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CALENDARIO STRAVOLTO Rinvio con Monza, si anticipa il match del 24 gennaio

Il 29 dicembre si giocherà a Firenze
Doveva finire ieri pomeriggio con il match di

bilico, il 27 Bergamo contro Trento e quindi il

Bergamo contro la Zanetti l'anno solare ago

29 Conegliano chiuderà l'anno solare che l'ha

nistico 2020 per la Igor Volley. Infatti la Lega
Volley femminile con il comunicato ufficiale di
martedì aveva deciso di rinviare a data da
destinarsi la gara tra la squadra di Stefano
Lavarini e la Saugella Monza in programma
martedì 29 alle 18 al PalaIgor di Novara. Ma,
prendendo atto della decisione della Lega, la
società azzurra, di comune accordo con il
Bisonte Firenze, ha chiesto ed ottenuto, per
preparare al meglio la trasferta in Polonia della
prima settimana di febbraio per il ritorno della

vista indiscussa protagonista ospitando Bre
scia a cui si deve aggiungere l'anticipo di

Novara a Firenze. Tutto poi slitterà quindi a
gennaio dando l'appuntamento, si spera, al 10

"bolla" di Champions, l'anticipo del match

del mese quando si dovrebbe ripartire con la
disputa della 5° giornata. Una situazione che
sta diventando pesante e non di facile so
luzione organizzativa che costringerà diversi
club, cioè quelli più colpiti da contagi interni,
a tour de force infrasettimanali nei primi due
mesi del nuovo anno anche in considerazione
del fatto che la regular season chiuderà i

con le toscane in calendario per l'11° turno il

battenti con l'ultima giornata il 27 febbraio per

24 gennaio, proprio a martedì 29 al Pa
laMandela di Firenze con inizio alle 17,30. Il
rinvio del match della 4ª giornata tra le azzurre
e le rosablu di Gaspari, dovuto alle pro
blematiche relative a contagi da Covid nel
gruppo squadra della società brianzola, si va
ad aggiungere agli altri già ratificati, creando
non pochi problemi di riprogrammazione del

far posto poi ai play off scudetto e forse
successivamente alla Coppa Italia. Infatti, al
netto degli impegni internazionali che coin

campionato di serie A1 visto che all'appello

problematico. In particolare molto complicato

mancano ancora da giocare tre match del
girone di andata e ben 14 partite già rinviate
delle 24 previste nelle prime 4 giornate del
ritorno e più precisamente 3 del 1° e 4° turno
più 4 della 2ª e 3ª giornata. Alla fine, a cavallo
di Natale andranno o sono andati in scena solo
6 match; ieri Bergamo con Novara, oggi

lo sarà per Scandicci che tra quelle d'andata e

(giovedì) nell'insolito orario delle 12,30 si

incastrare all'interno dei propri impegni una

gioca a Treviso Conegliano contro Busto, il
giorno di S. Stefano il derby piemontese tra
Chieri e Cuneo, poi, forse perché ancora in

sola gara ma pur sempre dipendendo da quelli
degli altri.

volgeranno nell'ultima settimana di gennaio e

la prima di febbraio Igor, Imoco, Savino del
Bene, Unet Busto e Saugella Monza nelle
"bolle" di Champions e Coppa Cev, collocare
i recuperi mettendo d'accordo i Club sarà

questa prima parte di ritorno dovrà recuperare
5 match, seguita da Busto, Monza e Perugia
con 4, da Chieri, Bisonte Firenze e Ca
salmaggiore con 3, Trento, Cuneo con 2,
mentre le più fortunate saranno Novara, Co
negliano, Bergamo e Brescia che dovranno
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