
Le altre partite di A1 femminile Modena battuto. Bene Pomi, Club Italia ko 

Igor Novara, il digiuno ora è finito 
Novara 

IL DIGIUNO è stato final
mente interrotto. Dopo 
quattro sconfitte consecuti
ve Novara si rialza, travol
gendo Modena, che la scor
sa stagione aveva spento le 
ambizioni scudetto delle 
piemontesi. Questa volta la 
Igor non ha tradito, incana
lando fin da subito la sfida 
sul binario giusto, senza far
si sfuggire il pallino del gio
co. Basta un'ora e mezza di 
gioco alle ragazze di Feno-
glio per mettere in cassafor
te i tre punti, trascinate co
me sempre da Katarina Ba-
run. È senza dubbio la croa
ta l'arma in più di questa 
squadra, tanto da mettere a 

segno 23 punti contro la 
Liu Jo ed essere eletta 
MVP della partita. La for
mazione di Micelli tenta di 
rendere la strada in salita al
le padrone di casa, ma solo 
nel primo set (28-26). Nella 
seconda frazione Novara 
non lascia nulla al caso, rin
forzata dall'innesto di Cam
bi. L'errore di Ozsoy conse
gna il doppio vantaggio alle 
azzurre. A senso unico an
che il terzo set, dove la Igor 
scava subito il solco rifilan
do cinque lunghezze. Il 
punto della vittoria non 
può che essere di Barun. 
Non sbaglia nemmeno Ca-
salmaggiore. Semplicemen
te perfetta la formazione di 

Caprara che si sbarazza con 
lo stesso risultato di Firen
ze. La Pomi era chiamata al 
riscatto dopo il ko a Busto e 
non ha commesso passi fal
si. Nulla da fare per II Bi
sonte. Sconfitta fuori casa 
invece per le ragazze del 
Club Italia. Al PalaVerde 
Conegliano non ha fatto 
sconti, archiviando in tre 
soli set la pratica. Una pro
va di continuità per le cam
pionesse d'Italia di coach 
Mazzanti, dopo il successo 
di domenica su Novara. 
NOVARA-MODENA 3-0. 
CASALMAGG IO RE-FIREN
ZE 3-0. 
CONEGLIANO-CLUB ITA
LIA 3-0. 
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