Volley A1 femminile, il turno Trasferta a Filottrano per la lanciatissima Igor, Busto Arsizio va a Firenze

Riflettori sul big match al PalaRadi tra Pomi e Scandicci
renze, dove alle 17 va in scena il
match tra il Bisonte e la Uyba di
coach Marco Mencarelli. Smaltita l'amarezza della Coppa Italia, le
Farfalle vogliono riprendere il
proprio cammino nella Regular
season dopo il 3-0 rifilato a Chieri
nell'ultimo turno.
Non manca poi l'attesa per la Igor
Volley Novara, grande protagonista lo scorso weekend a Verona
tanto da mettere le mani sul trofeo. Dopo la vittoria di sette giorni fa e quella di giovedì in Champions, le azzurre di coach Barboli-

Le altre lombarde
Impegno casalingo per Monza
contro le piemontesi di Cuneo
Riposo per il Club Italia
C O A C H Mencarelli: «Gara dura»

Riccardo Guglielmetti
L'ANTIPASTO è già stato servito
ieri sera con l'anticipo delle 20.30
tra Bergamo e Brescia. Oggi entrerà invece nel vivo la sesta giornata
di ritorno con tutte le altre sfide
in programma.
Riflettori puntati soprattutto a Fi-

ni non voglio tradire le attese. Per
la formazione piemontese, che
guarda tutti dall'alto della classe
assieme alla Imoco Conegliano, ci
sarà la trasferta di Filottrano. Una
sfida dal sapore speciale per Paola
Cardullo, Anthi Vasilantonaki e
Laura Partenio, che ritroveranno
per l'occasione sul proprio cammino la loro ex squadra.
Contro la Lardini il tecnico delle
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piemontesi potrà fare affidamento anche sulle qualità della serba
Stefana Veljkovic, la quale è partita regolarmente con la squadra,
pur non essendosi ristabilita del
tutto dall'attacco febbrile che l'ha
costretta al forfait nel match di
Champions League contro il Minsk.
TRA LE SFIDE di questa giornata
spicca poi il big match del PalaRadi tra Casalmaggiore e Scandicci.
Un esame ad altissimo livello di
difficoltà per la Èpiù Pomi, chiamata a fare i conti davanti al proprio pubblico con le toscane, affamate di riscatto dopo la deludente prestazione di sette giorni fa in
Coppa Italia, che è costata loro
l'eliminazione in semifinale.
In campionato la Savino del Bene
ha osservato il turno di riposo
nell'ultima giornata e ora vuole
dare il via all'inseguimento a Novara e Conegliano. Ad attendere
la Imoco di Daniele Santarelli
una sfida in discesa contro la neopromossa Chieri, penultima in
classifica con soli tre punti in più
rispetto al Club Italia, che quest'oggi rimarrà fermo ai box. A
completare la sesta giornata di ritorno la partita della Candy Arena tra la Saugella Monza e Cuneo.
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