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Esame di maturità per NHF
T e r z ' ultima gara di
' regular season per
quanto riguarda il
campionato di serie
A2 femminile. E bigmatch in programma
domani sera alle ore
18 presso il Palazzetto dello Sport di Prosinone in località Casaleno, quello in programma tra le padrone di casa dell'IHF,
fresche vincitrici della Coppa Italia e in
positivo da ben 10
giornate di fila, e la
Igor Gorgonzola Novara, capolista incontrastata del torneo
che domani sera,
proprio in terra ciociara, avrà il primo
match-point per festeggiare con due
giornate di anticipo
una promozione tutto sommato meritata.
La formazione lombarda sa però molto
bene di avere di fronte probabilmente la
squadra più forte del
momento: i ricordi
non sono poi così
lontani, e la gara di
ritorno di Coppa Italia persa in casa deve
aver pesato su Rosso
e compagne, che an-

Le frusinati, reduci da 11 vittorie di fila, domani affrontano
la capolista Novara battuta nella finale di Coppa Italia
che per questo motivo si presenteranno
domani sera all'app u n t a m e n t o con il
dente avvelenato e
con la voglia di far
vedere chi è davvero
la squadra più forte.
Ma per Novara la posta in palio è altissima: se è vero che la
formazione allenata
da Stefano Colombo
ha ben cinque punti
di vantaggio sulle inseguitaci a sole tre
giornate dal termine,
è altrettanto vero che
le prossime avversarie si chiameranno in
ordine Frosinone, Casalmaggiore e Ornavasso, vale a dire seconda, terza e quarta
della classe, il che lascia ancora aperto
qualsiasi tipo di verdetto. Discorso inverso invece per l'Ihf
che, nonostante un
girone di ritorno da
record, non è riuscita
a recuperare tutto il
terreno perso all'andata, e non può più
arrivare prima.
Le formazioni
in
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Barbara Campanari

campo non cambieranno di molto rispetto alle ultime
uscite, m a Novara
deve fare a meno del
suo opposto Virginie
De Carne, out già da
due match e che difficilmente verrà rischiata
dall'inizio:
un'assenza
importante, che costringerà il tecnico Colombo a inserire la
giovane Serena Olocco in diagonale con
l'indiscutibile Kim
Mi Na, miglior palleggiatrice del campionato. I due cen-

trali saranno Giuliodori e Casillo, anche
se quest'ultima appare in ballottaggio con
Sonia Candì, mentre
in posto quattro agiranno Ivana Bramborova e il pericolo numero uno Valeria
Rosso, autrice nell'ultimo match di
ben 31 punti personali. Il libero sarà la
novarese doc Valeria
Alberti.
Tutto confermato invece in casa Ihf, con
le ragazze di patron
Iacobucci che scenderanno in campo
con il loro sestetto tipo, quello formato da
Valeria Zanin in cabina di regia, Sonja
Percan opposto, Spataro e Campanari
centrali, Ikic e Astarita
schiacciatrici,
Ruzzini libero. Fischio di inizio dell'incontro previsto alle
ore 18:00, sotto la direzione arbitrale dei
signori Matteo Talento e Alessandro Perdisci.
Gianpiero Pugliesi

