imoco cerca il pass 
contro il Chieri 
per la Final Four 
di Coppa Italia 
I precedenti tutti favore delle Pantere come la classifica 
II capitano Wolosz: «È un trofeo a cui teniamo molto» 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Dimenticate i 
precedenti, tre vittorie per 
3-0 dell'Imoco, non tutte faci
li. Dimenticate l'attuale diffe
renza in classifica, 45 punti 
contro 21. L'unica cosa che 
conta stasera è vincere, con 
qualsiasi risultato, per entra
re nella Final Four di Coppa 
Italia in programma sabato e 
domenica a Busto Arsizio. 
Per l'Imoco Conegliano que
sta è l'ottava partecipazione 
consecutiva al trofeo, vinto 
solo una volta nel 2017 con
tro Modena, dopo tre elimi
nazioni ai quarti (due ad ope
ra di Busto e una di Monti-
chiari), una semifinale e due 
finali perse contro Novara. 

Sono al debutto invece le 
biancoblù piemontesi della 
Reale Mutua Fenera Chieri, 
che hanno conquistato l'otta
vo posto all'ultima giornata 
del girone di andata grazie al 
punto conquistato a Brescia 
e alla contemporanea sconfit
ta di Bergamo contro l'Igor. 

La squadra di Bregoli non è 
da sottovalutare, dato che ha 

già battuto proprio le campio
nesse d'Europa e vanta un 
ruolino di marcia migliore in 
trasferta rispetto alle gare in 
casa; in più, ma questo ormai 
è un ritornello costante, non 
hanno nulla da perdere 
nell'affrontare le pantere in 
una gara dal pronostico chiu
so. Lo sanno bene in casa Imo-
co: come ha confermato an
che la recente partita contro 
Filottrano, basta abbassare 
leggermente la guardia e le 
avversarie si esaltano. 

Tutta la preparazione atle
tica e mentale di questo mese 
di gennaio è stata indirizzata 
alla gara di stasera e all'auspi
cabile Final Four; sarebbe la 
quarta consecutiva per Cone
gliano, che però stavolta vuo
le centrare l'obiettivo. En
trambe le squadre arrivano 
da vittorie agevoli in campio
nato contro Casalmaggiore e 
Caserta, nelle quali hanno po
tuto risparmiare energie utili 
alla sfida di stasera. 

«Ci giochiamo un altro tro
feo a cui teniamo molto, la 
Coppa Italia», dice il capita
no Joanna Wolosz, «ma dob

biamo fare un gradino alla 
volta e ora tutta la nostra con
centrazione è sul match con 
Chieri, avversaria da non sot
tovalutare. Sappiamo che di
pende molto da noi, dobbia
mo fare una partita di conti
nuità e imporre il nostro gio
co per non dare la confiden
za a un'avversaria che verrà 
mentalmente libera, con po
co da perdere, per giocarsi 
tutte le sue chanches. Noi, do
po la pausa delle qualificazio
ni olimpiche, dobbiamo an
cora ritrovare il ritmo che 
avevamo a dicembre. Di par
tita in partita comunque stia
mo crescendo e ritornando 
al nostro livello di gioco; do
po gli ultimi allenamenti so
no convinta che già oggi la 
squadra saprà crescere e poi 
se passeremo il turno nelle fi
nali ci vorrà il nostro livello 
più alto. Ma è presto per guar
dare avanti, abbiamo la men
te solo a stasera». 

La partita è compresa 
nell'abbonamento stagiona
le; per gli altri la biglietteria 
del Palaverde apre alle 
19.15, mentre, in caso di vit-
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toria, a fine partita verrà alle
stito un banchetto dei tifosi 
NPU per la prenotazione dei 
biglietti per la due giorni di 
Busto Arsizio e per avere tut
te le informazioni sui prezzi 
e le modalità della trasferta 
organizzata. Chi vince affron
terà sabato alle 18 la vincen
te di Scandicci-Casalmaggio-
re, partita dal pronostico più 
incerto, così come quella tra 
Novara e Monza, che sta nel
la parte bassa del tabellone 
insieme a Busto-Firenze, sfi
da con le farfalle padrone di 
casa favorite.— 

COSI IN CAMPO 

Si gioca stasera 
al Palaverde 
inizio alle 20.30 

Si gioca: PALAVERDE di Vil-
lorba, ore 20.30. IMOCO CO-
NEGLIANO: Wolosz-Egonu, 
Folie-De Kruijf, Hill-Sylla, De 
Gennaro (L); Sorokaite, Geer-
ties, Fersino (L), Botezat, Og-
bogu, Enweonwu, Gennari. 

Allenatore: Santarelli. REA
LE MUTUA FENERA CHIERI: 
Poulter-Grobelna, Rol-
fzen-Mazzaro, Perinelli-En-
right, De Bortoli (L); Bosio, 
Lanzini (L), Laak, Guerra, 
Akrari, Meijers. Allenatore: 
Bregoli. Arbitri: Frederick 
Moratti - Antonella Verrasci-
na. MEDIA: diretta sulle piat
taforme streaming LvfTv, 
pmgsport.it e sportmedia-
set.it in streaming video gra
tuito. Aggiornamenti e inter
viste post gara su Facebook e 
Instagram di Imoco. 

\ 

\ 

WAK*1 

. : • * • * 

Il capitano delle Pantere Joanna Wolosz festeggia dopo un punto 
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DONNE/COPPA ITALIA, QUESTA SERA I QUARTI 01 FINALE IN GARA SECCA 

LE AZZURRE HANNO VINTO LE DUE ULTIME EDIZIONI, CONTRO MONZA 
CERCANO IL PASS PER LA FINAL FOUR DEL WEEKEND A BUSTO ARSIZIO 

L'Igor Gorgonzola Novara è reduce da otto vittorie consecutive (GALBIATI) 

LUCAMUZZIOLI 

Formula innovativa per 
la Coppa Italia femminile 
che in una sola settimana 
assegnerà il primo trofeo del 
2020. Questa sera si gioca
no i Quarti di finale, nel we
ekend a Busto Arsizio Semi
finali e Finali. Tutto in meno 
di sette giorni, tutto in casa 
delle quattro big del girone 
di andata, la corazzata Co-
negliano, la sorpresa Busto 
Arsizio, la solida Novara e 
l'an-embante Scandicci che 
nel rush finale del girone di 
andata in poche giornate 

ha scalato la classifica fino 
al4°Dosto. Gli abbinamenti 

mettono le quattro padrone 
di casa avanti nei pronosti
ci ma Casalmaggiore, Mon
za, Firenze e Chieri scende
ranno in campo con l'ani
mo libero, quello che può 
permettere di giocare con 
il braccio libero da pressio
ni. Gianni Caprara, tecni
co del Bisonte Firenze, di
segna benissimo il quadro 
neUasfidaaUaUYBAdiQrro 
e compagne. «Sicuramente 
per noi è una bellissima oc
casione per poter giocare a 
viso aperto contro una squa
dra di alto livello, e per pro
vare a staile più vicino pos
sibile: non abbiamo assolu

tamente niente daperdere, e 
dovremo giocare con molto 
coraggio e determinazione. 
Siamo fortunati perché ab
biamo giocato contro di loro 
due settimane fa: speriamo 
di aver imparato qualcosa da 
quella partita per poter alza
re il livello, perché dovremo 
essere più precisi e continui 
durante la partita per avere 
qualche chance di vitto ria». 

LE PIEMONTESI 
Il leit motiv è lo stesso di 
Chieri che conno l'Imoco 
campione del Mondo potrà 
giocare per divertirsi e cer
cale di stupire. La squadra 

di coach Bregoli parte da 
unagapcheincampionato è 
quantificato da ben 24 pun
ti di differenza. Particolare 
attesa a Novara dove l'Igor 
Gorgonzola - a quota otto 
successi consecutivi - ospi
ta la Saugella Monza ancora 

a digiuno di vittorie in que
sto avvio di 2020. La squadra 
di Barbolini è la formazione 
detentrice nelle ultime due 
edizioni con tanta voglia di 
confermarsi come testimo
nia JovanaBrakocevic, op
posta delle piemontesi: «Ar
riviamo da una serie di otto 
vittorie consecutive men
tre loro da qualche sconfitta 
nelle ultime uscite ma sono 
dati cui non do peso perché 
quando si disputa un ma
tch come questo, uno scon
tro diretto, direi che tutto ciò 
non conta E' tutto passato e 
nello sport conta il presen
te: sappiamo che ci aspetterà 
una sfida dura, per vincerla 
servila una glande presta
zione. Come detto, voglia
mo andare a giocarci le fi
nali di Coppa Italia e fare
mo di tutto per ottenere la 
qualificazione». 

Programma oggiore20.30Co neglia-
no-Chieri;Scandicci-Casalmaggiore; 
Busto Arsizio-Firenze; Novara-Mon-

BELLA DI CHAMPIONS 
PERUGIA E UN MARTELLO 
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