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Volley A La Èpiù scalda i motori
Oggi test con Brescia al palaRadi
La Fipav ha varato il protocollo per la serie A in vista di Supercoppa e campionato
di MATTEO FERRARI

che aumenti la solidità e l'af

sellile e femminile, ha stilato

nunciato sarà necessario, fis

fidabilità della squadra. Chia

un protocollo apposito per la
gestione e la ripresa delle
squadre di serie A. Oltre agli
adempimenti già richiesti dal
Protocollo generale della Fi
pav, particolare attenzione è
dedicata alla gestione del co

sata la data zero della ripresa,
due tamponi entro 48 ore per
accertare la negatività di tutto
il gruppo squadra e poi svol
gere il tampone nasofaringeo
almeno ogni quindici giorni.
Previsioni specifiche anche

siddetto "Gruppo Squadra'" in
termini di test preventivi ed
eventuale gestione di un caso
di positività. Come già prean

accessi al campo di gara e per
la presenza degli addetti ai la

^KREMONA A distanza di ol

ro che la curiosità sia molta,

tre sei mesi dall'ultimo match,

soprattutto per vedere all'o
pera i volti nuovi, su tutti Ba
jema. ovvero quello meno no
to, e per riabbracciare virtual

era il 22 febbraio, a Monza, la

Èpiù Casalmaggiore torna ad
assaggiare il gusto della com
petizione in un allenamento
congiunto che oggi, alte 17, in
un PalaRadi rigorosamente a
porte chiuse, la vedrà con
frontarsi con la Banca Valsab

mente i ritorni di Sirressi e

Lloyd in maglia rosa. In vista

delle prime partite ufficiali
della stagione la Federazione,
in accordo con le Leghe ma

per gli spostamenti e per gli

vori.

Sirressi e Rosamaria in una fase di allenamento

bina Millenium Brescia dell'ex

Tiziana Veglia, Un gustoso an
tipasto in vista di domenica
quando, sempre al PalaRadi,
alle 18 (la partita sarà tra
smessa in chiaro, in strea

ming, sul canale YouTube di
Lega), si tornerà a giocare una
partita ufficiale con il primo
turno di Supercoppa Italiana
che vedrà Casalmaggiore
ospitare 11 Bisonte Firenze
delle ex Cambi c Guerra met

tendo in palio l'accesso al tur
no successivo contro la vin

cente tra Novara e Perugia. Un
avvicinamento alle partite uf
ficiali anomalo quello di que
sta stagione, già di per se par
ticolare, tanto che anche i

match di Supercoppa, verosi
milmente, saranno più test

per verificare l'avanzamento
lavori che vere e proprie par
tire di cartello. Casalmaggiore
arriva al match odierno redu
ce da una settimana scarsa di

lavoro al completo grazie agli
arrivi di Lloyd e Bajema ed al
l'innesto di Kosareva per
Montalvo, anche se ancora at

tende di completare il reparto
di posto quattro con un colpo
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