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LA CORSA SALVEZZA E INIZIATA 
SI GIOCANO OGGI DUE ANTICIPI DELLA 4 a DI RITORNO. IN CAMPO DUE FORMAZIONI A RISCHIO 
VIBO VALENTIA OSPITA PIACENZA ALLE 15, CISTERNA VA A MONZA A CACCIA DI PUNTI PESANTI 

DIEGO DE PONTI 

La corsa salvezza è inizia
ta. Oggi vanno in scena 
due anticipi della quarta 
giornata di ritorno di Su
perlega in cui si respirerà 
già il clima di questa corsa. 
Una giornata di campio
nato che vivrà dell'attesa 
dell'anomalo, ma solo per 
la collocazione, scontro di 
Champions League tra Ci-
vitanova cTrcntino. Si trat
ta del recupero della prima 
giornata del torneo con
tinentale? saltato per l'im
pegno dcimarchlgianincl 
Mondiale perduti. In atte
sa del piatto ricco vanno in 
scena due partite in cui si 
respira già l'aria di questa 
corsa. Una corsa a tre, stilo 
una si salverà, che coinvol
ge Soraj Cisterna e Vino Va
lentia. Q ucst' ultima oggi ri
ceve Piacenzae lanuvitàdi 
questi giorni è il ritorno al 
PalaCalatiore di Reggio Ca
labria. L'unico precedente 
è andato agli emiliani dopo 

una battaglia sportiva fini
ta al tic break. Da allora en
trambe le formazioni sono 
cresciute nel tempo. I cala
bresi occupano l'undice-
sima piazza a 9 punti, ma 
dall'inizio del girone di ri
torno sono secsi in campo 
solo a Trento cedendo in 4 
set. Gli ospiti, noni con 15 
punti in cascina, sono re
duci dal successo convin -
cente per 3-1 in casa con
tro Verona. 

CASA MONZA 

Monza ospita la Top Volley 
Cisterna, alla Candy Arena 
di Monza, nel secondo an
ticipo di giornata. La pro
va convincente espres
sa dai monzesi mercole
dì sera contro Civitanova, 
nei quarti di Coppa Italia, 
non gli ha regalato né la 
vittoria ne il pass per la Fi
nal Four di Casalecchio di 
Reno ma un'iniezione di 
morale e, soprattutto, mag
giore consapevolezza nei 
propri mezzi. All'andata 

vinse Cisterna, in rimon
ta 3-2, contro ima Mon
za brava a vincere primo 
e terzo set in modo con
vincente grazie ai lampi di 
LUI super Kurek (31 punti) 
eDzavoronokeLouatiflS 
a testa). I padroni di casa si 
appoggiarono invece aPa-
try e Van Garderen per ri
baltare l'inerzia del match 
e portarsi a casa una vitto
ria da due punti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Programma 4 H giornata di ritor
no oggi are 15 Tonno CallipoVIbo 
v>ili'nl la-Gn? Sole? Pia'wnz^ i rliRv-
taRalSp_prt).ore20 30 Vero Volley 
Monza-Top Volley Cisterna. Doma-
niore 15 Allianza Milano-SirSafety 
Conati Parugia (ditetta Rai Sport) 
Kione Padova-Globo Banca Popo-
laredel Frusinate Sara LeoShoes 
Madena-Consar Ravenna Calze-
iioriif! vorona-ltas Trentino rinviata 
a l26/2 Riposa: Cucine LubeCivi-
tanova 

i: Civitanova punti42, Pe
rugia 36, Modena 34, Trentino, M i 
lano 33, Padova, Verona, Ravenna 
18, Piacenza, Monza 15, Vlbo Va
lentia. Ciste ma9.Sora5 / giocatori di Monza fanno gruppo prima dell'inizio di un match di campionato!LEGAVOLLEY rrj 

D0NNE/LAHT1CIP0DIA1 

SC0GU0P0MÌ 
PERCONEGLIANO 

Anticipo di campio
nato tra Casalmag-
giore e Conegliano«Ci 
aspetta l'ultimo test 
prima della settimana 
di Coppa Italia - ana
lizza il coach Daniele 
Santarelli- e sarà un 
match importante pa
nai per vedere anco
ra a che punto siamo 
nella condizione fisi
ca in attesa dei quarti 
di Coppa Italia». 
Programma 3 a giornata di 
ritomoore2Q.30èpiù Fornì 
Ca sa I m agg io re-i m oco Cone-
gllano(direttaRalSpart). Do
mani ore 17 Igor Gorgonzola 
Novara-La reiIni Filottrano. 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia-U net E-Work Busto 
Arsizio, Bartoccini Forti rrfissi 
Perugia-li Bisonte Firenze, 
Golden Tullp Volato 2.0 Ca-
serta-Reale Mutua Penerà 
Criieri, Savino DelBene Scan-
dicc|-Za netti Bergamo, Sau-
gella Monza-Bosca S.Bemar-
doCuneo 

Classifica: Conegliano 42 
Busto Arsizio 36; Novara 32: 
Scandicci29; Casalmagg la
re 28: Monza 25 Firenze 21 
Bergamo20.ChlerllB; Cu
neo 17; Brescia 16 Filottrano 
14,Fterugia9;Caserta8 

RALLY TOYOTA ALL'ATTACCO AL MONTECARLO 

Sebastien Ogier, 36 anni, su Toyota comanda (MARTELLA) 

MAN RICO MARTELLA 

"lutto capovolto al Montecarlo. Le Toyo
ta sono passate all'attacco con Ogier ed 
Evans ed ora occupano la prima e la se
conda posizione, terzo NeuviDe. Per la 
Hyundai si è messa subito male fin dal
la 2a prova speciale dove l'equipaggio di 
punta, il campione del mondo OH Ta-
nak, in pieno rettilineo ad oltre lfit) km 

orari decolla volando fuori su"ada roto
lando giù per la montagna ri no a fermar
si in una stradina sottostante. Piloti e co-
pilota non hanno riportalo danni, men
tre la loro Hyundai i20 è andata comple
tamente distrutta. Se lallyundaì non ride, 
cré invece chi piange: La Ford dopo il ri
tiro di Suninen nella tappa del giovedì, 
ha perso nella prima speciale della mat
tinata anche l'inglese Greensmith che 

in un tratto ghiacciato prima si gira e poi 
per riprendere la direzione di marcia per 
precipitare sottostrada. Notte fonda perii 
team di Malcom Wilson con il solo Lap
pi in gara. Il giovane Rovanpera continua 
ad apprendere e a condurre senza strafa
re. Oggi terza tappa con partenza da Gap 
ed arrivo a Monaco per un totale di 512, ti 
km di cui 4 prove speciali per un totale di 
75,2(1 km. Prevista neve sopra i 1000 metri 

PATTINAGGIO/EUROPEI 

PERT0RNAGHI 
DEBUTTO SHOW 

ELISA GENESIO 

Che debutto a Graz per Alessia Tornaghi. La patti-
natrice IGenne, alla sua prima esperienza agli Eu
ropei, tiene dietro di se in classifica aticte più esper
te piazzandosi al 7° posto dopo il programma cor
to femminile. L'obicttivo di oggi (Alessia scenderà 
sul ghiaccio alle 21.20) è di rientrare rra le prime 
10, ma arrivare tra le prime cinque non pare im
possibile. Come previsto, podio provvisorio tut
to russo: per ora la spunta Kostornaia su Truso-
va e Shclierbakova. Nelle coppie gli azzurri man
tengono, non senza difficoltà, le posizioni ottenute 
dopo il corto: 4° posto per Della Monica-Guarise, 
8" per Ghìlardi-Ambrosini. Podio tutto russo: oro 
a Boikova-Kozlovskii, seguiti da Tarasova-Mo-
rozov e Pavtiiichenko-Khodykni. Oggi alle 16.36 
Guignard-Fabbri gareggeranno perii podio nella 
danza, scendendo sul ghiaccio per marni 

PALLANUOTO 

Europei, Settebello 
in finale per 5° posto 
(e. mor.) Negli Europei di 
Budapest II Settebello ha 
battuto la Russia per 14-12 
(5-3,4-4,3-1,2-4) con 3 gol di 
Alcardi, 2 di Figlioli (che ha 
sbagliato un rigore), Di Fulvio, 
velotto, Renzuto e Figari, 1 di 
Echenique. E domani l'Italia 
affronterà per il 5 ° posto la 
Serbia che ha superato la Grecia 
per 12-9. Oggi finisce il torneo 
femminile col Setterosa che alle 
16 gioca conia Grecia perii 5° 
posto. 

Donne, Aquatica 
riporta Torino in A2 
Dopo oltre 1 5 anni di assenza, la 

palla nuoto torinese sarà 

nuovamente presente in un 

campionato di A femmini le . 

Mer i to di Aquat ica Tonno che. a 

giugno, ha conqustato la 

promozione dalla B all 'A2. 

Domani il debut to alla piascina 

G. Ferraris, ore 1 9 , contro 

l'Imperia "57. 

Tour Down Under 
Ewan scatenato 
(al . bra.) Lo scatenato 

australiano Caleb Ewan ( L o t t o -

Soudal ) ha vinto allo sprint la 4 a 

t appa ( 1 5 3 chilometri) del Tour 

D o w n Under (Austra l ia) . Su l 

traguardo di Murray Bridge ha 

preceduto S a m Bennet t e tu t to 

il gruppo, con Alberto Dainese al 

5 ° posto e Elia V M a n i , ancora 

dolorante, al 2 5 ° . L australiano 

Richie Porte guida la classifica 

con 3 " su Daryl Impey. Diego 

Olissi è sesto a 15", 

Cassani a Piscina 
per Sorridi al ciclista 
(p . bur.) Il citi della Nazionale 

Davide Cassani sarà presente 

oggi pomeriggio a Piscina 

(Tor ino)per discutere, insieme 

all'ex giornalista di Tuttosport 

Paolo Vibert i , I problemi della 

sicurezza per chi pedala. 

Precederà l'incontro la 

ciclouiristjca "Sorridi al 

ciclista", organizzata dall'ex 

professionista Fulvio Frigo. 

Morto il pilota 
olandese Strava 
Edwin Straver non ce l'ha fatta. 
Vittima lo scorso 16 gennaio di 
un incidente nel corso della 1 l a 

e penultima tappa della 4 2 a 

Dakar, il 48enne pilota olandese 
aveva riportato la rottura di una 
vertebra cervicale e, dopo dieci 
minuti di arresto cardiaco, era 
stato ricoverato in condizioni 
critiche all'ospedale di Riyad. 
Straver è il secondo a perdere la 
vita durante questa prima 
edizione dell'evento in Arabia 
Saudita. 

ATLETICA 

Fabbri da brivido 
21,32 nel peso 
Uno strepitoso inizio di stagione 
per Leonardo Fabbri nel getto 
del peso. L'azzurro ha migliorato 
due volte il record personale fino 
a 21,32 nella gara di esordio a 
Parow, in Sudafrica, disputata 
all'aperto. Con questo risultato 
il 22en ne fiorentino 

dell'Aeronautica diventa il 
seconda italiano di sempre nella 
specialità 

JUDO 

Grand Prix Tokyo 
Basile va a segno 
(e. ca.) Ottimo avvio d'anno per 
Il campione olimpico di Rio 
2016, il torinese Fabio Basile, 
prodotto dell'Akiyama Settimo, 
che nel Grand Prix dì Tel Aviv 
vince l'oro nei -73kg e guadagna 
700 punti che gli permettono di 
scalare la ranking list olimpica di 
Tokyo 2020 . Basile veniva da 
un periodo difficile a seguito di 
un paio di infortuni che ne 
avevano condizionato 
rendimento e risultati. 

VALLE CAMONICA 
SERVIZI S.R.L. 

ESITO DI GARA 
a per 1 SerV 

itc/reci.i|isr: & IÌIÌIJÌ.J Jsti-.'anlE 
legno CER 20D13B provenienli dalla r g ^ ù 
differenziata presso i Comuni soci di Valle 
Camomca Servizi s.i.l, CIO 307r,f'.1 SlC4R 
pubblicata su a uri 134 del 15.11.2019, è 
andata deserta. 

Il R.U.P.: Dott . Ing. Giorgio 
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SCOGUOPOMI 
PERCONEGLIANO 
Anticipo di campio
nato tra Casalmag-
giore e Conegliano«Ci 
aspetta l'ultimo test 
prima della settimana 
di Coppa Italia - ana
lizza fi coach Daniele 
Santarelli- e sarà un 
match importante per 
noi per vedere anco
ra a che punto siamo 
nella condizione fisi
ca in attesa dei quarti 
di Coppa Italia». 
Programma 3 a giornata di 
ritomo ore 20.30 èpiù Pomi 
Casalmaggiore-lmocoCone-
gliano (diretta Rai Sport). Do
mani ore 17 Igor Gorgonzola 
Novara-Lardini Filottrano, 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia-Unet E-Work Busto 
Arsizio, Bartoccini Fortinf issi 
Perugia-li Bisonte Firenze, 
Golden TulipVolalto 2.0 Ca-
serta-Reale Mutua Fenera 
Chieri.Savino Del BeneScan-
dicci-Zanetti Bergamo.Sau-
gella Monza-Bosca S.Bernar
do Cuneo 

Classifica: Conegliano 42; 
Busto Arsizio 36; Novara 32; 
Scandicci 29; Casalmaggio-
re 28; Monza 25; Firenze 21 ; 
Bergamo 20; Chieri 18; Cu
neo 17; Brescia 16; Filottrano 
14; Perugia 9; Caserta 8 
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Volley A l femminile: domani a Monza le giocatrici cuneesi cercheranno 
di dimostrare il cambio di marcia evidenziato nel match con Scandicci 

La Bosca S. Bernardo 
a caccia di continuità 
dopo la super impresa 
ANALISI/1 

D opo l'entusiasman
te vittoria contro 
Scandicci, le cunee
si sono chiamate a 

dimostrare continuità. 
Nell'Ai femminile di volley la 
Bosca S. Bernardo Cuneo 
scenderà in campo domani, 
alle 17, alla «Candy Arena» 
contro le padrone di casa del
la Saugella Monza (diretta 
streaming su Lvf.tv) .Le bian-
corosse si presentano forti del
la prova di forza con le tosca
ne, quando davanti al pubbli
co del PalaUbibanca hanno 
costruito la vittoria recupe
rando nel quarto set da 18-24 
fino al 26-24, imponendosi 
poialtie-break. 

Le ragazze di coach Andrea 
Pistola hanno dimostrato 
una tenuta mentale che spes
so mancata in questa stagio
ne, e ora sono chiamate a di
mostrare che non si è trattato 
di un episodio, ma di molto di 
più. La prima occasione è do
mani a casa delle lombarde, 
seste, ma reduci da tre sconfit
te consecutive. Le cuneesi do
vranno essere brave a sfrutta
re il momento di difficoltà del
le padrone di casa alla ricerca 
del primo successo della ge
stione di coach Parisi, suben
trato a Dagioni a metà genna
io. Le brianzole, inoltre, dopo 
aver perso al tie-break contro 
la Zanetti Bergamo, ieri sono 

Sotto 1-2 e 18-24 nel quarto set, Cuneo ha rimontato Scandicci 

state superate 3-0 a Kazan dal
la Dinamo Kazan nell'andata 
degli ottavi di finale della Cev 
Volleyball Cup. Le lombarde 
saranno quindi più affaticate 
delle cuneesi visti anche gli 
impegni di Coppa. Le bianco-
rosse, però, decime a quota 
17, non hanno finora brillato 
in trasferta, conquistando 
due soli successi esterni, uno 
a Scandicci e l'altro a Caserta. 
Per la sfida di Monza, coach 
Pistola dovrà ancora fare a 
meno di capitan Nizetich. 

All'andata finì 3-1 per Van 
Hecke e compagne, e un nuo

vo successo sarebbe il modo 
migliore per trovare la giusta 
carica per un mese che si pre
annuncia ricco di impegni. 

Allenamento 
Mercoledì, alle 17 al PalaUbi
banca (ingresso libero) per la 
Bosca S. Bernardo allenamen
to congiunto al Pala UbiBan-
ca con la Barricalla Cus Tori
no Volley di A2 in vista della 
sosta in concomitanza con le 
finali di Coppa Italia a Busto 
Arsizio nel primo weekend di 
febbraio .I.B.— 
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