
A1 femminile Bergamo paga L'assenza della Malinov, Legnano è la mina vagante 

La Igor Novara ha già il carattere giusto 
La Foppapedretti è un cantiere aperto 

• Novara 

IL CAMPIONATO delle stelle è inizia
to e loro non hanno tradito. La prima 
giornata di Al ha subito messo in mo
stra le qualità di Novara e Coneglia-
no, grandi favorite alla vigilia del tor
neo. Tutto facile per le venete che in 
un'ora e mezza di gioco hanno sbanca
to il PalaRadi di Cremona, mettendo 
in mostra tutti i limiti di Casalmaggio-
re, ancora alla ricerca del giusto amal
gama. Si è invece complicata la vita la 
Igor. Nonostante i due set di vantag
gio, le azzurre hanno visto il proprio 
margine andare in fumo, a tal punto 
da portare il derby del Ticino al tie-
break. Barbolini è comunque riuscito 
a evitare la sconfitta contro Busto, tra
scinata da una super Paola Egonu con 
ben trenta punti al debutto. E che di
re poi dell'intramontabile Francesca 
Piccinini. Gli anni passano, ma lei ri
mane una certezza, tanto da essere 
eletta MVP della sfida con un primo 
set da capogiro con oltre l'80% di effi

cacia a rete. Mencarelli può comun
que ritenersi soddisfatto, perché le far
falle sono riuscite a dare importanti se
gnali di crescita, grazie a una super 
Diouf. 

NON SONO MANCATE poi le sorpre
se in questo primo turno, per maggio
ri informazioni andarsi a rivedere la 
sfida tra Modena e Scandicci, dove le 
padrone di casa hanno deluso non po
co, tanto da essere travolte con un ro
tondo 3-0. Una prestazione in ombra 
per la Liu Jo con la stella Barun in lu
ce con soli undici punti. In casa Fop
papedretti si fa invece sentire l'assen
za di Ofelia Malinov e il ko contro la 
neopromossa SAB Grima Legnano 
ne è la dimostrazione. La palleggiatri-
ce dovrà rimanere ferma ai box per an
cora un mese e il peso del gioco è tutto 
sulle spalle della giovane Boldini. Co
me se non bastasse, coach Micoli è sta
to costretto a fare i conti con una squa
dra ancora in fase di rodaggio, tanto 

che Svila ha sostenuto un 
solo allenamento prima 
dell'inizio del campionato. In
somma, per le orobiche il cammi
no è lungo, ma ci si aspetta un'inver
sione di rotta già dalla prossima parti
ta, quando le lombarde saranno impe
gnate davanti al proprio pubblico con 
Modena. Partenza con il freno a ma
no tirato anche per la Saugella Monza 
di Luciano Pedullà, caduta in trasfer
ta sotto i colpi di Firenze. Un passo 
falso che lascia l'amaro in bocca alle 
brianzole, protagoniste di un precam
pionato nettamente al di sotto delle 
aspettative. 
La prima di Al vedeva inoltre la sfida 
tra le neopromosse Filottrano e Pesa
ro. La marchigiane non hanno sba
gliato e questi primi tre punti messi 
in cassaforte pesano non poco per le 
ragazze di Beltrami. 

Riccardo Guglielmetti 

U N A CERTEZZ p La Igor Novara deve ringraziare 
una super Paola Egonu con ben trenta punti al debutto 
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