
CORSARE 
Monza-Busto 
Arsizio 
all'andata finì 
I -3 ma adesso 
le Saugelle 
sono in grande 
forma 

Troppa leggerezza delle Farfalle 
Monza le ha nel mirino, che derby 
Match impossibile Sulla carta poche speranze per la risollevata Foppa in casa della capolista 

Fulvio D'Eri 

AL PALAYAMAMAY c'è in pa
lio una gran fetta di quarto po
sto. Il match di oggi a Busto, 
con inizio alle 17, tra le padro
ne di casa della Unet E-Work, 
quarte in classifica con 29 pun
ti, e il Saugella Team Monza, 
quinto a quota 25, è una sorta 
di spareggio per il quarto po
sto, l'ultimo utile per poter gio
care il primo turno dei playoff 
con il fattore campo a favore. 
Le Farfalle di Marco Menca-
relli hanno perso malamente 
punti per strada nelle ultime 
due trasferte, contro le non ir
resistibili Filottrano e Berga
mo, e oggi non possono assolu
tamente perdere l'incontro ca
salingo contro Monza, squa
dra che sta disputando un otti
mo campionato e che nel giro
ne di ritorno ha vinto 3 delle 4 
partite fin qui disputate ritor
nando a sperare concretamen
te nella quarta piazza finale. 
«È una partita importante per 
noi perché non vogliamo mol

lare la nostra posizione in clas
sifica - spiega Beatrice Berti, 
centrale bustocca -. Non sarà 
facile perché dobbiamo fare i 
conti con una condizione fisi
ca non ottimale e perché Mon
za è una squadra ben costruita 
che all'andata ci ha dato del fi
lo da torcere e che ora sembra 
aver trovato ancora di più una 
perfetta quadratura». 
La Foppapedretti Bergamo, re
duce dalla grande rimonta con
tro Busto e dei due punti che 
per la prima volta in stagione 

l'hanno portata fuori dalla zo
na retrocessione, scende in 
campo in casa della capolista 
Conegliano in un match im
possibile, almeno sulla carta. 
Ma le bergamasche, finalmen-

Alti e bassi 
Legnano in caduta libera 
deve provarci a Firenze 
Novara ospita Modena 

te al completo, sono in salute e 

stanno pian piano risalendo la 
china. Stasera tuttavia hanno 
bisogno del classico miracolo 
sportivo per uscire indenni 
dal Palaverde. 
La Igor Gorgonzola Novara se
conda della classe, dopo aver 

clamorosamente perso al tie-
break in casa di Filottrano, af
fronta la Liu Jo Nordmeccani-
ca Modena con il chiaro inten
to di ritrovare la vittoria per ri
manere ancora in scia della ca
polista Conegliano ma soprat
tutto per rintuzzare l'attacco al
la seconda piazza da parte del
la Savino del Bene Scandicci, 
distante ora solo tre punti. Par
tita speciale per il tecnico Mar
co Fenoglio e per l'opposta Ka-
tarina Barun, due dei simboli 
dello scudetto conquistato da 
Novara lo scorso anno. 
Infine match salvezza per la 
Sab Legnano, in caduta libera 
dopo un inizio di campionato 
promettente, in casa del Bison
te Firenze di Gianni Caprara, 
in cerca del primo acuto del 
2018. 
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