
DONNE/SI GIOCALA 17a GIORNATA 

NOVARA GIOCAABUSTO 
UN MATCH PER RESTARE 
NELLA SCIA DI CONEGLIANO 

ENRICO CAPELLO 

Dopo la parentesi della Coppa Italia, tomaia serie Al 
attesa da un febbraio molto intenso con sei turni in 
tre settimane. La 17a giornata vivrà soprattutto sullo 
scontro al vertice del Palayamamay tra Busto Arsizio, 
seconda con 39 punti, e Igor Novara che insegue con 
4 lunghezze di ritardo. Entrambe le squadre arrivano 
da una settimanapositiva nelle Coppe Europee:lom-
barde qualificate per i quarti di finale di Cev Cup e pie
montesi sempre prime nel loro girone di Champions 
League dopo il successo in Ucraina. La grande ex di 
giornata sarà Francesca Piccinini. "«Busto Arsizio è 
una squadra solida e affiatata che difende tantissimo 
e contro cui dovremo lottare tanto - spiega Chiara Di 
Iulio, schiacciatrice dell'Igor -. La sconfitta con Mon-
zain Coppa Italiabruciaancoramanellosportle delu
sioni bisogna archiviarle in fretta, traendone insegna
mento». Chiede a Busto attenzione e lucidità la palleg-
giatrice Alessia Orro. «Novara è un avversario ostico 
da incontrare in questo momento. Sarà come sempre 
una partita equilibrata. Vogliamo vincere per blindare 
il secondo posto». In vetta fa corsa da sola Conegliano 
impegnata a Treviso nel testa-coda con Caserta Cuneo 
e Chieri cercano, invece, punti utili per tenere lontana 
la zona retrocessione e rinforzare la loro posizione in 
ottica playoff. La Reale Mutua Fenera, ottava, è ospi
te di Firenze che precede le collinari di 3 punti. La Bo-
sca S. Bernardo riceve Brescia. «Siamo reduci da due 
vittorie sudate che ci hanno dato fiducia - dice Gloria 
Baldi, opposta di Cuneo -. Oggi scenderemo in cam
po con lo stesso atteggiamento, pronte a dare il mas
simo. È una partita alla nostra portata». 

Ieri nell'anticipo, importante vittoria in rimonta in 
chiave salvezza di Filottrano per 3-2 su Perugia. 
PROGRAMMA (17a giornata, ore 17): Busto Arsizio-Novara; Scandic-
ci-Monza; Bergamo-Casalmaggiore; Firenze-Chieri; Cuneo-Brescia; Co-
negliano-Caserta;Filottrano-Perugia 3-2 (22-25:18-25; 25-19:25-13; 
15-12). 

CLASSIFICA: Conegliano 45; Busto Arsizio 39; Novara 35;Scandicci 32; 
Casalmaggiore28;Monza26;Firenze24;Chieri 21; Bergamo 20; Cuneo 
19; Brescia, Filottrano 16; Perugial 0; Caserta 8. 
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