
Conegliano e Novara pareggiano i conti 
VOLLEY-PLAYOFFA1 FEMMINILE Domani sera l'Uyba tornerà in campo a Cremona 

(a.a.) - Mentre F Uyba - unico dubbio la presenza o meno 
di Diouf sempre alle prese col problema al ginocchio -
ha ripreso a prepararsi in vista della sfida senza ritorno 
di domani sera a Cremona, dove soltanto con una vit
toria in casa della Pomi potrà tenere aperto il discorso 
qualificazione alla semifinale e non chiudere anzitempo 
la stagione, ieri sia Conegliano che Novara, impegnate 
in gara-2 in casa, hanno tenuto aperta la loro serie por
tandosi sull'I a 1. L'imoco, perso il primo set e Bricio 
per un infortunio alla caviglia, ha tremato di fronte a 
Firenze (18 punti per Enright) fino al 27-25 della se
conda frazione, salvo poi dominare le successive fra
zioni con 16 punti di Ortolani 
e 14diFawcett. 
Pur con Piccinini a mezzo 
servizio e utilizzata solamen
te in seconda linea, l'Igor 
Novara ha piegato in quattro 
set una Scandicci viva sol
tanto nel terzo set, con una 
Havlickova sotto tono e so
stituita da Zago. Per Novara 
decisiva ancora una volta 
l'opposta Barun. 
Oggi ben tre partite in pro
gramma, con gara-2 a Bergamo, dove la Foppapedretti 
può chiudere il conto contro Modena, e le sfide decisive 
tra Conegliano e Firenze e tra Novara e Scandicci che 
replicheranno a ventiquattro ore di distanza. 

Oggi si gioca 
gara-2 

tra Bergamo 
e Modena 
in diretta tv 
su RaiSport 

QUARTI DI FINALE 
GARA-1 Uyba-Pomì Casalmaggiore 2-3, Savino Del 
Bene Scandicci-lgor Novara 3-0, Il Bisonte Firen-
ze-lmoco Conegliano 3-2, Liu Jo Nordmeccanica 
Modena-Foppapedretti Bergamo 2-3. 
GARA-2 Ieri: Igor Novara-Savino Del Bene Scandicci 
3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-19), Imoco Conegliano-ll 
Bisonte Firenze 3-1 (20-25,27-25,25-18,25-16). Oggi, 
ore 20.30: Foppapedretti Bergamo-Liu Jo Nordmec
canica Modena (diretta tv su RaiSport). Domani, ore 
20.30: Pomi Casalmaggiore-Uyba. 
GARA-3 Oggi, ore 20.30: Imoco Conegliano-ll Bison
te Firenze, Igor Novara-Savino Del Bene Scandicci. 
EVENTUALE GARA-3 Domani, ore 20.30: Foppape
dretti Bergamo-Liu Jo Nordmeccanica Modena. Gio
vedì 20, ore 20.45: Pomi Casalmaggiore-Uyba (diretta 
tv su RaiSport). 
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