
Da Collegllano 
a Casalmaggiore 

sono tutte in ballo 
L'Imoco deve difendere il primato dalle tricolori. 

Firenze e Pomi si giocano l'ultimo posto utile 

Novara contro Conegliano è il tormentone della stagione femminile: domenica altra sfida a Treviso 

IL NUMERO 

2 
I trofei vinti da 
Novara quest'anno: 
la Supercoppa 
italiana e la Coppa 
Italia 

Ancora due giornate da 
giocare con molti quesiti 
da risolvere sia in vetta 

che sotto: di fatto, eccezional
mente, ancora tutte e dodici le 
squadre possono lottare per un 
obiettivo. Conegliano deve in
fatti difendere il primato da 
Novara nello scontro diretto 
con le piemontesi. E sarà tut-
t'altro che facile per l'Imoco, 
dopo le due batoste rimediate 

in Coppa Italia e in Champions 
League dall'Igor. 
La reazione delle 
venete potrebbe 
essere decisiva 
per il futuro del 
campionato. Pic
cinini e compa
gne sono a loro 
volta incalzate 
da Scandicci che 
vorrebbe chiu
dere l'ambiziosa 
stagione secon
da prima di pun
tare tutto sui 
playoff. 

IN 6 PUNTI Dal quarto al setti
mo posto è tutto ancora possi
bile con Busto Arsizio inseguita 
da Monza mentre l'imprevedi
bile Modena (che fra cambi di 
allenatore e rinforzi di metà 
stagione ancora non è riuscita 
a trovare un suo equilibrio: riu

scirà a farlo per la fase finale 
della stagione?) sente il fiato 
sul collo di una baldanzosa Pe
saro, tornata subito nei playoff 
dopo la promozione in serie 
A-l e che ora veleggia sulle ali 
dell'entusiasmo. All'ottavo po
sto in questo momento si quali
ficherebbe Il Bisonte Firenze 
che però deve difendere la po
sizione dalla Pomi Casalmag
giore, squadra di ben altre po

tenzialità che pe
rò non è riuscita 
ad esprimere il 
suo potenziale. 

IN CODA le ma
tricole Legnano 
e Filottrano sem
brano destinate 
alla retrocessio
ne. Una delle 
due è sicura
mente destinata 
a tornare in A-2 
visto che solo 

SERIE A1



Bergamo è agganciarle da una 
delle due e c'è anche la sfida di

retta Legnano-Filottrano do
menica prossima che di fatto 
metterà fuori causa una delle 

due contendenti mentre Berga
mo ha due impegni difficili con 
Scandicci e Monza. 

PROSSIMI TURNI 
21° giornata 
BUSTO ARSIZIO-CASALMAGGIORE 

CONEGLIANO-NOVARA 

BERGAMO-SCANDICCI 

MODENA-MONZA 

LEGNANO-FILOTTRANO 

FIRENZE-PESARO 

22° giornata 
PESARO-CONEGLIANO 

MONZA-BERGAMO 

CASALMAGGIORE-MODENA 

SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO 

FILOTTRANO-FIRENZE 

NOVARA-LEGNANO 
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