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Volley A femminile Èpiù, oggi c'è la Supercoppa
Alle 18 al PalaRadi (a porte chiuse) si fa sul serio: le ragazze di Parisi ricevono II Bisonte delle ex Guerra e Cambi
di MATTEO FERRARI

LE FORMAZIONI

^KREMONA Nemmeno il tem

PALARADI, Cremona ore 18 (diretta streaming Youtube)

po di riabituare gli occhi al gioco,
di farcrescere l'attesa per l'esor
dio ed ecco che la Fpiù Casal
maggiore è pronta ad aprire uf

EPIU CASALMAGGIORE
Allenatore: Parisi

ficialmente la stagione
2020 2021 ospitando stasera

ENWEONWU 1
CAMBI 3

LLOYD

renze per il primo turno di Su
percoppa Italiana.
Poco più di un mese dal raduno,
dieci giorni con la squadra al
completo, nemmeno una setti
mana dal primo test vittorioso
con Brescia ed ecco che è già
tempo di partite ufficiali. Per
questo se da un Iato c'è il fascino
di tornare in campo, di vedere
all'opera il nuovo corso in una
partila che mette in palio qual

VANGESTEL 7

PARTE N IO
MONTIBELLER

ALBERTI 8

BELIEN 11

MELANDRI

sulla via tracciata nel match con

Brescia accordando fiducia a
Vanzurova nel ruolo di schiac

ciato rericevitore e confinando

dunque Bajema in panchina, in
attesa di capire se si tratti solo di
abitudine al campionato italia
no o se l'idea sia quella di inter
venire sul mercato a breve ter

mine per inserire un giocatore
che risolva il rebus e non co

GUERRA 12

stringa Parisi ad adattare Van 

S SIRRESSI (L)

PANETONI(L) 9

¦ A DISPOSIZIONE

6 Bonciani, 8 Maggìpinto, 10 Ciarrotchi,

A DISPOSIZIONE ¦
2 Vittorini, 4 Lazic. 10, Hashimoto

Dall'altra parte della rete Firen
ze schiera una squadra giovane
e sfrontata che promette di dare
battaglia sotto la guida sapiente

15 Bajema, 18 Kosareva

14 Kone, 15 Nwakalor, 16 Acciaili,

IO VANZUROVA

cosa di concreto, dall'altro c'è la

consapevolezza che in questa
prima Fase ogni formazione av rà
affisso 0 cartello « work in pro
gress» e per svariati motivi non
ci si potrà attendere di vedere i
fuochi d'artificio. Ciò non toglie
che sarà pallavolo, sarà battaglia
e dunque divertimento, pur con
l'handicap non da poco dell'as
senza del pubblico, componente
quantomai essenziale per ripri
stinare, almenoparzialmente, la
spettacolarità e il pathos.
Casalmaggiore arriva al match
odierno con la consapevolezza
di esser già parzialmente rodata
nonostante gli arrivi in extremis

Allenatore: Mericarellt

STUFI

(ore 18) al PalaRadi 11 Bisonte Fi

IL BISONTE FIRENZE

di Lloyd. Bajema e Kosareva.
ma anche con la grana di non
avere ancora un posto quattro di
ruolo affidabile. Per questo coa
ch Parisi dovrebbe proseguire

17 Venturi (L)

Il libero Imma Sirressi è pronta a riconquistare i tifosi della Vbc

Arbitro; Papadol e Bassan

E Novara attende la vincente di Cremona

zurova fuori ruolo da titolare.

diunallenatorechedellacrcsci

ta delle giovani ha fatto un mar
chio di fabbrica come Menca
relli. Nell'ultimo test con le cu

gine di Scandicci il tecnico ha
schierato Enweonwu in oppo
sto in ragione di Nwakalor sce
gliendo Pancioni per Venturi
come libero titolare ma a fare II

diavolo è stata proprio Anasta
sia Guerra, ex di turno e di car

h:remonaii primo turno di Supercoppa
Italiana attende solo l'esito del match tra

Èpiù Casalmaggiore e II Bisonte Firenze, in
programma oggi, alle 18 al PalaRadi. Le ra
gazze di coach Parisi, in caso di vittoria, sono
attese, verosimilmente mercoledì dall'Igor

Gorgonzola Novara ai quarti di finale. Le ra

gazze di Lavarmi hanno superato nel primo
turno la Bartoccini Fortinfissi Perugia per
3 1 in rimonta dopo aver perso ilprimo par
ziale. Nelle altre sfide del primo turno la Sau
gella Monza ha dovuto faticare e si è conqui
stata il secondo turno solo al tie break contro

Busto Arisizo e tra Novara e la vincente del

tellino Casalmaggiore. In regia
agirà un altro volto noto, Carlot
ta Cambi, il cui gioco veloce do
vrà essere limitato partendo
dalla battuta per non finire fuori
tempo a muro sulle uscite del

Cuneo vincendoli quindo set. Nelle altre sfi 

match odierno tra Casalmaggiore e Firenze.

l'alzatrice toscana.

SERIE A1

de Chieri ha superato Bergamo agilmente e
affronterà Busto Arsizio martedì. In semifi

nale Conegliano affronterà la vincente tra
Scandicci e Monza mentre l'altra semifinale
sarà tra la vincente del match tra Chieri e

1

