Busto Serve una super Meijners
• Busto Arsizio (Varese)

LE FARFALLE di Busto credono ancora alla possibilità di vincere
la serie contro Monza e di approdare alla semifinale. Ma per farlo
la formazione di coach Mencarelli dovrà avere un apporto maggiore in attacco da capitan Gennari, quasi inesistente in fase offensiva
nelle prime due sfide, ricevere meglio, permettendo a Orro di servire adeguatamente le centrali, e deve sperare che Fio Meijners si
presenti con il suo carico di punti, classe e carisma come ha fatto
finora. E che recuperi dalla fatica di sabato sera.
F.D'E.
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A1 femminile, quarti playoff La serie è sull'1-1 e stasera in Brianza è già tempo della "bella" con le Farfalle

Falasca: «Saugella, la faccia è giusta. Si può vincere»
\NCO BPM
DFRRY
Monza e
Busto

stasera
si ritrovano
una contro

l'altra:
chi vince va
in semifinale

MONZA è pronta a piazzare l'allungo vincente e a sbarcare in semifinale. Nemmeno il tempo di
festeggiare la meritata vittoria per
3-1 sul Busto Arsizio in gara 2,
maturata al termine di un match
combattuto nel quale Ortolani e
compagne hanno giocato meglio i
punti importanti, che, stasera alle
20.30, la Saugella Monza deve affrontare nuovamente le bustocche nella "bella" di una serie assai
equilibrata dei quarti di finale. E
l'obiettivo di capitan Serena Ortolani e compagne è quello di vince-

re per entrare nella storia del club
perché le brianzole finora non sono mai riuscite a conquistare l'ingresso alle semifinali playoff di
Al.
Difficile formulare pronostici ma
forse la bilancia stasera pende un
po' in favore della squadra di casa, sia perché ha dimostrato di
avere una maggior profondità della rosa sia perché Busto, in attacco, si regge solo su Meijners e su
Herbots. Le monzesi hanno vinto gara 2 grazie alle performance
di Orthmann e di Hancock, deva-
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stanti anche in battuta, ma anche
al grandissimo apporto dell'eterna Devetag, in campo al posto di
una spenta Adams, e di un'ottima
Buijs, decisiva sabato sera quando è entrata al posto di Begic che,
a causa di un problema alla spalla
che la condiziona da inizio anno,
va centellinata. «Siamo attesi da
un'altra gara impegnativa, che dovremo affrontare con grande determinazione, palla su palla, e con
convinzione dall'inizio alla fine dice Miguel Angel Falasca, coach
della Saugella Monza -. A livello
fisico stiamo bene. Busto Arsizio
è una squadra difficile da murare,
sabato siamo stati molto ordinati
nella correlazione muro-difesa, soprattutto nel terzo e nel quarto
set. La nostra è una squadra completa, in cui tutte le giocatrici sono pronte e cariche per dare il loro contributo. Questo è un atteggiamento che mi piace tantissimo. Dovremo avere pazienza perché loro difendono tanto. Lo sappiamo e dovremo farlo anche in
gara 3».
Fulvio D'Eri
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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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uyba, dentro o fuori a Monza
Alle semifinali o in vacanza
Dopo la sconfitta di sabato che ha messo in parità la serie dei quarti di finale, Uyba e Saugella
Monza si affrontano stasera al PalaCandy: chi
vince va in semifinale, chi perde in vacanza
Servizio a pagina 5 6

- A l FEMMINILE / QUARTI DI FINALE

Dentro o fuori
Brivido Uyba
Stasera c'è gara 3 a Monza
Vincere e andare ad sfidare Conegliano in
semifinale o chiudere stasera la stagione.
L'Uyba non ha alternative e per provare a tornare al PalaYamamay - dove venerdì sera affronterebbe le campionesse d'Italia in carica
- deve cancellare in fretta la prestazione poco
brillante di 48 ore fa e presentarsi con ben
altro piglio alla Candy Arena (s'inizia alle ore
20.30). «Ho visto una squadra lenta e stanca
nonostante fossimo carichissime», il parere
del libero biancorosso Giulia Leonardi, che
poi analizza in maniera lucida le difficoltà di
Busto in gara-2. «Una delle nostre peggiori
partite - ammette -. Monza ci ha aggredito
con la battuta, lo sapevamo, ma siamo andate male in ricezione e in attacco non siamo
riuscite a trovare i nostri colpi. Ora il tempo è
poco: dobbiamo lasciarci alle spalle il match
di sabato, ricaricare subito le batterie e tornare alla Candy Arena
più
convinte».
Una
Floortje Meijners costretta a fare pentole e
coperchi (19 punti nei
primi 2 set, 5 nei restanti
2), poco assistita da
Herbots (cresciuta forse
troppo tardi) e Gennari,
non è dunque bastata
all'Uyba, che con una ricezione mandata fuori
giri dal servizio della
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Saugella ha raccolto
poco al centro. Un altro
fattore decisivo a vantaggio delle brianzole si
è rivelato la panchina:
Falasca ha giocato le
carte Buijs e Devetag,
buone alternative alle
prove sottotono di BegiceAdams, Mencarelli
ha invece spremuto il
suo sestetto, sfiancando Meijners senza mai
provare a dare nuova
spinta ad un attacco
troppo falloso (15 errori
totali a fronte dei soli 5
della Saugella) e prevedibile.
«Dobbiamo imparare a
variare i colpi perché

Monza è una squadra forte e in casa lo è
ancora di più - chiude Leonardi -. In difesa
abbiamo fatto abbastanza bene ma ci è mancato qualcosa in attacco e qualche ricezione
positiva in più per agevolare il lavoro di Orro.
Questa sera si riparte da zero a zero ma dovremo innanzitutto avere delle facce diverse».
Vista la mancanza di alternative, con Grobelna e Piani ormai "panchinare" fisse, Marco
Mencarelli dovrebbe affidarsi allo stesso sestetto visto sabato. In casa Monza sarà invece ancora più ballottaggio tra Begic e Buijs
per il posto da titolare; quotazioni in rialzo per
la schiacciatrice olandese dopo il suo buon
impatto in gara-2.
Samantha Pini
PROGRAMMA GARA-3 - Oggi, ore 20.30: Monza-Uyba, Novara-Firenze (differita su Rai
Sport alle ore 00.30).
) RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY DONNE

0ggigara3
dei quarti
di finale

Barbolini, allenatore
di Novara

di Riccardo Guglietmetti
Dentro o fuori? I
calcoli non sono più
ammessi, perché chi
sbaglia vede il proprio
cammino verso il

tricolore giungere al
capolinea. Lo sa bene
Novara, che sabato è
riuscita a rimediare al
ko di Gara 1 cotron
Firenze, portando la
serie allo scontro
decisivo. Alle ore
20.30 le azzurre
puntano quindi a
confermare il
successo di due giorni
fa, nonostante ci
siano da ricaricare
velocemente le
batterie. Vietato
infatti dimenticarsi
che la truppa di
Barbolini è scesa in
campo ben quattro

volte in soli dieci giorni
e quella di questa sera
sarà la quinta partita.
Dalla Champions ai
Playoff Scudetto il
salto è più breve di
quanto si possa
immaginare. In campo
alla stessa ora anche
Monza contro Busto,
in quello che è un
derby tutto lombardo.
L'appuntamento è alla
Candy Arena, dove
coach Mencarelli
mette nel mirino la
semifinale con
Conegliano. Per il
tecnico umbro il
rischio è che questa
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sia l'ultima panchina
con le Farfalle, dal
momento che la
prossima stagione
ripartirà da Scandicci.
IncasaSaugellala
sfida è invece una
sorta di rivincita dopo
il ko della scorsa
stagione rimediato
proprio dalla UYBA.
Sono invece già in
semifinale (garal il 18
e il 19 aprile] sia
Scandicci che
Conegliano: entrambe
aspettano le vincenti
dei due spareggi di
questa sera.
[ASSI
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