
Il calendario femminile 

L'ANNO CHE VERRÀ 

Regine L'Imoco Conegliano ha festeggiato il secondo scudetto consecutivo, il terzo in quattro anni. E la squadra 
veneta si ripresenta alla partenza del campionato come favorita per la stagione che inizierà a ottobre LVF/RUBIN 

Novara e Scandicci 
La sfida è battere 
super Conegliano 
Si parte il 13 ottobre con le solite tre 
al vertice. Outsider Firenze e Monza 

di Valeria Benedetti 

P 
oco più di un paio di 
mesi e si ricomincia. 
Il campionato di A-l 
femminile si prepara 
a un'altra stagione di 

grande livello e la lotta allo scu
detto sarà serrata. 

Pole position 
Per le sfide al vertice le squadre 
sono confermate: Conegliano 
tricolore non ha dormito sugli 
allori e, se possibile, ha rinfor
zato lo squadrone che aveva già: 
con Egonu opposta e giovani di 
prospettiva come Botezat, 
Enweonwu e Fersino (oltre al

l'esperta Sorokaite), le campio
nesse d'Italia sono bene attrez
zate a battersi su tutti i fronti, fra 
campionato, Champions e Cop
pa Italia. Novara ha cambiato 
molto, rimediando all'addio di 
Egonu con una giocatrice di 
esperienza come Brakocevic. 
Bisogna vedere se l'ennesimo 
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cambio in regia e il rendimento 
di Vasileva e Courtney saranno 
all'altezza. Tanti rinforzi anche 
per Scandicci che, salutata la 
Haak, si è assicurata l'esperien
za di Sloetjes e il talento di Sty-
siak come bomber. Investimen
ti importanti come Pietrini e 
Lubian possono dare molto. 
Anche il cambio di tecnico con 
la coppia Mencarelli-Bracci è 
una bella sfida. 

Seconda fila 
Scalpitano squadre da tenere 
d'occhio come Firenze, prota
gonista di un mercato attento, 
dalle giovani Nwakalor e Fahr 
all'esperta Bauer. Ma soprattut
to Monza, che però deve assor
bire lo choc della scomparsa di 
Falasca. Aveva puntato sul
l'esperienza il tecnico spagnolo 
e Dagioni si trova a gestire gio
catila di vertice come Danesi o 
collaudate come la regista Sko-
rupa, l'olandese Meijners e 
Fleyrman, oltre alla conferma-
tissima Ortolani. E se la brasi
liana Mari Paraiba si ambiente
rà presto nel campionato italia
no le lombarde Dorranno diver

tirsi parecchio. Busto è sempre 
da tenere sotto osservazione. 
Squadra costruita con budget 
controllato, ma che ha piazzato 
qualche buon colpo come Kar-
sta Lowe. Casalmaggiore ha te
nuto un profilo più basso, ma 
giocatrici come Carcaces (e 
Cuttino) alla seconda stagione 
in Italia possono dare di più. La 
lotta fra chi punta ai playoff e 
chi lotta per non retrocedere 
(due) sarà animata. Le due ma
tricole Perugia e Caserta a Filot-
trano, Brescia, Bergamo, Cuneo 
e Chieri, tutti equilibri labili e 
vicini. 

Date 
Il campionato inizia il 13 otto
bre, la stagione regolare finisce 
il 28 marzo. Ai Playoff o vanno le 
prime 12: le prime 4 sono ai 
quarti, mentre le squadre dal 5° 
al 12' giocheranno gli ottavi con 
gare di andata e ritorno. Quarti 
e semifinali al meglio delle 3. La 
finale si disputa in gara unica 
nel weekend del 9 e 10 maggio. 
Due le retrocessioni. La Coppa 
Italia si gioca con le Final Eight, 
tra il 30 gennaio e il 2 febbraio 

con le prime 8 del girone d'an
data. Il 16 novembre la Super-
coppa italiana tra Conegliano e 
Novara in sede da definire. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I N 2 G I R O N I 

A-2 dal 6 ottobre 
Due le promozioni 

•AII'A-2 partecipano 20 squadre, 
divise in 2 gironi da 10. Al termine della 
stagione regolare, le migliori 5 di ogni 
girone si qualificano alla Pool 
Promozione, le restanti 5 vanno nella 
Pool Salvezza. Nella 2a fase ogni team 
affronta solo le squadre non già 
incontrate in stagione regolare, andata 
e ritorno mantenendo i punti della 
prima fase. La prima della Pool 
Promozione è promossa in A-1. Dalla 2a 

all'8a della Pool Promozione più lai ' 
della Pool Salvezza disputano i playoff 
con i quarti su gare di andata e ritorno 
ed eventuale golden set, mentre 
semifinali e finale al meglio delle 3 
gare. Le ultime 3 della Pool Salvezza 
retrocedono, mentre le squadre dalla 
4a alla 7a della Pool Salvezza disputano 
un play out al meglio delle tre gare, le 
perdenti retrocedono. Si parte il 6 
ottobre e si finisce il 17 maggio. 

V giornata 3a giornata 
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5a giornata 10a giornata 

T giornata 
ANDATA 17/11/19 • RITORNO 23/2/20 

CASERTA NOVARA 

12a giornata 
ANDATA 22/12/19 • RITORNO 22/3/20 

SCANDICCI FIRENZE 
CASALMAGGIORE 

BERGAMO 
MONZA 
BUSTO ARSIZIO 

NOVARA CASALMAGGIORE 
SCANDICCI BRESCIA 

FILOTTRANO CHIERI 
BUSTO ARSIZIO FILOTTRANO 

PERUGIA BRESCIA 
FIRENZE CONEGLIANO 

CUNEO CONEGLIANO 
CHIERI BERGAMO 

8a giornata 
PERUGIA MONZA 
CASERTA CUNEO 

ANDATA 24/11/19 • RITORNO 2G/2/20 

CONEGLIANO SCANDICCI 

13a giornata 

NOVARA MONZA 
BUSTO ARSIZIO CUNEO 

ANDATA 26/12/19 • RITORNO 28/3/20 

CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO 

FIRENZE BERGAMO MONZA FIRENZE 

CHIERI CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE CASERTA 

BRESCIA FILOTTRANO BERGAMO NOVARA 

CASERTA PERUGIA 

9a giornata 

BRESCIA 
FILOTTRANO 

CHIERI 
SCANDICCI 

CUNEO PERUGIA 

ANDATA 1/12/19 • RITORN01/3/20 

NOVARA CHIERI 
SCANDICCI 

MONZA 
BUSTO ARSIZIO 
BRESCIA 

CASALMAGGIORE FIRENZE 
BERGAMO CUNEO 

FILOTTRANO CASERTA 
PERUGIA CONEGLIANO 
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