Programma Casalmaggiore ospita Scandicci. La fiducia delle rinnovate e ambiziose Bergamo e Brescia

Unet E-Work e Igor, c'è subito da sudare
Quante novità Zanetti e Millenium hanno cambiato molto in estate. Debutto contro Filottrano e Caserta
una delle grandi protagoniste del mercato
estivo, tanto da essersi assicurata due giocatrici come Lonneke Slòetjes e Samantha Bricio, senza dimenticarsi l'arrivo di Marco
Mencarelli in panchina. Colpi che confermano a tutti gli effetti quelle che sono le ambizioni delle toscane in questo Campionato
2019-2020.
SFIDA DELICATA anche per Busto Arsizio,
di scena alla stessa ora al Mediolanum Forum di Firenze. La UYBA di coach Lavarini non vuole quindi tradire le aspettative,
puntando ad iniziare la stagione con il piede
giusto. Un obiettivo che accomuna anche

Massimo Barbolini, coach della Igor Novara

Brescia, rivelazione dell'ultima Regular Season. Durante l'estate la Millenium ha apportato un profondo rinnovamento all'interno
del proprio organico e ora è finalmente arrivato il momento di capire quali sono i frutti
del lavoro svolto dalla dirigenza negli ultimi
mesi. Per le lombarde il debutto è contro
una neopromossa, ovvero Caserta, che arriva
al PalaGeorge di Montichiari con l'obiettivo
di rovinare la scena alle padrone di casa, mettendosi in mostra nella massima serie. Davanti al proprio pubblico anche Bergamo,
che in questa stagione vuole lasciarsi alle
spalle le delusioni dell'ultima Regular Season.

• Cremona

L'ANTIPASTO È STATO servito ieri sera,
con l'anticipo delle ore 20:30 tra Conegliano
e Monza. Oggi, invece, verranno portati in
tavola i piatti forti di questa prima giornata
di Campionato, che entrerà nel vivo con le
sfide delle 17. Gran parte dei riflettori saranno senza dubbio puntati sul PalaRadi di Cremona, dove la Pomi farà il proprio debutto
stagionale davanti al pubblico di casa. Ad attendere le Rosa un esame di quelli ad altissimo coefficiente di difficoltà, dal momento
che le lombarde dovranno fare i conti con
Scandicci. La Savino del Bene è stata infatti

LA ZANETTI FARA il proprio esordio al PalaAgnelli con la Lardini Filottrano. C'è invece aria di derby a Cuneo, dove le piemontesi
affronteranno le Campionesse d'Europa della Igor Volley Novara. La truppa di coach
Barbolini inizierà il proprio cammino su un
campo pieno di insidie come quello della Bosca San Bernardo, che nella scorsa stagione
ha fatto cadere alcune delle big del campionato. A far calare il sipario su questa prima
giornata di Al il posticipo delle ore 18:30 tra
Chieri e la neopromossa Perugia al PalaRuffini di Torino.
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