COPPA ITALIA DONNE Oggi alle 17 ritorno dei
quarti di finale di Coppa Italia. Programma:
Casalmaggiore-Modena (andata 0-3); BergamoScandicci (and. 0-3); Conegliano-Bolzano (and. 30); Novara-Busto Arsizio (and. 3-2).
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DONNE

Coppa Italia: oggi
il ritorno dei quarti
Oggi si definiranno le Final Far
di Coppa Italia femminile,con
il ritorno dei quarti, h v r t ù
delle vittorie per 3-0 ottenute
all'andata, basterà unsolo set
a Modena, Gonegliano e
Scandiccipergarantirsi la
qualificazione. NeBa quarta
sfida Novara ospita Busto
Arsizio, che ha battuta per3-2.
COPPA ITALIA-Quarti difinale
[ritorno]: oggi ore 17.30 Pomi
Casalmaggiore-IJuJo
Nordmeccanica Modena [and,
0-3], Fòppapedretti BergamoSavino Del Bene Scand icci
[and. 0-3), ImocoConeglianoSudtrol Bolzano [and 3-01
Igor Gorgonzola Novara-Unet
Yamamay Busto Arsizio [and.
3-2]. Final Fòun 4e5marzo,
sede da definire.
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Donne, Coppa Italia
Si compone la Final4
Coppa italia ritorno quarti
ore 17 Pomi
Casal ma gg iore-Liu Jo
Nordmecanica Modena
( 0 - 3 ) ; Foppapedretti
Bergamo-Savino
Scandicci ( 0 - 3 ) ; Imoco
Conegl iano-Su d itirol
Bolzano ( 3 - 0 ) ; Igor
Gorgonzola NovaraYamamay Busto Arsizio
(3-2).
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Bergamo La detentrice del trofeo

La Foppa sogna
il 4-0 a Scandicci
• Bergamo

SERVIRÀ un'impresa alla Foppapedretti per continuare a difendere il trofeo vinto nella passata stagione e
accedere alla Final Four di Coppa Italia. Nella gara di
ritorno con Scandicci, in programma oggi alle 17 a
Bergamo, le ragazze di Stefano Lavarini dovranno ribaltare il brutto 3-0 subito giovedì sera nella gara di
andata dei quarti. Per centrare l'impresa la squadra
bergamasca dovrà vincere quattro set (cioè portare la
gara sul 3-0 e aggiudicarsi anche il set di spareggio).
Al contrario, a Scandicci basterà vincere un solo parziale per conquistare l'accesso alla Final Four. Torneranno oggi al palasport di Bergamo, con la maglia di
Scandicci, alcune indimenticate ex, come la centrare
Arrighetti, il libero Merlo, la seconda alzatrice Scacchetti e la schiacciatrice bergamasca Loda. «A Scandicci non siamo riuscite a giocare la partita che avevamo preparato - ammette la schiacciatrice Laura Partenio - ma abbiamo la possibilità di riscattarci. Serviranno un servizio più efficace, una ricezione migliore e
qualche difesa in più, ma ribaltare tutto è possibile».
Silvio Molinara
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