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 giocano i Quarti di finale, nel weekend a Busto Arsizio Semifinali e Finali. Tutto in meno
di sette giorni, tutto in casa
delle quattro big del girone
di andata, la corazzata Conegliano, 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 pronostici ma Casalmaggiore, Monza, Firenze e Chieri scenderanno in campo con l'animo libero, quello che può
permettere di giocare con
il braccio libero da pressioni. Gianni Caprara, tecnico del Bisonte Firenze, disegna benissimo il quadro
neUasfidaaUaUYBAdiQrro
e compagne. «Sicuramente
per noi è una bellissima occasione per poter giocare a
viso aperto contro una squadra di alto livello, e per provare a staile più vicino possibile: non abbiamo assolu-

tamente niente daperdere, e
dovremo giocare con molto
coraggio e determinazione.
Siamo fortunati perché abbiamo giocato contro di loro
due settimane fa: speriamo
di aver imparato qualcosa da
quella partita per poter alzare 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 cercale di stupire. La squadra

di coach Bregoli parte da
unagapcheincampionato è
quantificato da ben 24 punti di differenza. Particolare
attesa a Novara dove l'Igor
Gorgonzola - a quota otto
successi consecutivi - ospita la Saugella Monza ancora
a digiuno di vittorie in questo avvio di 2020. La squadra
di Barbolini è la formazione
detentrice nelle ultime due
edizioni con tanta voglia di
confermarsi come testimonia JovanaBrakocevic, opposta delle piemontesi: «Arriviamo da una serie di otto
vittorie consecutive mentre loro da qualche sconfitta
nelle ultime uscite ma sono
dati cui non do peso perché
quando si disputa un match come questo, uno scontro diretto, direi che tutto ciò
non conta E' tutto passato e
nello sport conta il presente: sappiamo che ci aspetterà
una sfida dura, per vincerla
servila una glande prestazione. Come detto, vogliamo andare a giocarci le finali di Coppa Italia e faremo di tutto per ottenere la
qualificazione».
Programma oggiore20.30Co negliano-Chieri;Scandicci-Casalmaggiore;
Busto Arsizio-Firenze; Novara-Mon-

BELLA DI CHAMPIONS
PERUGIA E UN MARTELLO
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