
La giornata Bergamo ko 
Busto e Novara frenano 
La Foppa, prossima avversaria in campionato della Pomi, crolla a Modena (3-0) 
Imoco capolista col brivido a Firenze (arriva Caprara?), Monza domina a Legnano 

• Il 2018 si apre con qualche 
sorpresa a conferma del fatto 
che il girone di ritorno è un 
campionato a parte nel quale 
le squadre si amalgamo e 
mostrano la propria identità. 
Oggetto di interesse partico
lare per la Pomi è stato il 
match andato hi scena al Pa-
laPanini di Modena con la Liu 
Jo padrone di casa che ha do
minato la Foppapedretti Ber
gamo prossima avversaria 
della Pomi al PalaRadi dome
nica prossima. La formazione 
di coach Stefano Micoli ha 
iniziato il 2018 scontando, 
ancora una volta, un deficit 
di buona sorte dato che le 
orobiche si sono presentate 
in Emilia senza Paola Cardul-
lo e Sanja Malagurski, ovvero 
libero ed opposto titolare. A 
queste condizioni per la Fop-
ppa era difficile fare di più 
contro mia Heyrman ed mia 
Barun (ex di turno) da 15 
punti. Per Bergamo buona la 
prova della solita Acosta, 18 
punti per lei, e per SyUa, au
trice di 12 punti. 
Altro match oggetto, proba
bilmente, dell 'at tenzione 
della dirigenza di Casalmag-
giore è queUo andato in scena 
a Legnano con la Sab Grima 
di Camilla Mingardi travolta 
dalla Saugella Monza. Le pa

drone di casa, ridotte ai mi
nimi termini, hanno opposto 
scarsa resistenza alle brian
zole con 8 punti per Mingar
di, Degradi e Pencova. Per la 
formazione di coach Luciano 
Pedullà prova maiuscola a 
muro dell'ex Crema France
sca Devetag che ha chiuso 
con 5 muri vìncenti mentre 
in zona punti 12 a referto per 
Havelkova, Begic e Serena 
Ortolani in un 3-0 mai in di
scussione. Partita molto più 
combattuta quella del Man
dela Forum di Firenze nel re
make del quarto di finale di 
Coppa Italia con il Bisonte 
che dopo essersi aggiudicato 
il primo set non ha sfruttato 
l'occasione nel terzo (perso 
23-25) ed ha ceduto 3-1 al 
cospetto della capohsta Co
llegllano, per le toscane buon 
fatturato per Santana (17 

punti) e Sorokaite (15 punti) 
mentre per le venete presta
zioni maiuscole per Samanta 
Fabris (19 punti) e Kimberly 
Hill 08 punti). Tiebreak pro
tagonista hivece sia a Novara 
che a Filottrano con l'Igor e 
l'Unet Busto Arsizio che la
sciano punti preziosi per 
strada rispettivamente con
tro Pesaro e Filottrano. n Pa-
lalgor è il teatro del match 
più emozionante di giornata 

con Novara capace di portarsi 
sul 2-0 (vincendo sia primo 
che secondo set con il mini
mo scarto) salvo farsi rimon
tare da Pesaro sino al tie 
break. Le ospiti si sono por
tate sul 6-1 nel qumto set ma 
non sono riuscite a chiudere 
ed hanno perso il 5° 15-13: 
per Novara, orfana di Egonu, 
27 punti di Plak e 20 per Va-
silantonaki mentre per Pesa
ro prestazione strepitosa di 
Aelbrecht (23 punti con 10 
muri vmcenti) e Van Hecke 
(19 punti) 
Clamoroso anche quanto 
successo ad Osimo dove il fa
nalino di coda Filottrano ha 
conquistato la seconda vitto
ria del proprio campionato 
(la prima era arrivata addi
rittura alla prima giornata) 
battendo al tie break Busto 
Arsizio. Per le padrone di casa 
decisivi i 23 punti di Lana 
Scuka e di Berenika Tomsia 
mende non sono bastati alle 
farfalle i 28 punti di Valentina 
Dìouf per avere la meglio del 
modesto avversario. Bu
s t o - M o d e n a e Scand ic -
ci-Monza possono essere già 
test interessanti nel prossimo 
turno per capire lo stato di 
salute delle due più imme
diate inseguitrici di Colleglla
no e Novara. 
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SERE Al FEMMINILE 

RISULTATI 

Filottrano - Busto Arsizio 3-2 

Firenze - Conegliano 1-3 

Legnano - Monza 0-3 

Modena - Bergamo 3-0 

Novara - Pesaro 3-2 

Pomi - Scandicci 3-1 

CLASSIFICA 

Collegllano 35 13 12 1 38 12 

Novara 32 13 11 2 37 13 

Scandlcd 27 13 10 3 32 16 

Busto Arsizio 2S 13 8 5 32 23 

Monza 22 13 7 6 28 24 

Modena 21 13 5 27 25 

Pesaro 19 13 6 7 25 27 

Firenze 14 13 4 9 21 31 

Pomi 13 13 3 10 20 32 

Legnano 11 13 4 9 16 32 

Bergamo 9 13 3 10 16 33 

Filottrano 6 13 2 11 12 36 

PROSSIMO TURNO 

Busto Arsizio - Modena (3-21 

Conegliano - Filottrano (3-0) 

Novara - Firenze (3-0) 

Pesaro- Legnano (3-1) 

Pomi - Bergamo (3-1) 

Scandicci - Monza (3-1) 

Il muro della Pomi 

I tifosi al PalaRadi 

Lucchi saluta i tifosi a fine partita 

SERIE A1


