
Dopo il cambio in panchina 

Coach Turino ridisegna Bergamo 
C'è il piano per risalire la china 

La classifica resta molto "corta" 

La Zanett i domenica a Firenze 

per r ipart ire subi to d o p o 

l'addio del tecnico Abbondanza 

VOLLEY A l F E M M I N I L E 

Daniele Turino, 41 anni, classe 
1978. Toccherà a lui raccogliere 
quel testimone lasciato da Mar
cello Abbondanza a Bergamo. 
Un mezzo terremoto quanto ac
caduto nell'ultima settimana in 
casa Zanetti, dove il tecnico ha 
pensato bene di rassegnare la 
proprie dimissioni dopo un ini

zio di stagione al di sotto delle 
aspettative. Soltanto due vitto
rie e ben cinque sconfitte per 
una Bergamo che in questa Re-
gular Season sognava di inverti
re la rotta rispetto alla scorsa 
stagione e invece ben poco si è 
visto. A quanto pare il progetto 
legato alla famiglia Zanetti non 
sembra voler decollare e il so
gno di riportare le orobiche ai fa
sti di una volta sono un lontano 
miraggio. Già, perché anche 
questa nuova stagione è iniziata 

col piede sbagliato, tanto che le 
rossoblu occupano le zone bas
se della classifica. 
Adesso però è il momento di 
reagire e si dovrà fare qualcosa 

a partire dalla sfida di domeni
ca, quando la truppa di Daniele 
Turino sarà impegnata in Tosca
na contro II Bisonte. Una sfida 
piena di insidie per le orobiche 
con Firenze che vorrà infliggere 
l'ennesimo boccone amaro da 

mandare giù. Di sicuro il compi
to che tocca a Turino è di quelli 
non proprio semplici. La priorità 
è infatti quella di ritrovare la f i 
ducia in una squadra che sem
bra a tratti essere smarrita, in se
guito sarà necessario fare i risul
tati. Già, per questo trend non è 
certo in linea con quanto si 
aspettavano i tifosi delle rosso
blu. 

Riccardo Guglielmetti 

La Zanetti Bergamo deve rimettere a posto una stagione iniziata male 

FeralniSalò mina rapante 3 t\ 
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