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BIG MATCH IN TOSCANA TRA SCANDICCI E BUSTO ARSIZIO 
MENTRE LATERZA INSEGUITRICE, CASALMAGGIORE 
DOVRÀ VEDERSELA CON FIRENZE NEL PALAZZETTO AMICO 

UNA FOPPA DA PRIMATO 
Bergamo si prepara al derby 
con l'idea di restare in vetta 
Cardullo c'è Gara in salita per la Saugella che dovrà fare i conti anche con l'ex azzurra 

Silvio Molinara 

E UN DERBY LOMBARDO quello 
che attende oggi la nuova capolista 
Foppapedretti, che nella settima 
giornata del massimo campionato 
femminile di pallavolo alle 17 ospi
terà Monza. Quella della squadra 
orobica è la terza partita in otto gior
ni, dopo i successi estemi, entram
bi in quattro set, a Montichiari e a 
Modena, che hanno catapultato la 
Foppapedretti in testa alla classifi
ca. «Quella di Modena è una vitto
ria che ci ha dato fiducia - ha spiega
to il tecnico Stefano Lavarmi - an
che se con incontri così ravvicinati 
non siamo riusciti ad allenarci mol
to». Inizia invece, per la Saugella 
Monza, il trittico di impegni: oggi 
a Bergamo, mercoledì Modena nel
la gara di recupero e sabato l'antici
po televisivo con Novara. «Dopo 
un'intensa settimana di allenamen
ti non vedo l'ora di tornare a gioca
re - spiega invece Chiara Arcangeli, 
libero di Monza -. Bergamo è una 
squadra di grande valore, che sta at

traversando un ottimo momento». 
In dubbio nella Foppapedretti, che 
ritrova come ex la centrale belga 
Freya Alebrecht, la presenza del li
bero brasiliano Suelen, alle prese 
con problemi al ginocchio. A Mode
na, però, è stata schierata a tempo 
pieno Paola Cardullo, dopo l'inter
vento subito in estate; l'ex azzurra è 
attesa oggi al debutto da titolare da
vanti al pubblico di casa. 
Scontro tra inseguitrici a Scandic-
ci, dove arriva Busto Arsizio: en
trambe, prima della vittoria di Ber
gamo a Modena, hanno assaporato 
il piacere di stare in vetta. Due squa
dre che stanno attraversando un 
buon periodo di forma, perché se 
Scandicci arriva da quattro vittorie 
consecutive, le vittorie di fila messe 
a segno da Busto Arsizio sono addi
rittura cinque. Molte le ex in cam
po: Havlikova, Arrighetti, Meij-
ners e Crisanti ora con Scandicci; 
Stufi e Fiorin ora con Busto Arsi-
zio, che oggi non potrà contare su 
Vasilantonaki, per problemi a un 
piede, mentre è in dubbio Diouf, 
che in settimana si è fermata per un 

dolore alla schiena. 

DOPO la battuta d'arresto proprio 
con Busto, prova a ripartite la Pomi 
in casa con Firenze, che arriva da 
due vittorie consecutive. Nella squa
dra di casa continua il recupero del
le indisponibili Susic e Tirozzi, ma 
anche oggi potrà contare sull'appor
to di Lucia Bacchi, convincente a 
Busto Arsizio, sia in prima, che in 
seconda linea. 
Incontro di cartello a Novara, dove 
la Igor affronta Modena, due squa
dre che non hanno avuto un avvio 
di stagione esaltante. Ex dell'incon
tro: l'intramontabile Piccinini. 
Trasferta in casa delle tricolori 
dell'Imoco Conegliano per il Club 
Italia. Infortuni e acciacchi hanno 
condizionato l'avvio di stagione del
le venete, mentre il Club Italia, do
po qualche prestazione convincen
te, ha rallentato. Vestiranno oggi la 
maglia Conegliano due ex del Club 
Italia, Danesi e Malinov, mentre 
con le azzurrine giocherà De Borto-
li, lo scorso anno all'Imoco. 
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