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Oggi anticipi 
fondamentali 
Uyba e Sab in campo domani 
(S.Pi.) - Dopo le scintille del derby di sabato scor
so, Uyba e Sab torneranno in campo domani. Im
pegno in trasferta per le farfalle, attese dalla ca
polista Conegliano; le biancorosse raggiunge
ranno oggi Treviso dove sosterranno un allena
mento in serata. In dubbio Valentina Diouf, che 
durante la seduta di giovedì ha accusato un fa
stidio all'inguine. L'opposta milanese ieri è rima
sta ferma e il suo impiego verrà valutato solo al
l'ultimo. Sul fronte Sab l'avvicinamento alla gara 
con Modena procede senza intoppi; non sarà in
vece della partita Raffaella Calloni: la centrale ex 
Busto e Villa Cortese ha subito un infortunio al gi
nocchio destro la cui entità 
è ancora da valutare. 
Nel frattempo, la settima di 
ritorno si apre oggi con due 
anticipi. Il primo riguarda le 
zone altissime della classi
fica con la sfida tra Novara 
e Scandicci. Per le cam
pionesse d'Italia un suc
cesso potrebbe rappre
sentare una bella ipoteca 
sul secondo posto. Il tecni
co novarese Barbolini re
cupera Francesca Piccini
ni (Pubblifoto), tornata ad 
allenarsi dopo i fastidi alla 
schiena. Rosa al completo 
anche per la Savino Del Bene che, reduce da 
quattro vittorie consecutive, proverà a vendicare 
il ko incassato in casa all'andata. L'altro match in 
programma questa sera tra Firenze e Bergamo 
mette in palio punti pesantissimi in chiave playoff, 
con II Bisonte (mai vincente in tv) chiamato a di
fendere l'ottavo posto dagli attacchi di Casal-
maggiore e della stessa Foppapedretti. 
PROGRAMMA (18°turno)-Oggi, ore 20.30: Nova-
ra-Scandicci, Firenze-Bergamo (diretta tv su Rai 
Sport). Domani, ore 17: Filottrano-Casalmaggio-
re, Legnano-Modena, Conegliano-Uyba, Pesa
ro-Monza. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 44; Novara 40; 
Scandicci 39; Uyba 32; Monza28; Modena 27; Pe
saro 25; Firenze e Casalmaggiore 17; Bergamo 15 
Legnano 14; Filottrano 8. 
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