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La cura. Proprio per questo, su
perare la situazione in cui si è

impantanata la squadra bre
sciana è ancora più complica
to, perché la tecnica si può alle
nare, ma la motivazione no. Il
match di mercoledì in casa di

Firenze col Bisonte sarà quin
di, davvero, l'ultima chiamata

per le bresciane. //
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Rialzarsi. È l'obiettivo della Valsabbìna già questo mercoledì a Firenze
FRANCESCA MARMAGLIO
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SERIE Al FEMMINILE
Giornata 16

CasalmaggioreBergamo 32
CuneoPerugia rinv.
FirenzeMonza rinv.
NovaraChieri 30

ScandicciConegliano rinv.
TrentinoBusto Arsizio rinv.

Ha riposato Banca Valsabbìna Brescia

Classifica
SQUADREPT G V P

Canegliano 39 13 13 0

Novara 31 ~B ti T
Monza 25 12 9 3 "
Scandicci 24 11 8 3
Chieri 21 11 7 4
Trentino 18 13 6 7

Cuneo 15 13 6 7 "
Firenze 14 13 5 8

Casal maggiore 14 13 5 8
Bergamo 11 13 3 10
Busto Arsizio 10 10 3 7

Perugia 9 12 3 9
Banca Valsabbina Brescia 9 13 1 12

Prossimo turno: 23/12/2020
Per ug iaSca nd i cc i
BergamoNovara
ConeglianoBusto Arsizio
FirenzeBanca Valsabbina Brescia
MonzaCuneo

Trenti noCasalmaggiore
Riposa Chieri

SERIE A1

2

