L'Igor Novara schiaccia a Monza per difendere il primo posto

Martello Paola Egonu, "martello"
dell'Igor Novara e della Nazionale

Bosca Cuneo con il Bisonte
Firenze vuole invece
riscattare la sconfitta di
Bergamo. Una giornata di
riposo per il Fenera Chieri
C'è chi, come Novara, si è appena ritrovata e non vuol più smarrire la strada, a partire dalla sfida
casalinga di oggi (alle 17) con il
Monza. C'è chi si è ben ambientata in Al, come Cuneo, ma vuol
cancellare in casa contro il Bison-

te Firenze (sempre alle 17) la sconfitta di Bergamo. E poi c'è chi, come il Chieri, avrebbe tanta voglia di giocare per scrollarsi di
dosso un avvio di stagione complicato, e invece è costretto dal
calendario a riposare.
L'Igor Gorgonzola Novara ha
ancora negli occhi la splendida
vittoria infrasettimanale al PalaVerde di Treviso contro le campionesse d'Italia del Conegliano:
un successo che permette alle
novaresi di rimanere imbattute
in vetta (7 partite, altrettante vittorie) di presentare la miglior
Paola Egonu, che si candida a diventare la regina del campionato. Oggi, con Monza, l'Igor deve
guardarsi soprattutto da se stessa: un calo di tensione può essere più pericoloso del livello tecnico delle avversarie. La dimostrazione è giunta due settimane fa
nell'ultima uscita casalinga contro il Club Italia che ha strappato
l'unico 3-2 concesso dall'Igor.
Obiettivi opposti quelli della
Bosca San Bernardo Cuneo: le
neopromosse sono partite bene,
hanno 5 punti in classifica,
quart'ultime con i alle spalle Filottrano (3), Club Italia (1) e Chieri (0). Le cuneesi oggi affrontano
ouel Bisonte Firenze che eccelle
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a muro e che ha in Louisa Lippmann la bomber più pericolosa
del campionato (154 punti in 7gare). Coach Andrea Pistola, però,
pretende la riscossa dopo l'l-3 incassato a Bergamo. «Dopo l'ultima sconfitta le ragazze si sono
confrontate a lungo - ricapitola
l'allenatore del Cuneo -. In settimana abbiamo lavorato sui punti deboli e vogliamo regalare una
soddisfazione ai nostri tifosi».
Un capitolo a parte merita la Reale Mutua Fenera: a Chieri non ci
si aspettava una partenza così
complicata: zero punti in 7 partite, con un solo set conquistato
(nel derby con Cuneo). Pure, in
casa biancoblù, il morale inizia a
crescere: vuoi per il valore delle
avversarie affrontate finora,
vuoi per la crescita di gruppo palesata contro le corazzate Conegliano e Casalmaggiore, oltre al
3-2 appena inflitto alle campionesse brasiliane del Praia Club in
amichevole. Il campionato delle
collinari, inizierà la prossima settimana in casa con Bergamo,
mentre le sfide con Brescia (22 dicembre), Club Italia (26) e Filottrano (il 29) diranno molto delle
chance di salvezza della Reale
Mutua Fenera. - f .t.
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