
L'ultima speranza 
Montichiari deve battere la Pomi e tifare Club Italia 

Simona Gioii (Montichiari) rischia la retrocessione 

Una part i ta che interessa le sorti della 
Unet Yamamay sarà quella che si gioca al 
PalaPanini; di fronte Modena e Bolzano 
che precedono le farfalle di un punto. La 
Liu Jo Nordmeccanica è reduce dal diffi
cile impegno di Champions League contro 
la Dinamo Mosca mentre il SudTirol ha 
avuto una settimana piena per preparare 
la delicata sfida che mette in palio il quinto 
posto. 
La squadra che riuscirà ad imporsi con 
una vittoria piena o al tie-break (legata 
però necessariamente ad una sconfitta di 
Scandicci) centrerà il quinto posto; se in
vece la Savino Del Bene dovesse riuscire 
ad imporsi - anche al tie-break - nel derby 
con Firenze conserverebbe l'attuale posi
zione in virtù del numero di successi. Il Bi
sonte ha però bisogno di punti per provare 
a conquistare il miglior piazzamento pos
sibile nel primo turno dei playoff. I pre
cedenti sono tutti a favore della formazio
ne allenata da Alessandro Beltrami che fi
nora si è imposta in tutti e cinque i derby 
sin qui disputati ma che è reduce da due 
sconfitte consecutive contro Casalmaggio-
re e Novara. Sfida sulla carta impossibile 
per Montichiari che al Palasport Jimmy 
George deve affrontare la Pomi. 
Le speranze di salvezza della Metalleghe 
sono ridotte al lumicino: serve assoluta
mente una vittoria per centrare la perma
nenza in Al ma al successo pieno di Gioii e 
compagne dovrà per forza combinarsi la 
sconfitta senza punti di Monza contro il 
Club Italia. 

Un solo punto della Saugella rinvierebbe il 
verdetto al quoziente set .Chiude il pro
gramma il match ininfluente ai fini della 
classifica tra Conegliano e Bergamo. L'I-
moco è già certa del primo posto cosi come 
la Foppapedrett i ha già conquistato la 
quarta piazza finale. 
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