Pallavolo

Emma Villas
lascia spazio
all'Ai donne
Al PalaEstra
gioca Firenze

Dopo l'Emma Villas, luci al PalaEstra
Domenica 7 aprile quarti di finale play-off (gara 1 ] tra II Bisonte Firenze e la Igor Gorgonzola
L'INDISPONIBILITÀ DEL MANDELA FORUM HA COMPORTATO
LO SPOSTAMENTO DI UNA DELLE PARTITE CASALINGHE
IN ASSOLUTO PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA DEL CLUB
LA STAGIONE della Emma Villas
è già conclusa, ma le luci del PalaEstra si accenderanno nuovamente per il volley di grande livello. Domenica 7 aprile l'impianto
di viale Sciavo sarà infetti teatro
di garal dei quarti di finale playoff del campionato femminile tra
Il Bisonte Firenze (nella foto
Beatrice Parrocchiale) e la Igor
Gorgonzola Novara della fortissima schiacciatrice azzurra Paola
Egonu. «La causa è ancora una
volta l'indisponibilità del Mandela Forum, che ha comportato lo
spostamento di una delle partite
casalinghe più importanti della
storia del club: il match, che apre
la serie al meglio delle tre partite
contro le vicecampionesse d'Italia, andrà in scena domenica 7
aprile alle 17», così la nota diffusa
dal sito ufficiale della società fiorentina. Al termine del campiona-

to femminile manca una giornata: Il Bisonte, pur dovendo osservare domenica prossima il turno
di riposo, è già sicuro del settimo
posto, mentre Novara finirà seconda. La formula dei play-off
del campionato femminile prevede che garal si disputi in casa della squadra peggio classificata,
mentre gara2 e l'eventuale bella
saranno a Novara. Anche la Savino del Bene Scandicci sta valutando l'ipotesi di giocare al Palaestra
in semifinale. La squadra è attualmente terza in classifica, con due
punti di vantaggio su Busto Arsizio e Monza. Se dovesse superare
i quarti, dovrebbe approdare a Siena per le gare interne di semifinale, le cui date potrebbero essere
giovedì 18 o venerdì 19 (per garal), giovedì 25 o venerdì 26 (per
l'eventuale gara4).
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