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SERIE A1 FEMMINILE: BERGAMO STREPITOSA A MODENA, CASALMAGGIORE ESPUGNA BUSTO
Weekend importante per i quarti playoff. Si è infatti disputata gara 1 in casa
delle squadre peggio classificate al termine della regular season (la serie è al
meglio delle tre partite con gara 2 ed eventuale gara 3 sul taraflex delle meglio
piazzate). La Pomì Casalmaggiore si prende una prima “vendetta” sportiva
sulla Unet Yamamay Busto Arsizio. Se infatti le “Farfalle” di Marco Mencarelli si sono qualificate alla finale di Coppa Cev eliminando proprio le casalasche
al termine di due partite davvero entusiasmanti, in gara 1 di questi quarti sono
state proprio le cremonesi ad espugnare al quinto il PalaYamamay al termine di
un match infinito ma sempre molto coinvolgente. Per la formazione brianzola ottima partita di Martinez (23) e Diouf (19), dall’altra parte della rete molto bene Tirozzi (24), Gibbemeyer (18) e il terzetto Turlea-Lucia Bosetti-Stevanovic (12 punti

ciascuna). La terza squadra lombarda impegnata in questo turno inizia con una
vittoria davvero strepitosa in trasferta. La Foppapedretti Bergamo infatti si
impone sul campo della Liu Jo Modena, anche in questo caso al termine di cinque
tiratissimi set. Per le bergamasche ottima partita di Sylla (24), Partenio (14) e di
Gennari-Guiggi (13 punti ciascuna). Nelle altre due sfide vittorie della Savino del
Bene Scandicci e del Bisonte Firenze rispettivamente sull’Igor Gorgonzola Novara e sull’Imoco Conegliano. Ora le serie si spostano per gara 2 a Conegliano e
Novara (si giocherà lunedì 17), a Bergamo (in campo martedì 18) e a Cremona
(sfida in calendario mercoledì 19). L’eventuale gara 3 è in programma sugli stessi
campi: martedì 18 giocherebbero Imoco-Il Bisonte e Igor Gorgonzola-Savino del
Bene, mercoledì 29 Foppapedretti-Liu Jo e giovedì 20 Pomì-Unet Yamamay.

SERIE A2 FEMMINILE, LEGNANO CHIUDE TERZA, BRESCIA VICINA AI PLAYOFF
La serie A2 gioca la 25° giornata, penultima di regular season. La Sab Grima Legnano (50, terza) espugna il campo dell’Entu Olbia (28, undicesima)
e mette in cassaforte la terza posizione. Per le lombarde buona partita di Coneo (21), Mingardi (19) e Grigolo (10). La Millenium Brescia (37, settima)
perde una sfida delicata in ottica playoff sul campo della Delta Informatica Trentino (42, quinta). Per le bresciane da sottolineare la prova di Baldi (19) e
Viganò (15).
LA SITUAZIONE: Filottrano rimette in gioco una promozione diretta che qualche partita fa sembrava in cassaforte. Tra Lardini e Mycicero Pesaro si
deciderà tutto all’ultima giornata con Filottrano obbligata a vincere. Se perde in casa della Volalto Caserta dipende dal risultato della sfida Mycicero-Olbia.
Legano è sicura del terzo posto. A Settimo Torinese basta un punto con la retrocessa Omia Cisterna per chiudere quarta e respingere l’assalto di Soverato
che si trova nella stessa delle piemontesi rispetto alla Delta Informatica Trentino. Brescia, oggi settima ed ultima qualificata ai playoff, e non dipendere dai
risultati di altre squadre deve prima di tutto sperare che Chieri non conquisti i tre punti nel recupero di questa sera con Settimo Torinese (in questo caso, a
parità di gare giocate, Chieri affiancherebbe le lombarde a quota 37 ma si aggiudicherebbe il settimo posto per una vittoria in più). Se si verifica questa prima
condizione, allora la Millenium dipenderà solo da se stessa e dovrà fare bottino all’ultima giornata con Mondovì.

SUPERLEGA MASCHILE: MONZA VINCE E VA 2-1 CON MOLFETTA
I playoff di Superlega Maschile riprendono con gara 2 delle semifinali playoff (serie al meglio delle cinque partite). A sorridere sono Trento e Civitanova che si
portano sul 2-1 rispettivamente su Perugia e Modena.
PLAYOFF QUINTO POSTO: proseguono anche i playoff per il quinto posto con le semifinali che si giocano al meglio delle cinque partite. La Gi Group Monza
vince con l’Exprivia Molfetta con la serie che ora è sul 2-1 per i lombardi tra i quali mertia di essere sottolineata la prova di Hirsch (15), Fromm (14) e Botto(13). La
serie torna ora a Molfetta per gara 4 che si giocherà giovedì 13 mentre l’eventuale gara 5 è in calendario ancora a Monza domenica 16.

SARONNO E CISANO SI AVVICINANO AI PLAYOFF
PLAYOFF DI A2 MASCHILE, IMPRESA DI BERGAMO A CASTELLANA GROTTE B MASCHILE,
Girone A: il Volley 2001 Garlasco (42, quartoI) vince sul campo della Sant’Anna
Tomcar Torino (36, nono).
Girone B: a quattro turni dalla fine la “lepre” Pallavolo Saronno (63, prima) vince “solo” al
PLAYOUT, A BRESCIA IL PRIMO ROUND SALVEZZA
PLAYOFF PROMOZIONE: esordio con il botto in semifinale (serie al meglio delle cinque partite) per la Caloni Agnelli. I bergamaschi
vincono sul campo della Bcc Castellana Grotte rimontando dallo 0-2.
Ottima la partita di Hoogendoorn (24), Pierotti (18), Luppi (12) e Cavuto
(10). Nell’altra serie la vittoria è per l’Emma Villas Siena sulla Monini
Spoleto. Gara 2 si giocherà domenica 16 a Bergamo e Spoleto.
POOL SALVEZZA: via alle serie fratricida (al meglio delle cinque partite) tra Centrale del Latte Mc Donald’s Brescia e Libertas
Cantù che mette in palio un posto salvezza. A Brescia sorridono i padroni di casa trascinati da Cisolla (21) e dalla coppia Bisi-Tartaglione
(17 ciascuno) Dall’altra parte della rete bene Richards (21), Riva (15) e
Caio (14). Nelle altre gare vittorie per Grottazzolina e Potenza Picena
rispettivamente su Castellana Grotte e Alezzano. La serie si sposta ora
per gara 2 a Cantù domenica 16.

quinto con il Cus Insubria Varese (35, settimo) e ne approfitta la Tipiesse Mokamore Cisano
(61, seconda) per recuperare un punto. Ma per i bergamaschi la notizia più importante in ottica playoff è la sconfitta dei Diavoli Rosa Brugherio (56, terzi) sul campo della Bocconi Sport
Team Milano (25, undicesima). I brianzoli vedono allontanarsi i due posti per la post-season,
i milanesi ottengono tre punti fondamentali in chiave salvezza. La Brianza si vendica sportivamente con Milano grazie al successo del Granaio Concorezzo (35, sesto) che supera la
tranquilla Lombarda Motori Milano (31, nona). Cade in casa lo Yaka Malnate (33, settimo)
con il Volley Segrate 1978 (18, tredicesimo) che tiene vive una piccolissima speranza di
salvezza come la Tiomm&Promaco Gorgonzola (19, dodicesima) superata a domicilio dalla
Polisportiva Sarroch (37, quinta).
Girone D: la Lorini Montichiari (51, seconda) vince sul campo della Bluvolley Verona (26,
nona) e conquista matematicamente un posto nei playoff mantenendo viva anche la speranza di promozione diretta, oggi della Krifi Caffè 4 Torri Ferrara (54 ma turno di riposo ancora da
rispettare). Vincono le due squadre virgiliane: la Montepaschi Mantova (25, decima) supera
la Sa. Ma. Portomaggiore (41, terza), l’E’ Più Viadana (24, undicesima) espugna il terreno
dell’Alvainox Delta Porto Viro (27, ottava).
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SERIE B1 FEMMINILE, LODI SI FERMA MA CONSERVA IL PRIMATO
Girone A: decima di ritorno e le prime due della classifica scivolano facendosi battere entrambe 1-3. La Properzi Lodi (58, prima) cade sul campo del Volley
2001 Garlasco (33, nono), la Bre Banca San Bernardo (56, seconda) finisce ko sul campo del Barricalla Cus Collegno (55, terzo) che torna prepotentemente in
corsa anche per la promozione diretta. Obbiettivo che torna d’attualità anche per il Don Colleoni Trescore Balneario (54Montirone, quarto) che non lascia scampo
alla Tecnoteam Albese con Cassano (34, ottava). La Pneumax Lurano (37, sesta) fa bottino pieno con l’Euro Hotel Monza (0, quattordicesimo) mentre la Florens
Re Marcello (35, settima) vince con la Pallavolo Alfieri Cagliari (22, undicesima). Infine il Progetto Volley Orago (8, tredicesimo) rinvia il proprio impegno con l’Igor
Volley Trecate (13, dodicesimo) al 20 aprile.
Girone B: derby bresciano che sorride alla Volley Adro Monticelli Brusati (50, seconda) che non lascia scampo al Vinilgomma Ospitaletto (36, sesto) e così, pur
potendo ancora sperare anche nella promozione diretta, conquista matematicamente almeno i playoff.

D MASCHILE, MONTIRONE FESTEGGIA LA PROMOZIONE IN SERIE C

SERIE C MASCHILE
Girone A: cinque giornate alla fine e l’As Merate (67, prima) opera forse l’allungo decisivo per la promozione
diretta portando a sei i punti di vantaggio sull’Ets International (61, seconda), battuta a domicilio dal Desio
Volley Brianza (50, quarto). Si conferma terza forza del gruppo la Pallavolo Milano Vittorio Veneto (53, terza).
Alle spalle di questo “poker”, Bcc Carate Brianza (49, quinta) e Adolescere Voghera (47, sesto) sono ormai le
uniche a poter ancora puntare ai posti playoff.
Girone B: sembra davvero tutto definito per i primi quattro posti. Il “trenino” di quattro vagoni composto
nell’ordine da Scanzorosciate (68, primo), Sopra Steria Bresso (61, seconda), Valtrompia Volley (57, terza e
con una partita in meno giocata) e Saer Bnz Adro Palazzolo (57, quarta e anche in questo caso con una gara
in meno disputata) ha infatti lasciato la quinta, l’Esse Elle Casalasca (47), a dieci lunghezze di vantaggio. Con
cinque gare ancora da disputare e dunque quindici punti in palio, un eventuale recupero è davvero ai limiti
del possibile.
SERIE C FEMMINILE
Girone A: l’Elevationshop.com PiccOlginate (60, prima) cade ancora – è il secondo stop di fila in quanto
a giornate di campionato anche se tra i due ko è arrivata la vittoria nel recupero – ma con otto punti di vantaggio sulla seconda e solo nove ancora a disposizione, taglierà presto il traguardo della promozione diretta.
Unica a poter ancora nutrire qualche speranza, almeno matematicamente, di aggancio è la Cartiere dell’Adda
Mandello (52, seconda) che mantiene quattro lunghezze di margine sulla Delta Engineering Gorgonzola (48,
terza) e cinque su Lazzate (47, quarta). Unica a poter sperare di rientrare in zona playoff è Agrate (42, quinto).
Girone B: si ricompatta la coppia di testa. L’ex capolista Cbl Costa Volpino (53, seconda) vince solo al quinto
e viene superata dalla Groupama Brembate Sopra (53, prima) che, a parità di punti, vanta però un maggior
numero di vittorie. Sul podio anche la Ceramiche Speretta Csc Cusano (48, terza). Queste tre squadre hanno
praticamente ipotecato promozione diretta e due posti playoff. Per l’ultimo sono in corsa ben sei squadre:
Adolescere Rivanzzano (40, quarto), Gobbo Allestimenti Castellanza (38, quinto), Volley Team Brianza Maxi
Sport (38, sesto per il peggior quoziene set), Beretta Pallavolo Gardonese (37, settima) e Volley Branza Est
Pol. Bellusco (37, ottava sempre per il peggior quoziente set).
Girone C: la lotta per la promozione diretta è ormai ristretta a due squadre. Guida la Ra.Ma Ostiano (63,
prima) che allunga di un punto sul Lemen Volley (62, secondo) costretto al quinto dal Volley Adda. Sorpasso
del Recor Ricambi Supercyclon Gussago (46, terzo) sul Valpala (43, quarto) che cade nel confronto diretto
con la Meccanica Pi.Erre Fornaci (41, quinto) e riapre la lotta playoff anche alla Pallavolo Volta (42, quarta).
SERIE D MASCHILE
Girone A: promozione matematica per la capolista Go Volley Dello Montirone (68). Alle sue spalle è vicinissima al traguardo la Sws Essevuesse Artogne (59, seconda) che oggi la accompagnerebbe in serie C con il
One Team Olimpia Azzano (56, terzo). La sconfitta con Artogne cancella in pratica anche l’ultima speranza di
riaggancio del Volleymania Nembro (49, quarto).
Girone B: il terzetto di testa prosegue compatto a coli di 3-0 verso la promozione. A fare l’andatura è sempre
la Polisportiva Bruzzano (66) con la Pallavolo Saronno (65, seconda) e la Privata Assistenza Gallarate (62)
che tengono il ritmo. L’unica insidia può arrivare dal Città di Opera (54 ma una partita in meno).
Girone C: guida sicura la coppia Gonzaga Milano (62)-Volley Valle del Lambro (62). Quest’ultimo però ha
giocato una gara in meno rispetto ai milanesi. Ad accompagnare la coppia in serie C oggi sarebbe il Volley
Club Abbiategrasso (55) che vede avvicinarsi, seppur ancora in maniera relativa, la Pol. Oa Omate (49).
SERIE D FEMMINILE
Nel girone A guida sempre l’Inox Meccanica Rivalta (56 e una partita in meno) sul Warmor Gorle (54, secondo) che deve difendersi sempre dal Borgo Virgilio (52, terzo). Nel girone B la Filtrec Celadina (66) è ormai
vicinissima alla promozione dal momento che conserva gli otto punti di vantaggio sul Ristorante Pizzeria Al
Toscano (58). Nel girone C la capolista Polisportiva Oratorio Grassobbio (63) piazza forse l’allungo decisivo
guadagnando altri due punti sul Gonzaga Milano (56) ko al quinto con Segrate. Nel girone D la Provasi Cabiate (55) tiene i quattro punti di margine sull’Edilcasa Picco Lecco (51) così come nel girone E la capolista
Milano Team Volley (58) “controlla” la corsa di Gruppo Sportivo Carimate (56) e Cus Pavia (55). Cammino di
coppia nel Girone F: la capolista Focol Legnano (59) e il Gso Villa Cortese (59) sono oggi divise, in favore
della prima, solo dalla vittoria in meno del Gso. Nel Girone G proseguono senza ostacoli le due battistrada con
il Vivi Volley Induno (60) a fare l’andatura inseguito dalla Polisportiva Quinto (55).

B2 FEMMINILE, BREMBO SORPASSA GORLA ED È PRIMO
Girone A: l’Uniabita Cinisello (48, terza) difende la posizione playoff vincendo il derby con la Unet
Yamamay Busto Arsizio (25, undicesima). Spera ancora nell’aggancio alla zona degli spareggi promozione la King Cup Bodio Lomnago (45, quinta) che batte
la Fordsara Unionvolley Pinerolo (13, dodicesima).
Niente da fare per la Memit Pgs Senago (33, nona)
sul campo della capolista Volley Parella Torino (53).
In coda Polar Volley Busnago (11, tredicesima) è superato dal Pavic Romagnano (51, secondo) mentre
la Colombo Impianti Certosa (1, quattordicesima) rinvia al 18 aprile la sfida con il Lilliput Settimo Torinese
(30, decimo).
Girone B: è sempre più “cinque su cinque”! La Lombardia occupa tutte le posizioni di vertice del girone
con la classifica che si compatta notevolmente. Infatti
l’ex capolista Cosmel Gorla (52, prima) cade con l’Abo Offanengo (47, quarto) e viene superata dal Brembo Volley Team (50, primo) che non lascia scampo
al Sanda Brugherio (23, decimo). Terzo posto per la
Pallavolo Picco Lecco (51, terza) che cede al quinto
davanti al Caseificio Paleni Casazza (46, quinto). In
coda la Bracco Pro Patria Milano (4, quattordicesima)
rinvia al 19 aprile la sfida con la Foppapedretti Bergamo (17, dodicesima) mentre l’Esperia Cremona (6,
tredicesima) va al tappeto con la Pavidea Ardavolley
Fiorenzuola (44, settima). Infine la Tomolpak Marudo
(24, nona) conquista tre punti vitali in chiave con la
salvezza battendo la Conad Alsenese (44, sesta).
Girone C: l’Iseo Serrature Pisogne (42, quarto)
prosegue il suo cammino da montagne russe alternando vittorie e sconfitte. Il ko con la capolista Argentario Trento (59) costa alle lombarde la temporanea
esclusione dalla zona playoff e l’aggancio a quota
42 dell’Armonia Porto Mantovano (42, quinta) oggi
penalizzata dal peggior quoziente set. Infine la Bstz
Omsi Vobarno (36, nona) fa bottino pieno con la VTV
Tecnovap Verona (32, decima).

RADUNO DELLA SELEZIONE INDOOR MASCHILE
Nuovo raduno per la Selezione Regionale Maschile in preparazione al Trofeo derre Regioni
2017.La selezionatrice Irene Ranalletti ha convocato i ragazzi per lunedì 17 e martedì 18 aprile al
Centro Federale Fipav Pavesi di via F. De lemene 3
a Milano. L’elenco degli atleti convocati è disponibile,
come sempre, sul sito del Comitato Regionale Fipav
della Lombardia.
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