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Cicolarinon 
in regola: la Fipav 
punisce Caserta 
Caserta ha perso a tavolino 
la gara contro Monza (Al 
femminile]. Il giudice della 
Fipav ha disposto la sconfitta 
delle campane, a causa 
dell'utilizzo illegittimo di 
Greta Cicolari. La società 
campana contestualmente 
ha ricevuto la multa di 
1.500 euro, mentre il 
presidente Nicola Turco ha 
subito il deferimento per 
condotta illecita. La 
sentenza non è stata 
accettata da Turco: «La 
Cicolari era in regola. Chiedo 
il commissariamento del 
presidente Bruno Cattaneo 
perché non conosce le 
normative federali". 

D.V./LP 
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MONZA DA SGAMBETTARE 
LA LARDINI PUÒ RIUSCIRCI 
A Jesi arriva una big, la squadra di Schiavo cerca altri punti 
L'obiettivo è aumentare il vantaggio sulla zona retrocessione 

VOLLEY Al FEMMINILE 19aGI0RNATA(ore17) 

FILOTTRANO Tre punti in due par
tite e la voglia di non fermarsi. 
Febbraio finora ha regalato buo
ne soddisfazioni alla Lardini che 
in 4 giorni ha visto allungarsi il 
distacco dalla zona rossa ora a 7 
punti, e con la prospettiva oggi 
alle 17 contro la Saugella Monza, 
dirigono Pozzato e S essolo, di 
proseguire la corsa. Contro Ca-
salmaggiore la squadra ha dimo
strato ancora una volta di saper 
soffrire ma anche, ed è una novi
tà, non solo di poter mettere in 
difficoltà le grandi (era successo 
perfino a Conegliano), ma di sa
per togliere loro qualche punto. 
L'idea è di riuscirci anche contro 
la Saugella Monza, quinta in 
classifica, reduce da due vittorie 
consecutive e che nel 2020 ha 
già giocato 3 tie-break. La Lardi
ni è arrivata al set decisivo sia sa
bato in casa contro Perugia che 
contro Casalmaggiore nell'infra
settimanale e di certo firmereb
be per fare altri 5 set anche con-

Caserta-Busto Arsizio ore 15.30 
Casalmaggiore-Brescia 
Conegù'ano-Novara 
Cuneo-Firenze 
Filottrano-Monza 
Perugia-Bergamo 
Scandicci-Chieri 

CLASSIFICA 

tro le brianzole ora allenate da 
Parisi. Per Schiavo «serve un'ul
teriore prova sopra le righe dopo 
quanto di buono fatto vedere 
mercoledì» - ha detto l'allenato
re della Lardini. «Siamo andati 

un po' a strappi ma non è sempli
ce mantenere un livello così alto 
per tanto tempo e mi aspetto an
che con Monza, di vedere una 
squadra che scenda in campo 
per di creare grattacapi alle av
versarie». Dall'altra parte ci sarà 
una squadra «che è ancora più 
fisica rispetto a Casalmaggiore, 
con doti importanti in attacco e 
in battuta. La qualità del nostro 
lavoro in seconda linea dovrà es
sere massimale per far fronte ad 
un Monza che si sta conferman
do, ha centrato la final four di 
Coppa Italia ed è destinata a ri
manere nelle zone nobili». L'ag
gressività fin dal servizio è una 
caratteristica che le due conten
denti hanno in comune: secon
da, Monza con 94 e terza Filot-
trano a 91 con Scandicci, per nu
mero di ace a set dietro Coneglia
no a 111. «A Cremona abbiamo 
messo in difficoltà una delle mi
gliori ricezioni del campionato, 
ma sarà anche importante la 
qualità nella gestione dei palloni 
in attacco» chiude Schiavo. 

Fabio Lo Savio 
Ci RIPRODUZIONE RISERVATA 
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P A L L A V O L O 

Continuare a muovere la classi
fica. Per la terza volta consecuti
va. Ci prova la Lardini oggi con
tro Monza, in casa, a Jesi, dopo 
che in mezzo alla settimana Fi-
lottrano ha trovato un punto 
con la maiuscola sul campo del 
Casalmaggiore uscendo scon
fitta al tiebreak dopo essere 
scappata per due volte in van
taggio.«Ma siamo andati un po' 
troppo a strappi», il pensiero di 
Filippo Schiavo, allenatore del
le filottranesi. Al PalaTriccoli og
gi arriva Monza, quinta forza del 
campionato e che ha centrato 
la final four di Coppa Italia. Filot-
trano cercherà di trovare un po' 
più di continuità, «anche se non 
è semplice mantenere un livello 
così alto per tanto tempo. Mi 
aspetto anche contro Monza 

Lardini proverà 
a muovere la classifica 
anche contro Monza 
una prestazione importante un 
po' come avevo chiesto alle ra
gazze di farlo a Cremona contro 
Casalmaggiore. Dovremo crea
re grattacapi alle avversarie, 
perché sono partite in cui abbia
mo tutto da guadagnare, sia a li
vello di esperienza che di pun
ti». Un Monza più fisico di Casal-
maggiore, forte in attacco e in 
battuta. A proposito di servizio 
a Jesi si affronteranno due delle 
squadre più efficaci al servizio 
(seconda e terza per numero di 
ace a set). Filottrano proprio dal 
servizio ha costruito la discreta 
prova contro Casalmaggiore, 
contro una delle migliori ricezio
ni del campionato. «Sarà impor
tante anche la qualità tecnica 
nella gestione dei palloni in at
tacco. Queste occasioni devo
no essere per noi test utili per 
mettere benzina nelle gambe in 
vista delle partite decisive. Ov
vio che un risultato positivo rap

presenterebbe un grande incen
tivo». Anche oggi in campo va
rie ex. Addirittura quattro tutte 
in maglia Lardini: Marika Bian
chini (a Monza la scorsa stagio
ne), Laura Partenio (prima metà 
del torneo 2018/2019), Anna Ni-
coletti (2016/2017) e Veronica 
Bisconti (dal 2013 al 2015). 
Al femminile, 6a giornata di ri
torno. Oggi (ore 17): Coneglia-
no-Novara, Filottrano-Monza (a 
Jesi, arbitri Pozzato e Sessolo), 
Caserta-Busto Arsizio (ore 
15:30), Cuneo-Firenze, Scandic-
ci-Chieri, Perugia-Bergamo (dif
ferita su RaiSport il 17/02/20 
ore 00:30), Casalmaggiore-Bre-
scia. 
Classifica: Conegliano 51; Bu
sto Arsizio 45; Novara 38; Scan-
dicci 33; Monza 31; Casalmag
giore 30; Chieri 27; Firenze 24; 
Bergamo 23; Brescia 21; Cuneo 
20; Filottrano 17; Perugia 10; Ca
serta 8. 
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Zanetti, non fallire a Perugia 
Servono tre punti per i playoff 
Volley Al femminile. È una trasferta abbordabile contro la penultima 
Le rossoblu dovranno essere aggressive per non dare chance alle rivali 

ILDO SERANTONI 
^^^m Mercoledì sera è stato 
logico accontentarsi diunadigni-
tosa prestazione contro un Cone-
gliano che appartiene aun altro 
pianeta. Oggi a Perugia, invece, 
bisogna andare apunti, mettendo 
in secondo piano laprestazione, 
ammesso che sìa possibile fare 
punti senza passare attraverso 
una buona prestazione. 

Lasquadra di casa, WealthPla-
net Perugia, penultima in classi
fica e on soli 10 punti, è all'ultima 
chiamataper nonperdere defini
tivamente di vista la boa della 
salvezza, che è rappresentata da 
Filottrano e dista in questo mo
mento 7 lunghezze. D'altronde, 
la Z anetti non è nelle condizioni 
di fare regali: proiettata a ottene
re la miglio re posizione possibile 
in previsione dei playoff, ha da
vanti asé una allettante occasio
ne per aggiungere legna al fuoco. 

Così inquadrato, il match di 
questo pomeriggio nel capoluogo 
umbro (ore 17, arbitri l'interna
zionale Giorgio Gnaniela giova
ne Veronica Mioara Papadopol) 
si prospetta molto tirato. Per la 
Zanetti sarà fondamentale parti
re col gas aperto, come aveva sa
puto mirabilmente fare tre setti

mane fa a Jes i contro Filottrano: 
grande concentrazione e, soprat
tutto, ritmo alto. 

Questo per spegnere sul na
scere le velleità dellepadrone di 
casa e incanalare la partita sul 
binario della tecnica, dove il diva
rio esistente frale due squadre è 
ben deline ato dalla classifica Vi
ceversa, se si dovesse concedere 
corda all'avversaria nellafase ini
ziale, potrebbe risultare proble
matico il recupero. 

Nell'organico delPerugia ciso-
nodue attaccanti che hanno nelle 
mani un potenziale gruzzolo di 
punti (le brasiliane Montibeller 
eBidias) e una terza espertacome 
la bella Veronica Angeloni, che 
mercoledì sera a Busto Arsizio 
(Perugiasconfitto 3-1) ha messo 
a segno 18 punti, niente male. Le 
altre giocatrici a disposizione di 
coach Bovari sono lapalleggiatri-
ce americana Raskie, la schiac-
ciatrice serba Crncevic, le centra
li Menghi, Casillo e Strunjak, 
quesf ultimafino all'anno scorso 
alla Zanetti. Un'altra ex è il libero 
Eleonora Bruno, per un paio 
d'anni vice di Chicca Merlo in 
maglia Foppapedretti. 

Coach Fenoglio non ha pro
blemi di formazione, visto che le 

ragazze stanno tutte benee, dun
que, si tratta soltanto dioperare 
le scelte più opportune. E nostra 
opinioneche,avendoormai indi
viduato da tempo il suo starting-
seven più affidabile, schiererà 
Mirkovic in regia, Smarzekoppo-
sta, Loda e M itchem laterali, Oli-
votto e Melandri centrali, Sirressi 
libero. La crescita di un martello 
come Kiera Van Ryk è tale da 
rassicurare il tecnico sul fatto che 
adesso c'è in panchina unapossi-
bile titolare in più nel ruolo di 
opposta o schiacciatrice. 

Il programma della 193 giornata 
Oggi: ore 15,30 Caserta-Busto 
Arsizio; ore 17 Perugia-Zanetti 
Bergamo(direttaRaiSportWeb), 
Conegliano-Novara, Filottrano-
Monza, Cuneo-Firenze, Scandic-
ci-Chieri, Casalmaggiore-Bre-
scia 

La classifica: Zanetti nona 
Conegliano 51 punti; Busto Arsi-
zio 45; Novara 38; Scandicci 33; 
Monza 31; Casalmaggiore 30; 
Chieri 27; Firenze 24; Zanetti 
Bergamo 23; Brescia 21; Cuneo 
20; Filottrano 17; Perugia 10; Ca
serta 8. 
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Sladiana Mirkovic, regista serba della Zanetti Bergamo FOTO COLLEONI 
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Serie A1, Lombardia e dintorni 

Che match: campionesse d'Europa 
contro campionesse del mondo 
È la sfida delle sfide! Stiamo ov
viamente parlando del big mat
ch di questo pomeriggio, ovve
ro quello tra Coneglianoe Nova
ra. Da una parte le Campiones
se del Mondo, dall'altra quelle 
d'Europa. Sul campo si annun
cia battaglia. 

Un match incandescente, quel
lo tra le venete e le piemontesi, 
dove nessuna delle due vuole 
permettersi passi falsi. Per l'oc
casione le azzurre di Massimo 
Barbolini sognano l'impresa, an
cora di più dopo il successo in
frasettimanale con Scandicci, 
con l'obiettivo di avvicinarsi al 
secondo posto occupato in que

sto momento dalle Farfalle di Bu
sto Arsizio. 
Per la UYBA la sfida con Caserta 
si può considerare una formali
tà, visto soprattutto il momento 
complicato che che stanno at
traversando le ragazze campa
ne. 

Rimanendo in tema di lombar
de, per la Zanetti Bergamo ci sa
rà il match in trasferta con Peru
gia. 

Appuntamento su campo ester
no anche per la Saugella Mon
za. Ad attendere le brianzole c'è 
infatti l'esame rappresentato da 
Filottrano. 

Riccardo Guglielmotti 
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