
Al DONNE 

Conegliano mura Novara 
con De Kruijf e Danesi 
Le due centrali realizzano 31 punti e 
l'Imoco batte l'Igor in rimonta al 5° set. 
Bergamo ha una Skowronska da 30 
(punti) e lode, Montichiari si inchina 

PIERO Gì ANNIDO 

Beliamo e Conegliano mantengono il passo di 
Busto e Scandicci che sabato hanno aggancia
to in vetta al campionato di Al Casalmaggiore. 
130 punti di una ritrovata Skowronska (su 58 
palloni attaccati) consentono alla Foppape-
dretti di tornare da Montichiari con i tre pun
ti e il secondo posto in classifica, nonostante 
la bella prova delle padrone di casa che han
no evidenziato una Malagurski in ottima for
ma. Due punti pesanti, invece, per Coneglia
no, ora terza, al termine di una partita pazze
sca vinta contro Novara dopo 5 set tirati. Nel 
festival dei muri vincenti (12-14per Novara), 
i numeri dimostrano come i dettagli abbiano 
fatto la differenza e per l'Igor (meglio in rice
zione e attacco) aumentano i rimpianti per 
l'occasione sprecata. Per l'Imoco il successo 
arriva dal centro con Danesi (13) e De Kruijf 
(18) a segno 31 volte in due, mentre in avan
ti prova monstre di Cella In classifica Novara 
viene raggiunta dalla sorprendente Firenze 
di Marco Bracci che batte 3-1 Bolzano e con

ferma i progressi nel gioco. Sorokaite (22) ed 
Enright (20 punti e 57% di ricezione perfet
ta) fanno la differenza, mentre nelle altoate
sine Bartsch e Papa si arrendono per ultime. 

RISULTATI 
6aandata Imoco Volley Conegliano-lgorGorgonzola No
vara 3-2 (15-25,19-25,25-18,33-31,15-12); Unet Ya-
mamay Busto Arsizio-Fbmì Casalmaggiore 3-2 (19-25, 
25-23,25-18,19-25,15-8);SaugellaTeam Monza-Liu 
Jo Nordmeccanica Modena 30/11/2016ore 20:30; Club 
Italia Crai-Savino Del BeneScandicci 0-3 (23-25,9-25, 
16-25); Metalleghe Montichiari-Foppapedretti Berga-
mol-3(18-25,25-21,24-26,22-25); Il BisonteFiren-
ze-Sudtirol Bolzano 3-1 (25-19,25-22,19-25,26-24) 

CLASSIFICA 
Busto Arsizio,Scandicci,Casalmaggiorel4;Bergamol2; 
Conegliano 11 ; Firenze, Novara 8; Modena** Monza 6*; 
Bolzano4; Montichiari 3; Club Italia 2. *una partita in me
no **due partite in meno 

PROSSIMOTURNO 
Sabatoore21 Bolzano-Montichiari (diretta Rai Sport). 
Domenica orel7Conegliano-Club Italia; Casalmaggio-
re-Firenze; Novara-Modena; Scandicci-Busto Arsizio; 
Bergamo-Monza. 
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