
Volley, A1 femminile 

Novara promossa 
Pomi da bocciare: 
ecco le pagelle 
del campionato 
Fra le sorprese positive c'è Busto, 
mentre Bergamo e Legnano inseguono 
una meritata salvezza 

GUGLIELMETTIr All'interno Valentina Diouf 

VOLLEY 
SERIE A1 FEMMINILE li MARCO MENCARELLI 

IL COACH DI BUSTO È OTTIMISTA: 
«IO PENSO SEMPRE POSITIVO, HO TANTA 
FIDUCIA NELLA MIA SQUADRA» 

FRA LE SOCIETÀ IN CRESCITA 
C'È LA SAUGELLA, UNA DELLE REALTÀ 
PIÙ BELLE DEL MOVIMENTO LOMBARDO 

Lo scudetto? Se lo giocano Novara e Conegliano 
Chi sale e chi scende Busto e Bergamo, che carattere. Attenti a Monza e Legnano, 

ma cosa succede alla ex corazzata Casalmaggiore? 
Riccardo Guglielmetti 
• Milano 

IL TRENO PER LA VETTA non sembra inten
zionato a concedere fermate extra. Giusto per 
non sbagliare, Conegliano e Novara ci hanno 
tenuto a ribadirlo anche nel primo turno di ri
torno, andato in scena martedì 26. Davanti al 
proprio pubblico le venete hanno superato 
una Pomi sempre più in fondo alla classe. Fa 
male vedere le Rosa così in difficoltà dopo esse
re arrivate la scorsa stagione alla semifinale 
scudetto. Se la Imoco chiama, la Igor risponde 
presente, travolgendo in un'ora e mezza di gio
co Busto nel derby del Ticino. Piemontesi in 
versione rullo compressore, capaci di smorza
re sul nascere ogni minimo speranza delle Far
falle, a cui non resta che leccarsi le ferite. Coa
ch Mencarelli preferisce però guardare il bic
chiere mezzo pieno, evitando inutili preoccu-

C'è anche la Coppa Italia 
Sabato si torna in campo per il ritorno 

dei quarti di finale: per tutti l'obiettivo 
è staccare il biglietto per le Final Four 

pazioni: «Dispiace sempre perdere questo ge
nere di partite - ha ammesso il tecnico - non ci 
sono particolari cose da sistemare, ma soltanto 
alcuni dettagli da limare come ad esempio i 
tempi di attacco o il muro». 
Con la sconfìtta nel derby, le lombarde cedo
no il passo a Scandicci, che non sbaglia un col
po nella sfida con Modena, travolgendo 3-0 le 
bianconere di Marco Fenoglio. Con lo stesso 
risultato la Saugella di Luciano Pedullà supe
ra Firenze, portandosi alle spalle di Busto. 
Una settimana da incorniciare per il coach no
varese, che dopo essersi imposto in Coppa Ita
lia contro Scandicci, è riuscito a confermarsi 
anche in campionato. Giungono segnali di vi
talità anche da parte di Bergamo, capace di sba
razzarsi con un rotondo 3-0 della SAB Volley, 
mentre Pesaro non ha tradito nella sfida tra le 
neopromosse con Filottrano, fanalino di coda 
della Al. Per le marchigiane non c'è nemme-
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no il tempo di godersi la vittoria, perché doma
ni sera saranno chiamate all'impresa per cen
trare la Final Four di Coppa Italia. La MyCice-
ro sarà ospite al Palalgor di Novara per il ritor
no dei quarti di finale. Un cammino tutto in 
salita, a causa del 3-0 rimediato la scorsa setti
mana contro le azzurre, a cui basterà vincere 
un set Der cassare il turno. Alla fase finale del 

trofeo nazionale non vuole rinunciare nemme
no Monza. Una prestazione da incorniciare 
per le brianzole nella partita d'andata con 
Scandicci. Serve invece l'impresa a Busto, usci
ta sconfìtta 3-2 dal PalaPanini di Modena. 
Contro le emiliane servirà la spinta del pubbli
co di casa per far volare le Farfalle. 

I Le pagelle del volley 
IMOCO CONEGLIANO 

D E la Regina 
del Campionato, 

capace di andare oltre 
l'infortunio di Hodge. 
Ma che rammarico la 
sconfitta in Supercoppa! 

IGOR VOLLEY NOVARA 

D Barbolini non sta 
sbagliando un colpo 

e la vittoria in Supercoppa 
ha confermato il valore 
delle azzurre. Bisogna però 
riscattare il passo falso 
in Champions 

UNETE-WORK 
BUSTO ARSIZIO 

La rivelazione 
di questo girone 

d'andata, anche se il derby 
ha fatto andare di traverso 
il panettone 

SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI 

Q II valore del gruppo è 
fuori discussione, 

nelle sfide con le big serve 
più lucidità 

MYCICERO PESARO 
H H La migliore tra 
I t t i le neopromosse. 
Adesso bisogna 
confermarsi anche 
nel girone di ritorno 

SAUGELLA MONZA 

D Luciano 
Pedullà ha 

regalato nuova linfa 
alle brianzole, 
capaci 
dì trovare 
la strada 
della continuità 

SAB VOLLEY LEGNANO 

Una corsa contro il 
tempo per allestire la 

squadra ripescata in 
estate. Ci sono però 
interessanti margini di 
crescita 

LIUJONQRDMECCANICA 

O E servita la scossa di 
Marco Fenoglio per 

cambiare registro a una Liu 
Jo con prestazioni a 
intermittenza 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO 

Q l l futuro societario è 
un punto 

interrogativo e ad inizio 
stagione ci si è pure messa 
di mezzo la sfortuna, 
bloccando Malinov. Coach 
Micoli non ha però 
intenzione di farsi sfuggire 
il treno salvezza 

IL BISONTE FIRENZE 

H H II gruppo è ancora 
i t t i alla ricerca del giusto 
amalgama e i 14 punti 
ne sono la dimostrazione 

LARDINI FILOTTRANO 

H Paga Lo scotto 
del salto di categoria. 

Si attendono risposte 
dal mercato 

POMI' CASALMAGGIORE 

D I risultati lasciano 
ben pochi commenti 

in una Pomi dove regna 
il caos. Come se non 
bastasse la dirigenza ha 
pure optato per il blocco 
degli stipendi 
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