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La Zanetti va a Firenze

Adesso servono i punti
Volley Al femminile. Dopo le sfide impossibili contro Novara e Monza
le rossoblù sono attese da un delicato scontro diretto. In campo alle 17
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Mandela del capoluogo toscano.
Si gioca alle 17, arbitri l'interna
zionale perugina Ilaria Vagni e
il fiorentino (!) Michele Maratta.
E un match molto delicato per la
posizione in classifica della Za
netti, terzultima con 11 punti,
uno solo di vantaggio sul Brescia
e due sul Perugia (che, tuttavia,
deve recuperare due partite).
Il Bisonte, a parità di partite
con le nostre, non è messo molto
meglio: arranca a sua voltapoco
più avanti, a quota 14, e non vince
dal 18 novembre (30 a Busto
Arsizio). Daquel giorno, soltanto
sconfitte, quattro di fila, anche
se gli va riconosciuta l'attenuan
te di assenze importanti quali la
centrale olandese Belien e la
schiaccia trice Guerra. Mercole

dì, nel match perso 30 a Treviso
contro la campionesse di tutto
dell'Imoco Conegliano, le due
giocatrici sono tornate in pan
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china, anche se non sono state
impiegate. L'allenatore Menca
rellì, esperto forgiatore di giova
ni talenti, si augura di recuperar

le oggi e di poterle schierare nel
lo startingseven accanto alla
palleggiatrice Carlotta Cambi
(ex Zanetti), all'opposta Nwaka
lor, all'altra centrale Alberti, al
martello Enweonwu e al libero
Venturi.

Nel match d'andata, disputato
martedì 13 ottobre al Palasport
davantia250 spettatori contin
gentati, le toscane sierano impo
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SERIE A1

Chieri, FirenzeZanetti Berga
mo.

Rinviata TrentinoPerugia.
Riposa Conegliano.
La classifica

Conegliano (16 partite giocate)
48; Novara (16) 40; Monza (13)
28; Scandicci (12) 27; Chieri (12)
22; Cuneo (15) 19; Trentino (13)

18; Casalmaggiore (15) e Firenze
(15) 14; Busto Arsizio (12) 13; Za
netti Bergamo (15) 11; Brescia
(15) 10; Perugia (13) 9.
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Sara Loda in attacco contro Sara Alberti e Carlotta Cambi nella partita di andata vinta da Firenze cclleoni
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