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Milano, 28 marzo 2019 
Spett.li  

Società Lega Pallavolo Serie A1  
 
CIRCOLARE N. 49/18-19 – Programma quarti di finale Play Off 
 
OGGETTO: Programma gare dei quarti di finale dei Play Off Scudetto 
 
Sabato 30 marzo si concluderà la Regular Season di Serie A1 Femminile e contestualmente sarà 
definito il tabellone dei Play Off Scudetto.   
 
Già nelle ore successive all’ultima giornata, sulla base delle comunicazioni intercorse con le Società 
qualificate, sarà diffuso il programma gare dei quarti di finale, che dunque terrà conto di: 
- indisponibilità palazzetti o concomitanza con altri eventi 
- impegni nelle Coppe Europee 
- programmazione televisiva (in base agli accordi con Rai Sport) 
 
Prima dell’ultima giornata di Regular Season, cinque formazioni conoscono già la posizione che 
occuperanno nella griglia dei Play Off. Restano da definire 3^, 4^ e 5^ classificata: in lizza Savino Del 
Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza.  
 
IL TABELLONE 
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Bosca S.Bernardo Cuneo 
(4) _____ – (5) _____  
(2) Igor Gorgonzola Novara – (7) Il Bisonte Firenze 
(3) _____– (6) èpiù Pomì Casalmaggiore 
 
 
IL PROGRAMMA PROVVISORIO DEI QUARTI DI FINALE 
Gara-1 – Sabato 6 e domenica 7 aprile 
 La partita Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano sarà disputata sabato 6 alle ore 

20.30 poiché l’Imoco sarà impegnata martedì 9 aprile in Turchia nella semifinale di ritorno di 
Champions League. 

 La partita Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara sarà disputata domenica 7 alle ore 17.00 
al PalaEstra di Siena per l’indisponibilità del Mandela Forum e per gli impegni della Igor in 
Champions League giovedì 4 e mercoledì 10 aprile. 

 Qualora la Unet E-Work Busto Arsizio dovesse disputare in casa Gara-1, essa sarà prevista 
domenica 7 aprile, poiché sabato 6 il PalaYamamay sarà occupato da una gara televisiva di Play 
Off Maschili. 
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 Qualora la Saugella Team Monza dovesse disputare in casa Gara-1, essa sarà prevista sabato 6 
aprile alle ore 20.30, poiché domenica 7 la Candy Arena ospiterà una gara di Play Off Maschili. 

 La èpiù Pomì Casalmaggiore disputerà Gara-1 in casa sabato 6 aprile alle ore 20.30, a causa della 
concomitanza al PalaRadi con un match di Serie A1 di basket.  

 Una gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD sabato 6 alle 20.30, le tre rimanenti saranno 
trasmesse in live streaming su LVF TV. 

 
Gara-2 – Sabato 13 aprile 
 Tutte le gare saranno disputate sabato 13 aprile, alle ore 20.30. 
 Una gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD, le altre in live streaming su LVF TV. 

 
Ev. Gara-3 – Lunedì 15 aprile 
 L’eventuale Gara-3 di Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo si disputerà martedì 

16 aprile alle 20.30, a causa dell’indisponibilità del PalaVerde (sede alternativa da definire). 
 Tutte le altre gare saranno disputate lunedì 15 aprile, alle ore 20.30. 
 Lunedì 15 aprile una partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport Web e in differita su Rai Sport 

+ HD alle 00.30, le altre in live streaming su LVF TV. 
 
 
 
 
 
 
 


