
VOLLEY 

Rush Casalmaggiore 
per il secondo posto 

A Bergamo, alle 20.30, 
sfida che può essere 
decisiva. Domani 
Conegliano va a Busto, 
Novara in trasferta a 
Scan dicci 

PIERO GIANNICO 

A tre giornate dal termine del
la regular season, nella 9a di 
ritorno già i primi verdetti. A 
Conegliano, vincitrice sette 
giorni fa della Coppa Italia, 
basterà almeno un punto sul 
campo di Busto per vincere 
la stagione regolare e acce
dere di diritto alla prossima 
Champions League. Coach 
Mazzanti, ieri è stato ufficia
lizzato alla guida della Nazio
nale i taliana e rimami in for
za alllmoco lino al 30 giugno. 
Oggi due gli anticipi di giorna
ta con la Foppapedretti Ber
gamo che attende la Pomi 
Casalmaggiore per una sfi
da che vale il secondo posto. 
Così la rossoblu Alessia Gen
nari, ex di turno: «Serve una 
superprestazione. Per me è 
una gara particolare: con la 
maglia di Casalmaggiore ho 
vinto uno scudetto e ho dei 
bellissimi ricordi». 

Le altre 
Sempre questa sera Mode
na-Firenze cercano certez
ze in preparazione dei pla-
yoff. In lizza per la seconda 
piazza anche l'Igor Gorgon
zola Novara che va a Scan-
dicci, squadra tra le delu

se della Final Four di Cop
pa Italia. In coda la Metalle-
ghe Montichiari (da qualche 
settimana è in prova la stel
la li tuanaPetrauskaite) ospi
ta il Club Italia Crai in quel
lo che è il clou per la corsa 
alla salvezza, mentre Bolza
no va a Monza per continua
re a sognare ad occhi aperti. 
Domani a Osimo, la Anale di 
Coppa Italia A2 Filortrano-
Pesaro (ore 18). 

Programma oggi ore 20 30 Ber-
gamo-Casalmaggiore (differita Rai 
SportoreZ3);ore20.30 Modena-
Firenze. 12/3, ore 17.00 Busto Ar-
sizio-Conegliano; Scandicci - No
vara; Montichiari-Club Italia; Mon
za-Bolzano. 
Classifica Conegliano 49. Casal-
maggiore 40, Novara 39, Bergamo 
37. Scandicci 31, Busto Arsizio 28, 
Modena 27. Bolzano 25, Firenze 
25. Monza 17, Montichiaril4, Club 
Italia 10. 
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