Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

31.08.2020
309 cm2

Pag.:
AVE:

30
€ 7107.00

16833
13539

I minuti che è durato il match I punti di Rosamaria Montibeller, top
del PalaRadi di ieri tra scorer dell'incontro. Casaimaggiore ha

Casaimaggiore e Firenze H mandato a referto cinque giocatori, tutti

[] Oltre due ore di battaglia effettiva H in doppia cifra, Firenze solo quattro

^ con tre set su cinque finiti | ma ha mandato a referto tutte le otto
con il minimo scarto giocatrici di movimento mandate in campo

La percentuale di attacco
di Casaimaggiore, guidata da Lloyd
ad ottime soluzioni offensive. Melandri

e Stufi le più precise, con 75% e 63%,
ottime Partenio e Vanzurova con 50%

a testa, meno Montibeller con il 40%

Tie break fatale

La Èpiù al tappeto
Passa Firenze
Le ragazze allenate da Parisi, avanti 21, cedono al quinto set
Sfuma la sfida con Novara per il secondo turno del torneo
3
3

di MATTEO FERRARI

^¦CREMONA La prima 11911 è
stata buona per la nuova Èpiù
Casaimaggiore che a 190 gior
ni dì distanza dall'ultimo

match ufficiale (tie break per
so a Monza), ha ripreso là do
ve aveva lasciato cedendo al

tie break il primo turno di Su
percoppa al Bisonte Firenze
lasciando così campo alle ra
gazze di Mencarelli che mer
coledì si giocheranno a Nova
ra la possibilità di accedere
alla final four di Vicenza.

Un ritorno in campo strano,

(2523. 2225, 2S17, 2527,1315)

ÈPIÙ CASALMAGGIORE: Stufi 12, Partenio 16, Montibeller 21, Me
landri 17, Vanzurova 18, Lloyd, Sirressi (L), Maggipinto, Ciarrocchi,
Bajema. Ne: Bonziani e Kosareva. Ali. Parisi.
IL BISONTE FIRENZE: Enweoriwu 12, Cambi 7, Lazic 7, Alberti 4,
Bel ieri 18, Guerra 18, Venturi, van Gestel S, Panetoni, Nwakalor 12. Ne:
Hashimoto, Vittorini e Kone. Ali. Mencarelli.

più evidente negli snodi ne
vralgici del match Nwakalor
 ingresso decisivo il suo  ha
scritto Tace che ha tradotto
Firenze dal 2322 al 2324 e

firmato due punti filati per il
25 27 nel quarto olire al filot
to che ha condotto Firenze dal

31 al 37 nel quinto, ha posto
l'accento sulla possibilità di

ARBITRI: Papadopol e Bassan.
NOTE: durata set: '26, '28. '22, '30,16; PpiùFirenze: aces: 39; errori
in battuta: 1312; muri: 117; ricezione: 51%(29%)51%(24%); at
tacco: 51%42%.

24% di perfetta) di Sirressi e
socie sono dati che si sono
manifestati in maniera ancor

coach Mencarelli di mettere

mano alle palette per cercare
di cambiare rotta, cosa invece

preclusa, o quantomeno deci

ovviamente, per mille motivi.

samente limitata, a coach Pa

Le sensazioni sono state,

risi.

comprensibilmente, partico
lari, perchè il saluto tra le
squadre è avvenuto a distali
za, gli unici rumori di fondo
sono stati quelli sordi dei colpi
sul pallone e delle urla dei
protagonisti e si è faticato ad

E dire che Lloyd ha messo ùi
mostra già ottime cose, va
riando bene il gioco ed inven

entrare nell'ottica di idee che

si stesse giocando un match

teressante, è stata Melandri,
forse la migliore delle rosa ie

ufficiale nel deserto surreale

ri, capace di chiudere con 17

tando buone soluzioni nono

stante una pessima ricezione.
A giovarsene, mostrando un
biglietto da visita davvero in

punti e 5 muri vincenti. È

di un PalaRadi da 3500 posti
popolato da poco più di un
centinaio di persone.
Le squadre hanno sopperito al

mancalo, al contrario, l'istinto
da killer che avrebbe consen

tito a Casaimaggiore dopo un

difetto di condizione e di

sontuoso terzo set, di mettere

amalgama con la voglia, but
tando sul taraflex mesi di pal
lavolo repressa, Casaimaggio
re ha peccato in termini di

all'angolo Firenze, al contrario
rivitalizzata dall'ex Guerra

(qualche rimpianto vedendo
la all'opera e considerando le
carenze in quattro di Casal
maggiore c'è, dato che il car

continuità non riuscendo a

dare consistenza nel lungo
periodo al proprio gioco, pur
non demeritando né, da un
lato, in termini di aggressività,
nè, dall'altro, in termini di ap
prezzabilità estetica di una
pallavolo che, pur con le do
vute proporzioni, è già parsa

tellino è ancora Vbc).
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Laura Melandri attacca il muro di Alberti

di buon livello. Certo, il diletto
strutturale e connaturato di

questa Èpiù si è dimostrato
ancora essere lì dove ci si at

tende accada qualcosa in ter
mini di mercato, ovvero nello

spot di schiacciatore ricevito
re. Vanzurova, pur egregia in
attacco <18 punti con il 50%)
ha fatto ciò che ha potuto in
seconda linea aprendo di fatto
spazi al servizio velenosissi
mo delle toscane che, alla fi

ne, ha indirizzato il match. 1
nove aces del Bisonte, al co

spetto dei tre della Vbc, ed il
51% di ricezione positiva (e

Un attacco di Laura Partenio nel match di ieri
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