
Tutte in campo 
questa sera 
Sotto i riflettori 
Igor-Club Italia: 
Egonu ritrova 
il suo passato 

GUGLIELMETTI All'interno 

Egonu ritrova il passato: 
Novara ospita il Club Italia 
Volley A1 femminile Quinta giornata, Bergamo dalla big Conegliano 

STAR Paola Egonu affronterà le azzurrine 
del Club Italia, squadra in cui è cresciuta 

Riccardo Guglielmetti 

PASSATO contro presen
te. Non manca davvero nul
la in questo mercoledì di 
campionato di Serie Al 
femminile di pallavolo do
ve Paola Egonu troverà sul 
proprio cammino il Club 
Italia, squadra con cui è ar
rivata a calcare il palcosce
nico della massima serie. 
Alle 20.30 la stella della 
Igor dovrà fare i conti con 

Impegni delle lombarde 
Monza gioca a Firenze 
Casalmaggiore ospita 
Filottrano e Brescia Cuneo 

le giovani azzurre, ancora 
alla ricerca del primo suc
cesso stagionale. Per le ra
gazze di coach Massimo 
Barbolini sarà invece l'oc
casione di rimediare al pas
so falso di sabato, quando 
le piemontesi sono state 
sconfitte in Supercoppa da 
Conegliano. 
E proprio in casa della co

razzata veneta andrà Berga
mo, ferma all'ultimo posto 
in classifica senza nemme
no un punto. Per le orobi
che si preannuncia quindi 
un esame ad alto coefficien
te di difficoltà, complice 
tra l'altro l'assenza di Im
ma Sirressi. Il libero cam
pano non sarà infatti in 
campo al PalaVerde, a cau
sa delle due giornate di 
squalifica rimediate dopo 
la partita di domenica per 
aver omesso il saluto a fine 
gara e proferito una frase of
fensiva nei confronti della 
coppia arbitrale. 

IN TRASFERTA anche la 
Saugella Monza di Miguel 
Angel Falasca, attesa sul 
campo di Firenze, mentre 
per Casalmaggiore ci sarà 
l'appuntamento casalingo 
contro Filottrano. Tra le 
sfide di questa serata anche 
l'incrocio del PalaGeorge 
tra Brescia e Cuneo con la 
lombarde a caccia della 
quarta vittoria. Chi resta 
ferma ai box è la Savino del 
Bene Scandicci, vincitrice 

SERIE A1 1



3-0 domenica sul Club Ita
lia, mentre completerà il 
turno il match di domani 
sera tra Chieri e Busto. 
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