
VOLLEY A1 DONNE 
LA CORSA TRICOLORE 

ANTICIPO DI LUSSO 
DOMANI, CON DIRETTA RAI SPORT 
ALLE 20,30, LA SQUADRA DI CAPRARA 
AFFRONTA LA CORAZZATA IGOR 

IL CALENDARIO DI GARA 2 
SABATO 24, ORE 20.30 PESARO -
SAVINO DEL BENE. DOMENICA 
25, ORE 17 IL BISONTE-NOVARA 

Savino Del Bene e II Bisonte, tocca a voi 
Iniziano domani i play off con Scandicci che parte con ambizioni importanti. Firenze è la outsider 

DA DOMANI le prime Gare-I dei 
quarti di finale: in diretta alle 
20.30 su Rai Sport + HD (canali 
57 e 58 del digitale terrestre) 
l'esordio delle vincitrici della sta
gione regolare, nonché Campio
nesse d'Italia in carica, ovvero le 
azzurre dell'Igor Gorgonzola No
vara, che affronteranno in casa II 
Bisonte Firenze, apparso in cresci
ta nell'ultima fase del Campiona
to. Alla stessa ora si giocherà an
che il primo duello tra Unet E-
Work Busto Arsizio e Saugella 
Team Monza, sulla carta il più 
equilibrato visto che coinvolgerà 

la quarta e la quinta classificate di 
Regular Season. 

DOMENICA i restanti due quarti 
di finale, anch'essi trasmessi in al
ta definizione sulla web-tv della 
Lega Pallavolo Serie A Femmini
le. La Savino Del Bene Scandicci, 
il team che ha vinto più partite in 
stagione (18 contro le 17 di Nova
ra e Conegliano), ospiterà lamyCi-
cero Volley Pesaro, la sorpresa 
più lieta dell'anno, capace da neo
promossa di raggiungere prima i 
quarti di finale di Coppa Italia e 
ora i play off scudetto, regalando
si scalpi prestigiosi. Infine l'Imo-
co Volley Conegliano, scivolata 
nelle ultime settimane dal primo 
al terzo posto, anche a causa di in
fortuni che hanno colpito alcune 
sue atlete, affronterà al PalaVerde 
la Liu Jo Nordmeccanica Mode
na di Marco Fenoglio, coach trico
lore l'anno scorso con Novara, an
ch'essa in credito con la fortuna 
dopo il grave infortunio occorso a 
Caterina Bosetti lo scorso wee
kend. 

gi. mar. 

S P E T T A C O L I Savino Del Bene (qui il muro di Adenizia e Lucia Bosetti) 
e II Bisonte (una conclusione di Sorokaite) saranno tra le protagoniste 
delle sfide play off che inizieranno domani con i quarti di finale 

SE LA CONCLUSIONE della sta
gione regolare ha regalato enormi 
emozioni, in testa e in coda alla 
classifica, il fascino e lo spettacolo 
sui campi rosa dell'Ai aumente
ranno esponenzialmente con l'av
vio dei play off della Samsung Ga-
laxy Volley Cup. Fa un certo effet
to, aprire l'albo d'oro del campio
nato e leggere accanto ai club che 
hanno fatto la storia di questo 
sport, ad esempio la Teordora Ra
venna con 11 scudetti o Bergamo 
con 8, c'è anche Scandicci con tre 
tricolori vinti. Non c'è dubbio 

che questa Savino Del Bene abbia 
tutte le carte in regola per rinver
dire i fasti che si perdono troppo 
nel tempo: dal 1973 al 1976. Per 
la verità c'è anche la Uisp Sesto 
Fiorentino (1963/'64). Il Bisonte 
Firenze, dal canto suo, si presenta 
da outsider, ben sapendo che il 
suo campionato lo ha già vinto, 
qualificandosi per i play off e di 
fatto uguagliando il percorso del
la scorsa stagione. Anche se l'osta
colo che la squadra di Caprara si 
troverà ad affrontare è Novara, 
prima della classe. 
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