IGOR DAI 2 VOLTI, CUNEO CHE COLPO
NOVARA S O n O DI DUE SET CON IL CLUB ITALIA POI CAMBIA MARCIA E VINCE AL TIE BREAK
LE RAGAZZE DI PISTOLA PASSANO 3 - 2 SUL CAMPO DELLA MATRICOLA TERRIBILE BRESCIA
la finale di Supercoppa in
sione per la sconfitta, fame
casa Imoco, ci poteva stare.
di nuove vittorie: confido
che sapremo reagire al meNovara ha due volti. Contro Anzi, la reazione del terzo
glio». Qualcosa però non
le "ragazzine terribili" del set rappresentava qualcoha funzionato per due set
Club Italia è emerso chia- sa su cui lavorare per riparPositiva Cuneo che passa
ramente. Alla fine la forma- tire. Lo aveva dichiarato a
al tie break a Brescia e inzione dell'Igor Gorgonzola caldo coach Massimo Barcamera altri due punti salha avuto la meglio ma pri- bolini, nono soddisfatto di
vezza.
ma 0 pubblico di casa ha quello che era avveassistito ad un lungo black nuto nei primi due
©RIPRODUZIONE
out durato ben due set, un set. Un concetto
RISERVATA
TUTTOFACILE
black out generalizzato ridadito da Letizia
Risultati ieri Novara-Club
che diventa manifesto se Camera, seconda
Italia 3-2 (21-25 22-25
PERCONEGUANO 25-19
si guarda la resa di Paola palleggiatrice, nel25-1015-6); Firenze-Monza (20-25 24Egonu: solo 3 punti nei pri- la conferenza pre2632-3025-1515-12);
SCONFERMA
mi due set. Dall'altra parte partita: «Questo
Casalmaggiore-Hlottrano
un gruppo di giovanissime match ci offre una
3-0(25-2125-19 25CASALMAGGIORE
con sorrisi a 360 gradi: Sa- pronta occasione
22) ; Conegliano-Bergamo 3 - 0 (25-14 25-16
rah Fahr, Elena Pietrini, di riscatto, lascian; Brescia-Cuneo
FIRENZEINRIMOHTA 25-20)
Sylvia Nwakalor e Ales- do da parte le sco2-3(25-15 25-27 2 2 sia Populini, altra gioca- rie e le brutte sensa25 25-18,12-15). Oggi
CONMONZA
trice cresciuta a Novara in zioni date dalla parore 2 0 . 3 0 (diretta Rai
Sport) Chieri-Busto Arsiforza alla squadra federale. tita persa. Dobbiazio. Riposa: Scandicci
La festa è durata due set poi mo voltare pagina,
le "grandi" come le chiama il campionato va avanti e
La Classifica: Casalmaggiore 12;
Novara* 11; Brescia 10; Busto ArsiSarah Fahr, hanno ripreso abbiamo tanti obiettivi da
zio* 9; Scandicci 9; ; Conegliano**
a fare sul serio. Per Novara inseguire: il primo è ripar9, Firenze 8; Monza 7; Cuneo* 4; Fiquesto è il secondo match tire con tre punti. Voglia di
lottrano* 3; Club Italia 1: Chieri 0: Berin cui va sotto di due set. rifarci? Sono certa che ci sia
gamo 0.
Un segnale su cui riflette- in ognuna di noi e sarà fon* una partita in meno,: * due partite
re. Contro Conegliano, nel- damentale rendere la deluin meno
DIEGO DE PONTI

Cristina Cbirichella, 24 anni: 14 punti contro il Club Italia (GALBIATI)
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