
Busto-Conegliano 
e Scandicci-Novara 
Stasera si giocano 
sfide d'alta quota 

Turno infrasettimanale molto 
interessante in ottica scudetto 
Bergamo cerca i primi punti con Firenze 

Vittoria Piani 

VOLLEY, SERIE A1 FEMMINILE 
SETTIMA GIORNATA 

TURNO INFRASETTIMANALE PER LE NOSTRE SQUADRE 
CON TANTI MATCH RICCHI DI SPUNTI INTERESSANTI 
CHE NE TESTERANNO AMBIZIONI E STATO DI SALUTE 

Novara e Busto scontri da scudetto 
Tutte in campo Bergamo e Casalmaggiore per il riscatto, Legnano prova a fermare Modena 

Yamamay-lmoco, torna la Diouf 
Busto Arsizio 

Fulvio D'Eri 

LA UN ET E-Work Busto 
Arsizio testa le proprie am
bizioni. Match importante 
per le farfalle di Marco 
Mencarelli che, dopo aver 
vinto il derby con Legnano 
ed essersi confermate al 
quarto posto, stasera alle 
20.30 al PalaYamamay ospi
tano la Imoco Conegliano 
prima e ancora imbattuta. 
Quello di stasera per la lan-
ciatissima squadra di Busto 

Arsizjo è il primo match ve
rità. È vero che Busto ha ri
schiato di vincere contro 
una big come Novara, per
dendo solo al tie break, ma 
è giusto sottolineare che il 
match contro le campiones
se d'Italia era il primo della 
stagione, un incontro in cui 
i valori non sono definiti. 
RECUPERATA appieno la 
Diouf (nella foto), il team 
bustocco scenderà in cam
po al completo e desideroso 

di regalare un'altra gioia al 

suo meraviglioso pubblico. 
«Per la prima volta affron
tiamo una squadra che sta 
sopra di noi in classifica -
ha detto Mencarelli - que
sto deve essere di stimolo, 
ci deve caricare e responsa
bilizzare. Dovremo cercare 
di trovare quella continuità 
che in alcuni momenti ci è 
mancata. Incontrare una 
big come Conegliano a me 
fa venire l'acquolina in boc
ca e spero di saper trasmet
tere questa sensazione an
che alle ragazze». 

Riccardo Guglielmetti 
• Novara 

NON C'È nemmeno il tem
po di godersi la vittoria nel 
"clasico", che è già tempo 

Igor-Scandicci, è sfida tra seconde 

di tornare in campo. Barbo-
lini e la Igor sono attesi dal 
big match contro Scandic-
ci nel turno infrasettimana
le del mercoledì. Entrambe 
le formazioni sono appaia

te in classifica a quota di
ciassette e i passi falsi non 
sono ammessi, perché c'è il 
rischio che Conegliano pos
sa tentare una prima fuga. 
IN CASA AZZURRA non 

manca la fiducia sul volto 
del tecnico: «Stiamo conti
nuando il nostro percorso 
di crescita e sono convinto 
che le ragazze saranno 
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pronte per questa partita -
ha sottolineato Barbolini -, 
è una trasferta insidiosa, 
ma allo stesso tempo le gio-
catrici arrivano in un buon 
momento di forma». Non 

Foppa e Pomi, incroci pericolosi 
Silvio Molinara 

Bergamo 

POCHI avrebbero immagi
nato una Foppapedretti 
Bergamo, dopo sei giorna
te, sul fondo della classifica 
del massimo campionato. 
L'avvio di stagione è stato 
condizionato dagli infortu
ni e il calendario non ha cer
to dato una mano alle ragaz
ze allenate da Micoli, met
tendole di fronte a squadre 
destinate a lottare per lo 
scudetto. Questa sera quin
di la Foppapedretti sarà 
chiamata a giocare uno 
scontro diretto per la salvez
za, ospitando, alle 20.30 al 
palasport di Bergamo, Il Bi
sonte Firenze, quart'ulti-
mo con 5 punti. 

PER LA PRIMA volta 
dall'inizio della stagione, 
non ci sono problemi di for
mazione in casa Foppape
dretti, con Micoli che avrà 
tutte le ragazze a disposizio
ne (nella foto Malinov). 

Quello della Foppapedretti 
è indubbiamente il caso 

Eiù clamoroso, ma quella 
ergamasca non è l'unica 

squadra a caccia di punti 
salvezza in questo turno in
frasettimanale, perché en
treranno in campo con lo 
stesso obiettivo anche la Po
mi Casalmaggiore (che ospi
terà la Lamini Filottrotta-
no), la Saugella Monza (che 
ospiterà la MyCicero Pesa
ro) e la Sab Legnano, impe
gnata sul campo della Liu 
Jo Nordmeccanica Mode
na. 

SERIE A1


