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CHIERI ORA NON SI FERMA PIÙ
PENNELLI (17 PUNTI) E GROBELNA (16) ABBATTONO BRESCIA: È LATERZA VITTORIA DI FILA
CONEGLIANO TRAVOLGE MQNZA30, MENTRE NOVARA SUPERA SCANDICCIALTIEBREAK
ENRICO CAPELLO

turno dibattuta di Caterina

II Covid19 condiziona la se

Bosetti (da 2022 a 20 24] e

rie Al femminile  ieri un'al

tra gara annullata, Busto Ar
sizioFirenze, per un caso di
positività tra le toscane  ma
gli scontri d'alta quota della
7a giornata restituiscono al
volley la sua dignità. L'im
placabile Collegllano anni

dalla botta messa a terra da

Herbots per il 2125: perle
due schiacciatrici un tota

le di 13 punti. Secondo par
ziale a senso unico per l'Igor

(1725) che registra un 65%

a B osetti (6 p unti), Smarzek
(5 punti) ed Herbots (4 pun
lineare tranne qualche sus ti). Scandicci la riapre nel ter

sulto nel secondo set in cuile zo set strappando più conia
brianzole se la sono giocata forza di volontà che col gio
co il 2523 conunmani e out
punto a punto. Stillicidio di

a Scandicci con troppe in
terruzioni per video check
e discussioni varie (Lavarmi
espulso). L'IgorNovara get
ta al vento 2 set di vantaggio
contro la Savino Del Bene

rallela di Permeili e ima dia

gonale di Crobelna  e il se
condo parziale, prima mes
so in cassaforte con un break

di 05 (da 1012a 1017) sul
servizio di Villani e 4 punti di
Mazzaro e Pennelli e poi pre

servato dal tentativo dirien
vide Mazzanti  di cui il co tro delle locali. Stesso andaz

di efficienza offensiva grazie

chilisce Monza con un 30

emozioni e partita tesissima

siak (altri 10 punti) e dall'at de compattezza. Chieri esal
ta il Made in Italy. A Monti
tiebreak che Novara strap chiari per quasi tutta la sfida
conia Banca Valsabbina c'è
pa 1816 col muro.
La classifica è falsata dai rin stata in campo stabilmente
vìi, ma perla Reale Mutua una sola straniera; l'opposto
belga Crobelna. Un occhio
di riguardo il et azzurro Da
tacco centrale di Lubian. E'

IGOR, AVANTI 20, HA
SUBITO LA RIMONTA

DELLE TOSCANE PER

ach chierese, Giulio Cesare zo per il terzo set, mandato

Bregoli, è il vice  dovrà ora agli archivi dal primo tem
averlo per Bosio, Mazzaro, po di Mazzaro. Top scorere
Permeili, Zambelli, Villani MVP Pennelli con 17 punti,
e De Bortoli: atlete dalla di 16 punti per Grobelna e ot
verse provenienze ed espe timi contributi da Villani (9),
rienze, tutte in forte crescita. Mazzaro (6) e Zambelli (5).

di Stysiak (la polacca porta
indotelOpunti)e immuro
di Malinov su Herbots dop o

POI CHIUDERE AL 5°

la rimonta dal2320dell'Igor
che sconta, però, il misero

bada al sodo, cheno nruba lo
BERGAMOPERUGIA sguardo come statistiche ma 2523;2^14tScanticciNaiara23
(2125; 1725; 2523; 2523; 16

SET. OGGI SI GIOCA

Solidità e costanza di rendi

SERIE Al 7a giornata, rire 17. Brfr

mento. Chieri è squadra che scirCtiim 0S (2225;1925; 20

25); CaneglianoMonza30 (2516;

sa cavare il massimo da ogni 18); Bergamo Perugia. Rimate Tren
situazione, restando sempre tinoCuneo, Busto ÀrsiaoFiranze. Ri

14% di efficienza offensiva.

Ottimo l'impatto sulla par

dell'ex Massimo Barbolini, tita dell'austriaca Markovic.
Penerà Chieri è bello veder
calando troppo presto l'in L'inerzia èora perle toscane.
si lassù, quarta, dopo la ter
tensità offensiva e in battu
Novara va in blackout (105) za vittoria di fila. Le collina
ta. Ma vince grazie a una su ma ritoma in carreggiata edà
per Caterina Bosetti. La cro inizio unlungobattieribatti ri hanno sconfitto Brescia
30 con una prova di gran
naca. Primo set deciso sul
decisoda una bordata di Sty

focalizzata sull'obiettivo. Ne

sono un esempio il primo set
di ieri  quando le torinesi
hanno rintuzzato lelombar

posa: Casalmaggiore. Classifica: Co
rreggano* 18; Scandicci 14; Trentino
13 : Chieri* 12;; Novara*411 Monza* 10;
Cuneo** 8; Firenze 7: Busto Arsiziot

Casalmaggiore 6; Perugia 3; Berga

de dal 2018, chiudendo sul mo* Brescia*! .*1 partita in mena **2

2225con immuro e una pa

partite in meno

Le giocatrici di Chieri festeggiano nel match contro Brescia (MULIERErms sport)

SERIE A1

1

