
A1 femminile, le gare di oggi Novara al Palalgor. Monza e Club Italia in trasferta 

Pomì-Conegliano, largo alle campionesse 
ALLA QUINTA GIORNATA di campionato è tempo 
di Casalmaggiore-Conegliano. Riflettori puntati og
gi pomeriggio alle 17 sul PalaRadi di Cremona per la 
supersfìda tra le campionesse d'Europa e quelle d'Ita
lia, separate in classifica da un solo punto. Da una 
parte le lombarde, che vogliono proseguire sulla stra
da della continuità, forti del successo di sabato scor
so a Novara, dall'altra le venete che cercano il terzo 
indizio per confermare la crescita delle recenti usci
te. Sfida dal sapore speciale per coach Mazzanti, co
stretto a rinunciare a Costagrande, ancora ferma ai 
box: «Sarà una partita sicuramente stimolante - ha 
affermato il tecnico della Imoco -. Stiamo lavorando 
per crescere e migliorare soprattutto nel muro-difesa 
e in fase di contrattacco. Affronteremo una squadra 
tosta - ha aggiunto - di sicuro l'attacco sarà la chiave 
della sfida». 
Al Palalgor di Novara, invece, la formazione di Mar

co Fenoglio ha l'obbligo di invertire la rotta dopo i 
ko con Bergamo e Casalmaggiore. Per le azzurre ci 
sarà da superare l'ostacolo Firenze. Ci crede la palleg-
giatrice Laura Dijkema: «Abbiamo voglia di riscatto 
- ha avvertito l'olandese - e in settimana abbiamo la
vorato soprattutto sui dettagli, che spesso fanno la 
differenza. Penso che la squadra e ogni singola gioca-
trice sia in crescita. Firenze è una squadra forte, che 
può fare affidamento sui dei martelli validi, noi però 
dimostreremo di avere tutte le carte in regola per ot
tenere i tre punti». 
Impegno in trasferta per la neopromossa Saugella 
Monza, reduce del 3-0 inflitto domenica scorsa alle 
toscane di Bracci. Per le brianzole l'esame questa vol
ta è rappresentato da Scandicci. Fuori casa anche le 
ragazze del Club Italia, ancora alla ricerca della pri
ma affermazione stagionale. La sfida con Bolzano po
trebbe essere quella giusta per la svolta. 
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