
» BOLZANO 

Nella giornata di sabato il Sùdti-
rol Bolzano ha avuto la meglio, 
in 4 set, del Club Italia Crai con
quistando così altri tre punti 
molto preziosi. Ma la stessa cosa 
hanno fatto, nelle partite andate 
in scena ieri, anche tutte le diret
te concorrenti della formazione 
altoatesina. Dopo tutti i match 
della 16a giornata, infatti, le 
arancioblù di coach Francois 
Salvagni sono tornate ad occu
pare l'ottavo posto della gradua
toria, sopravanzate nuovamen
te dalla Liu Jo Nordmeccanica 
Modena corsara al tie-break a 
Montichiari. Ora, però, fra la set
tima piazza ed il Sudtirol Bolza
no c'è un solo punticino anziché 
i due esistenti fino a sette giorni 
fa, così come si è ampliato il 
margine con la nona piazza. Vi-
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Il Neruda Sudtirol 
manda al tappeto 
le baby del Club Italia 
sto che II Bisonte Firenze, sestet
to che mercoledì sera sarà di sce
na al PalaResia di Bolzano per 
uno scontro diretto tutto da ve
dere, ha piazzato il colpaccio di 
giornata andando ad imporsi al 
quinto set contro Novara. Le ra
gazze di Salvani, insomma, raf
forzano tutto anche se le dirette 
rivali vanno tutte a punti: anche 
il margine sulla zona retrocessio
ne è diventato più ampio, giun
gendo ora a 9 lunghezze su Mon
tichiari penultima ed, ad oggi, 
prima delle retrocesse. Ovvero 
quella Metalleghe che domeni
ca prossima riceverà a domicilio 
proprio Bauer e compagne, le 
quali però dovranno prima cer
care punti contro la compagine 
toscana. In questa 16a giornata 
macina punti anche Monza, pie
gata solamente al tie-break da 
Scandicci mentre torna al suc

cesso la Unet Yamamay che fa 
suo il derby lombardo contro la 
Foppapedretti Bergamo. Infine 
lo scontro al vertice ha visto 
l'Imoco Conegliano spuntarlain 
quattro set sulla Pomi Casalmag-
giore, rafforzando in questo mo
do la propria leadership. Intanto 
le altoatesine, dopo una domeni
ca di riposo, torneranno al lavo
ro nella mattinata di lunedì con 
una seduta di pesi prima di un 
allenamento di tecnica al pome
riggio. Questa per le arancioblù 
sarà una settimana molto impor
tante, in quanto riuscire a por
tarsi a casa punti anche negli 
scontri diretti contro Firenze, 
mercoledì in casa, e poi domeni
ca prossima a Montichiari vor
rebbe dire aver, ormai, di fatto 
ipotecato la salvezza in questo 
massimo campionato italiano 
femminile. (n.b.) 
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