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Volley A1 femminile, gli anticipi della settima giornata

Saugella strapazzata dall'Imoco, Brescia da Chieri
Nel match di cartello a Scandicci la spunta Novara al 5° set. Oggi BergamoPerugia, slitta Busto
Passato contro presente: una
sfida dal sapore speciale per
Massimo Barbolini, che sul pro
prio cammino si è ritrovato la
sua ex squadra, con cui un anno
e mezzo fa è riuscito ad arrivare
sul tetto d'Europa, vincendo la
Champions a Berlino. Le pre
messe erano quindi delle miglio
ri per ScandicciNovara, che ha
visto le azzurre di Stefano Lava
rini compiere l'impresa in terra
toscana. La Igor si è complicata
la vita contro la Savino del Be
ne, tanto da farsi recuperare i
due set di vantaggio iniziali. Poi,
al tiebreak, le piemontesi sono
riuscite a tornare sul binario giu
sto, mostrando nervi saldi e con
cretezza, determinanti nel porta
re a casa il successo.
Un inizio di fine settimana inve
ce amaro per quanto riguarda le
squadre lombarde. Nell'antici

po delle 18 Brescia è infatti cadu
ta davanti al pubblico di casa, in
cassando un rotondo 30 da par
te di Chieri come già accaduto
la scorsa settimana con Novara.
Davvero poca cosa la Mille
nium, caduta sotto i colpi delle
piemontesi in meno di un'ora e
mezza di gioco. Di sicuro ci si
aspettava qualcosa di più dalla
truppa di coach Mazzola, che fi
no a oggi non è ancora riuscita
a conquistare una vittoria, tanto
da essere fanalino di coda insie
me a Bergamo con un solo pun
to.ù
Lo stesso risultato lo ha incas
sato nella sfida delle 20.30 la
Saugella Monza, impegnata
nell'insidiosissima trasferta del
PalaVerde contro Conegliano.
Ancora una volta le venete si so
no rivelate un rullo compresso
re, tanto da condannare le brian
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zole alla sconfitta grazie a una
incontenibile Paola Egonu, che
ha lasciato la propria firma sul
match con 17 punti. Il successo
consente alle ragazze di coach
Santarelli di consolidare la pro
pria leadership in campionato.
Oggi le altre sfide della settima
giornata d'andata di regular sea
son con Bergamo che ospiterà
davanti al proprio pubblico Pe
rugia. Non si disputerà invece
BustoFirenze, a causa della po
sitività al Covid19 di alcune atle
te all'interno della squadra to
scana, mentre riposa Casalmag
giore.
RISULTATI: BresciaChieri 03
(2225, 1925, 2025), Coneglia
noMonza 30 (2516, 2523,
2514), ScandicciNovara 23
(2125, 1725, 2523, 2523,
1618).
Riccardo Guglielmetti

1

