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Futura Volley, si comincia in casa contro Sassuolo
Date : 1 settembre 2020
L'esordio in casa, tra le confortevoli mura del PalaSanLuigi, domenica 20 settembre contro le
emiliane del Sassuolo. Il giro di boa della prima fase a novembre, ospite le piemontesi di Pinerolo
dove poi si concluderà il girone iniziale domenica 30 dicembre.
Le LegaVolley Femminile ha diramato il calendario della prossima Serie A2 e di conseguenza
snocciolato gli appuntamenti che riguardano la Futura Volley Giovani, il team bustocco che fa
capo alla famiglia Forte e che per il secondo anno consecutivo partecipa al secondo campionato
nazionale. Un torneo che ricalca la formula di quello scorso: si comincia con due
raggruppamenti su base territoriale (Est e Ovest), ognuno dei quali promuoverà cinque
squadre alla pool promozione, relegando le rimanenti a quella per la salvezza.
La seconda fase sarà utilizzata per decidere la prima promossa in A1 (la vincitrice della pool
principale) e la retrocessa in B (l'ultima classificata della pool di relegazione); a quel punto si
disputeranno i playoff con in palio un altro posto al piano di sopra (e vi sarà ammessa anche la
miglior formazione della pool salvezza).
Il girone Ovest, quello della Futura Volley Giovani, sarà "al completo", ovvero con dieci squadre
mentre l'Est comprende solo nove formazioni, motivo per cui i punti andranno ricalibrati nello stilare
le classifiche della seconda fase. Oltre alla Green Warriors Sassuolo, la squadra di Busto Arsizio
dovrà affrontare nell'ordine il Club Italia Crai, il Barricalla Cus Torino, l'Exacer Montale, la Sigel
Marsala, l'Acqua&Sapone Roma, il Geovillage Olbia, la Lpm Bam Mondovì e l'Eurospin Ford
Sara Pinerolo.
La Lega ha inoltre delineato regole e date per la Coppa Italia di Serie A2: si qualificheranno le
prime quattro squadre di ogni girone al termine della prima fase. Le otto formazioni daranno vita a
quarti e semifinali a eliminazione diretta in gara unica, da disputarsi in casa della miglior
posizionata. La finale per il titolo verrà come di consueto disputata in concomitanza con le Final
Four della Coppa di Serie A1, sorta di "antipasto" alla finale principale di domenica 24 gennaio.
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