
A1 femminile Novara a Firenze, Monza ospita Scandicci 

Duello tra titani al PalaVerde: 
Pomi e Imoco in lotta per la vetta 
LA POMI Casalmaggiore cerca il colpac
cio in casa dell'Imoco Conegliano per ri
tornate immediatamente in vetta. Nel 
big match della quinta giornata del giro
ne di ritorno (oggi alle 17 al Palaverde) 
tra le padrone di casa dell'Imoco, prime 
a quota 37 punti, e la Pomi, seconda a 36, 
c'è in palio infatti il primo posto in classi
fica. La Pomi è in cerca di un immediato 
riscatto dopo il ko intemo contro Nova
ra che le ha fatto perdere la leadership 
mentre le Pantere di coach Mazzanti vo
gliono allungare la lunga striscia positi
va in campionato cominciata proprio un 
girone fa dopo il ko per 3-1 in casa di Ca
salmaggiore. Tante le ex in campo. Sko-
rupa e Ortolani, allenate da Mazzanti, 
hanno vinto contro le casalasche lo stori
co scudetto del 2015 mentre in casa di 
Casalmaggiore capitan Tirozzi, Gibbe-
meyer e Lloyd hanno vestito in passato i 
colori gialloblù. 
La Igor Gorgonzola Novara, terza a 3 
punti dalla vetta, è attesa dall'ostica tra
sferta di Firenze contro il Bisonte. Sul ta-
raflex del Nelson Mandela Forum, dove 
il 4 e il 5 marzo sarà una delle protagoni
ste della Final Four di Coppa Italia, la 
formazione novarese cerca la vittoria per 

rimanere in scia delle prime due della 
classe. Match importanti per le perico
lanti Saugella Team Monza e Metalle-
ghe Montichiari. Le monzesi, ko sette 
giorni fa in casa contro il Bisonte, ospita
no la Savino Del Bene Scandicci di coa
ch Beltrami mentre le monteclarensi di 
Leo Barbieri cercano l'acuto contro l'al
talenante Liu Jo Nordmeccanica Mode
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