
Volley Al La È Più Pomi guarda: 
bene Monza, Conegliano show 
Le rosa hanno osservato da spettatrici l'esito del weekend con Busto che prova ad inseguire Conegliano 
in fuga dopo il successo su Scandicci ed il ko di Novara in casa. Domenica al PalaRadi c'è Firenze 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La È Più 
Pomi Casalmaggiore beneficia 
di due giorni di riposo e torne
rà in palestra martedì dopo la 
settimana sui generis che l'ha 
vista anticipare l'ottava gior
nata mercoledì con il successo 
ottenuto ai danni di Chieri. 
Weekend da spettatrice inte
ressata dunque quello vissuto 
dalla squadra di coach Marco 
Gaspari che dopo aver com
piuto il proprio dovere in Pie
monte ha potuto osservare i 
movimenti di classifica e stu
diare Il Bisonte Firenze, av
versario al PalaRadi domenica 
in un match cruciale per de
lineare la griglia degli ottavi di 
Coppa Italia. L'anticipo del sa
bato ha confermato le ambi
zioni dell'Unet E-Work Busto 
Arsizio che grazie al successo 
rotondo su Cuneo (19 di Lowe) 
si candida oggi come più ac

creditata inseguitrice dell'I 
moco Conegliano potendo 
vantare un secondo posto fat
to di 19 punti in 8 gare dispu
tate. Certo le venete non dan
no l'impressione di volersi far 
raggiungere data la prova di 
forza mostrata anche ieri con 
il successo perentor io su 
Scandicci (48 punti concessi 
in tre set) propiziato da 19 
punti della solita Paola Egonu. 
Alle spalle delle due battistra
da si ferma ancora Novara che 
dà credito al momento positi
vo di Monza capace di espu
gnare il Palalgor portando a 
casa tre punti pesanti in ottica 
Coppa Italia rilanciandosi 
prepotentemente nel lotto 
delle pretendenti ai quarti di 
finale. Firenze, prossima av
versaria della E' Più Pomi, in
cassa i tre punti in casa contro 
Bergamo grazie alle prove 
maiuscole di Nwakalor (22) e 
Foecke (20) scavalcando le ro

sa (ma con un match in più) e 
la stessa Novara in classifica. 
Altra sconfitta per la Mille
nium Brescia, incapace di 
uscire dalla crisi che l'ha col
pita e battuta al PalaGeorge 
dalla Lardini Filottrano. Le ra
gazze di Mazzola, nonostante i 
24 punti di Mingardi hanno 
ceduto l'intera posta alle mar
chigiane trascinate da 23 pun
ti di Angelina e 16 di Nicoletti 
In coda al gruppo successo ro
tondo della Golden Tulip Ca
serta che tra le mura amiche 
vince lo scontro diretto con 
Perugia con Cruz, Gray, Ca-
staneda e Alhassan in doppia 
cifra mentre alla Bartoccini 
non bastano i 16 di Montibel-
ler. Bosetti e socie torneranno 
in palestra domani alla Ba-
slenga per riprendere gli alle
namenti in vista del match 
con Firenze. 
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La È Più Pomi Casalmaggiore torna in campo domenica al PalaRadi contro Firenze 

SEREA1 

RISULTATI 
Brescia - Filottrano 1-3 

Busto Arsizio-Cuneo 3-0 

Caserta - Perugia 3-0 

Chieri - E Più Pomi 0-3 
Conegliano - Scandicci 3-0 
Firenze - Bergamo 3-1 

Novara - Monza 1-3 

CLASSIFICA 
Conegliano 26 8 8 0 24 

Busto Arsizio 6 2 21 10 
Firenze 18 6 2 18 11 

Novara 17 8 5 3 19 14 

È Più Pomi 16 5 3 19 13 

Scandicci 12 5 3 18 17 

Monza 4 4 15 16 

Brescia 4 4 15 15 

Chieri 10 3 5 12 

Filottrano 3 5 9 19 

Caserta 2 6 13 18 

Bergamo 2 6 13 20 

Cuneo 2 6 9 20 
Perugia 1 7 10 21 

PROSSIMO TURNO 
Bergamo - Cuneo 

Filottrano - Caserta 

Monza - Brescia 

Novara - Chieri 

Perugia - Conegliano 

E' Più Pomi - Firenze 

Scandicci - Busto Arsizio 
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