
A l DONNE, LA CAPOLISTA NOVARA A BUSTO ARSIZIO 

Firenze prova a rallentare Scandicci 

Duello tra azzurre: Lucia Bosetti attacca. Serena Ortolani a muro GALBIATI 

ROMA - La giornata prenatali
zia della Serie Al femminile ha 
oggi in cartellone la sfida tra le 
prime della classe: la capolista 
Novara gioca al PalaYamamaY 
contro Busto Arsizio, seconda in 
graduatoria. «Per me è un'im
mensa gioia tornare al Pala Ya-
mamay - spiega Federica Stufi 
- per un confronto così impor
tante. Sarà una partita spettaco
lare. Me l'aspetto combattuta e 
dovremo lavorare al meglio per 
limitare i loro punti di forza ol
tre che per esaltare i nostri. Per 
questo finale del girone d'anda
ta serve recuperare le energie e, 
soprattutto, contare sulla massi
ma determinazione, una quali
tà che in queste situazioni fa la 
differenza». 

Il derbv ha sempre un fascino 

speciale e il confronto traScan-
dicci e Firenze non fa eccezio
ne. «Mi piacerebbe innanzitutto 
confermare il buon lavoro fatto 
in battuta contro Conegliano -
dice il tecnico del Bisonte Gian
ni Caprara -: con Scandicci sarà 
fondamentale spingere al servi
zio, per avere più situazioni di 
palla scontata dall'altra parte e 
agevolare il muro-difesa. Nel
lo stesso tempo dovremo esse
re brave in ricezione e tenere 
un buon ritmo sul cambio pal
la: loro dovrebbero avere un at
tacco più forte del nostro, quin
di saranno fondamentali sia la 
battuta che la ricezione. Il derby 
per me è solo una partita nella 
quale spero di vedere la crescita 
della mia squadra, poi è chiaro 

che per l'ambiente vale qualco
sa di più, quindi ci sarà un mo
tivo ulteriore per dare una sod
disfazione ai nostri tifosi». 

Dal derby geografo) al derby 
del vino, Conegliano contro Cu
neo, Prosecco contro Asti e Baro
lo. Qmoco Conegliano è partico
larmente legata dalla nascita al 
mondo del Prosecco, la società 
piemontese promuove l'Asti e 
il Barolo.Piero Garbellotto, pre
sidente dellìmoco, dice «Sarà 
davvero il derby del vino, per
ché si affrontano due realtà che 
sono sostenute da eccellenze del 
territorio, noi con il Prosecco, 
Cuneo con il Barolo e l'Asti. Tra 
l'altro i vini di Bosca maturano 
in botti Garbellotto e domenica 

EConegliano-Cuneo 
è il derby dei vini: 
Prosecco contro 
Asti e Barolo 
daremo ospitalità nelle nostre 
colline agli enologi piemonte
si approfittando di questa sfida 
di campionato». 

SRIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE A l DONNE 
l l a giornata-Banca Valsabbina Mil
lenium Brescia- Reale Mutua Fene-
ra Chieri. Oggi ore 17: Savino Del Bene 
Scandicci-Il Bisonte Firenze (Car
do ne-Zavater]. Imoco Conegliano -
Bosca S.Bernardo Cuneo (Rosset-
ti-Puecher], Unet E-Work Busto 
Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 
(Sobrero-PratfJ, Lardini Filottrano -
SaugellaTeam Monza (Bartolini-Fe-
riozzi], Club Italia Crai - Pomi Casal-
maggiore [Gnani-Pristerà]. Riposa: 
Zanetti Bergamo 
Classifica: Novara 26; Busto Arsizio 
23; Conegliano 21; Scandicci 21; Ca-
salmaggiore, Monza 17; Bergamo 14; 
Firenze 12; Brescia 11; Cuneo 10; Fi
lottrano 6; Club Italia 1; Chieri 1. 
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