Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

16.11.2020
317 cm2

Pag.:
AVE:

35
€ 7291.00

16833
13539

Èpiù, il futuro fa paura
La netta sconfitta di Firenze certifica le difficoltà congenite della squadra di Parisi
II ko di Partenio, se definitivo, rende incerto ogni obiettivo realistico delle rosa
di MATTEO FERRARI

¦EASALMAGGIORE Come

arrivare a quel drammatico Senza la schiacciatrice ex Fi

spesso accade nello sport, an

2726 non sarebbe cambiala la

loniano l'assetto diventa dav 

che nel malch perso dalla Èpiù partita e magari la stagione vero complesso da immagina
Casalmaggiore in casa del Bi della Èpiù. Invece tocca fare i re. perche Bajema e Vasileva
sonte Firenze, c'é un prima e conti con la realtà che vede (sempre non esca dal conlrat
un dopo, un punto nevralgico Stufi e socie ferme a 9 punti,
attorno al quale girano le sorti con una sola partita da recupe
di una partila come quella di raredavantla Busio (ire partile
sabato sera. Inutile dire che dietro). Bergamo (stesseparti
quel punto nevralgico, l'infor te giocate). Brescia (stessepar
tunio di Laura Partenio. olire a tite giocate) e Perugia (una
spegnere la seppur flebile
partita in meno). Ciò che
fiamma dell'orgoglio rosa in
terra toscana, rischi di essere preoccupa davvero, però, è
oltremodo cruciale nell'eco che guardando in prospettiva

l'assenza di Partenio rischia di

to) in quattro rendono la se
condri linea ancor più fragile di
quanto già non lo sia. Le alter
native, Vanzurova e Kosareva.
o il dirottamento di Monlibei

ier in quattro co me in naziona
le con Bajema opposta, sono

lune da verificare sul campo
ma è chiaro che ora, nel mo
mento di massima difficoltà,

nomia di una stagione nella
serva l'orgoglio di rialzarsi, o
quale la sfortuna pare aver essere l'ennesimo duro colpo quantomeno di non affondare.
grado di affossatemi sesiei 
preso di mira il sodalizio di Via in
to che non è mai riuscito a Questione ultima ma non ulti
Gaslenga.
prendere fiducia e continuità, ma. Parisi è a rischio? Insultati
Il prima, però, non è trascura un po' per colpe proprie, un po ' direbbero di si, l'assenza di
bile, e parla di un 2512 da bri per quanto successo nel cam progressi, ed anzi i regressi
evidenti sul piano del gioco e
vidi . decisamente uno dei peg mino.
giori parziali della storia di Ca Lunedì prossimo riapre il mer
del carattere della squadra pu
salmaggiore, chehaconsegna
to al campo l'ennesima prova cato ma è davvero complicato re, ma la domanda è semplice.
incolore dì una squadraapasso credere che ci possa essere un Ha senso aprire u n altro fronte
di gambero, un passo avanti e giocatore in grado di sostituire problematico (l'esoneroobbli
due indietro. Marinilo (31 13 il Partenio il 22 novembre, un po " ga ilclubadonorare comunque
fi contralto, salva la rescissione
conto dei punti con la regista come successo con Lloyd, di
carioca in campo) ancora una fallo impossibile da rimpiaz consensuale) in una stagione
volta ha palesato la propria zare a campionato pressoché che. di preciso, non si sa se, co
inadeguatezza e l'innesto di inizialo. Si spera che gli esami me e quando finirà? La logica
Bonciani ha ridalo linfa c fidu strumentali smentiscano le dice di no. ma di logico, in que
cia al sestetto di Parisi. L'inge sensazioni del campo (e del vi stastagione, c'è davvero poco.
RIPRODUZIONE RISERVATA
nuità, se cosi si può chiamare, deo) riscontrando lina distor
data l'età media del sestetto, ha sione importante senza inte
impedito a Casalmaggiore di
chiudere il secondo sei sul ressamento dei legamenti, ma
2224 c chissà se evitando di le speranze sembrano flebili.

L'ennesimo ko subito dalla Vbc

potrebbe far traballare la panchina
Il momento
del terribile
infortunio
di Laura

Partenio

sul campo
de II Bisonte

Firenze
Perla
ragazza
della Vbc

Casalmag
giore
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CLASSIFICA

Con ealiano 33 11 11 0 33
NomaW a ! 2 12 '1
Monza19 10 7 3 23 19
Scandicci 18 9 6 3 22 16
Pieri15 ? 5 2 17

Trento@1 Mi t 10
Rrenze11 10 4 6 ÌS 23
Cuneo10 7 4 3 14 14

una

Èpiù Casalrn 9J0 3_7 14 _B

distorsione
molto seria

Busto Arsizio 8 7 2 5 12 16

con interes

Brescia 7 10 1 9 12 28

samento

Perugia5 9 2 7 9 24

dei legamenti

PROSSIMO TURNO

Sarebbe
una brutta

vara; Conegliano  Chieri; Èpiù Casalrn.

tegola

SERIE A1

RISULTATI

Bergamo7 10 2 8 12 27

Brescia  Monza; Busto Arsizio  No

 Cuneo; Perugia  Firenze; Trento 
Scandicci; Bergamo  riposa
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