
Celeste Plakattacca il murodisamanta Fabris e RaphaelaFolie. Per Novara è stata la quarta vittoria su sei sfide contro Conegliano. Sotto coach Daniele Santarelli 

Imoco, vento di playoff 
primo posto da difendere 
Volley Al. La corsa scudetto: quarti dal 17 marzo, ipotesi incrocio con Firenze 
Semifinali al meglio delle 5 gare, "bella" per il tricolore fissata per il 10 maggio 

di Mirco Cavallin 
» CONEGLIANO 

L'aria che soffia sul campiona
to è ormai quella dei playoff. 
Fra una decina di giorni inizia 
la contesa per il 73° titolo di 
campione d'Italia. Nelle ultime 
10 stagioni ci sono state 7 vinci
trici diverse: oltre al tris di Pesa
ro (2008-2009-2010) e al bis di 
Piacenza (2013 e 2014) prima 
del trasferimento a Modena, lo 
scudetto è andato a Bergamo, 
Busto, Casalmaggiore, Cone
gliano e Novara. Tolta la Foppa-
pedretti (e probabilmente la 
Pomi), le altre ci saranno tutte, 
e questo rende la post season 
ancora più interessante. Alla 
conclusione manca solo il tur
no di sabato sera con tutte le 
gare in contemporanea alle 
20.30. La Lega volley femminile 
ha diramato le date ufficiali, 

comprese le dirette Rai, dei tre 
turni di playoff, i quarti al me
glio di 3 gare, semifinale e fina
le al meglio di 5. La stesura del 
calendario ha tenuto conto de
gli impegni di Imoco e Igor (21 
marzo e 4 aprile, da conferma
re) nelle fasi finali della Cham-
pions League, cercando di ga
rantire la massima esposizione 
televisiva. 

I playoff si svilupperanno su 
50 giorni, dal weekend del 
17-18 marzo, con eventuale Ga
ra 5 di Finale fissata a giovedì 
10 maggio. Gli accoppiamenti 
saranno quelli consueti: nella 
parte alta del tabellone la con
tro 8a e 4a-5a; nella parte bassa 
2a-7a e 3a-6a. Ogni gara 1 e ogni 
eventuale gara di spareggio sa
rà disputata in casa della mi
gliore classificata. Si comincia 

con 3 gare domenica 18 alle 17 

e un anticipo in Rai al sabato al
le 20.30; gara 2 dei quarti la set
timana successiva con lo stesso 
schema, eventuale gara 3 mer
coledì 28 alle 20.30 con una ga
ra in tv. Le semifinali saranno 
tutte in diretta Rai con questo 
calendario: Gara-I 31 marzo 
(ore 18) e 2 aprile (17), Gara-2 7 

aprile (20.30) e 8 aprile (17), Ga-
ra-3 10 aprile (20.30) e 11 aprile 
(20.30, diretta web Rai e differi
ta tv), eventuale Gara-4 13 apri
le (20.30) e 14 aprile (20.30), 
eventuale Gara-5 18 aprile 
(20.30, una solo in tv). La finale 
sarà il 21, 25 e 29 aprile, con 
eventuali aggiunte il 2 e 10 mag
gio, saltando il weekend della 

Final Four di Champions Lea
gue. 

Gli scenari possibili per gli 
accoppiamenti sono ancora 
molto fluidi. Le prime tre, 

LEGAVOLLEY FEMMINILE



nell'ordine Conegliano a 50, 
Scandicci (ora seconda) e No
vara a 48, hanno il pronostico a 
favore nell'ultima giornata: 1T-
moco in trasferta a Pesaro, le to
scane e le piemontesi in casa ri
spettivamente con Busto e Le
gnano. Le posizioni rimarreb
bero tali, anche se Conegliano 
vincesse solo al tie-break. L'I-
moco ha le stesse vittorie di 
Scandicci e una in più dell'Igor: 

significa che una vittoria delle 
pantere garantisce loro il pri
mo posto. La sconfitta a Pesaro 
dovrebbe comportare un risul
tato negativo anche per Scan
dicci, scenario oggettivamente 
poco probabile. Novara ha gio
cato ben 8 tie-break su 21 parti
te ed è nella situazione più 
complicata. Per chiudere da
vanti deve fare risultato pieno, 
sperare in uno zero dell'Imoco 

e al massimo due punti della 
Savino Del Bene. 

Chi arriverà prima troverà 
con ogni probabilità II Bisonte 
Firenze; per l'Imoco sarebbe 
un dejà-vu delle eliminatori di 
Coppa Italia a dicembre. L'an
data in Toscana fu facile per la 
truppa gialloblù, poi qualifica
te, seppur battute dopo quasi 3 
ore di gioco nel ritorno a Villor-
ba. 

Il successo di misura 
al Palaverde costa 

caro a Novara: è terza, 
scavalcata da Scandicci al 
secondo posto in classifica 
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