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A1 FEMMINILE: NOVARA VINCE GARA 3 E VA 2-1. GIOVEDÌ A MODENA PUÒ VINCERE IL TITOLO
Igor Gorgonzola Novara 2 – Liu Jo Nordmeccanica Modena 1. E’
il risultato della serie di finale dei playoff scudetto, una serie che ha sempre rispettato il fattore campo. Ora la “corsa” si sposta in Emilia per gara 4, in calendario

giovedì 11 alle 20.45 quando le piemontesi avranno la prima occasione per cucire
lo scudetto sulle proprie maglie. In caso di vittoria modenese, tutto si deciderà a
gara 5 che sarà disputata domenica 14 alle 17.30 a Novara.

SUPERLEGA MASCHILE: SCUDETTO A CIVITANOVA

A2 FEMMINILE, LA FINALE PLAYOFF
INIZIA CON UN KO PER LA SAB GRIMA

E’ la Cucine Lube Civitanova a laurearsi Campione d’Italia 2016/2017.
I marchigiani chiudono
la serie vincendo anche
gara 3 con la Diatec
Trentino. Per la formazione del Ct Azzurro
Blengini arriva dunque
il bis dopo la vittoria in Coppa Italia di qualche settimana fa.

Inizia con un ko la serie (al meglio delle tre partite) di finale playoff
per la Sab Grima Legnano. La formazione lombarda, nonostante i
17 punti di Mingardi, cade a Pesaro con la Mycicero che ottiene 15
punti da Kiosi, 13 da Degradi e 12 da Olivotto. Ora la serie si sposta al
PalaYamamay di Busto Arsizio per gara 2 che si giocherà mercoledì 10
alle 20.45. L’eventuale gara 3 sarà invece giocata sabato 13 alle 20.45
di nuovo a Pesaro.		
(nella foto Camilla Mingardi)

B MASCHILE, TIPIESSE MOKAMORE CISANO, PALLAVOLO SARONNO E LORINI MONTICHIARI AI PLAYOFF

Girone A: il Volley 2001 Garlasco (51), unica squadra lombarda del girone, chiude un ottimo campionato al terzo posto.
Girone B: ottime le notizie per il volley lombardo anche nel girone B. Non ci sono promozioni dirette ma le prime due di ogni girone si qualificano ai playoff. E le prime due
del girone B sono della nostra regione: si tratta della Tipiesse Mokamore Cisano (70, prima) e della Pallavolo Saronno (68, seconda). Sul terzo gradino del podio un’altra formazione della Lombardia: i Diavoli Rosa Brugherio (65) che hanno conteso fino all’ultimo un piazzamento playoff alle prime
due. Tranquillo il campionato di Cus Insubria Varese (40, sesto), Granaio
Concorezzo (38, settimo),
Lombarda Motori Milano
Girone A: con la Properzi Lodi (66, prima) promossa in serie
(35, ottava) e Yaka VolA2, festeggia anche il Don Colleoni Trescore Balneario (60, quarley Malnate (34, nono). In
to) che disputerà i playoff insieme a Barricalla Cus Collegno (62,
coda purtroppo notizie nesecondo) e Bre Banca San Bernardo Cuneo (62, terzo per minor
gative per tre nostre rapnumero di vitpresentanti: retrocedono
torie). Positivo
infatti in serie C Bocconi La Tipiesse Mokamore Cisano
il campionato
Sport Team Milano (28,
di Florens Re
undicesima), Ticomm&Promaco Gorgonzola (23, dodicesima) e Volley Segrate 1978 (20, treMarcello Vigedicesimo).
vano (39, seGirone D: anche questo girone consegna alla Lombardia un pass per i playoff. E’ quello della
sta), Volley 2001
Lorini Montichiari (58, seconda) che chiude a pari punti con la capolista Krifi Caffè 4 Torri Ferrara
Garlasco (38,
ma deve cederle il primato per il peggior quoziente set. Destino opposto per le due squadre
settimo), Tecnomantovane. Si salva la Montepaschi Mantova (29, nona) mentre retrocede in serie C l’E’ Più
team Albese con
Viadana (24, undicesima).
Cassano (38, otPLAYOFF
Il Volley Adro Monticelli Brusati
tava per il minor
La Pallavolo Saronno esordirà nei playoff mercoledì 17 alle 20.30 in casa con il Volley Parella
numero di vittoria) e Pneumax Lurano (37, nono). Con l’Igor Volley
Torino. Ritorno in Piemonte sabato 20 alle 21. Esordio casalingo anche per la Lorini Montichiari
Trecate, retrocedono in serie B2 Progetto Volley Orago (12, trediche sabato 13 alle 18.30 affronterà sul parquet amico la Pallavolo Città di Castello. Ritorno sul
cesimo) ed Euro Hotel Monza (0, quattordicesimo).
campo avversario domenica 21 alle 18. La Tipiesse Mokamore Cisano, vincitrice del girone, è
Girone B: anche il girone B porta buone notizie per la pallavogià ammessa alla finale.
lo lombarda. Il Volley Adro Monticelli Brusati (55, terzo) centra la
qualificazione ai playoff mentre chiude in totale tranquillità il Vinilgomma Ospitaletto (44, sesto).
PLAYOFF
Con la fine della regular season dei vari campionati, Tvl Flash termina la pubblicaSarà subito derby lombardo nei playoff promozione di b1 femmizione. I risultati delle squadre impegnate nei playoff di serie B e di serie C maschile e
nile. Il Volley Adro Monticelli Brusati affronterà infatti la Pallavolo
femminile saranno seguiti, come da tradizione, sull’edizione di Tutto Volley Lombardia on
Don Colleoni Trescore Balneario. Esordio ad Adro domenica 14
line regolarmente ogni venerdì.
alle 18, ritorno a Trescore Balneario domenica 17 alle 18.

B1 FEMMINILE, PROPERZI LODI IN A2,
DON COLLEONI E VOLLEY ADRO AI PLAYOFF
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A2 MASCHILE, CASTELLANA GROTTE “VEDE” LA SUPERLEGA
La BCC Castellana Grotte ribalta la situazione. Dopo aver perso gara 1 di questa serie di Finale Playoff, si aggiudica sia gara 2 che gara 3 ed ora
ha a disposizione il primo match ball per salire in Superlega. L’occasione però sarà sul campo della Monini Spoleto e si giocherà giovedì 11 alle 20.30. In
caso di pareggio, la promozione si giocherà in gara 5 in calendario a Castellana Grotte domenica 14 alle 18.

SERIE D, MERATE VOLA IN B MASCHILE CON DUE TURNI DI ANTICIPO, SCANZOROSCIATE A UN PUNTO DAL TRAGUARDO

SERIE C MASCHILE
Girone A: due giornate alla fine e l’As Merate (76, prima) festeggia la promozione diretta in serie B. L’immediata inseguitrice, l’Ets International (67, seconda ma una gara in meno disputata) ha infatti ancora a disposizione nove punti da poter conquistare. Anche in caso di arrivo a pari a quota 76 e con lo
stesso numero di vittorie (26), sarebbe infatti penalizzata dal peggior quoziente set. Ad un passo dalla qualificazione la Pallavolo Milano Vittorio Veneto
(59, terza) con la zona playoff oggi completata dal Desio Volley Brianza (56, quarto). Alle loro spalle l’unica insidia può ormai arrivare solo dalla Bcc Carate
Brianza (53, quinta).
Girone B: Scanzorosciate (76, primo) è ad un solo punto dalla promozione diretta. Alle sue spalle solo la Sopra Steria Bresso (70, seconda) potrebbe
agganciarla ma la speranza, con sei punti ancora a disposizione (Bresso, a parità a quota 76,
avrebbe la meglio per il miglior quoziente set), Matematicamente ai playoff Valtrompia Volley (65,
terza) e Saer Bnz Adro Palazzolo (63, quarta).
SERIE C FEMMINILE
Girone A: nelle zone alte della classifica era tutto deciso. L’Elevationshop.com PiccOlginate
chiude a quota 68 punti la sua cavalcata trionfale verso la serie B2. Ai playoff si qualificano
Cartiere dell’Adda Mandello (60, seconda), Delta Engineering Argentia Gorgonzola (55, terza) e
Lazzate Volley (53, quarto). In coda retrocedono in serie D Ledlumen Concorezzo (28,
undicesimo), Volleypero Volleymax (17,
dodicesimo), Essegibi Visette Orago (14,
tredicesimo) e Vero Volley Mariano Dorelanbed Monza (11, quattordicesimo). DispuGirone A: niente da fare per l’Uniabita Cinisello
terà i playout il Novate Volley (31, decimo).
Balsamo
(54, quarta) che perde lo scontro diretto ed
L’As Merate festeggia la promozione in serie B
Girone B: la Cbl Costa Volpino (61, prima)
è
costretta,
proprio sul filo di lana, a cedere il posto ai
festeggia la promozione diretta mentre alle
playoff
al
Canavese
Volley (55, terzo). Quinto posto fisue spalle si qualificano ai playoff Groupama Brembate Sopra (56, seconda), Ceramiche Speretta Cunale
per
la
King
Cup
Bodio Lomnago (49), ottavo per la
sano (51, terza) e Gobbo Allestimenti Castellanza (45, quarta). Retrocedono in serie D Zoogreen (34,
Memit
PGS
Senago
(38). Sono purtroppo tre le squaundicesima), New Volley Vizzolo (20, dodicesimo), F.lli Trinca Bresso (18, tredicesima) e Lame Perrel
dre
lombarde
che
scendono
in serie C: Unet Yamamay
Ponti sull’Isola (11, quattoridecsima). Nessuna squadra ai playout in quanto il Credito Cooperativo
Busto Arsizio (31, undicesima), Polar Volley Busnago
Binasco (36, decimo) è la migliore delle decime classificate.
(17, dodicesima) e Colombo Impianti Certosa (1, quatGirone C: sale diretta in serie B2 la
tordicesima).
Ra.Ma Ostiano (71, prima) mentre LeGirone B: un girone incredibile con autentiche rivolumen Volley Almenno San Bartolomeo
zioni nelle prime quattro posizioni. Anche l’ultima gior(70, secondo), Valpala OMC (52, terzo)
nata non è stata da meno. Unica ad aver confermato
e Recor Ricambi Supercyclon Gussala propria posizione è la capolista Cosmel Gorla (60)
go (52, quarto per il peggior quoziente
che festeggia così la promozione diretta in B1. Sale
set) disputeranno i playoff. Retrocedoal secondo posto l’Abo Offanengo (59) che disputerà
no in serie D Dinamo Zaist (26, undii playoff con il Brembo Volley Team (57, terzo). Le
cesima), Aspes Cus Milano (19, dobergamasche estromettono così dagli spareggi la Paldicesimo), Domuscafè Ambivere (16,
lavolo Picco Lecco (57, quarta) che perde due posiziotredicesimo) e Pomponesco Volley (0,
ni in questo turno e “paga”, nei confronti del Brembo,
quattordicesimo). Disputerà i playout il
La Ra.Ma. Ostiano neopromossa in serie B2
la vittoria in meno. Ottimo il piazzamento di Caseificio
New Volley Adda (27, decimo).
Paleni Casazza (47, settimo), Tomolpak Marudo (36,
SERIE D MASCHILE
nona) e Sanda Brugherio (25, decimo). Anche in queGirone A: promossa da tempo la capolista Go Volley Dello Montirone (75 e matematicamente prima)
sto girone sono purtroppo tre le squadre lombarde che
taglia il traguardo della serie C anche il One Team Olimpia Azzano (65, secondo). Manca solo un punto
retrocedono in serie C: Foppapedretti Bergamo (17,
alla Sws Essevuesse Artogne (63, terza). Al limite dell’impossibile l’eventuale recupero del Fabe Axa
dodicesima), Esperia Cremona (9, tredicesima) e BracMario Ragno (57, quarto).
co Pro Patria Milano (7, quattordicesima).
Girone B: tutto deciso per le tre promozioni. Alle già promosse Polisportiva Bruzzano (75, prima) e
Girone C: sfiora i playoff l’Iseo Serrature Pisogne (50)
Pallavolo Saronno (74, seconda) si aggiunge la Privata Assistenza Gallarate (71, terza).
che chiude quarto a due sole lunghezze dagli spareggi
Girone C: due le promozioni sicure già decise. Si tratta di Volley Valle del Lambro (72, primo) e Gonpromozione. Ottimi il settimo posto finale dell’Armonia
zaga Milano (71, secondo). Per il terzo pass è sprint tra Abbiategrasso (58, terzo) e Omate (57, quarta).
Porto Mantovano (46) e il nono della BSTZ Omsi VoSERIE D FEMMINILE
barno (41).
Queste le squadre promosse. Le vincitrici dei rispettivi gironi: Inox Meccanica Rivalta (girone A), Filtrec
PLAYOFF
Celadina (B), Polisportiva Oratorio Grassobbio (C), Provasi Cabiate (D), Milano Team Volley (E), Focol
Il Brembo Volley Team entra subito in scena contro la
Legnano (F) e Vivi Volley Induno (66). Faranno loro compagnia le tre migliori seconde: Ristorante
C9 Pregis Arco Riva. Esordio sabato 13 alle 21 a MaPizzeria Al Toscano (B), Cus Pavia (E) e Gso Villa Cortese (F). Le altre quattro seconde classificate dipello, ritorno a Riva del Garda mercoledì 17 alle 20.30.
sputeranno i playoff. Si tratta di Seriana Volley Albino (A), Pallavolo Gonzaga Milano (C), Elbo Controlli
L’Abo Offanengo è già ammessa alle semifinali.
Meda (D) e Polisportiva Quinto (G).

B2 FEMMINILE, GORLA VOLA IN B1,
OFFANENGO E BREMBO AI PLAYOFF
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