
Al DONNE 

Monza, due punti da salvezza 
LaSaugellabatteal 
tie-break Busto e va a +2 da 
Montichiari, a una giornata 
dal termine della stagione 
regolare. Novara cresce 

PIERO GIANNICO 

A una giornata dal termine 
della regular season verdetti 
praticamente decisi anche 
in coda. Monza (il libero Ar
cangeli in ricezione gira al 
70%) batte in rimonta Busto 
per 3-2 e stacca di due lun
ghezze Montichiari sconfit
ta 3-1 sul campo di Firenze 
(devastante Enright 25 pun
ti). Solo la matematica tie
ne in corsa la formazione 
monteclarense che sabato 
sera attende Casalmaggio-
re, mentre Monza affronta 

il Club Italia, già retrocesso. 
In questo vortice di emozio
ni, la stessa Unet Yamamay 
Busto Arsizio, caduta sotto i 
colpi di Begic (23 punti) sci
vola all'ottavo posto e con i 
due punti lasciati sul campo 
della Saugella viene scaval
cata in classifica da Bolzano 
(3-0 alla Foppa) che aggan
cia Modena (un solo pun
to dalla trasferta di Trevi
so) al sesto posto. Sugli al
tri campi succede poco o 
nulla. La Pomi ipoteca la se
conda posizione e si pren
de i tre punti contro la Sa
vino del Bene: si scatena
no Guerra (23 punti e 57% 
in attacco) e Tirozzi (15). A 
ruota l'Igor Gorgonzola che 
oltre a superare in tre set il 
Club Italia evidenzia gioco 

e condizione. Prova maiu
scola per la centrale Boni
facio che realizza 10 pun
ti e in attacco chiude con il 
69%. Piccinini in salute (13 
punti), mentre nella squa
dra federale Permeili si con
ferma su livelli di eccellen
za soprattutto in ricezione 
(43%), la migliore di tutta 
la partita per questo fonda
mentale. 

RISULTATI 
Imoco Volley Conegliano-Liu Jo 
Nordmeccanica Modena 3-2 (25-
18, 25-20, 20-25, 23-25, IS 
TI); Pomi Casalmaggiore-Savino 
Del BeneScandicci 3-1 (25-23, 
23-25,25-19,25-21); Igor Gor
gonzola Novara-Club Italia Crai 
3 - 0 ( 2 5 - 1 8 , 2 5 - 2 3 , 2 5 - 1 3 ) ; 
Sudtirol Bolzano-Foppapedretti 

Bergamo 3-0 (25-18,25-22,25-
20); Il Bisonte Firenze-Metalle-
ghe Montichiari 3-1 (25-17, 25-
22,20-25,25-21); Saugella Te
am Monza-Unet Yamamay Busto 
Arsizio 3-2 (22-25,16-25,25-
17,25-21,17-15). 

CLASSIFICA 
Conegliano 53, Casalmaggiore 46, 
Novara 44, Bergamo 37, Scandic-
ci 32, Modena 31, Bolzano 31, Bu
sto Arsizio 30, Firenze 28, Mon
za 19, Montichiari 17, Club Italia 
10. 

PROSSIMO TURNO 
Sabato ore 2 0 . 3 0 Busto Arsi-
zio-Novara (diretta Rai Sport + 
HD); Bergamo-Conegliano; Mon-
tichiari-Casalmaggiore; Modena-
Bolzano; Scandicci-Firenze; Club 
Italia-Monza. 
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