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Conegliano, l'esordio è amaro 
Meijners trascina Scandicci 

Valentina Arrighetti e Serena Ortolani, ieri avversarie (RUBIN/LVF)) 

Campionesse d'Italia ko 
in casa. La stagione 
dell'Igor comincia oggi 
contro Bolzano, mentre 
la Yamamay ospita la Liu Jo 

Soffre e cade Conegliano: 
nell'anticipo della prima 
giornata le campionesse 
d'Italia sono state battu
te al tie-break da Scandic

ci trascinata dai 21 punti 
di Meijners e sostenuta da 
un muro invalicabile (12 
punti). 

È una prima giornata 
spalmata su cinque gior
ni. Mentre Casalmaggiore 
pensa al Mondiale per club, 
oggi saranno tre le partite 
che completeranno il pro
gramma del turno inaugu
rale di campionato. 

Al Palalgor Novara si 
presenta con l'esperien
za di Piccinini e Barun e 
il trio olandese composto 
da Dijkema in palleggio, 
Plak e Pietersen in banda. 
Tante novità per affrontare 
un Bolzano che, sulla car
ta, parte con molte meno 
ambizioni. 

Attenzione però a sotto
valutare le avversarie: ne 
sa qualcosa Montichiari, 
battuta nettamente dal
la neopromossa Monza, 
che ha conquistato così la 
sua prima, storica stagio
ne in Serie Al, trascinata 
da Aelbrecht (17 punti) e 
Begic(18). OggialPalaY-
amamay di Busto Arsizio 
Valentina Diouf affronte
rà il suo recente passato, 
quella Liu Jo in cui ha mi
litato nella scorsa stagione. 
Ai box Ferretti, il club emi
liano si è coperto con la sta

tunitense Molly Kreklow, 
palleggiatrice che darà il 
cambio ad Alessandra Pe-
trucci, altra ex della parti
ta. 

N e l l ' u l t i m o m a t c h 
di giornata, a Bergamo 
una Foppapedretti am
biziosa con gli innesti di 
Skowronska e Guiggi af
fronta Firenze che in pan
china ha il debuttante (in 
Al femminile) Marco Brac
ci. 

RISULTATI E PROGRAMMA 
Ieri Saugella Monza-Metalleghe 
Montichiari 3-1 (25-20,21-25, 
25-22,25-21); ImocoConeglia-
no-Savino Del Bene Scandicci 
2-3 (25-20,21-25,25-18,23-
25,13-15) 
Oggi ore 17 Unet Yamamay Bu
sto Arsizio—Liu Jo Modena; Igor 
Novara-Sudtirol Bolzano; Fop
papedretti Bergamo-li Bisonte 
Firenze 
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