
Prima giornata di ritorno 

Le Farfalle ripartono di slancio 
e prendono II Bisonte per le corna 
Monza s'inchina alla regina 

facendola sudare nel terzo set 

Bergamo silura Filottrano 

Brescia stende Caserta 

di Fulvio D'Eri 

La Unet E-Work Busto Arsizio su
pera il Bisonte e continua la sua 
marcia al secondo posto in clas
sifica dietro a un'inarrivabile 
Imoco Conegliano che ieri sera 
ha sbancato la Candy Arena di 
Monza per 3-0 nel big match di
mostrando, ancora una volta, di 
essere di un altro pianeta. Vitto
rie per Igor Novara, Zanetti Ber
gamo e Millenium Brescia men
tre Casalmaggiore, pur lottan
do, è andata ko con Scandicci. 
Busto Arsizio (in attesa dell'an
nuncio ormai imminente dell'in
gaggio di Piccinini) non ha avu
to nessuna difficoltà a superare 
un dimesso Bisonte con un elo
quente 3-0. Subito avanti 10-4, 
la Uyba ha chiuso il primo set 

PARTITE IN BILICO 

Novara evita 
d'un soffio il tie-break 
con Cuneo 
Casalmaggiore 
si arrende a Scandicci 

Busto può esultare, al PalaYamamay è andata dritta alla meta battendo Firenze 3-0 

sul 25-15. Nel secondo le bustoc-
che sono andate sotto, 19-17, 
poi Washington, Herbots e 
Loewe hanno firmato il 25-21. 
Uyba che ha poi vinto il terzo 
parziale per 25-19. 
Il Team Saugella Monza del neo 
tecnico Carlo Parisi ha provato 
a mettere in difficoltà la capoli
sta Imoco Conegliano che ha 
però dimostrato di essere di 
un'altra categoria vincendo per 
3-0. Monza è stata avanti nel pri
mo set fino a quota 20, poi Co
negliano ha alzato l'asticella vin
cendo il parziale per 25-22. Nel 
secondo invece De Kruijf e com
pagne hanno prevalso per 25-19 

e nel terzo hanno chiuso col 
punteggio di 25-22. Novara non 
ha brillato ma ha superato Cu
neo in 4 set (22-25, 25-18, 26-24 
e 25-23) ed è rimasta al terzo po
sto mentre la Pomi ha perso per 
3-1 in casa di Scandicci (31-29, 
25-22, 25-27 e 25-23) la sfida tra 
quarte in classifica. Tutto facile 
per la Zanetti Bergamo di coach 
Fenoglio che ha superato Filot
trano col punteggio di 3-0 
(25-13, 25-18 e 25-15) così come 
per la Banca Valsabbina Mille
nium Brescia che si è sbarazza
ta di Caserta per 3-0 (25-22, 
25-8 e 25). 
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