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Per Gonegliano e Modena 
semifinale senza giocare 

Trento, Novara e 
Scandicci in campo 
neutro in Slovenia. 
Caserta deferita: si 
rifiuta di andare a 
Novara e Bergamo 
di Gian Luca Pasini 

n tempi di virus ci 
sono tanti modi per 
avanzare nelle com
petizioni europee. 
Anche quello di es

sere promossi senza giocare le 
partite. Nelle ultime ore lo 
Stoccarda aveva chiesto di non 
venire a giocare in Italia (con
tro Conegliano) la gara di ritor
no di Champions League fem
minile anche dopo la netta 
sconfitta ottenuta nella gara di 
andata giovedì. Dopo ore di 
trattative la Confederazione 
europea ha promosso le cam
pionesse d'Italia dell'Imoco al
la semifinale della più impor
tante Coppa senza giocare con 
le tedesche. Analogo provvedi
mento ha riguardato - in Cop
pa Cev maschile - l'Ajaccio che 
doveva venire a Modena. An
che qui gara annullata e gli 
emiliani (che avevano stravin
to all'andata) promossi alla se
mifinale contro il Galatasaray 
dell'azzurro Oleg Antonov. 

Neutro 
Mentre altre 3 gare di Cham

pions che erano state sospese si 
giocheranno tutte a Maribor: si 
comincia venerdì e sabato 
prossimo. Dopo oltre una set
timana di trattativa è stato sta
bilito che venerdì 13 e sabato 14 
l'Itas Trentino giocherà in Slo
venia le due gare dei quarti di 
Champions contro i polacchi 
del Wegiel. La settimana suc
cessiva (mercoledì 18 e giovedì 
19) toccherà all'Igor Gorgonzo
la Novara e alla Savino del Bene 
Scandicci affrontare rispetti
vamente due squadre di Istan
bul, il Fenerbahce e l'Eczaciba-
si, nei quarti di finale femmi
nili sempre di Champions. In
tanto la Cev ha stabilito che 
mercoledì 11 a Busto Arsizio 
arriverà la Dinamo Kazan per 

LA G U I D A 

Oggi due anticipi 
Diretta Rai Sport 
• Superlega: Top Volley Cisterna -
Calzedonia Verona (ore 18 diretta 
RaiSport). Classifica: Perugia, 
Civitanova 51; Modena 49; Trentino 44; 
Milano 36; Ravenna 26; Padova 25; 
Monza 23; Verona 22; Piacenza 18; 
Vibo 16; Cisterna 15; Sora 5. 
• A-1 donne: Imoco Conegliano -
Banca Valsabbina Brescia (ore 20.30 
diretta RaiSport). Classifica: 
Conegliano 54; Busto 48; Scandicci 39; 
Novara 38; Monza 36; Casalmaggiore 
34; Chieri 27; Bergamo 24; Firenze 24; 
Cuneo 23; Brescia 21; Filottrano 17; 
Perugia 12; Caserta 8. 

il ritorno di Coppa Cev fem
minile. Anche in questo ca
so le russe avevano chiesto 
di poter non venire in Italia. 
Richiesta annullata. Lo stes
so ha chiesto nelle ultime 
ore il Novy Urengoy che 
martedì dovrebbe essere di 
scena a Perugia. Al momen
to la Confederazione euro
pea ha respinto la lettera 
che arrivava dalla federa
zione russa, vedremo se i si
beriani di Piaci verranno o 
meno, anche in virtù della 
sconfitta patita all'andata. 

Caserta 
Dall'Europa all'Italia: la Le
ga femminile, seppure dopo 
dibattito, ha deciso di anda
re avanti sull'idea di giocare 
a porte chiuse. Caserta che 
si è rifiutata di scendere in 
campo a Novara (ieri sera si 
è ratificato il 3-0 a tavolino 
l'Igor in campo solo come 
proforma) e probabilmente 
domani a Bergamo verrà 
deferita agli organi discipli
nari. E alla luce di quello 
che prevedono i regolamen
ti nei primi giorni della set
timana potrebbe essere 
esclusa dal campionato di 
serie A-1 femminile. Intanto 
da stasera si comincia a gio
care a porte chiuse. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PALLAVOLO. Dopo 2 settimane di stop e 3 giornate rinviate la formazione cittadina gioca in anticipo sul campo della capolista Conegliano: diretta dalle 20.30 su Raisport 

Valsabbina in viaggio con la spada di Damocle 
La quasi certa esclusione di Caserta dalla A l donne toglierebbe 6 punti 
alla Millenium: a 7 giornate dalla fine la salvezza tornerebbe a rischio 

Biancamaria Messineo 

La pallavolo bresciana in que
sto momento porterà il nome 
delle due formazioni della cit
tà. Con le serie B, C, D, Divi
sioni e giovanili bloccate fino 
al 15 marzo, la Banca Valsab
bina Millenium (oggi) di Al 
femminile e la Sarca Italia 
(domani) di A2 maschile sa
ranno le uniche a scendere in 
campo. 

Si riparte questa sera. Dopo 
2 settimane di stop e 3 giorna
te di campionato rinviate, le 
leonesse saranno di scena al 
Palaverde di Lancenigo (Tre
viso) contro il Conegliano 
per affrontare, a porte chiu
se, la squadra più forte del 
campionato. Alle 20.30 si 
rialzerà dunque il sipario, 
per un appuntamento che sa
rà possibile seguire in diretta 
su Rai Sport Hd. 

Per le bresciane si prospetta 
una sfida davvero difficile, 
non solo perché non si gioca 
dal 16 febbraio contro Casal-
maggiore (che aveva vinto in 
casa per 3-1), ma perché l'av
versaria, come da copione, 
sta dominando la stagione: 
primo posto in classifica con 
54 punti. 

ED È PROPRIO in termini di 
classifica che la situazione 
della Valsabbina potrebbe 
cambiare in peggio. Caserta 
ha rinunciato al recupero di 
ieri sera a Novara, perdendo 
a tavolino. E ha già detto che 
non andrà a Bergamo per la 
gara di domani. Lo ha fatto 
sapere con una lettera invia
ta al presidente della Lega 
femminile Mauro Fabris: 
«Le 5 atlete di Al adulte e tut
to lo staff medico, tecnico e 
dirigenziale - si legge nella 
nota - non sono disposte a ri
schiare partenze in aereo e 
contatti in zone ad alto ri
schio come Novara e Berga
mo». 

Il programma 

LE PARTITE 
DEL 23° TURNO 
OGGI (ore 20.30): 
Conegliano-Brescia 
DOMANI (ore 17) 
Bergamo-Caserta (ore 16), 
Casalmaggiore-Busto 
Arsizio, Novara-Firenze, 
Monza-Chieri, 
Scandicci-Perugia, 
Filottrano-Cuneo. 

IL CALENDARIO 
DELLA MILLENIUM 
Domenica 15 (ore 17): 
Valsabbina-Bergamo. 
Giovedì 19 (ore 2030): 
Valsabbina-Perugia. 
Domenica 22 (ore 17) 
Valsabbina-Scandicci 
Sabato 28 (20.30): 
Chieri-Valsabbina. 
Mercoledì 1 aprile (ore 
20.30): Jesi-Vatsabbina. 
Sabato 4 (ore 20.30): 
Valsabbina-Filottrano 

L'allenatore Enrico Mazzola 

Secondo il regolamento, 
confermato dall'ultimo Con
siglio di Lega, la doppia ri
nuncia significa esclusione 
automatica dal campionato. 
Che, se Caserta non si presen
terà nemmeno domani a Ber
gamo, avrebbe un effetto ava-
langa su tutta la classifica: 
sempre secondo le norme, 
tutti i punti conquistati dalle 
formazioni nelle gare contro 
la VolAlto andrebbero azzera
ti. Quindi la Valsabbina, che 
aveva vinto sia all'andata che 
al ritorno contro le campane, 
si vedrebbe togliere in un col
po solo 6 punti. Al contrario 
della penultima, il Perugia, 
che all'andata aveva invece 
perso contro Caserta e che, 
non avendo ancora disputato 
il ritorno, rimarrebbe con 
una situazione immutata. 

VERO È CHE, con l'esclusione 
di Caserta, a retrocedere sa
rebbe solo l'ultima squadra, 
ma la Valsabbina scendereb
be in terz'ultima posizione, 
passando da 21 a 15 punti, 
con soli 3 di vantaggio dal Pe
rugia, che diventerebbe ulti
ma. In mezzo rimarrebbe Fi-
lottrano, che, avendo vinto 
all'andata sul Caserta, scen
derebbe da 17 a 14. «Noi sia
mo la squadra che probabil
mente ne risentirebbe di più 
- afferma il direttore genera
le della Millenium Emanuele 
Catania -. Bisogna vedere se 
Caserta si presenterà o meno 
a Bergamo». 

Il Consiglio di Lega è stato 
chiaro: ancora una rinuncia 
e la stagione di Caserta sarà 
finita. Per ora la Valsabbina 
deve ragionare guardando 
avanti: senza contare Cone
gliano, a disposizione avrà an
cora 6 giornate per migliora
re la situazione, ma sarà un 
autentico tour de force con
tro Bergamo, Scandicci, Glie
li, Perugia, Filottrano e Mon
za. • 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La carica delle giocataci della Valsabbina Millenium: l'ultima gara di campionato risale al 16 febbraio 
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Per la Valsabbina, 
doppio problema: 
a Conegliano 
s'aggiunge Caserta 
Oggi la trasferta in casa 
della capolista; le campane 
rischiano l'esclusione 
Brescia perderebbe 6 punti 

Al Femminile 

Francesca Marmaglio 

• Si ricomincia. A porte chiuse 
e con la trasferta in casa della 
squadra più forte del campiona
to. La Banca Valsabbina torna 
in campo e lo fa oggi, in antici
po, con inizio alle 20.30, affron
tando Conegliano. È una partita 
quasi impossibile perle brescia
ne, che se la dovranno vedere -
dopo il lungo periodo di stop -
con un'autentica corazzata. 

Oltre il campo. Il Densiero circa 
come disinnescare la capolista 
non è stato l'unico, in questi 
giorni. Sono sorte infatti nuove 
preoccupazioni per lo svolgi
mento regolare del campiona
to. A generarle, le decisioni pre
se dal club di Caserta. La Volal-
to, infatti, non si è presentata ie
ri a Novara (3-0 a tavolino) e ha 
annunciato che faràlo stesso do
mani, domenica, per la gara con 

Bergamo. Preoccupato per 
l'emergenza-Coronavirus, il 
club aveva chiesto di spostare le 
gaie. Il CdA della Lega Pallavolo 
Serie A Femminile di ieri non ha 
accolto la richiesta. È stata dun
que rinviata agli organi compe
tenti l'applicazione delle sanzio
ni previste. Il regolamento parla 
chiaro: tale comportamento 
(una squadra decide dinon pre
sentarsi a due partite) compor
terebbe la sanzione di 16mila 
euro, lariscossione della fideius
sione di 70mila euro da parte 
della Lega femminile e l'esclu
sione del club campano dal 
campionato. Questo vorrebbe 
dire, per Brescia, perdere 6 pun
ti in classifica, quelli ottenuti 
con le due vittorie conquistate 
sul campo contro Caserta. «Per 
noi sarebbe un grande danno -
ha affermato il general manager 
Emanuele Catania -. Sei punti 
sono tantissimi e noi li abbiamo 
conquistati giocando. Questi 
comportamenti non fanno be
ne a nessuno». 

Brescia scenderebbe a 15 pun
ti in classifica, a sole 3 lunghez
ze dalla posizione più bassa, oc

cupata da Filottrano. In attesa 
delle quanto mai probabili san
zioni a Caserta, quindi, il cam
pionato continua: «Conegliano 
è una squadra fortissima - affer
ma la palleggiatrice Marta Be-
chis -. Sarà una partita compli
cata e lo sappiamo. Sono supe
riori in tutto, al momento non 
esiste una squadra che possa 
competere con loro. Faremo il 
massimo, come sempre». Cone
gliano al momento occupa il pri
mo posto in classifica con 54 
punti, sei in più rispetto a Busto 
Arsizio, che è seconda. I numeri 
delle gialloblù sono impressio
nanti: 34 gare vinte e una sola 
sconfitta (al tiebreak), su 35 ma
tch stagionali totali. L'incontro 
d'andata, giocato lo scorso 16 ot
tobre, si era chiuso 3-0 perle ve
nete. I precedenti tra venete e 
bresciane sono tre, tutti giocati 
in serie Al. Brescia è in vantag
gio per due sfide a una. Curiosi
tà: al PalaVerde la squadra di co
ach Enrico Mazzola è stata l'ulti
ma formazione a vincere in una 
gara di campionato. Era il 26 di
cembre 2018 e l'incontro era fi
nito 3-2 per le bresciane. 

Esperienza. L'unica ex dell'in
contro è proprio Marta Bechis, 
l'alzatrice piemontese arrivata 
alla Banca Valsabbina a genna
io da Caserta, che ha giocato 
aU'Imoco nelle stagioni 
2013-2014,2015-16edal 26 gen
naio 2017 fino al giugno 2019, 
vincendo due scudetti ed una 
Coppa Italia. // 
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Conegliano** 54; Busto Arsizio** 48; Scandicci* 
39; Novara* 38; Monza* 36; Casalmaggiore* 
34; Chieri** 27; Bergamo** e Firenze* 24; 
Cuneo** 23; Banca Valsabbina Millenium 
Brescia** 21; Filottrano** 17; Perugia** 12; 
Caserta** 8. 
* Due gare in meno 
** Tre gare in meno 

Ex della squadra veneta. Marta Bechis, alzatrice della Valsabbina 

Col nuovo calendario 6 gare in un mese 
Dal 15 al 22 marzo tre partite interne 

U 
Il nuovo calendario 
stilato dalla Lega 
femminile di pallavolo 

vedrà la Banca Valsabbina in 
campo sempre a porte chiuse 
fino ad inizio aprile, 
naturalmente, dopo l'ultimo 
decreto ministeriale per 
l'emergenza Coronavirus. 
Salvo nuovi cambiamenti, la 
squadra bresciana giocherà tre 
gare consecutive al PalaGeorge 

di Montichiari: domenica 15 
marzo alle 17 contro la Zanetti 
Bergamo, mercoledì sempre alle 
20.30 contro Perugia e domenica 
22 marzo alle 17 contro Scandicci. 
In trasferta Brescia giocherà 
sabato 28 marzo alle 20.30 a 
Chieri e mercoledì 1 aprile alle 
20.30 a Jesi contro Filottrano. Il 
filotto si chiude al PalaGeorge 
sabato 4 aprile alle 20.30 contro 
Monza. 

IPw S ValmliMiin, vm1 
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Dome, non è festa 
LA SERIE A FEMMINILE RIPRENDE NEL CAOS: CASERTA 
PERDE 3-0 A TAVOUNO E RISPONDE CON UNA DENUNCIA 

ENRICO CAPELLO 

Tra accuse al vetriolo e 
provvedimenti esemplari, 
con causa o "pretesto" a se
conda dei casi, il coronavi-
rus, la serie Al femminile 
riparte oggi, a porte chiu
se, dopo due settimane di 
stop ma in mezzo al caos. 
Oggetto della disputa la de
cisione di Casella di chiede
re alla Legavolley il rinvio 
delle partite esteme con
ta) Novara e Bergamo per 
evitare un possibile conta
gio da Covid-19 da parte di 
atlete e staff. Venerdì sera le 
campane, fanalino di coda 
del campionato, non sono 
scese in campo al Palalgor 
dove, invece, si erano rego
larmente presentati sia le 
novaresi che gli arbiùi. Ieri 
il giudice sportivo ha com
minato a Caserta la sconfit
ta per 3-0 a tavolino, la se
conda dopo quella arrivata 
per le ̂ regolarità nel tesse
ramento di Greta Cicola-

ri; una penalizzazione di 3 
punti e 8.000 euro di multa. 

Apriti cielo. Il presidente 
deUa Golden Tulip Volali» 
2.0, Nicola Turco, ha subito 
risposto con un comunicato 
di fuoco in cui ha annuncia
to di aver denunciato presso 
la procura di SJVI.Capua Ve-
tere il presidente della Le
gavolley, Mauro Fabris, e 
l'intero Cda, rei, secondo 
Turco «di non aver rispet
tato la volontà delle atlete e 
dello staff di tutelare la loro 
salute, essendo costoni ad 
andare in giro nelle zone a 
più alto rischio. Possono se
riamente essere contagiati 
ed estendere il virus a zone 
franche. Severranno accet
tate le condizioni e i docu
menti e gli incartamenti 
parleranno chiaro, 
ci saranno arresti». 
Nel frattempo, però, 
oggi Caserta do
vrebbe presentarsi, 
in qualche modo, a 
Bergamo per evitare 
l'esclusione dal cam
pionato. In caso con
trario tutta la classi
fica andrà riscritta. 

In serie A2, per 
motivazioni sanita
rie sempre legate al 
coronavirus, la Her-
maea Olbia ha deci
so di rinunciare alla 
trasferta in casa della Fu
tura Giovani Busto Arsizio. 
La Lega ha già fatto sape
re che la partita non verrà 

SE0GGILA 
SQUADRA NON SI 
PRESENTERÀ A 

BERGAM0P0TRA 
ESSEREESCLUSA 
DAL CAMPIONATO 

riprogrammata. Di diver
so tenore gli appelli di al
te atlete e squadre - tra cui 
Conegliano e Monza - che 
hanno usato video e social 
per manifestare la loro in
tenzione di giocare. Sull'ar
gomento si è espresso an
che Giulio Cesare Brego-
li, coach del Chieri '76, di 
scena oggi in casa di Mon
za. «Queste settimane le 
abbiamo vissute nell'otti
ca di non creare allarmi
smi. Chiaro che l'atmosfe
ra è strana. Non ci sentiamo 
minacciati, ma questo virus 
è un problema da affron
tare in modo serio. Abbia
mo cercato di adattarci, ri
vedendo il nostro planning. 
Adesso la preoccupazione e 
la curiosità è vedere come le 

squadre reagiranno 
a questa situazione. 
Siamo a marzo e di 
colpo si ferma tutto. 
Rimettere la testa e 
ritrovare ritmi in par
tita non sarà sempli
ce e non escludo ri
sultati inattesi. Sono 
contento di avere 27 
punti, conia salvezza 
quasi certa. Le par
tite a porte chiuse? 
Senza voler fare pa
ragoni irriverenti con 
l'arte, è come recita
re in un teatro vuoto. 

A questi livelli lo sport è an
che spettacolo. Si può fare 
lo stesso, però si perde qual
cosa». 
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Crisi e polemica: le ragazze del Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta (LIVERANI) 
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MARCO PIATTI 

La Igor ci riprova 
oggi sfida Firenze 

a porte chiuse 
P.46 

VOLLEY FEMMINILE, LA 2 3 a GIORNATA DI Al 

Igor, il terzo posto 
è arrivato a tavolino 
Oggi sfida Firenze 
Si torna in campo dopo 20 giorni, alle 17 a porte chiuse 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Dopo la «falsa partenza» 
con Caserta, venerdì sera, e 
il 3-0 a tavolino assegnato 
alla Igor, oggi alle 17 (sem
pre a porte chiuse) le azzur
re tornano in campo a venti 
giorni dall'ultima partita, 
quella con il Lodz in Cham-
pionsleague. 

Sarà il Bisonte Firenze a te
stare la forma della squadra 
di coach Massimo Barbolini 
che in queste due settimane 
si è allenata senza mai fermar
si, cercando di tenere alto il 
tono agonistico. Anche per
ché, per recuperare il tempo 
perso, si andrà in campo ogni 
tre giorni, all'orizzonte c'è an
che quel tour de force in Slo
venia per i quarti di finale con
tro Fenerbahce. Ci si era la
sciati con il sorpasso di Scan-
dicci al terzo posto, appena 
restituito però grazie ai tre 
punti a tavolino ottenuti per 
la rinuncia di Caserta. Quindi 
si riparte con Novara distan
te sette punti dal secondo po
sto, e a difendere con le un
ghie il terzo sugli assalti di 
Scandicci (ora a -2) e di Mon
za a -5, aspettando però di co

noscere le decisioni della Fi-
pav alle prese con una proba
bile esclusione di Caserta dal
la Al (e con il presidente Ni
cola Turco che ieri ha annun
ciato denunce in arrivo con
tro Legavolley e Fipav). 

«Aspettiamo gli eventi, cer
to per noi sarebbe un danno 
enorme a livello di classifica» 
ha commentato il dg Enrico 
Marchioni, aggiungendo che 
«la situazione generale è gra
ve, ma andava gestita meglio 
a livello politico». Tornando 
alla rivale di oggi, Firenze di 
coach Marco Mencarelli (che 
ha rilevato Giovanni Caprara 
dal 25 febbraio) sta lottando 
ai confini della zona playoff, 
all'ottavo posto, e nelle sue fi
la vede l'alzatrice olandese 
LauraDjikema, trale protago
niste dello storico scudetto 
azzurro 2017 e la centrale Sa
rah Fahr, 19 anni, il cui cartel
lino è di proprietà Igor e che 
nella prossima stagione po
trebbe tornare a Novara. 

«Temo questo incontro per
ché la lunga inattività potreb
bero averci fatto perdere 
smalto - commenta patron Fa
bio Leonardi -. Oltretutto gio

care a porte chiuse, senza il 
nostro pubblico, sarà uno 
choc, la gente già sta vivendo 
un periodo di grandi timori, 
di preoccupazione. Bisogna 
tenere duro, è un momento 
difficile per il Paese, ne uscire
mo. E in questo momento, 
fuori dai denti, dico che al pri
mo posto ci sono le persone, 
poi le aziende che portano la
voro e un gradino sotto arriva 
lo sport». 

Aggiunge Leonardi: «E' un 
campionato strano, oggi si 
pianifica e domani salta tut
to, impossibile programma
re. Stagione falsata? Ci sta, 
perché il calendario è stato 
stravolto, noi affronteremo 
delle squadre che avremmo 
dovuto sfidare più avanti e al
tre che avremmo dovuto in
crociare prima (ad esempio 
Monza, ndr). Dobbiamo ade
guarci, è proprio in questi mo
menti che esce la forza di un 
gruppo unito. Iniziamo a 
prenderci i tre punti con Fi
renze, poi penseremo alla 
Champions. La Cev ha detto 
che si giocherà a Maribor col 
Fenerbahce, ma non ne sono 
così sicuro, forse chiudono i 
confini anche in Slovenia. Si 

LEGAVOLLEY FEMMINILE 8



naviga a vista». 

PROGRAMMA 

Monza e Scandicci 
duello a distanza 

Dopo l'anticipo di ieri sera tra 
Conegliano e Brescia, la serie 
Al completa la 23a giornata 
oggi. Detto dellalgor che rice
ve Firenze, alle 16 si giocherà 
Filottrano-Cuneo; un'ora do
po Casalmaggiore-Busto Arsi-
zio; Monza-Chieri; Scandic-
ci-Perugia. Bergamo-Caser-

ta, a meno di clamorosi ribal
toni dell'ultim'ora, non si gio
cherà e quindi la Zanetti avrà 
tre punti a tavolino. Poi la Fi
pav dovrà decidere dell'esclu
sione di Caserta, come da re
golamento (due rinunce con
secutive). 
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VOLLEY FEMMINILE Mentre il Barricalla Cus sfida il Martignacco 

Fenera sfida la Saugella Monza 
«Ora ritroviamo il ritmo partita» 

•* Le ultime due settimane 
sono state particolari, ma ora 
la Reale Mutua Fenera Chieri 
76 è pronta a riprendere il 
campionato di serie Al fem
minile. Lo farà domani alle 
ore 17, in una Candy Arena 
deserta, essendo la gara a por
te chiuse, contro il Saugella 
Team Monza. «Come tutti -
racconta coach Giulio Bregoli 

- abbiamo cercato di adattarci 
alla situazione. E stato diffici
le, soprattutto all'inizio, capi
re come e quando si sarebbe 
giocato. Poi le cose si sono un 
po' chiarite e abbiamo rivisto 
la nostra programmazione, ca
ricando di più fisicamente in 
vista del finale di stagione. 
Adesso bisognerà vedere co
me le squadre, tutte, non sol
tanto noi, reagiranno. Rimet
tere la testa e ritrovare i ritmi 
in partita non sarà semplicis
simo e non escludo che ci sia
no risultati inattesi. A oggi 
posso dire di essere molto 
contento di avere 27 punti, 
con la salvezza praticamente 
certa». Il team brianzolo è 
quinto a quota 36: «E una 
compagine di altissima classi
fica che, con il mercato di di
cembre, si è addirittura rinfor
zata, quadrata e con grandi 
qualità in attacco e a muro. 
L'arrivo in panchina di Carlo 

Parisi è stato un ulteriore valo
re aggiunto». 
Sempre a porte chiuse, nella 
pool promozione di A2 l'Eu-
rospin Ford Sara Pinerolo, 

guidata da Michele Marchia-
ro, che è sesta, ospiterà doma
ni alle 17 la Conad Olimpia 
Teodora Ravenna, che è quar
ta e la precede di tre lunghez
ze. Alla stessa ora il Barricalla 
Cus Torino di Mauro Chiappa-
freddo, ottavo, sarà impegna
to sul campo dell'Itas Città 
Fiera Martignacco, nono a -5 
dalle universitarie. In A3 ma
schile questa sera alle 20,30 il 
ViviBanca Parella di Lorenzo 
Simeon, penultimo, con nel 
mirino Brugherio e San Dona 
di Piave, sarà in trasferta, a 
caccia di punti pesanti, al 
SanbàPolis, senza pubblico, 
contro PUniTrento, sesto. 

[rode.] 
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Riflettori accesi sul derby tra Pomi e Busto 
L'A1 femminile oggi prevede anche Novara-Firenze e Monza-Chieri. Bergamo in dubbio: Caserta arriverà? 

La Serie Al di pallavolo femmi
nile torna in campo per disputa
re, rigorosamente a porte chiu
se, gli incontri della 23esima 
giornata. 
Il match clou è quello che, alle 
17, vedrà in campo al PalaRadi le 
padrone di casa di Casalmaggio-
re, in sesta posizione con 34 
punti, contro la Unet E-Work di 
Busto Arsizio che, con 48 punti, 
è seconda dietro l'inarrivabile 
Imoco Conegliano. Le bustoc-
che sono favorite ma dovranno 
stare molto attente all 'orgoglio 

delle rosa casalasche. 
La Igor Gorgonzola Novara, ter
za della classe con 41 punti, cer
ca il successo contro il Bisonte 
di Firenze nel match che segna 
il ritorno sulla panchina delle to
scane (dopo l'esonero subito a 
Scandicci) di Marco Mencarelli. 
Novara cerca tre punti per blin
dare il terzo posto, le "bisonti-
ne" invece cercano di fare lo 
sgambetto a una big. 
Interessante il match tra la Sau-
gella Monza, quinta con 36 pun
ti , e Chieri, settima della classe 

con 27 punti e in lotta per trova
re un posto nei playoff. 
Infine la Zanetti Bergamo: non 
sa se arriverà Caserta dopo che 
la società campana ha annuncia
to formalmente che rinuncerà 
alla trasferta come ha fatto ve
nerdì con Novara. Secondo le ul
t ime informazioni al PalAgnelli 
potrebbero arrivare sei giocatri-
ci, il minimo indispensabile per 
evitare l'esclusione dalla Serie 
A1. 

Completano il quadro Filottra-
no-Cuneo e Scandicci-Perugia. 

Fulvio D'Eri 
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VOLLEY 

Chieri riparte 
da Monza 
"Non escludo 
sorprese" 

OSCARSERRA 

OSCARSERRA 
Alla ricerca di un pizzico di 
normalità in un contesto 
che di normale non ha nien
te. Riprende oggi la serie A 
di volley e la Reale Mutua 
Fenera Chieri torna in cam
po dopo due settimane di 
stop forzato per affrontare 
in trasferta la Saugella Mon
za, partita valevole per la 
decima di ritorno del massi
mo campionato nazionale. 
Il fischio d'inizio è alle 17, 
le porte del PalaCandy re
steranno rigorosamente 

chiuse ai tifosi. «Sarà come 
recitare in un teatro vuoto» 
ammette il tecnico Giulio 
Bregoli. Il pubblico, soprat
tutto a certi livelli, è parte 
dello spettacolo, ma questa 
volta lo show deve conti
nuare senza. Per gli appas
sionati non resta che la di
retta streaming su Pmg 
Sport, Sportmediaset.it o 
Lvf Tv. «In queste due setti
mane abbiamo cercato di 
adattarci-prosegueBrego-
li -. All'inizio è stato diffici

le perché non si capiva co
me e quando si sarebbe gio
cato. Poi le cose si sono un 
po' chiarite e abbiamo rivi
sto il nostro planning, cari
cando di più fisicamente in 
vista del finale di stagione». 

All'andata contro Serena 
Ortolani e compagne finì 
con una netta sconfitta per 
3-0, da allora la squadra 
lombarda si è pure rinforza
ta con l'arrivo del nuovo 
coach Carlo Parisi ma so
prattutto di una schiaccia-
trice di assoluto talento co

me l'americana Kathryn 
Plummer, classe 1998, 
compagna di nazionale del
la regista collinare Jordyn 
Poulter. Monza è reduce da 
quattro successi consecuti
vi ed è quinta in classifica 
con 36 punti, nove in più di 
Chieri che tuttavia ha gioca
to una partita in meno e ha 
mostrato evidenti segnali 
di crescita prima della pau
sa come dimostrano le vitto
rie contro Cuneo, Firenze e 
la disastrata Caserta. — 
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