volley Serie Al femminile

La Zanetti cade a Firenze
Il Bisonte vince in 4 set
I. SERANTONI A PAGINA 63

La Zanetti lotta col Bisonte, poi la resa
Serie Al. A Firenze la prima partita dell'allenatore Turino somiglia molto all'ultima del predecessore Abbondanza
Squadra combattiva per 3 set, poi si disunisce nel quarto: finisce 3-1. Ora giorni decisivi per definire la guida tecnica
IL BISONTE FIRENZE
ZANETTI BERGAMO
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PARZIALI: 25 18,28-26,22 25,25-16.
FIRENZE: Foecke 20, Fahr 10, Nwaka!or25,
DalderoopS, Alberti S.Dijkema 4, Venturi
(L},Santana8,Degradi,Maglio1.Nonentrate: Meli, Turco, De Nardi. Ali. Caprara.
ZANETTI: Olivotto 8. Smarzek, Loda 8, Melandri 12, Mirkovic 1. Mitchem 17, Sirressi
(L),VanRyk1l,Samara4,Prandi4,Civitico,
Imperiali. AH. Turino.
ARBITRI: Santi e Merli di Perugia.
NOTE:spettatori1.100.Durataset:27',30'.
34', 26, totale 117'. Fi renze: battute sbagl iate, 6 aces 2, muri 16, errori 21. Zanetti:
battute sbagl iate 10, aces 5, muri 5, errori
20.
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^ ^ ^ H II dopo-Abbondanza
comin eia nell'identico modo in
cui si era conclusa la gestione
Abbondanza: stesso esito, stesso
risultato, stesso punteggio. Persino la resa vistosa, diremmo
incondizionata, dell'ultimo set
presenta preoccupanti analogie: 25-16 ieri a Firenze, 25-18
la settimana prima contro Busto

Arsizio. Se ci si attacca anche il
25-16 dell'ultimo set di Treviso,
si è legittimati a trarre l'indicazione che questo gruppo sconti
un limite di carattere e tenda a
lasciarsi andare quando le cose
prendono una piega negativa.
Non vogliamo neanche lontanamente pensare che si possa trattare di un calo fisico: dopo un
mese e mezzo di campionato
sarebbe inconcepibile. Del resto, le stesse parole di Laura
Melandri - la migliore delle nostre e non soltanto da ieri - sembrano confermare l'ipotesi che
abbiamo avanzato: «Siamo discontinue, nei momenti di difficoltà tendiamo a dividerci», ha
detto a fine partita, al microfono
di LVF-Tv, labravacentrale romagnola, confermando che il
gruppo non è sufficientemente
coeso.
Sul piano degli equilibri, va
tuttavia riconosciuto che, fino
al crollo del quarto parziale, la
Zanetti se l'era giocata quasi alla
pari con un'avversaria tecnicamente meglio attrezzata e ben
piazzata in classifica con i suoi
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grassi 18 punti. Nei primi due set
persi non mancano i motivi di
rammarico, anche se non c'è altri con cui prendersela se non
con se stessi e con i propri errori: sull'esito del primo pesa un
raggelante 1-10 (dall'8-4per noi
al 9-14) che lo incanala su un
binario morto; nel secondo vengono affidati allo sciacquone tre
set-point per cedere malamente
al primo costruito dalle avversarie.
La fase di gioco migliore della
Zanetti prende corpo nel terzo
parziale, nel quale il debuttante
allenatore Turino, mostrando
intuito e coraggio, cambia la diagonale palleggiatrice-opposta
facendo partire Prandi al posto
di Mirkovic e Van Ryk al posto
di una sfasata Smarzek (nessun
punto in quasi due set!). Con
Prandi, precisa e ordinata, vanno a nozze soprattutto le centrali, finalmente chiamate in
causa con continuità: Melandri
in particolare attesta il suo rendimento su uno sbalorditivo
91%, piazzando anche due muri
punto. Anche Van Ryk fa lapro -
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pria parte: il suo 31% non è un
granché, e in sovrammercato
sbaglia anche quattro battute,
non poche, tuttavia rispetto al
nulla della titolare siamo un
passo avanti.
Adesso comincia una settimana decisiva, non soltanto
perché domenica arriva a Bergamo la Granda Cuneo, diretta
avversaria nella classifica medio-bassa, quanto piuttosto perché va risolta la questione allenatore. Che rimanga Turino o
ne arrivi uno nuovo (Fenoglio in
pole position),bisogna giungere
aunadefmizione. Possibilmente entro oggi, affinché giàdomani, alla ripresa degli allenamenti, la squadra abbia una guida
stabile e sicura con cui affrontare il difficile cammino. Il tempo
per ragionarci sopra c'è stato,
non ne resta più molto.
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Un muro della centrale Laura Melandri, 24 anni, la migliore della Zanetti e non solo a Firenze FOTO COLLEONI

Il tecnico Daniele Turino
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