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Busto vuole il pass per la Final Four
Casalmaggiore e Monza ci provano
Questa sera i quarti di finale. Novara, l'ostacolo è Firenze. Il torneo ha già perso per strada Bergamo e Brescia
di Fulvio D'Eri
BUSTO ARSIZIO (Varese )
È tempo di quarti di finale per
la Supercoppa Italiana. Dopo gli
entusiasmanti incontri del pri
mo turno, culminati domenica
sera con la vittoria in trasferta a
sorpresa de Il Bisonte Firenze in
casa della Pomì Casalmaggiore,
nella giornata odierna e in quel
la di domani si terranno i tre in
contri che decreteranno le tre
formazioni promosse, insieme
alla già qualificata Imoco Cone
gliano (vincitrice della Coppa
Italia 2019/2020), alla fase fina
le della Supercoppa Italiana pro
grammata per sabato e domeni
ca a Vicenza, nella splendida
cornice di Piazza dei Signori, in
modalità outdoor.
Oggi alle 18 ritorneranno ad
accendersi le luci del Palayama
may di Busto Arsizio con le pa
drone di casa, seconde l'anno
scorso al momento del lockdo
wn dietro a Conegliano e esenta
te dal primo turno a causa del ri
tiro di Caserta e Filottrano, che
ospitano le piemontesi della
Reale Mutua Chieri in una parti
ta affatto scontata. Sarà la pri
ma assoluta per coach Marco
Fenoglio sulla panchina di una
Uyba che scenderà in campo
con la formazione titolare, ecce
zion fatta per la canadese Gray,

con la statunitense Jan Poulter,
grande ex così come il coach, in
cabina di regia, malgrado i po
chi allenamenti con le compa
gne, in diagonale con Mingardi.
Al centro Stevanovic e Olivotto,
Gennari e Piccinini o Escamilla
in banda e Leonardi libero. Nel
la formazione di Chieri di coach
Bregoli, reduce dall'ottimo e fa
cile 30 rifilato sabato ad una Za
netti Bergamo decimata dalle
assenze, ci saranno anche le ex
farfalle Bosio (alzatrice del setto
re giovanile della Uyba), Villani
e Grobelna.
Stasera alle 20.30, invece, la
Igor Gorgonzola Novara di coa
ch Stefano Lavarini, impostesi
per 31 nel primo turno su Peru
gia grazie ad un'ottima Zanette
(20 punti) e a Washington, cen
trale ex Busto che ha messo a re
ferto 16 punti, parte coi favori
del pronostico nel match casa
lingo contro Il Bisonte Firenze
che, domenica sera, è andato
ad espugnare il PalaRadi di Cre
mona per 32 estromettendo a
sorpresa dai giochi la Pomì Ca
salmaggiore. La Igor di Lavarini,
Herbots e Caterina Bosetti è fa
vorita ma non potrà abbassare
la guardia contro le toscane di
coach Marco Mencarelli, un

team giovane e "tosto" con
Nwakalor, Enweonwu e Guerra.
Ultimo quarto di finale sarà quel
lo di domani sera alle 20.30 tra
la Savino del Bene Scandicci, ca
pace di superare Brescia per
31, e la Saugella Monza di coa
ch Gaspari che sabato ha ri
schiato grosso riuscendo ad
avere la meglio su Cuneo solo al
tie break.
Tutte le partite sono a porte
chiuse a causa delle norme anti
covid 19. Il ritorno del volley gio
cato è stato accolto con grande
passione dai tifosi, come dimo
strano gli straordinari numeri re
gistrati sul canale Youtube e sul
la pagina Facebook della Lega
Pallavolo Serie A Femminile in
occasione della trasmissione in
diretta e in esclusiva dei match
del weekend: oltre un milione
(1.115.097) le persone raggiunte
in totale tra Facebook e Youtu
be, con 350.270 visualizzazioni
e 25.165 spettatori durante le di
rette.
Il match domenicale tra Casal
maggiore e Firenze, complice
anche la presenza della stella
brasiliana Montibeller, ha fatto
segnare piu' di 300.000 visua
lizzazioni su Facebook e un pic
co di 7.000 contatti su YouTube
durante la diretta
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Alessia Gennari, 28 anni, schiacciatrice della Unet EWork Busto Arsizio
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