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Vbc in cerca di continuità

Caccia al Bisonte per gioire
La squadra di coach Parisi a Firenze vuole un successo importante dopo la bella prova con Monza
Vasileva, a disposizione, si gioca il posto con Bajema, le toscane recuperano Cambi ma non Alberti
di MATTEO FERRARI

^VIRENZE Sarà un aperitivo Bergamo e Perugia e peccato
toscano quello di oggi per la solo di ingenuità nel match
Vbc Casalmaggiore che alle 19 con Monza, al contrario, può
scenderà in campo per affron  far man bassa di stuzzichini al
tare 1! Bisonte Firenze nella

penultima giornata del girone
d'andata, recuperi a parte. Per
capire se sarà un buffet ciil yoti
caiì eof o un drink dal costo sa

lato e senza stuzzichini, servi

rà decifrare quale delle Èpiù
viste fin qui andrà in campo
stasera al Mandela Forum.

Quella nervosa e frenata che
ha incassato le sconfitte con

Scandicci, Chieri e Novara e
maturato una vittoria decisa
mente rivedibile con Brescia

effettuato regolarmente tutti
gli allenamenti della settima
na, e sarà dunque il momento
della verità per coach Parisi
buffet fiorentino.
che dopo la prova opaca d i Ba
Purtroppo è difficile capire jema con Monza e quella su
cosa attivi l una piuttosto che perlativa di Partenio potrebbe
l'altra Casalmaggiore, aldilà decidere di tornare all'assetto
dell'avversario, e potendo ba  tipo. Firenze, dal canto pro
sarei pronostici solo sulle sen
prio, recupera Cambi, risulta
sazioni èchiaroche è più facile ta negativa al lampone dopo
credere che l'ultima prova con aver accusato un leggero stato
la Saugeìla abbia dato qualche febbrile settimana scorsa,
certezza in più ed lui po'di sa mentre non dovrebbe essere
no conforto a Stufi e compa
della partita Sara Alberti an
gne lasciando quella punta di
rammarico che può essere cora fermata dal colpo alla

delia Èpiù) si è andati al lie tacchi} ed è punto dì riferì

break, stringendo il campo, mento importante nel gioco di
quattro degli ultimi sette in Cambi (o Hashimoto), così
coniti tra casalesi e toscane, come lo è Guerra (top scorer
due degli ultimi tre match al con 129 punii ed il 40,3% tra i
\fandela sono finiti al quinto. posti quattro, pur con una
Venendo alle questioni tecni classifica da tarare sui match
cotattiche è chiaro che l'esu
giocati) mentre é piti altale
beranza offensiva della for
nante la situazione in opposto
inazione di Mencarelli, quinta dove la fiducia iniziale accor
per attacchi/punto iti campio  data ad Enweonwu non è stata
nato (40,1%) e terza permuti ripagata in pieno (solo 34,2%
subiti (85), sia un'arma adop in attacco) mentre decisa
pio taglio che sta a Casalmag mente meglio ha fatto Nwaka
giore disinnescare e girare a lor, ora titolare (42% in attac
proprio vantaggio. Belici! è il co). La Èpiù dovrà registrare il
centrale piii cercato del cam muro difesa come fatto con
mano rimediato con Chicri.
Monza per tenere a bada il Bi
il rischio che dall'aperitivo si pionato con 167 attacchi (solo
sonte e matar/osenza pietà alla
passi all'apericena è alto dato Heyrman le tiene testa in ter
prima occasione buona.
che in sette dei sedici prece mini di continuità con 145 at  e RIPRODUZIONE RISERVATA

utilissima oggi per aggredire
ha poche possibilità di succes con ulteriore foga la partita.
so anche oggi, quella spigliata L'infermeria dice che Vasileva
ed aggressiva che ha superato si c ristabilita pienamente, ha denti (12 4 il conto a favore
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Guerra: «Vincerà chi avrà costanza»
L'ex di turno, con cartellino ancora Vbc, analizza il match: ««Èpiù squadra esperta»
^VIRENZE li suo passaggio da Ca squadre che hanno avuto un po' di
salmaggiore è staio dolceamaro, alti e bassi e sono alla ricerca dell'e
perchè nella prima stagione con quilibrio. Per questo sono convinta
coach Caprara, è stata un elemento che aldilà dell'aspetto tecnico tatti
importante (memorabili i lumi al co, la chiave della partita sia rappre
servizio c i match giocati al mondiale

per club di Manila, ridi1) mentre nel
secondo anno è finita nel vortice ne

gativo che ha trascinato la squadra di
Abbondanza e Lucchi lontano da!

vertice. Ora torna a Casalmaggiore
da avversaria, sebbene il suo cartel

lino sia ancora di proprietà Vbc sin
dai tempi della sinergia con la Bruel
Bassano. «Quello di oggi è un match
importante queste le parole di
Anastasia Guerra, schiacciairìce di

Firenze  perchè si affrontano due

Un bagher di Guerra in maglia Vbc

trovare una società che mi mettesse

nelle condizioni di tendere al meglio
per proseguire la mia crescita e la

avanti nel massimo rispetto dei prò
Incolli edi ogni regola, anchedi buon
senso».

strada verso obiettivi a breve e me

Ed un suo ritorno a Casalmaggiore?
dio periodo che mi sono prefissata. «È una delle squadre della Al quindi
Sono contenta di quello che sto fa è sempre una ipotesi che potrei
sentata dalla continuità. Chi riuscirà
cendo ma di certo non appaga ta, cosi prendere in considerazione. Il fatto
a mantenere un livello adeguato di come la squadra, che ha fatto vedere che il mio cartellino sia Vbc non crea
gioco nei momenti nevralgici della ottime cose e scivoloni che vogliamo corsie preferenziali o situazioni più
partita porterà a casa la posta in pa
rimediare».
agevoii perchè tendo a decidere
ìio. Sulpiano del gioco noi siamo for
sempre in virtù delle condizioni che
Rispetto alla situazione generale di
se più fìsiche ma inesperte, Casal
siano più adeguate alle mie necessità
maggiore è una squadra più naviga ce: «è un campionato molto strano ed a quello che ritengo essere l'ani
ta,maripeto,sonoconvmtaconiipiii ed ovviamente la situazione è com biente migliore per esprimermi al
ilrestooggi».
plessa da gestire. Anche noi abbiamo meglio. Non è comunque unpensie 
Sulla sua stagione aggiunge: «l'anno avuto delie defezioni ma non ci la
ro che faccio ora, oggi, chiaramente,
scorso è stato uno dei migliori della mentiamo, sappiamo benissimo che la Èpiù è un avversario da battere».
mia carriera sin qui ed ho cercato di le condizioni sono queste e andiamo

(FOTO F1VB)

Una fast di Federica Stufi, capitano della Èpiù Casalmaggiore

(foro osti)
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Un primo
tempo
di Laura
Melandri
nel match
di sabato
scorso

contro

Monza
al PalaRadi

La centrale,
ex di turno,
sarà

determinante
a rete

per fermare
gli attaccanti
della
formazione
toscana

nel match

in programma
questa
sera

alle 19

al Mandela
Forum
di Firenze

LE FORMAZIONI

MANDELA FORUM di Firenze, ore 19. diretta LvfTv
IL BISONTE FI

CASALMAGGIORE

Allenatore Mencareltì Allenatore Parisi

3 CAMBI STUFI 2
7 VAN GESTEL PARTENIO 4
11 BELIEN MONTtBELLER 7

12 GUERRA MELANDRI 9

14 KONE MARINHO 14
15 NWAKALOR VASILEVA 16

17 VENTURI (L) SIRRESSI (L) 5
¦ A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE ¦
1. Enweonwu, 2. Meri, 4. Lazic, 6. BondanL8, Maggiplnto,
5. Gototi, 9, Pancioni, 10. Hashlmoto 10. Vanzurova, TI, Ciaf rocchi,

15. Bajema, 1B. Kosareva
Arbitri: Santi e Rolla

¦ LE ALTRE PARTITE LA CLASSIFICA ¦

CHIERI  BERGAMO| CONEGUANO 27 CUNEO 8

CUNEOBUSTO ARSfZIO II NOVARA 16 FIRENZE 8

MONZA  PERUGIA, Il SCANDÌCCI 16 BUSTO*. 7
NOVARA ¦ CONEGLIANQ I CHIERI 15 BERGAMO 6
SCANDICCI • BRESCIAMONZA 15 PERUGIA 6
TRENTO RIPOSA TRENTO T3 BRESCIA 6

ÈPIU 10
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