
Volley, A1 femminile 

Tutte in campo stasera 
per il finale di stagione 
Bergamo rischia forte 
SERVIZIO All'interno 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
ULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON 

TUTTE IN CAMPO ALLE 20.30, POI VIA Al PLAYOFF 
COPIONI DA SCRIVERE SIA IN ZONA SALVEZZA 
CHE Al PIANI ALTI. NOVARA PUNTA LA PRIMA PIAZZA 

Bergamo, finale da brividi 
Il rischio retrocessione è alto 
Alla Candy Arena Sfida con Monza che vuole il quarto posto 

CTì 

Riccardo Guglielmetti 

CHE NOTTE' Le ragazze di Bergamo salutano i tifosi nell'ultima gara casalinga 

così come in quelli bassi. Gran parte 
dei riflettori saranno puntati sulla 
Candy Arena, dove alle 20.30 andrà 
in scena la sfida tra Monza e Berga
mo. Una partita da non sbagliare per 
le orobiche, l'ultima sotto la gestio
ne Foppapedretti, che come ben sap
piamo lascerà il volley al termine del 

TUTTO IN UNA NOTTE. Un finale 
da brivido quello della Regular Sea-
son, che questa sera volge al termine 
per poi lasciare spazio agli attesissi
mi playoff. Il copione è ancora tutto 
da scrivere, nei piani alti della classe, 

Campionato, dopo un impegno dura
to oltre 25 anni. Le ragazze di coach 
Micoli non possono permettersi di 
fare calcoli, perché il rischio è quello 
di una retrocessione diretta in A2. 
Nella lotta per la salvezza si prean
nuncia quindi un testa a testa avvin
cente con Filottrano, staccata di un 
solo punto rispetto alle rossoblu. 

LE MARCHIGIANE, reduci da ben 
due vittorie consecutive, si gioche
ranno il tutto per tutto nella partita 
casalinga contro Firenze, con l'obiet
tivo di garantirsi una memorabile 
permanenza nella massima serie. Di 
sicuro il Bisonte non regalerà nulla, 
proprio come la Saugella, dal mo
mento che entrambe cercheranno di 
raggiungere la migliore posizione in 
classifica in relazione a quella che sa
rà la griglia playoff. Le brianzole 
mettono infatti nel mirino il quarto 
posto di Busto, di scena a Scandicci, 
mentre la Lardini strizza l'occhio al
la settima posizione di Pesaro, que
st'ultima chiamata all'esame Cone-
gliano. Una prova ad alto coefficien
te di difficoltà quella della MyCice-
ro, chiamata a fare i conti con la pri
ma della classe, che ha senza dubbio 
il dente avvelenato. Sconfitte nelle 
ultime due sfide di campionato, le ra
gazze di Santarelli puntano a legitti
mare la propria leadership con 
l'obiettivo di garantirsi un posto assi
curato nella prossima edizione della 
Champions League. Alle loro spalle 
Novara e Scandicci corrono verso il 
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traguardo con gli stessi punti. In ca
so di arrivo in parità, le toscane pre
cederebbero le piemontesi in classifi
ca, dal momento che detengono il 
maggior numero di vittorie. 

TRA LE DUE FORMAZIONI la sfida 
più agevole sulla carta è quella della 
Igor, che chiuderà la Regular Season 
affrontando la Sab Volley Legnano, 
retrocessa in A2 la scorsa domenica. 
Per la Savino del Bene ci sarà invece 
da superare l'ostacolo Busto. A con
cludere il turno il match del PalaRa-
di tra Casalmaggiore e Modena. 
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