
A1 femminile, terza giornata Al PalaYamamay, dopo Club Italia-Firenze, il derby Busto-Montichiari. Pomi a Bolzano 

Il big match è una classica: Bergamo-Novara 

EX D I T U R N O Celeste Plak 

AL PALANORDA è tempo di big 
match. Incontro tra prime della 
classe quello tra le padrone di 
casa della Foppapedretti 
Bergamo e le ospiti della Igor 
Gorgonzola Novara che oggi alle 
17 si affronteranno in una 
classica della pallavolo italiana. 
Una partita mai banale e molto 

sentita da entrambe le squadre. 
La sfida vedrà in campo tante 
ex: Piccinini, Plak, Barun, coach 
Fenoglio e il vice Micoli nelle 
fila di Novara; Partenio, Paggi, 
Cardullo, Guiggi e Skowronska 
per il team bergamasco. 
Entrambe al comando, dopo i 
primi due turni, grazie a due 
vittorie piuttosto nette, le due 
formazioni avranno stasera un 
primo momento di verifica e 
proveranno a superarsi per 
rimanere in vetta. 
Il PalaYamamay di Busto 
Arsizio sarà oggi il teatro di due 
incontri: alle 15 il Club Italia 
ospiterà Firenze con il chiaro 
obiettivo di vincere la prima 
partita della stagione ma il 
match clou è quello che alle 18 
vedrà in campo Busto e 
Montichiari. Le Farfalle di 
Marco Mencarelli affrontano la 
gara galvanizzate dalla vittoria d 
sette giorni fa a Bolzano e ce la 
metteranno tutta per conquistar* 
il primo successo davanti al loro 
pubblico. «Vogliamo 
assolutamente trovare la prima 
vittoria casalinga - chiarisce 

Valentina Diouf-: perdere la 
prima contro Modena non ci è 
andata proprio giù, per noi e 
soprattutto per i nostri tifosi. 
Festeggiare il successo con loro a 

Bolzano è stato stupendo e 
speriamo di poterlo ripetere al 
PalaYamamay. Sappiamo che 
Montichiari non vale l'ultima 
posizione in classifica e che può 
puntare su attaccanti molto 
potenti, su tutte Nikolic. Non è 
una partita scontata, ma noi 
siamo pronte». 
Montichiari, reduce da due 
sconfitte, oggi è un po' la prova 
della verità. La squadra di 
Barbieri, rivoluzionata in estate, 
non ha demeritato nei primi due 
incontri e ha una gran voglia di 
rompere il ghiaccio. 
A 20 giorni dal debutto in 
campionato e a una settimana 
dallo splendido secondo posto 
nel Mondiale per Club, la Pomi 
Casalmaggiore di Gianni 
Caprara si tuffa nuovamente nel 
campionato affrontando 
l'agevole trasferta, almeno sulla 
carta, in casa di una Bolzano 
reduce da due sconfitte 
consecutive. Impegno 
proibitivo, invece, per la 
Saugella Team Monza che 
ospiterà le scudettate della 
Imoco Conegliano Veneto 
desiderose di conquistare la 
prima vittoria da tre punti della 
stagione dopo aver perso il 
primo incontro al tie-break e 
vinto il secondo sempre al 5° set. 

Fulvio D'Eri 
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