
OCCHI 
SU NOVARA 

L'Igor 
a Treviso 
rischia 

il quarto ko 

Novara sotto esame 
Vigor rischia il poker di sconfitte in casa di Conegliano 

Due colonne dell'Igor Novara: 
olandese Laura Dijkema 

il libero Stefania Sansonna e la palleggiatrice 

(a.a.) - Sosta giornata con gli ooohi 
puntati sulla super sfida del Pala-
Verde di Treviso che domani metterà 
di fronte Imoco Conegliano e Igor 
Novara due delle grandi favorite del
la stagione entrambe però reduci da 
una sconfitta. Ma mentre per Cone
gliano il secondo passo falso è arri
vato dopo una gara equilibrata in ca
sa della Pomi, per Novara il terzo k.o. 
consecutivo è arrivato in casa e con
tro Firenze. La formazione di Feno-
glio può essere considerata la delu
sione di questi primi due mesi di 
campionato perché punti e rendi
mento non sono all'altezza della 
sontuosa campagna acquisti estiva. 
Arrivasse un altro passo falso la pan
china del tecnico sarebbe a rischio? 
Diffìcile da dire, certo è che sono ab
bastanza eloquenti le dichiarazioni 
di Fenoglio quando dice di «non sa
pere cosa sta accadendo alla squa
dra che in allenamento lavora be
ne». Al PalaGeorge di Montichiari va 
in scena domani il derby lombardo 
tra Metalleghe e Foppapedretti. Ca
ra interessante, con le ospiti favorite 
e con le padrone di casa chiamate a 
confermare quanto di buono Mala-
gurski su tutte ha saputo fare al Pa-
laPanini. Bergamo, invece, ha mo
strato qualche crepa in attacco nella 
gara che l'ha vista subire 22 muri. A 
chiusura lo scontro salvezza del 
Mandela Forum tra Bolzano e Firen
ze. Entrambe le formazioni sono re
duci da una vittoria e puntano al bis 
per risalire in classifica. Toscane con 
Calloni in gran ripresa e molto mo
tivate: il pronostico è dalla parte del
la formazione di Marco Bracci. 

SERIE A1


