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Al DONNE, 21° TURNO/NOVARA CONSOLIDA IL 2° POSTO

SMARZEK FERMA
CASALMAGGIORE
Oggi la capolista Conegliano ospita Firenze
nato con la sfida delle ore

Vbcèpiìt Marinho 1 ,Bajema9, Me

17,30 tra Irnoco Volley Co
La ripresa del campionato fila un'altra preziosa vitto negli ano e II Bisonte Firen

landri 10, Montibeller 20, Kosareva

PIERO GIAN NICO forza e l'unione di Nova

ra, che chiude 2527 e in

di Serie Al femminile esal

ta lo spettacolo del PalaRa
di di Cremona con quattro
set di grande intensità Vin
ce l'Igor Gorgonzola No
vara per 31 sulle padro
ne di casa della VBC èpiù
Casalmaggiore, autrici di
una gara gagliarda soprat

ria che consolida il secon

ze visibile in diretta su Rai 

do posto alle spalle di Co Sport +HD. Alle 17 invece
spazio alla sfida tutta lom 
negliano.
A fare la differenza i 10 barda tra Zanetti Bergamo
ace di Novara (contro i 4 e S auge Ila Monza, quindi
delle padrone di casa, tutti
fimiati da Kosareva), men

tre nel fondamentale del
tutto dal terzo set. Novara muro la formazione di La
varini vince il confronto

gestisce con autorità le pri
me due frazioni poi cala di per 129.

Smarzek ancora una

Banca Valsabbina Mille
nium Brescia contro Bosca

15, Stufi 7,Sirressi(L),Maggipinto,
Bonciani, Ciarrocchi.Vanzurcua.AII.
Parisi.

IgorGorgonzolaiChirichella 3, Han
cock 7, Bosetti 16, Bonifacio 8,
Smarzek 24, Herbots 18, Sanson

na(L), Populini,Battistoni,Zanette.
N.e.Taje1, Daalderop, Napcdano(L).
Ali. Lavarini.

iNate;durataset25',22l,30l,30l;

S.Bemardo Cuneo e da se

Tot 107'.

gui re con attenzione il ma 

PROGRAMMA. Oggi: ore 17 Za
netti BergamoSaugella Monza;
Banca Valsabbina Millenium Bre

tchUnet Ework Busto Ar
sizioBartoccini Fortinfissi

sciaBoscaS.BernardoCuneo;Unet

Perugia, squadre costrette

Ework Busto ArsiziDBartoccini

ad uscire dalle zone bas
se della classifica. Rinvia

Fortinfissi Perugia; ore17:30 imo
co Volley Conegiianoll Bis onte Fi
renze ( di retta R ai Sport+H D) ; rin 
viata Delta DesparTrentinoReale

ritelo soprattutto perché volta protagonista asso
dall'altra parte della rete luta della partita non solo
ta a data da destinarsi, in
Montibeller e Kosareva
a muro (5 personali), visto
fine, Delta Despar Tren
girano la partita mostran
do personalità e carattere. che chiude a referto con 24 tinoReale Mutua Penerà
11 match è un crescendo punti su 40 palloni attac Chieri per i casi di positivi
di emozioni perché Casal cati, mentre Bosetti è pre  tà al Covid19 della squa
maggiore riapre il confron zi osa sia in ricezione (37% dra di Bertini.
to, vince il terzo poi sciu perfetta) sia in attacco (16 CASALMAGGIORE 3
NOVARA 1
pa due s et b ali nella quarta punti).
Oggi le altre partite del (192512252522 2527)
frazione sul2422 e proprio
in questo frangente escela la 21a giornata delcampio

M utu a Feri era Cb ieri; riposa Savino
del Bene Scandicci.

CLASSI R GA: Conegliano 45 (15
0); Novara 40 (142); Monza 25
(93); Scandicci 24 (83); Chieri
22 (75); Trentino 18(67); Cuneo
17 (77);Casalmaggiorel4(59);
Firenze 14 (59); Bergamo 11 (3
11 ) : Bli sto Arsizio 10 ( 38) ; Perù già
9 (39); Brescia 9 (1 13) * tra pa
rentesi le partite vinteperse.

Malwina Smarzek, 24 anni e 24 punti (GALBiATf)
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