
Foppa al big match con Umoco 
A1 femminile II 26 l'ultima di andata che sancirà anche la griglia di Coppa Italia 

M I C I D I A L E Katarzyna Skowronska 

LA FOPPAPEDRETTI Bergamo cerca la ri
vincita in casa della Imoco Conegliano Ve
neto. È questo il big match dell'undicesima 
e ultima giornata del girone di andata del 
campionato di serie Al di volley femminile 
che si disputerà il giorno di Santo Stefano. 
Pochi bagordi quindi per le pallavoliste che 
passeranno il Natale in palestra, perlomeno 
il pomeriggio, per prepararsi al meglio in vi
sta di questo turno di campionato che sanci
rà anche la griglia dei quarti di finale di 
Coppa Italia, cui accederanno solo le prime 
otto della classe. La lotta riguarda Modena, 
settima con 14 punti e alla quale bastano 
due set nel match di domani a Bolzano per 
essere sicura della qualificazione, Bolzano, 
ottava con 12 punti, e Firenze, nona con 11 

punti. 
Il match clou della giornata vedrà quindi le 
bergamasche in campo a Treviso per affron
tare quella Conegliano che, poco più di due 
settimane fa e sempre in casa, l'ha battuta 
nella finale della Supercoppa Italiana. In 
campionato le due squadre sono appaiate al 
secondo posto a meno 3 dalla Pomi. Una 
delle possibili protagoniste in terra berga
masca potrebbe essere Kasia Skowronska 
che suona la carica. «Con Bolzano abbiamo 
sofferto nella prima parte - dice la schiaccia-
trice polacca -, poi ci siamo riprese e abbia
mo vinto. Ora ci attende il rematch contro 
Conegliano. Quel che è certo è che andre
mo lì a combattere». 

LA CAPOLISTA Casalmaggiore non do
vrebbe avere nessun problema a sbarazzar
si di Montichiari, ultima con Club Italia e 
Monza. Un altro incontro interessante è 
quello che vedrà opposte a Novara le padro
ne di casa della Igor e Busto Arsizio, rispet
tivamente quarta a quota 20 punti e quinta 
a quota 19. Novara proviene da quattro vit
torie consecutive e sta attraversando un 
gran momento mentre Busto ha interrotto 
contro Monza una mini striscia negativa di 
due ko consecutivi, dovuta per lo più all'as
senza di una Valentina Diouf che, rientrata 
proprio contro le brianzole, è tornata subi
to decisiva. 
A Monza andrà invece in scena un primo 
spareggio salvezza tra il Saugella Team e il 
Club Italia. La squadra monzese, reduce da 
sei sconfitte consecutive ma apparsa in cre
scita nelle ultime prove, proverà a vincere 
contro le azzurre per terminare con un sor
riso l'andata e, soprattutto, per staccare in 
classifica il Club Italia e presentarsi nel mi
gliore dei modi alla ripresa quando proprio 
nel primo turno affronterà Montichiari in 
un altro match salvezza. Il programma è 
completato dal derby toscano tra II Bisonte 
Firenze e Savino Del Bene Scandicci. 
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