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MATCH DAI PRONOSTICI INCERTI PER LE LOMBARDE: 
BERGAMO A CASA DELLA CENERENTOLA CLUB ITALIA 
BUSTO IN TRASFERTA CONTRO L'OSTICO FIRENZE 

NOVARA-MONZA AD ALTA TENSIONE 
Punti preziosi in palio: le azzurre vogliono tornare a vincere, le brianzoli cercano una salvezza sicura 

Fulvio D'Eri 
Novara 

IL PROGRAMMA dell'ottava gior
nata del campionato di serie Al 
di pallavolo prevede per oggi po
meriggio gli ultimi 4 incontri. A 
Novara, le padrone di casa della 
Igor Gorgonzola terze della classe 
sono intenzionate a porre fine alla 
striscia di risultati negativi - tre 
sconfitte nelle ultime tre uscite -
nel match interno contro il Sau-
gella Team Monza invischiato 
nella lotta per non retrocedere. 
Le azzurre di Marco Fenoglio, 
che prima della tripla battuta d'ar
resto avevano infilato un filotto 
considerevole di vittorie, sono an
cora al terzo posto della classifica 
e possono contare su un gruppo 
coeso, già a inizio stagione capace 
di rialzarsi dai momenti no. 

LE BRIANZOLE con quattro pun
ti nelle ultime due gare si sono co
struite un piccolo margine sulla 
zona retrocessione. «Arriviamo al
la partita contro Novara cariche e 
motivate dopo due risultati im
portanti conseguiti sul campo di 
Modena e in casa contro Bergamo 
- le parole di Sonia Candì, centra

le del Saugella Team -. Sicura
mente giocare contro la Igor e per 
di più fuori casa non sarà sempli
ce: loro potranno contare sul calo
re del pubblico amico e sull'espe
rienza. Noi ce la metteremo tutta 
per portare a casa punti preziosi, 
puntando sul sevizio e sul muro 
difesa, fondamentali che ci hanno 
supportato nelle ultime positive 
uscite della scorsa settimana». 

LA FOPPAPEDRETTI Bergamo 

La centrale del Saugella avverte: 
«Giocare contro la Igor è dura 
ma ce la metteremo tutta» 

ha nel mirino proprio il terzo po
sto occupato da Novara e cercherà 
di agguantarlo al PalaYamamay 
nel match contro il fanalino di co
da Club Italia Crai che, al contra
rio, possiede una delle ultime op
portunità per riaprire i giochi «sal
vezza». 
Le rossoblu di Stefano Lavarmi 
dovranno fare a meno di Mina Po-
povic, oltre alla lungodegente Sko-
wronska. Una situazione di emer
genza, cui Paola Paggi e compa
gne stanno rispondendo con grin

ta, come raccontano le ultime due 
vittorie consecutive: «Non sotto
valuto assolutamente il Club Ita
lia - avverte Leo Lo Bianco alla vi
gilia della gara - sia all'andata che 
l'anno scorso ci ha sempre messo 
in difficoltà. Quindi per me è una 
partita complicata. Siamo in una 
situazione difficile e dobbiamo 
per forza metterci qualcosa in 
più. Sono molto contenta e orgo
gliosa di come questa squadra si è 
sacrificata nel momento di diffi
coltà». 

LA UN ET YAMAMAY Busto Arsi-
zio, attualmente sesta forza del 
torneo e reduce dal passaggio ai 
quarti di Coppa Cev, scenderà sul 
taraflex del Nelson Mandela Fo
rum per affrontare II Bisonte Fi
renze di Marco Bracci, formazio
ne in grande forma e da non sotto
valutare, anche in virtù del risulta
to della gara di andata, vinta dalle 
fiorentine per 3-0. La UYBA non 
vuole perdere contatto dalle posi
zioni di testa e per centrare il risul
tato a Firenze potrà contare an
che su Vasilantonaki e Stufi, rien
trate a pieno regime retrocessio
ne. Infine al PalaResia di Bolza
no, le padrone di casa della Sudti-
rol ricevono la visita della Savino 
Del Bene Scandicci. 
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G U A R D I A A L T A I 
La grinta di Sonia Candi 
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