
Volley A1 femminile Ancora 2 gare di regular season: vetta blindata dall'imoco, seguono Pomi, Igor e Foppa ma che tensione nella coda 

Montichiari e Monza in bilico, chi sbaglia di più precipita in A2 

ANCORA DUE GIORNATE, poi si 
alzerà finalmente il sipario sui 
playoff. Nei piani alti della classifica 
i giochi sono praticamente fatti, per
ché Conegliano ha blindato il primo 
posto e ora la mente è già rivolta alla 
fase conclusiva della stagione. Se la 
Imoco ha chiuso il discorso per la 
vetta, resta però ancora aperta la lot
ta per la seconda piazza, dove Casal-
maggiore non vuole compromettere 
quanto fatto nelle ultime giornate. 
Dopo aver strappato il pass per la se
mifinale di Coppa Cev, le Rosa cer
cano conferme nella sfida casalinga 

con Scandicci, puntando a tenere al
le proprie spalle Novara. 

PER LA SQUADRA di Marco Feno-
glio c'è l'esame Club Italia, matema
ticamente retrocessa in A2 già la 
scorsa settimana. La Igor ha smaltito 

la delusione della Coppa, ritrovando 
la vittoria nella trasferta di Scandicci 
al tie-break. Vietato abbassare la 
guardia, perché un successo contro 
la formazione di Lucchi metterebbe 
le azzurre al riparo da Bergamo, di
stante quattro punti. 
Coach Lavarini è chiamato all'opera

zione riscatto dopo la sconfitta di sa
bato scorso con Casalmaggiore al 
PalaNorda. Per le orobiche l'ostaco
lo si chiama Bolzano. Un'insidia 
non da poco, capace nelle ultime cin
que giornate di raccogliere sempre 
punti. Gli stessi che cerca Busto, pro
tagonista in settimana del 3-0 rifilato 
nei quarti al Linamar Bekescsabai 
Rse. Con la semifinale di Coppa 
Cev in cassaforte, Mencarelli sce
glie la continuità nella sfida esterna 
con Monza. Adesso le brianzole non 
possono più permettersi di sbaglia
re, in ballo c'è la permanenza nella 
massima serie. La sconfitta con Bol
zano è costata cara infatti cara alla 
Saugella, perché nell'ultimo turno 
Montichiari si è sbarazzata in tre set 
del Club Italia, agganciando le lom
barde a quota 17 punti. Barbieri è 
consapevole che il match odierno 
contro la Savino del Bene sarà prati
camente decisivo per rimanere in 
Al. Ancora due giornate dove i cal
coli non sono ammessi, ma servono 
soltanto i tre punti. All'ultima Mon
za troverà il Club Italia, mentre le 
bresciane Casalmaggiore. Meglio 
però fare un passo alla volta. 
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