
Al femminile Montichiari sul campo di Scandicci, Monza ospita Firenze 

Pomi-Igor, un big match speciale 
• Novara 

NON È UNA SFIDA come tutte le altre, 
quella al PalaRadi, è un duello dal sapore 
speciale sia per la Pomi sia per la Igor. La 
formazione di Fenoglio è un rullo com
pressore che ha messo in cassaforte ben 
dieci successi consecutivi tra campionatio 
e Coppa, l'ultimo una settimana fa nel big 
match contro Bergamo. Le azzurre inse
guono ora l'undicesimo successo tuttavia 
la sfida è ad altissimo coefficiente di diffi
coltà perché di fronte c'è la Pomi a un pun
to dalla capolista (ma con una partita in 
meno, come Novara). Sarà una sfida spe
ciale per Francesca Piccinini e Carlotta 
Cambi, protagoniste la scorsa stagione del
la vittoria della Champions con le rosa, 
ma anche per Judith Pietersen, che con la 
maglia azzurra ha convinto Fenoglio. Le 
sue prestazioni sono in crescendo: «Sarà 
un test utile per capire a che punto siamo 
- ha dichiarato l'olandese -. Nei momenti 

decisivi dovremo essere in grado di metter
ci cattiveria e determinazione, consapevo
li che dovremo confrontarci anche con il 
calore del pubblico di casa». In casa lom
barda cerca continuità Giovanni Caprara: 
«Stiamo seguendo la.giusta strada e i risul
tati lo confermano. E una partita insidio
sa, perché Novara ha grandi individualità, 
ma soprattutto attraversa un gran momen
to di forma. L'atteggiamento sarà fonda
mentale». 
In campo alla stessa ora anche Montichia
ri, reduce dal successo nell'ultimo turno 
con Busto. Questa volta la formazione bre
sciana sarà impegnata sul campo di Scan
dicci, chiamata a riscattare il ko al tie-
break con Modena. Davanti al proprio 
pubblico la Saugella Monza, all'esame Fi
renze. Le brianzole hanno il compito di ri
prendere il cammino interrotto alla prima 
di ritomo in seguito ai passi falsi con Ca-
salmaggiore e Conegliano. 
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