
La giornata La zona a rischio 
resta a distanza di sicurezza 

• I risultati della domenica 
sono una boccata d'ossigeno 
per la Pomi Casalmaggiore che 
non vede avvicinarsi la zona 
retrocessione ma vede allon
tanarsi la zona playoff dato 
che Firenze, ospite sabato al 
PalaRadi alle 20.30, ha supe
rato ne t tamente Legnano 
mettendo tra sé e Casalmag
giore tre punti oltre che due 
vittorie ed impedendo dunque 
alla Pomi di superarla in caso 
di vittoria da tre punti nello 

scontro diretto della prossima 
giornata. La prima vittoria di 
coach Caprara sulla panchina 
toscana ha come protagoniste 
Daly Santana, 18 punti per la 
portoricana, e l'ex di turno Va
lentina Tirozzi, ottima con 13 

punti, mentre a Legnano non 
bastano i 16 punti di Degradi. 
Dura solo un set la Lardini Fi
loniano che in casa non bissa 
l'impresa di mercoledì e cede 
alla Savino del Bene Scandicci. 
Le ragazze di Nica (ottima 
Mitchem) si sono accaparrate 
il primo parziale ma le toscane 
hanno ribaltato il match chiu
dendo sul 3-1 grazie alla pre
stazione della solita Haak. 
Classifica sempre più spezzata 
dato che lo scontro diretto tra 
Busto Arsizio e Monza ha visto 
le farfalle dominare cogliendo 
un netto 3-0 (ottima Bartsch 
con 18 punti) che apre la vo
ragine tra il quarto posto oc
cupato da Orro e socie ed il 
quinto appannaggio proprio di 

Monza ma lontano sette punti. 
Per le brianzole non sono ba
stati i 13 punti di Ortolani. Vin
ce meno nettamente di quanto 
lascerebbe intendere il 3-0 fi
nale anche l'Igor Gorgonzola 
Novara che saluta il ritorno in 
Piemonte del coach dello scu
detto Marco Fenoglio battendo 
la sua Modena grazie ad una 
maggiore lucidità nei finali di 
set. Per Novara 23 punti per 
Egonu mentre a Modena non 
basta una Bosetti da 13 punti. 
Vittoria anche per la capolista 
Conegliano che soffre un set 
con una Bergamo sempre più 
sfortunata (ieri senza Acosta) 
prima di chiudere in quattro 
parziali grazie alla grande 
prestazione di Hill. 
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