
PER LA LARDINI 
E UNA PARTITA 
CHE VALE DOPPIO 
A Jesi scontro diretto con Perugia 
Serve La vittoria per stare più sereni 

Una ricezione del libero della Lardini Veronica Bisconti 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FILOTTRANO Riparte la carova
na della serie Al dopo la pausa 
per le final four di Coppa Italia 
e la Lardini anticipa stasera al
le 20.30 in diretta su RaiSpor-
t+ in uno di quei match segna
ti in rosso fin dalla pubblica
zione del calendario come tra 
quelli da non fallire. 

Crocevia importante 
Alla UBI Banca Sport Center 
Arena dove dirigono Piana e 
Canessa, arriva la Bartoccini 
Perugia battuta all'andata al 
tiebreak. La squadra di Schia
vo giunge a questo crocevia 
fondamentale per le ospiti che 

hanno 5 punti da recuperare 
sulla quota salvezza, con la vo
lontà di consolidare la sua po
sizione presentando le due no
vità di mercato Sobolska e Cor 
al primo gettone di presenza. 
Ma se la palleggiatrice turca è 
certa di partire dalla panchina 
chissà che la centrale belga 
non venga buttata fin da subi
to nella mischia per saggiarne 
le qualità a muro e in attacco. 
L'alternativa è puntare sulla 
coppia di centrali italiane 
Mancini e Moretto. La Lardini 
esce da un mese di gennaio dif
ficile con match proibitivi e 
contrattempi fisici. Dopo lo 
scontro diretto di stasera la 

squadra sarà in campo merco
ledì alle 20.30 a Casalmaggio-
re per il turno infrasettimana
le tornando poi all'appunta
mento classico della domeni
ca pomeriggio ospitando 
Monza il prossimo 16 febbraio 
alle 17. 
In casa è meglio 
Per coach Schiavo si tratta di 
«uno snodo rilevante della no
stra stagione, così come lo fu 
la gara di andata. Anche allora 
arrivavamo da un periodo 
molto simile, con qualche pro
blema di assetto derivante dai 
nuovi innesti». In partite co
me queste la classifica conta 
sia prima che dopo l'incontro. 
«È uno scontro diretto - ricor
da il coach della Lardini - e i 
punti valgono doppio, a mag
gior ragione nel girone di ritor
no: poterlo giocare in casa è 
un valore che ci dà tranqullità, 
un fattore che può rappresen
tare un vantaggio». Nelle fila 
ospite l'osservata speciale è 
l'opposta brasiliana Montibel-
ler, seconda nella classifica 
marcatori attuale. All'ingres
so gli spettatori troveranno 
uno spazio informativo sulle 
attività della Fondazione Scar
poni e gli addetti al servizio 
campo vestiranno la t-shirt 
con la stilizzazione dell'Aqui
la di Filottrano. 

Fabio Lo Savio 
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«Noi pronte alla battaglia» 
Chirichella avverte l'Uyba 
Match ad alta tensione 
domani pomeriggio al 
PalaYamamay di Busto 
Arsizio: l'Uyba attende 
l'Igor Novara. E Cristina 
Chirichella, centrale del
le piemontesi e della Na
zionale italiana, avverte 
le farfalle: «E uno scontro 
diretto e la pressione si 
sente ma noi siamo pron
te alla battaglia». 

Pini a pagina 36 

«Siamo pronte alla battaglia» 
AI FEMMINILE Chirichella anticipa Uyba-lgor: «Scontro diretto, la pressione si sente» 

Fisico da modella, e non a caso il suo soprannome è "prin
cipessa." Ma con la scarpetta di cristallo di Cenerentola 
avrebbe avuto qualche problema dato che calza il 46. 
Cristina Chirichella sta disputando un'annata di altissimo 
livello ed è tra i punti di forza di Novara, che domani sfi
derà l'Uyba al PalaYamamay. «Ho più responsabilità e 
quindi devo rendere sempre al massimo perché sono im
portante per la squadra - spiega la centrale napoletana -. 
Prima o poi il salto di qualità bisogna farlo e per come sono 
fatta non mi accontento mai, punto sempre molto in alto». 
L'uscita di scena della Igor, ai quarti di finale di Coppa 
Italia, ancora brucia. «E vero - conferma -. Abbiamo ana
lizzato quello che è successo, all'inizio è stata dura e ad 
oggi non è passata del tutto. Abbiamo perso l'occasione di 
giocare una Final Four e di dimostrare quello che in realtà 
sappiamo fare. Ora però dobbiamo guardare avanti con
sapevoli che non possiamo più fare errori del genere». Cu
rioso che la sconfitta contro Monza sia arrivata sul taraflex 
del Pala Igor, proprio come i quattro k.o. incassati finora in 
campionato. Una semplice coincidenza? «Fa strano il fat
to che si perda proprio in casa, non ce lo spieghiamo nem-

meno noi», osserva la gioca-

è un fortino» 

La centrale 
di Novara: 

«Busto ostica, 
il PalaYamamav 

trice classe 1994. Quasi un 
sollievo, a questo punto, af
frontale Busto in trasferta... 
«Sì, anche se l'Uyba è una 
squadra molto ostica che 
proprio del PalaYamamay 
fa il suo fortino, specie 

quando c'è tanto pubblico». 
Nella sfida di domani Nova-
ra si gioca una buona fetta 
delle chance di tornare in 

corsa per il secondo posto, attualmente occupato dall'U-
yba, distante 4 punti. «E uno scontro diretto - prosegue il 
capitano della Igor -. Siamo consapevoli dell'importanza 
di questa partita e di tutte quelle che arriveranno da qui in 
avanti. Stiamo lavorando duro in vista del clou della sta
gione, bisogna rimboccarsi le maniche e dare tutto quel 
che si ha. Un po' di pressione c'è: il secondo posto rap
presenterebbe un grande risultato, una bella base da cui 
partire nei playoff e un modo per acquisire più fiducia in 
noi stesse». 
L'attesa è per una sfida di alto livello tra due formazioni 
che esprimono ottime individualità e un buon gioco co
rale. «Dovremo vincere con la forza del collettivo perché 
l'Uyba è una gran squadra, molto unita e che gioca bene 
insieme. A Busto il calore dei tifosi si fa sentire e dovremo 
avere un buon approccio. Sarà una gara diversa rispetto 
all' andata quando mancavano diversi elementi da entram
be le parti. Ora invece abbiamo perfezionato le nostre ca
ratteristiche e i nostri punti di forza». 
Chirichella-Veljkovic da una parte, Bonifacio-Washin
gton dall' altra. Un confronto che promette scintille. «Sarà 
una battaglia da tutti i punti di vista - chiude Chirichella -. 
Siamo pronte a scendere in campo e a dare il sangue per 
vincere». 

Samantha Pini 
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Cristina Chirichella, 25 anni, centrale dell'Igor Novara e della Nazionale n- ic ••-. 
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Volley Al EPiù Pomi 
per rilanciarsi 
settimana intensa 
Tre partite in sette giorni per la formazione di coach Gaspari 
Bergamo, Filottrano e Brescia per tornare a sognare 

di MATTEO FERRARI 

• • N o n può essere la setti
mana decisiva ma che siano 
sette giorni decisamente im
portanti, per la ÈPiù Casal-
maggiore, è un dato inconte
stabile. Le ragazze di Marco 
Gaspari devono invertire la 
rotta dì un 2020 clic le ha vi
ste ottenere una sola vittoria 
in quattro match disputati 
senza raccogliere punti in tali 
occasioni ed uscendo prema 
turamente dalla corsa alla 
Coppa Italia. 
Chiaro che il calendario fac 
eia la differenza, ed il fatto di 
aver affrontato Coneglìano, 
Perugia e per due volte Sean 
dicci ha un peso nella valu
tazione dei risultati ottenuti 
da Bosetti e compagne. Pur 
avendo fatto della vittoria 
contro una big una questione 
di principio, ormai, è chiaro 
che badando al sodo serve ri
mettere in moto la macchina 
dei punti, a prescìndere dal 
l'avversario contro il quale 
maturano. 
Propr io per ques to uno 
sguardo al calendario rende 
l'idea di quanto possa essere 
importante la settimana che 

inizierà domani, non solo 
perché sottopone Casalmag-
giore al tour de force di tre 
partite in sette giorni, ma an
che perché la oppone a tre 
avversari che all'andata frut 
tarono otto punti. Il match 
più complicato, e delicato, è 
senza dubbio quello che ve
drà l'ÈPiù Pomi dì scena a 
Bergamo domani pomeriggio 
mentre, anche statisticamen
te, dovrebbe essere più age
vole andare a caccia dei tre 
punti tra le mura amiche del 
PalaRadi contro Filottrano, 
che nel frattempo ha aggiun
to Sobolska al centro, e Bre
scia, attardate in classifica ri
spetto alle orobiche. 
Se le ragazze di coach Gaspari 
confermeranno il cinismo di
mostrato contro le squadre 
che le seguono (tre soli punii 
persi fin qui contro le forma
zioni che guardano gli scari
chi di Casalmaggiore, Monza 
compresa), ceco che la set
timana entrante potrebbe es 
sere quella del definitivo ri
lancio anche perché chi sta 
davanti, al contrario, è atteso 
da sfide tutt'altto che sem
plici. Lasciando perdere Bu

sto Arsizio, lontana e agevo 
lata dagli incontri con Peru
gia e Caserta dopo il derby del 
Ticino con Novara, quella 
messa peggio è proprio l'Igor 

che in una settimana, dopo 
aver affrontato la Champions 
anche martedì, se la vedrà 
con Busto, Scandicci e Cone
glìano con due trasferte di 
mezzo. 
Complesso anche il calenda
rio di Scandicci che eccezion 
fatta per il match di dome 
nica prossima con Chieri, se 
la vedrà con Monza e Novara 
potendo perdere punti, ma 
gari proprio a vantaggio della 
EPiù Pomi. Lo scontro diretto 
di questa giornata tra le to 
scane e Monza sorriderà co
munque a Casalmaggìorc che 
potrà o guadagnare su Mali 
nov e socie o allungare sulle 
brianzole, poi attese da im
pegni più semplici con Ca 
serta e Filottrano. All'oriz
zonte poi, per le rosa, si pro
fila lo scontro diretto con 
Monza fissato nell'anticipo 
televisivo di sabato 22 feb
braio ed utile per capire le 
potenzialità delle rosa anche 
in ottica play off. 
••-. RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il tecnico Marco Gaspari 
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Un attacco di Mina Popovic della ÈPiù Pomi Casalmaggiore 
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Per la Valsabbìna 
è il momento 
dì tirare fuori 
gli artigli 

Messa alle spalle la sosta 
per la Coppa Italia 
il sestetto bresciano gioca 
oggi sul campo di Cuneo 

Francesca Marmaglio 

BRESCIA. La palla scotta e la vo
glia di ricominciare sembra es
sere davvero tanta. La Banca 
Valsabbìna Millenium Brescia, 
dopo la pausa dedicata alla fi
nale di Coppa Italia vinta da Co -
negliano, è pronta al riscatto e 
affronta la trasferta a Cuneo 
con entusiasmo. Le ultime due 
partite, infatti, hanno visto le 
ragazze di coach Enrico Mazzo
la cadere sotto i colpi di Nova
ra e Busto Arsizio. Match com
plicati e fuoriportata per le bre
sciane che ora però hanno biso
gno di punti. 

La zona salvezza è ancora al 
sicuro, ma ieri sera Filottrano 
che ha battuto 3-2 Perugia ha 
agganciato Brescia a quota 16. 
Uno sguardo quindi all'incon
tro fra le marchigiane e Peru
gia è stato sicuramente dato ie
ri sera, ma attenzione soprat
tutto a fare il meglio possibile 
nella propria parte di campo. Il 
tempo di stop per la Coppa la 

Valsabbìna è servito per lavora
re e non poco in palestra: ci si 
aspetta quindi maggiore fee-
lingfra attaccanti e la palleggia-
trice Bechis e un adattamento 
riuscito di Degradi. Osservate 
speciali, quindi, rimangono le 
nuove che sono state inserite 
nel gruppo per aumentare il li
vello di gioco. 
Obiettivo. Oggi, alle 17 contro 
Cuneo, quindi, la Valsabbìna 
dovrà tirare fuori gli aitigli e tor
nare a fare punti: «Ci sono cer
te squadre con cui possiamo 
giocare alla pari - spiega Mar
co Zanelli, primo assistente di 
coach Mazzola - e Cuneo è 
una di queste. All'andata abbia
mo fatto un'ottima partita nel
la quale siamo riusciti a vince
re e conquistare l'intera posta 
in palio. Adesso siamo una 
squadra diversa sia per caratte
ristiche, sia per gioco. Provere
mo a metterle in difficoltà con 
le nostre nuove armi». 
Avversaria. Dal canto suo, Cu
neo farà il possibile per pren
dersi la rivincita. Le piemonte

si hanno creato un gruppo osti
co che nelle ultime due giorna
te ha colto importanti succes
si, terminati entrambi per 3-2, 
contro Scandicci e Monza: 
«Nelle ultime uscite è stata im
piegata di più in attacco la gio
vane Ungureanu al posto di Ni-
zetich - continua Zanelli -.Do
vremo essere bravi a contene
re Van Hecke come è successo 
nella gara d'andata. Un tecni
co esperto come Andrea Pisto
la userà tutte le frecce al suo ar
co. Sarà importante da parte 
nostra approcciare bene la par
tita, spingere al servizio per 
mettere in difficoltàlaloro rice
zione e tenere la palla staccata 
da rete al fine di non innescare 
gli attacchi di Van Hecke». 

Numeri. Cuneo occupala deci
ma posizione con 19 punti 
(frutto di sette vittorie e nove 
sconfitte), mentre Brescia è 
quartultima a quota 16. Quella 
di oggi sarà la sesta sfida, tra se-
rie A2 e Al, che vedrà opposte 
le due formazioni. Le ex di tur-
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no sono la schiacciatrice spa- iey nella stagione 2017-18 in ha giocato sei stagioni nella 
gnola Maria Segura che ha ve- A2 e l'opposta Gloria Baldi che Millenium, dal 2012 al 2017. // 
stito la maglia del Grande Vol-

SERIE Al FEMMINILE 

Giornata 17a oggi ore 17.00 

Filotttano-Per Ligia 
Busto Arsizio-No vara 
Scandicci-Monza 
Bergamo-C asalmaggiore 
Firenze-Chiea 
Cuneo-BRESCIA 
Conegliano-Caserta 

3-2 

Classifica 

Collegllano p.ti 45; Busto Arsizio 39; Novara 35; 
Scandicci 32; Casalmaggiore 28; Monza 26; 
Firenze 24; Chieri 21; Bergamo 20; Cuneo 19; 
BANCA VALSABBÌNA MILLENIUM BRESCIA e 
Filottrano 16; Perugia 10, Caserta 8 

CHARI 
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Savino Del Bene ritrova Parisi 
E Monza non vuole fare sconti 

VOLLEY A l F E M M I N I L E 

La Savino Del Bene torna a gio
care in campionato e si trova da
vanti a due sfide importantissi
me per il destino della classifi
ca. Le ragazze di Luca Cristofa-
ni, infatti, sfideranno oggi alle 
17 la Saugella Monza. Le brianzo
le, dopo l'accesso a sorpresa al
le Final Four di Coppa Italia, vo
gliono stupire anche in campio
nato, sotto la guida di quel Car
lo Parisi che a Scandicci ha por
tato la prima e storica qualifica
zione in Champions League. Do
po le sconfitte con Conegliano 
e Vakifbank, la Savino Del Bene 
Scandicci vuole tornare a vince
re e la sfida di domenica è la pri
ma occasione per farlo. Merco
ledì, poi, ci sarà lo scontro al ter
zo posto contro Novara. «Sarà 

una partita equilibrata - ha det
to Cristofani - , noi dobbiamo fa
re punti per riprenderci il nostro 
posto. L'obiettivo è cercare una 
risalita in campionato. Loro han
no un roster completo ed equili
brato, noi dobbiamo sperare 
che questa volta tutte le atlete 
ci siano perché abbiamo biso
gno di tutte però vedo che le ra
gazze stanno cercando di fare il 
massimo». 
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A1 Perugia s'arrende 
Filottrano altie-break 
Grande battaglia nello scontro salvezza tra 
Filottrano e Perugia (3-2; 22-25. 18-25. 
25-19,25-13,15-12). Bartoccini avanti 0-2 
ma poi la Lardini dà vita a una rimonta che 
si perfeziona in un tie-break tiratissimo. 
PROGRAMMA (4° turno ritorno) - Ieri : Fi-
lottrano-Perugia 3-2. Oggi, ore 17: 
Uyba-Novara, Scandicci-Monza, Berga-
mo-Casalmaggiore, Firenze-Chieri, Cu
neo-Brescia, Conegliano-Caserta. 
CLASSIFICA: Coneglianopunti 45; Uyba 
39; Novara 35; Scandicci 32; Casalmag-
giore 28; Monza 26; Firenze 24; Chieri 
21; Bergamo 20; Cuneo 19; Brescia 16; 
Filottrano* 16; Perugia* 10; Caserta 8. 

*unagarainpiù 

Filottrano esulta dopo 
la sudatissima vittoria 
al tie-break su Perugia 
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Volley ÈPiù Pomi per ripetersi 
Dopo il successo contro Perugia la squadra di Gaspari vuole riprendere il discorso a Bergamo 
I precedenti nell'impianto orobico sono a favore delle rosa, che cercano la loro solidità in ricezione 

di MATTEO FERRARI 

••BERGAMO La E'Pili Pomi 
Casalmaggiore prova a ri
prendere il filo del discorso 
interrotto dopo la vittoria con 
Perugia in una delle trasferte 
più confortevoli del campio
nato. Non solo per la distanza 
che separa Bergamo da Casal -
maggiore ma anche perché i 
precedenti dicono che le rosa 
si trovano a proprio agio nel
l'impianto orobico, dato che 
in regular season hanno perso 
una sola volta, lo scorso anno, 
e sono sempre andate a pun
ti. 
Chiaro che per affrontare la 
Zanetti Bergamo di coach 
Marco Fenoglio, subentrato ad 
Abbondanza, non si possa far 
conto solo ed unicamente sui 
precedenti ed anzi, specie allo 
stato attuale, meglio non 
guardarsi troppo alle spalle e 
pensare piuttosto a ritrovare 
certezze ed attitudini perse da 
un paio di settimane a questa 
parte. 
Aldilà dell'avversario diretto 
Spìrito e compagne dovranno, 
per prima cosa, riappropriarsi 
della propria stella polare, 
quella solidità in ricezione 
dalla quale non si può pre
scindere per declinare un gio
co efficace ed evitare di co
stringersi a delle rincorse 
senza costrutto. 
Se la ricezione è il fondamen
tale che ha steccato gli ap
puntamenti con Conegliano e 
Scandicci è chiaro che anche 
l'atlacco, per conseguenza di
retta o meno, abbia fatto fa
tica. Sul punto occorre ritro

vare lo smalto ed i colpi di Ke-
nia Carcaccs, altro giocatore 
dal quale non si può emanci
parsi per cercare di restare a 
contatto con l'alta classifica. 

L'AVVERSARIO 
Dall'altra parte della rete c'è 
una formazione reduce da 
due successi nelle prime tre 
giornate del girone di ritorno, 
fermata da Scandicci prima 
della Coppa Italia ma capace 
dì imporre la legge del PalaA-
gnelli alla Saugella Monza al 
termine di un match mimilo. 
L'avvento dì coach Fenoglio in 
panchina ha senza dubbio da 
to una identità consolidata al
la Zanetti rendendola una for
mazione piti consapevole dei 
propri mezzi, specie tra le 
mura amiche (cinque vittorie 
interne su otto incontri, solo 
due volte le orobiche non so
no andate a punti in casa). Il 
tecnico ex Modena potrebbe 
confermare il sestetto delle 
ultime uscite puntando sulla 
fisicità di Loda in banda al 
fianco di MHchem, confer
mando Mirkovic all'inizio con 
Prandi pronta al subentro. 
È chiaro che la linea di rice
zione (già la peggiore del 
campionato con 11 33,1% di 
perfetta e lo 0,22 dì efficacia) 
potrebbe prestare il fianco al
la battuta casalese se solleci 
una a dovere, Loda e Miichem 
e le zone di conflitto che le in
teressano, pur senza intaccare 
la pericolosiià dell'auacco. 
Bergamo, nonostante le cifre 
non esaltanti della seconda li
nea, resta infatti uno degli at

tacchi più pericolosi della se
rie A (0.34 dì efficacia, il terzo 
della Al} al quale le rosa do
vranno opporre il proprio sì-
stema di muro difesa. 
Casalmaggiore inizia un tritti
co importante per decidere 
cosa vorrà fare da grande; 
uscire da Bergamo con i tre 
punti sarebbe il miglior modo 
per iniziare a scalare. 
». RIPRODUZIONE RISERVATA 

LE GARE DI IERI 

ESPERIA FACILE 
CON ACQUI 
OSTIANO OK 
AL TIE BREAK 

Zitto ria facile pei l'e
speria Cremona che prose
gue la striscia vincente su
perando Acqui Terme al 
Cambonino per 3-0 (25-16, 
25-19,25-20). Ottime pro
ve per Decordi (11), Lodi 
(11) e Pionelli (12). Vittoria 
al cardiopalma per la 
Csv-Rama Ostiano che sul 
campo dell'Eurogronp Alta 
Fratte si trova sempre a 
rincorrere (sotto 1-0 e 2-1) 
ma la spunta al tie break. 
Top scorer dell'incontro 
Giorgia Sironi con 27 ponti, 
ben sostenuta da Haghen-
zani, 12 punti in 2 set e Bar
bar ini, 13 punti. In campo 
oggi sia Offanengo, al Pala-
Coìm contro San Dona', 
che l'Enercom Fimi Crema 
a Rubiera. 
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Un'esultanza delle giocatrici della ÈPiù Pomi (FOTO OSTI) 

Coach Marco Gaspari Carcaces in ricezione 
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LE FORMAZIONI 

PALAAGNELLI, di Bergamo ore 17 

ZANETTI BERGAMO 
Allenatore: Fenoglio 

ÈPIÙ POMI 
Allenatore: Gaspan 

1 SMARZEK 

3 OLIVOTTO 

13 MIRKOVIC 

17 LODA 

22 MITCHEM 

9 MELANDRI 

5 SIRRESSI(L) 

A D I S P O S I Z I O N E 
2. Imperiali, 4. Van Ryk, 7. Prandi, 
8. Samara, 16. Civitico 

POPOVIC 1 

STUFI 2 

C. BOSETTI 9 

CARCACES 14 

ANTONIjEVIC 17 

CUTTINO 20 

SPIRITO (L) 5 

A D I S P O S I Z I O N E • 
3, Camera, 4 Vukasovic, 7. Fiesoli, 
8. Maggipinto, 12. Scuka.lé. Veglia 

Arbitri: Giardini e S imbar i 

LA C L A S S I F I C A 

CONEGLIANO 45 CHIERI 

FIRENZE 24 CASERTA 
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Il derby del Ticino infiamma la giornata 
Busto-Igor è scontro tra seconda e terza 

Monza impegnata a Scandicci 
Bergamo ospita Casalmaggiore 
Brescia cerca punti a Cuneo 

VOLLEY Al FEMMINILE 

Il derby del Ticino infiamma la quarta 
giornata di ritorno del campionato di A1 
di volley femminile. Lo scontro di alta 
classifica del PalaYamamay vedrà in cam
po alle 17 le padrone di casa di Busto Arsi-
zio, seconde in classifica con 39 punti a 
-6 dall ' lmoco, e le ospiti della Igor Gor
gonzola Novara, terze con 35 punti e ob
bligate a vincere per sperare ancora nel 
secondo posto. Quello odierno sarà an
che il primo match da ex di Francesca Pic

cinini e di Erblira Bici mentre l'altra ex è 
Sara Bonifacio, centrale di Busto in odore 
di Nazionale. 
Il Team Saugella Monza di coach Parisi 
(ex della gara), scivolato al 6° posto con 
26 punti, gioca a Scandicci, quarta a quo
ta 32, con la voglia di ritrovare quella vit
toria che le possa permettere di dare una 
svolta a una stagione fin qui sotto le 
aspettative. Derby lombardo al PalAgnelli 
di Bergamo tra la Zanetti, nona con 20 
punti a -1 dalla zona playoff, e Casalmag
giore, quinta con 28 punti, mentre la Ban
ca Valsabbina Brescia, quartultima con 
16 punti, va a trovare Cuneo, quintultima 
con 19 punti. Completano il quadro il te-
stacoda tra Imoco Conegliano e Caserta 
e il match tra Filottrano e Perugia. 

Fulvio D'Eri 
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DONNE/SI GIOCALA 17a GIORNATA 

NOVARA GIOCAABUSTO 
UN MATCH PER RESTARE 
NELLA SCIA DI CONEGLIANO 

ENRICO CAPELLO 

Dopo la parentesi della Coppa Italia, tomaia serie Al 
attesa da un febbraio molto intenso con sei turni in 
tre settimane. La 17a giornata vivrà soprattutto sullo 
scontro al vertice del Palayamamay tra Busto Arsizio, 
seconda con 39 punti, e Igor Novara che insegue con 
4 lunghezze di ritardo. Entrambe le squadre arrivano 
da una settimanapositiva nelle Coppe Europee:lom-
barde qualificate per i quarti di finale di Cev Cup e pie
montesi sempre prime nel loro girone di Champions 
League dopo il successo in Ucraina. La grande ex di 
giornata sarà Francesca Piccinini. "«Busto Arsizio è 
una squadra solida e affiatata che difende tantissimo 
e contro cui dovremo lottare tanto - spiega Chiara Di 
Iulio, schiacciatrice dell'Igor -. La sconfitta con Mon-
zain Coppa Italiabruciaancoramanellosportle delu
sioni bisogna archiviarle in fretta, traendone insegna
mento». Chiede a Busto attenzione e lucidità la palleg-
giatrice Alessia Orro. «Novara è un avversario ostico 
da incontrare in questo momento. Sarà come sempre 
una partita equilibrata. Vogliamo vincere per blindare 
il secondo posto». In vetta fa corsa da sola Conegliano 
impegnata a Treviso nel testa-coda con Caserta Cuneo 
e Chieri cercano, invece, punti utili per tenere lontana 
la zona retrocessione e rinforzare la loro posizione in 
ottica playoff. La Reale Mutua Fenera, ottava, è ospi
te di Firenze che precede le collinari di 3 punti. La Bo-
sca S. Bernardo riceve Brescia. «Siamo reduci da due 
vittorie sudate che ci hanno dato fiducia - dice Gloria 
Baldi, opposta di Cuneo -. Oggi scenderemo in cam
po con lo stesso atteggiamento, pronte a dare il mas
simo. È una partita alla nostra portata». 

Ieri nell'anticipo, importante vittoria in rimonta in 
chiave salvezza di Filottrano per 3-2 su Perugia. 
PROGRAMMA (17a giornata, ore 17): Busto Arsizio-Novara; Scandic-
ci-Monza; Bergamo-Casalmaggiore; Firenze-Chieri; Cuneo-Brescia; Co-
negliano-Caserta;Filottrano-Perugia 3-2 (22-25:18-25; 25-19:25-13; 
15-12). 

CLASSIFICA: Conegliano 45; Busto Arsizio 39; Novara 35;Scandicci 32; 
Casalmaggiore28;Monza26;Firenze24;Chieri 21; Bergamo 20; Cuneo 
19; Brescia, Filottrano 16; Perugial 0; Caserta 8. 
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