
VOLLEY A1 FEMMINILE 
OTTAVA GIORNATA DI RITORNO 

GIOCHI APERTI A QUATTRO TURNI DAL TERMINE 
BUSTO FUORI DALLA CEV E DOPO DUE KO IN ITALIA 
DEVE RESPINGERE FIRENZE IN DIFESA DEL 4° POSTO 

Le lombarde oggi si giocano 
punti decisivi per la stagione 
In bilico Bergamo e Legnano, penultime, devono vincere 
Fulvio D'Eri 

A QUATTRO GIORNATE dal termi
ne della regular season del campiona
to di serie Al di volley femminile, la 
situazione in classifica è ancora assai 
fluida e gli equilibri sono ancora pre
cari sia in cima che in fondo. 
Busto Arsizio, reduce dai due ko con
tro Legnano e a Conegliano e da 
quello con Istanbul che l'ha estro
messa dalla Coppa Cev, cerca il ri
scatto contro il Bisonte Firenze per 
rintuzzare gli attacchi al suo attuale 
quarto posto. Se fino a tre settimane 
fa, subito dopo il 3-0 rifilato a Mon
za, qualcuno avesse detto alle Farfal
le che avrebbero dovuto lottare fino 
all'ultima giornata per conquistare 
la quarta piazza, l'ultima utile per po
ter avere il fattore campo a favore nel 
primo turno dei playoff, in molti gli 
avrebbero dato del pessimista. E in
vece, dopo i recenti ko, la situazione 
è proprio questa e oggi pomeriggio 
la formazione allenata da Marco 
Mencarelli ha bisogno di tutto il sup
porto del meraviglioso pubblico del 
PalaYamamay per superare le "bi-
sontine" di San Casciano di coach 
Gianni Caprara che, sette giorni fa, 
hanno battuto nettamente Bergamo 
blindando la salvezza e consolidan
do l'ottava piazza. Finora le bianco-
rosse al Palayamamay hanno sem
pre mostrato il meglio, vincendo tut
ti gli incontri tranne quelli con le pri
me due della classe, e anche stasera 
cercano il bottino pieno. 
Non meno importante è la partita 
che la Foppapedretti Bergamo, alle 
prese anche con gravi problemi so
cietari, giocherà in casa contro Pesa
ro, ormai a un passo dalla qualifica
zione ai playoff. Le bergamasche, pe

nultime insieme a Legnano a quota 
15, hanno bisogno di un successo 
pieno per riportarsi sopra la linea di 
galleggiamento. «Ci sono ancora 
quattro partite che possono portarci 
tanti punti - sottolinea Paola Cardul-
lo -, quelli che servono a noi: è tutto 
ancora aperto, magari più complica
to, però non è perso niente. Quella 
di domenica è una partita importan
te e abbiamo bisogno di tutti, abbia
mo bisogno di sentire il calore del 
nostro palazzetto e dei nostri tifosi, 
che sono super». 

Difficilissimo impegno, per non di
re quasi impossibile, quello della re
diviva Sab Legnano che affronta in 
trasferta Scandicci, terza. Ma le ra
gazze di coach Eraldo Buonavita, re
duci dal successo nel derby con Bu
sto e dalla sconfitta al tie-break con
tro Modena, sono in un ottimo mo
mento e con una Alice Degradi in 
grande spolvero proveranno a piazza
re un colpaccio che permetterebbe 
loro di alimentare le speranze di una 
salvezza che a metà gennaio pareva 
pura utopia. 
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RISCATTO Brutto momento per Busto Arsizio che oggi ospita Firenze 
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