
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. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Bisonte 
alle 20,30 

contro Monza 
al Mandela Forum 

Lo spettacolo 
è assicurato 

Il Bisonte contro Monza 
Vincere per dare continuità 
La squadra di Caprara (20,30) affronta la sorpresa Saugella 

AL MANDELA FORUM UNA PARTITA IMPORTANTE 
CHE PUÒ' REGALARE UN GRANDE SPETTACOLO 
IN CAMPO ALCUNE PROTAGONISTE DEI MONDIALI 

Giampaolo Marchini 

UN TURNO infrasettimana
le di livello per II Bisonte 
che al Mandela Forum af
fronta oggi (20,30) una delle 
big del campionato, un po' 
a sorpresa, come la Saugella 
Team Monza. La squadra 
di Falasca ha messo in mo
stra un gioco molto solido, 
anche senza una delle pedi
ne importanti come l'olan
dese Buijs. Le fiorentine de
vono concentrarsi sul pro
prio gioco, cercando di dare 

continuità di risultati dopo 
la vittoria in trasferta a Ber
gamo di domenica. Vittoria 
che ha dato fiducia alla squa
dra di Caprara. «Abbiamo 
avuto pochi giorni per pre
parare questa partita - ha 
detto l'allenatore fiorentino 
-, ma anche Monza è nelle 
stesse condizioni quindi 
cambia poco. Dobbiamo in
vece stare attenti alle cose 
importanti che servono per 
vincere, in particolare man
tenere la lucidità per capire 
cosa cambiare e fare meglio 

durante il match. A Berga
mo siamo stati più continui 
nell'arco della partita e non 
ci sono stati periodi lunghi 
di black out a parte all'ini
zio, ma la crescita sta nell'es
sere bravi quando siamo sot
to nel punteggio e domeni
ca qualcosa in questo senso 
lo abbiamo fatto: sono se
gnali incoraggianti, che dob
biamo confermare e non la
sciarli come fatti isolati. 
Monza è una fra le squadre 
più forti di questo campio
nato, non avranno Buijs ma 

preferisco guardare a casa 
mia per capire in che dire
zione lavorare: nell'ultima 
settimana per esempio ab
biamo fatto un ottimo lavo
ro sull'attacco di palla alta, e 
a Bergamo i due posti quat
tro». 

MONZA, dicevamo, anche 
senza Buijs, può contare su 
un roster di ottimo livello, 
con tre reduci dalla Final 
Six del mondiale come Orto-
la, Adams ed Hancock, an
che se quest'ultima è in dub-
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bio. Se la palleggiatrice non 
dovesse farcela, al suo posto 
entrerà Partenio. Per II Bi
sonte sono sempre da valuta
re le condizioni di Santana, 
con Degradi che a Bergamo 
ha dato ampie garanzie. So
no tre le ex della sfida: nella 

Saugella ci sono Laura Me
landri, che ha vestito la ma
glia di Firenze nella stagio
ne 2016/17 contribuendo al 
raggiungimento dei play off 
scudetto, e Marika Bianchi
ni, che con l'Azzurra Volley 

è stata protagonista della sto
rica promozione dalla Bl 
(2011/12) e del primo anno 
di A2 (2012/13); ne II Bison
te c'è Sonia Candì, arrivata 
quest'estate da Monza dove 
ha giocato per tre stagioni, 
dal 2015 al 2018, ottenendo 

anche una promozione in 
Al. I precedenti invece so
no nove, con cinque vittorie 
per le bisontine (di cui tre 
fra le mura amiche in cin
que confronti) e quattro per 
le lombarde. 

OPPOSTO Louisa Lippmann de II Bisonte in azione 
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Al DONNE, IL TURNO INFRASETTIMANALE 

CUNEO, CHE ESAME A BRESCIA 
QUESTA SERA IL MATCH TRA MATRICOLE IN CRESCITA, LE LOMBARDE SONO 
PRIME IN CLASSIFICA, LE PIEMONTESI PUNTANO AD UNA SALVEZZA TRANQUILLA 

L'opposto 
Anna Ni-

coletti, 22 
anni, con 
il tecnico 
di Brescia 

Enrico 
Mazzola. 
Questa 

sera 
duellerà 
con Lise 

Van Hecke, 
opposto di 

Cuneo 
(GALBIATI) 

PIERO GIANNICO 

Questa sera (ore 20.30) 
torna il campionato di 
Al femminile con la 5a 

giornata che si conclu
derà domani con il po
sticipo Chieri-Busto Ar-
sizio. Il clou è la sfida del 
PalaGeorge di Monti-
chiari dove la rivelazio
ne Banca Valsabbina Mil
lenium Brescia, capoli
sta in co-abitazione con 
altre 4 squadre, attende 
la Bosca San Bernardo 
Granda Cuneo ferma a 3 

punti ma in crescita nel 
rendimento e nel gioco. 
E' la sfida tra matricole 
terribili, è il faccia a fac
cia tra allenatori prepara
ti e che hanno alle spal
le tanta gavetta. Enrico 
Mazzola è al suo primo 
anno in Al, Andrea Pi
stola alla sua 3 a stagio
ne. Da gustare la sfida tra 
gli opposti: da una parte 
Anna Nicoletti, 6a miglior 
realizzatrice dellAl e pri
ma italiana nella top ten, 
mentre dall'altra Lise Van 
Hecke proverà a spinge

re Cuneo verso l'impre
sa in trasferta. Al Man
dela Forum si affronta
no Il Bisonte Firenze e la 
Saugella Monza. Le pa
drone di casa difendono 
tanto, Monza invece sta 
crescendo in ricezione e 
in attacco. Sfida n.16 tra 
Imoco Conegliano e Za-
nette Bergamo dove il fat
tore campo penalizza le 
rossoblu sconfitte al Pala-
Verde 6 volte su 8 incon
tri. Infine Novara gioca 
contro il Club Italia per 
dimenticare la sconfitta 

di Supercoppa e Casal-
maggiore deve fare at
tenzione al Filottrano di 
Chiappini, squadra velo
ce ed imprevedibile. 

Programma Oggi ore 20,30. No
vara-Club Italia; Firenze-Monza; 
Casalmaggiore-Filottrano; Cone-
gliano-Bergamo; Brescia-Cuneo. 
Domani ore 20.30 (diretta Rai 
Sport + HD) Chieri-Busto Arsizio. 
Riposa: Scandicci 

Classifica Novara* Busto Arsizio* 
Scandicci, Casalmaggiore, Brescia 
9; Conegliano**Monza, Firenze 6; 
Filottrano* Cuneo*3; Club Italia, 
Chieri, Bergamo 0. * una partita in 
meno, ** due partite in meno 
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Donne, 5a giornata 
Novara-Club Italia: 
Egonu e il suo passato 

(a.a.) Questa sera, alle 20.30, è in 
programma il turno infrasettimanale, 
la 5" giornata del campionato di A-1 
donne che si completerà poi con il 
posticipo di giovedì in diretta su Rai 
Sport. Conegliano-Novara, gara della 
4" giornata, verrà recuperata il 28/11 
(ore 20.30, diretta Rai Sport). 
PROGRAMMA Oggi, ore 20.30: 
Novara-Club Italia; Firenze-Monza; 
Casalmaggiore-Filottrano; 
Conegliano-Bergamo; Brescia-Cuneo. 
Domani, ore 20.30 (diretta Rai 
Sport): Chieri-Busto Arsizio. 
Riposa: Scandicci. 

CLASSIFICA Novara*, Busto Arsizio*, 
Scandicci, Casalmaggiore, Brescia 9; 
Conegliano**, Monza, Firenze 6; 
Filottrano*, Cuneo* 3; Club Italia, 
Chieri, Bergamo 0. 
* una gara in meno; ** due gare in 
meno 
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