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PALLAVOLO

A1 femminile
Oggi il recupero
di MonzaTrento
? All'Arena di Monza va in

scena il recupero di una delle
gare saltate della tredicesima
giornata di A1 femminile tra
Monza (che ieri ha annunciata
una positività fra le giocatrici) e
Trento reduci, rispettivamente,
da una vittoria ai danni di
Bergamo e da una sconfitta
subita da Il Bisonte Firenze
nell'ultima giornata di
campionato. Il match è in
programma alle 18 e andrà in
diretta su Volleyballworld tv.
Nel fine settimana si svolgerà la
quarta giornata di ritorno
CLASSIFICA Conegliano, Scandicci,
Monza34; BustoArsizio 32;Novara31;
Chieri 25; Firenze20; Cuneo 19;
Casalmaggiore13; Roma eTrento10;
Bergamo eVallefoglia 9; Perugia 8.
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za. Domenica: ore 17, BustoChieri,
CuneoFirenze, RomaPerugia,
Conegliano Casalmaggiore; ore
19.30, VallefogliaBergamo.

PALLAVOLO

I recuperi
di A1 femminile
e Superlega
CLASSIFICA
Squadra
Pt G V P Sv/p
CONEGLIANO 34 13 12 1 38 10
MONZA
34 14 11 3 38 15
SCANDICCI 34 15 12 3 38 17
BUSTO
32 15 10 5 36 22
NOVARA
31 13 11 2 33 11
CHIERI
25 13 9 4 30 19
FIRENZE
20 12 7 5 23 23
CUNEO
19 14 6 8 28 31
CASALMAGG. 13 15 4 11 16 34
ROMA
10 14 4 10 14 35
TRENTO
10 14 2 12 17 36
BERGAMO
9 13 3 10 17 33
VALLEFOGLIA 9 14 3 11 13 37
PERUGIA
8 13 2 11 15 33
Otto ai playoff, ultime due in A2
PROSSIMO TURNO (recupero)
Oggi: ore 18, MonzaTrento; (17ª
giornata) Sabato: ore 19.30, Tren
toScandicci; 20.30, NovaraMon

SUPERLEGA
CLASSIFICA
Squadra Pt G V P Sv/p
PERUGIA 41 15 13 2 43 12
CIVITANOVA 37 15 12 3 40 10
TRENTO 34 15 11 4 37 19
MODENA 33 15 12 3 39 17
PIACENZA 25 16 8 8 32 31
MILANO 23 14 8 6 28 27
MONZA
22 16 8 8 30 34
PADOVA
17 15 7 8 26 35
CISTERNA 17 15 5 10 25 35
VERONA 16 16 6 10 23 39
TARANTO 15 15 4 11 23 34
VIBO
9 14 3 11 15 36
RAVENNA 2 13 0 13 7 39
Otto ai playoff, ultime due in A2
PROSSIMO TURNO
(recuperi)
Domani
MONZAMILANO ore 20.30
TARANTORAVENNA ore 20.30
Sabato
CISTERNAVERONA ore 18
(diretta RaiSport)
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VOLLEY

A1 Donne, MonzaTrento
Monza torna subito in campo
nella vivo Serie A1 femminile
20212022, ospitando
Trentino, all'Arena di Monza, nel
recupero della 13ª giornata di
andata, alle ore 18. La squadra
brianzonala ha una positiva in
isolamento. In campo maschile
Trento deve fare a meno, per la
trasferta ad Istanbul, di Srecko
Lisinac. Sono otto i positivi a
Piacenza.
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Volley A1 femminile

Monza subito in campo
Battuta Bergamo
all'Arena arriva Trento
MONZA
La Vero Volley Monza torna su
bito in campo in Serie A1 femmi
nile ospitando la Delta Despar
Trentino, all'Arena di Monza, nel
recupero della 13a giornata di
andata della stagione regolare.
Alle ore 18 (diretta volleyball
world.tv), a 48 ore di distanza
dalla vittoria contro Bergamo, le
rosablù calcheranno nuovamen
te il taraflex di casa con l'obietti
vo di centrare il dodicesimo suc
cesso della stagione, il sesto ca
salingo, il decimo consecutivo
in campionato.
Superate le bergamasche in ri
monta, Danesi e compagne van
no a caccia di un risultato utile:
l'ultimo stop è infatti datato 30
ottobre 2021 contro Coneglia
no, in casa per 32. La prima
squadra femminile del Consor
zio Vero Volley, al momento in
vetta alla graduatoria proprio a
pari punti con le venete e Scan
dicci.
Un caso di Covid. Nel frattem
po dopo i controlli di routine ef
fettuati, un'atleta della prima
squadra è risultata positiva ad
un tampone molecolare effet
tuato nella giornata di ieri. La
giocatrice, completamente asin
tomatica, è stata posta in isola
mento domiciliare. A.G.
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Volley A1 femminile: non c'è ancora l'accordo
tra l'opposta Diouf e Perugia sulla risoluzione
PERUGIA
K Ieri primo confronto tra
Antonio Bartoccini, patron
della Bartoccini Fortinfissi
Perugia, e il procuratore di
Valentina Diouf (nella fo
to), la 29enne opposta mila
nese in forza alle Magliette
nere che da giorni non si
allena più al PalaBarton
con le compagne e che voci
di mercato danno vicina
all'accordo con le polacche
del Lodz (club che ha lascia
to partire la pari ruolo Ivna
Colombo, destinata al Sesi
Bauru, in Brasile). La gioca

trice pare chieda la risolu
zione del contratto ma il
primo approccio col club
di appartenenza non ha
prodotto la fumata bianca
che Diouf si aspettava.
Una fase di impasse che
deve essere sbloccata per
evitare che si vada al brac
cio di ferro. Intanto la Bar
toccini Fortinfissi, per
non farsi trovare imprepa
rata, sta dragando il mer
cato estero (ricordiamo
che quello italiano è chiu
so). Possono essere tesse
rate solo giocatrici prove
nienti da campionati este

SERIE A1

ri ma, stando così le cose,
le trattative si fanno ancor
più complicate tra vaccini
che le giocatrici hanno ri
cevuto (ad esempio, le pal
lavoliste russe sono vacci
nate con Sputnik, non ri
conosciuto in Italia) e qua
rantene da rispettare.
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Volley A1 femminile. La 12enne convocata:
"Che brivido dall'U14 alla panchina qui..."

Vbc, favola Davoli
"Giornata fantastica
e indimenticabile"
BENEDETTA MONTAGNOLI
IL PERSONAGGIO

Risultato appena ac
cettabile per la Vbc
contro Roma, ma
giornata e partita
emozionanti per Marta Da
voli, 12enne dell'Under 14
del Viadana, a referto con la
maglia rosa n. 21. Vista l'as
senza per problemi musco
lari di Rahimova e conside
rato il desiderio di coach
Volpini di impiegare i liberi
Carocci e Ferrara, poiché il
regolamento prevede che
ciò possa accadere solo se
nella distinta si presentano
tredici giocatrici, la società
si è affidata ad una baby del
la giovanile viadanese, affi
liata al club casalasco. Clas
se 2009 (13 anni il 3 luglio),
la ragazzina ha partecipato
alla rifinitura, ha effettuato

il riscaldamento con le big
dell'A1, ha ascoltato il di
scorso pregara dell'allena
tore e in panchina ha vissu
to fianco a fianco con le sue
compagne per un giorno le
fasi trepidanti della sfida. E
con tutta la carica e la purez
za con cui una giovanissima
può raccontare la sua gior
nata da professionista, Mar
ta Davoli ha rilasciato la pri
ma intervista della sua vita.
Nella speranza che la sua
carriera possa offrirgliene
altre. "È stata un'emozione
forte – riferisce la baby sulla
pagina Facebook della Vbc
– Subito ho provato ansia,
perché passare da un'Un
der 14 a un'A1 è un bel cam
biamento. Ero felicissima
perché non è assolutamen
te una cosa che capita tutti i
giorni, però ovviamente

"Alle compagne
ho detto di far loro
Io ero lì soltanto
per il regolamento"

avevo addosso molta adre
nalina che mi è rimasta in
collata fino alla fine della
partita. Vivere anche solo la
panchina è una cosa bellissi
ma, indescrivibile. Forse an
cora non capisco cosa ha
rappresentato veramente.
Ho parlato con le ragazze,
erano molto gentili e sono
riuscita a sciogliermi un po',
mi hanno messo a mio agio.
Poi ero più tranquilla. Se fos
si entrata in campo? Avrei
tremato come una foglia – ri
de  avrei detto alle compa
gne: fate voi che io faccio ca
sino". 

Marta Davoli nel pre partita al PalaRadi FOTO SIMONE CONTESINI
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Situazione bifronte per le due Prime squadre del Consorzio, con la femminile che continua una marcia imponente e il gruppo dei maschi che sul suolo nazionale sta facendo fatica

Vero Volley, altra settimana da regine
Monza regola Bergamo e torna in vetta alla classifica, insieme
a Conegliano e Scandicci (tutte con un numero diverso di
partite giocate finora): oggi, martedì, con il recupero
da giocare a Trento le rosamango possono rimanere da sole
però, nel recupero
della sfida contro
VOLLEY BERGAMO 1
Trento, con una
vittoria Monza po
MONZA: Gennari 15, Candi
trebbe addirittura
10, Orro 5, Davyskiba 15,
salutare la compa
Danesi 10, Van Hecke 18;
gnia e regalarsi il
Parrocchiale. Lazovic 1,
privilegio di qual
Stysiak 1, Boldini, Za
che giorno da vera
kchaiou 1. Rettke, Moretto,
regina del cam
Negretti ne. All. Gaspari.
p i o nato.
BERGAMO: Butigan 3, Di
Come per tutte le
Iulio, May 12, Schoelzel 5,
squadre migliori,
Lanier 22, Cagnin 9; Fa
il cammino verso
raone. Ogoms 5, Borgo 1,
la vetta è fatto di
Turlà, Loda 3. All. Giangros
sfide e di prove da
si.
superare. Quella
ARBITRI: Cappello, Santo
di domenica con
ro.
tro Bergamo è sta
PA R Z I A L I : 2125, 2518,
ta una di queste,
2521, 2519.
perchè le berga
N OT E : durata set: 25', 25',
masche si sono di
30', 24'. Tot. 1h54'. M o n
mostrate una vera
za: battute vincenti 6, sba
gatta da pelare an
gliate 8, muri 16, errori 22,
che per Monza, la
attacco 37 per cento. Ber
gamo: battute vincenti 2, sba sciando intendere
gliate 7, muri 3, errori 20, attacco che il terzultimo
VERO VOLLEY MONZA 3

38 per cento. Mvp: Alessia Orro posto sta un po' stretto. Tra
(Monza). Spett atori: 1051.
scinata da Lanier e May, Ber
MONZ A (mlk) Una sera di

battaglia per una settimana
tra le grandi. Con il successo
di domenica pomeriggio in
casa contro Bergamo, il Vero
Volley è balzato in testa alla
classifica, dividendo il bel pa
norama con le campionesse
di Conegliano e con le ra
gazze di Scandicci, a quota 34
punti. Questa sera (martedì),

gamo è riuscita a portare a
casa il primo set, costrin
gendo Monza a qualche sor
riso in meno e a un po' di
cattiveria in più per ribaltare
punto dopo punto l'inerzia e
l'epilogo della partita. "Sape
vamo che Bergamo sarebbe
partita forte, come spesso gli
è successo nelle ultime gare
– ha spiegato a fine gara Sonia
Candi – A l l'inizio infatti ab
biamo sofferto il loro approc
cio, complice anche un no

stro impatto con qualche
titubanza sul match. Sia
mo state però brave a
crescere nel murodife
sa, prendendogli le mi
sure e migliorando l'e f
ficacia al servizio. Sfrut
tando la palla staccata da
rete abbiamo letto più
facilmente le loro inten
zioni d'attacco e abbia
mo imposto il nostro gio
co. Ci divertiamo in cam
po, il gruppo sta cre
scendo e l'ambiente è
davvero positivo. Questo
ci permettere di giocare
con serenità ed i risultati
si vedono: sono tre punti
molto importanti".
Nel primo round della
sfida, Bergamo ha da su
bito dimostrato di avere
l'atteggiamento giusto
per affrontare il clima
d e l l'Arena. Grinta, orgoglio e
attenzione hanno aperto
qualche crepa nelle certezze
di Monza, che in particolare a
ricezione ha fatto fatica a
prendere le misure di Lanier,
scivolando a 6. La scossa di
van Hecke e di una super
lativa Gennari è bastata a
riportare la parità, non a cam
biare l'esito del set. Le im
precisioni di Monza, unite
allo spirito delle bergama
sche, hanno tenuto vivo il
punto a punto, ma i cambi,
tardivi, di coach Gaspari non
hanno evitato
lo svantag
gio (2125,
01).

SERIE A1

Qui, però, è
nata la ri
monta. Mon
za ha capito dove migliorare e
fin dai primi scambi si è visto
un altro Vero. Danesi, Orro e
Candi sono cresciute a muro,
e il break di Davyskiba, primo
sussulto di una serata dif
ficile, ha portato Monza al
primo vantaggio consistente
(1511), difeso con la giusta
grinta fino alla fine (2518).
La squadra di Gaspari ha a
perto con slancio anche il
terzo set (41), ma Bergamo
ha riportato il Vero con i piedi
per terra. Dal 1313, infatti, il
set non ha trovato padrone,
ma nel finale si è vista la vera
differenza tra le due squadre.
La testa. Bergamo ha sofferto
un calo di tensione e Monza
ne ha approfittato per allun
gare con costanza. I muri
della prima linea e la ri
cezione sicura di Gennari e
Parrocchiale hanno tolto en
tusiasmo alle ospiti, propi
ziando il 21 (2520) e un
buon inizio di quarto set
(94). Con le energie ormai in
riserva, Bergamo ha comple
tato l'ultima rimonta (1313),
ma poi il Vero Volley ha preso
il largo. Davyskiba, con un
break personale da quattro
punti, ha dato lo strappo de
cisivo, riscattandosi da una
serata complicata e lanciando
Monza verso la vittoria
(2519, 31).
Luca Mandelli
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Sonia Candi, 28 anni, in azione al servizio (Del Bo)

A sinistra, i sorrisi di casa Vero
Volley al termine della vittoria
piena ottenuta domenica in casa
contro il Volley Bergamo (Del Bo)
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Agenda "Vero"
( mt f) Settimana decisamente
intensa per le ragazze di casa
Vero Volley, che tornano in
campo già oggi  martedì  per
il recupero della 13esima gior
nata di andata, sul campo del
la Delta Despar Trentino. Sa
bato, poi, Monza sarà ospite
della Igor Novara, formazione
che contende alle rosamango
il ruolo di antagonista pri
maria di Conegliano. Le pie
montesi, che in regia hanno
l'ex Monza Micha Hancock,
arrivano da un fine settimana
senza partite, visto che avreb
bero dovuto affrontare proprio
Conegliano, ma la partita è
stata rinviata a data da de
stinarsi. NovaraMonza si gio
ca sabato, con inizio alle 20.30,
al PalaIgor Gorgonzola, con

diretta televisiva su RaiSport.
Più denso il programma
della formazione maschile,
che sarà in campo già do
mani  mercoledì  per il
recupero della seconda gior
nata da giocare in casa con
l'Allianz Powervolley Milano
(inizio alle 20.30). Si resta in
Brianza, poi, visto che, dopo
il derby, domenica il Vero
Volley affronterà all'A re na
q u e l l'Itas Trentino che l'ha
appena maltrattata in Coppa
Italia (inizio alle 18). Avver
sari di alto profilo, quindi, sia
per i ragazzi che per le ra
gazze: può essere una set
timanachiave, soprattutto
sul piano delle aspettative fu
ture, per le due squadre del

Consor zio.

SERIE A1 FEMMINILE
RISULTATI (3 R): MonzaBergamo 31, Casalmag

gioreRoma 23, ChieriVallefoglia 30, PerugiaBusto
Arsizio 13, TrentinoFirenze 13, ScandicciCuneo 32.
Rinviata NovaraConegliano.
RECUPERO (1 R) ScandicciCasalmaggiore 30.
Classifica

SOCIETÀ
CONEGLIANO
MONZA
SCANDICCI
BUSTO ARSIZIO
NOVARA
CHIERI
FIRENZE
CUNEO
CASALMAGGIORE
ROMA
TRENTO
BERGAMO
VALLEFOGLIA
PERUGIA

PT G V
34 13 12
34 14 11
34 15 12
32 15 10
31 13 11
25 13 9
20 12 7
19 14 6
13 15 4
10 14 4
10 14 2
9 13 3
9 14 3
8 13 2

P
1
3
3
5
2
4
5
8
11
10
12
10
11
11

SV SP
38 10
38 15
38 17
36 22
33 11
30 19
24 23
28 31
16 34
14 35
17 37
17 33
13 37
15 33

Q
4
3
2
2
3
2
1
1
0
0
0
1
0
0

PROSSIMO TURNO (30/01/2022): N ova r a  M o n 

za (sabato), Busto ArsizioChieri, TrentoScandicci,
CuneoFirenze, RomaPerugia, ConeglianoCasal
maggiore, VallefogliaBergamo.
RECUPERO MonzaTrento (martedì 25).

SERIE A1
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Rinnovato il legame con PieSse
(ces) Il Consorzio Vero Volley rilancia e, anzi,
amplifica il suo supporto all'Associazione PieS
se, onlus senza scopo di lucro che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nel settore sanitario e propone un'att i v i t à
rivolta alle strutture di Pronto Soccorso, Me
dicina d'Urgenza e Trauma Team dell'Osp e
dale Niguarda di Milano. L'Associazione, in
fatti, è stata "Main Partner" della partita di
domenica della squadra delle ragazze contro
B ergamo.
Associazione PieSse è da qualche stagione
al fianco di Vero Volley e anche in occasione
del concerto di Natale organizzato dal Con
sorzio nello scorso mese di dicembre un
momento della serata è stato dedicato pro
prio all'équipe medica del Pronto Soccorso
del Niguarda, che dal palco dell'evento ha
salutato i tanti presenti attraverso il pensiero
di Filippo Galbiati, Direttore della Struttura
Complessa di Medicina d'Urgenza e Pronto
Soccorso dell'Ospedale Niguarda, a conferma
di un legame che unisce due realtà im
pegnate sul campo, anche se in due settori
così diversi, come lo sport e la sanità: "Per noi
sono stati due anni molto difficili, ma siamo
consapevoli di fare uno dei lavori più belli del
mondo, ogni giorno come una vera e propria
squadra. Stiamo vivendo tante fatiche anche
n e l l'ultimo periodo, ma sentiamo la vici
nanza al nostro lavoro sia del Consorzio Vero
Volley che dell'Associazione PieSse", le pa
role spese da Galbiati nel corso della serata.
Domenica i sanitari del Niguarda sono stati
inoltre ospiti all'Arena di Monza, dove in
occasione della partita con Bergamo è stato
distribuito del materiale informativo sull'a s
sociazione e a PieSse è stato dedicato un
allestimento personalizzato. Il Consorzio,
inoltre, ha fatto sapere che devolverà l'i nte ro
incasso della gara proprio a favore dell'at 
tività di PieSse.
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Il Volley Bg 91 adesso
si gioca la salvezza
Serie A1 femminile
Chiuso il ciclo contro le big,
con Vallefoglia, Casalmaggiore
e Perugia è in palio la stagione:
decisiva la tenuta mentale

Con la partita di dome
nica a Monza dovrebbe essere fi
nita (così si spera) la lunga cura
dimagrante del Volley Bergamo,
che non conquista un punto dal
27 novembre (sconfitta 32 a Ro
ma) e una vittoria dal 7 novembre
(32 a Perugia). Adesso sono alle
porte tre partite consecutive (do
menica prossima a Urbino contro
Vallefoglia, quindi doppio turno
casalingo con Casalmaggiore e
Perugia) sicuramente più accessi
bili, ma mostruosamente più deli
cate.
Sì, perché se contro Scandicci
e Monza (e prima ancora contro
Chieri e Cuneo) non c'era nulla da
perdere, da adesso in poi non si
può più sbagliare, perché i prossi
mi saranno tre autentici spareggi
in chiave salvezza. Insomma, sarà
meno complicato sul piano tecni
co, ma molto più difficile dal pun
to di vista della tenuta mentale.
Per quanto si è visto nei mo
menti migliori delle due ultime
uscite, la squadra sul piano del
gioco possiede armi sufficienti
per giocarsi la cartasalvezza con
buone possibilità di riuscita, a co

minciare da un allenatore che di
mostra ogni volta di più di essere
una persona positiva, oltre che
tecnico preparato. Giangrossi sa
dare carica alla squadra e, al tem
po stesso, toglierle pressione.
Lo si è visto domenica e anche
la domenica precedente. La cifra
di gioco mostrata per un'ora con
tro Scandicci e Monza, contro av
versarie più attrezzate anni luce,
è stata notevole. Il VBG ha messo
in soggezione le dirimpettaie te
nendole in scacco fino a che è sta
to sostenuto da forza fisica e luci
dità mentale, calate le quali il
maggior tasso tecnico delle avver
sarie ha imposto la sua legge.
Il problema, dunque, è pro
trarre più a lungo questa autono
mia, avendo peraltro la ragione
vole certezza che anche qualche
piccola flessione, contro avversa
rie dello stesso livello, non ver
rebbe pagata a così caro prezzo.
Un conto è tirare il fiato contro
comuni mortali, altro è farlo con
tro macchine da guerra come
Scandicci e Monza. Insomma, ra
gazze, testa alta, sangue in terra
e soprattutto ferma convinzione
che nel bagaglio a mano ci sono le
risorse tecniche, atletiche e mo
rali per riuscire nell'impresa di
garantire a Bergamo un lungo fu
turo in serie A1.
I. S.

SERIE A1
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Sopra, l'allenatore di Monza, Marco Gaspari;
a sinistra l'opposta belga Lise van Hecke in attacco

Champions League  Ipotecato il secondo posto, ma serve ancora qualcosa in più

Le ragazze avvicinano i quarti di finale
All'orizzonte il partitone con il Vakifbank
ASPTT MULHOUSE
VERO VOLLEY MONZA

0
3

MULHOUSE: Van Avermaet 5, Drewniok 15,

Kastner 2, Haak 9, OlingaAndela 5, Coneo 9;
Soldner (L), Lamprousi. Ne Mebarek, Viggars,
Jaegy (L), Novakovic, Kostovic, Katsarou La
vaire. All. Salvagni.
MONZA: Lazovic 10, Gennari 10, Van Hecke 16,

Orro 3, Danesi 11, Candi 8; Parrocchiale (L),
Boldini, Zakchaiou, Davyskiba 4. Ne Stysiak,
Moretto, Negretti (L). All. Gaspari.
ARBITRI: Mezoffy (Hun) e Maroszek (Pol).
PARZIALI: 1825, 2225, 1825.
NOTE: durata set: 22', 25', 22'; Tot. 69'. Mu

lhouse battute vincenti 2, sbagliate 6, muri 5,
errori 13, attacco 41 per cento. Monza battute
vincenti 4, sbagliate 6, muri 8, errori 12, attacco
53 per cento. Mvp Lise Van Hecke (Monza).
Spettatori 498.
MULHOUSE (FRA) (mtf) Il Vero Volley

sfreccia via dall'Alsazia chiudendo la par
tita con l'Asptt Mulhouse in poco più di
un'ora e fa un altro passo verso la qua
lificazione ai quarti di Champions. La
trasferta nella deliziosa cittadina della
Francia, che ospita anche un imperdibile
Museo dell'Automobile, ha visto Monza
accelerare su ritmi irraggiungibili per le
padrone di casa, tornate in campo per
l'occasione dopo una lunga pausacovid e
con l'organico non del tutto al com
p l e to.
Gaspari ne ha approfittato per fare ri
fiatare Stysiak, affidando le chiavi dell'at 
tacco delle rosamango alla belga Lise van
Hecke, che non ha sprecato l'oppor tunità,
risultando la migliore in campo.
Ora, fra una partita di campionato e
l'altra, occhi ben indirizzati verso la sfida
del prossimo mercoledì  2 febbraio 
giorno in cui all'Arena arriveranno le
campionesse del mondo in carica del

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

Vakifbank Istanbul. Che l'impegno sia
complicato è evidentemente una anno
tazione ridondante, ma anche solo strap
pare un set (come fatto nella partita di
andata) potrebbe essere fondamentale
per garantirsi la qualificazione ai quarti di
finale: dei 5 gironi eliminatori passano
infatti tutte le prime e le 3 migliori
seconde, che vengono "misurate",
n e l l'ordine, con numero di partite vinte,
punti ottenuti e, in terzo luogo, con il
quoziente set. Già le 4 partite vinte (dura
pensare a un risultato diverso contro le
finlandesi del Viesti Salo) potrebbero ba
stare, ma migliorare un altro numero
"pesante" darebbe un pizzico di tran
quillità in più al gruppo allenato da Marco
Gaspar i.
La c la s s i f i c a del girone B dopo i primi 4
turni di partite: Vakifbank 12 punti (12 set
vinti, 1 perso); Monz a 9 (103), Mulhouse
3 (310), Salo 0 (112).
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