
Imoco-Pomì è il clou 
L'Igor può accorciare la distanza dalla vetta della classifica 

Carli LLoyd alzatrice statunitense della Pomi Casalmaggiore 

Senza ombra di dubbio è Imoco Coneglia-
no-Pomì Casalmaggiore la gara clou del 
quinto turno del girone di ritorno. A Treviso 
si affrontano la prima e la seconda della 
classifica separate da un solo punto, dopo il 
sorpasso che la formazione di Mazzanti ha 
operato domenica scorsa grazie alla sconfit
ta che Novara ha inflitto alle casalasche. 
Una partita che vale moltissimo (il primo po
sto in regular season consente l'accesso di
retto alla Champions League) e alla quale le 
due formazioni arrivano in modo diverso. 
L Imoco è reduce da una sconfitta interna in 
Champions col Police che ne complica piano 
qualificazione e successiva acquisizione del-
l'organizzazione delle Final Four. Casal-
maggiore, invece, ha giocato in Europa ma 
l'impegno è stato di tutta tranquillità. 
Interessata all'esito del big-match è l'Igor 
Novara, che è impegnata a Firenze e dunque 
può pensare di accorciare su una delle pri
me due o su entrambe. La squadra di Feno-
glio ha la striscia positiva più lunga ancora 
aperta ed è entrata nella corsa per il primo 
posto: anche le toscane, però, sono in un 
buon momento certificato dal successo a 
Monza. 
Reduce da una lunga trasferta di coppa, Mo
dena rischia qualcosa al PalaGeorge di Mon-
tichiari perché la Metalleghe è in un buon 
momento. Dopo la vittoria su Busto ha perso 
a Scandicci ma il team di Barbieri è vivo e sta 
lottando per strappare la salvezza: in casa 
può essere un ostacolo severo per Marcon e 
compagne. 
Sempre in tema salvezza va letta la sfida tra 
Saugella Monza e Savino Del Bene Scandic
ci, con le padrone di casa messe spalle al mu
ro dai recenti successi di Metalleghe e Club 
Italia. La panchina di Delmati è tornata a 
scottare in settimana e mia nuova sconfitta 
pesante potrebbe essere decisiva, anche se 
di alternative in giro non ce ne sono molte. 
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