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Firenze batte Bergamo in attesa di affrontare la Delta Despar
Serie Al femminile. La
formazione trentina ho

dovuto rinviare per Covid
La sfida con Perugia

l'ottima prova di Montibeller var ini ha dato il via ad una t ra
(20 punti).
volgente rimonta griffata

L.D. D.

Concede alle avversarie sola  Smarzek e Herbots, autrici di
mente un set anche Busto Arsi 19 e 16 punti rispettivamente.

tremto. Sperando di poter tor zio, che non fa sconti alla Ban 
Successo per 31 anche per
nare in campo domenica 17 caValsabbina Millennium Bre le prossime avversarie della
gennaio per la sfida contro 11
Bisonte Firenze, le ragazze del scia e conquista tre punti fon
damentali contro una diretta
la Delta Despar Trentino han
no dovuto assistere a questa rivale per rilanciarsi in classifi
Sul parquet della EWork
1 Sesima giornata di regular ca.
Arena brillano l'ex della sfida
season dal divano di casa. 11

persistere di casi di positività Mingardi e Gray  che firmano
al Covid tra le fila gialloblù complessivamente 47 punti
hanno, infatti, causato il rin mentre per la compagine bre
vio della gara contro Perugia sciana, che rimane così in pe
che sarebbe dovuta andare in nultima posizione, non basta
no i 23 punti dell'ex Imoco Ni
scena nella giornata di ieri.
coletti.
Rispettate le aspettative
Con la vittoria in trasferta
nell'anticipo di sabato sera,
per 31 sul campo di Cuneo, si
con Savino Del Bene Scandio

ci, al ritorno in campo a più di

un mese dall'ultima gara, che
ha archiviato la pratica Vbc èp
iù Casalmaggiore in quattro
set. Per la squadra di coach

Barbolini la protagonista è sta

Delta, con Firenze che lancia

ta dai 26 punti di Nwakalor su
pera agilmente la Zanetti Ber
gamo, raggiungendo i 17 punti

in classifica e portandosi a 1
dalla squadra di coach Bertini.
Termina invece con un succes

so di Monza al tie break la sfida

tra Saugella e Reale Mutua Fe
nera Chieri: dopo essere state
sotto per 12 alla fine del terzo
set, le brianzole hanno ribalta

to la gara, conquistando due
punti che valgono il +3 su
quarta in classifica.
conferma sempre più seconda Seandicci
Pur essendo stata costretta
forza del campionato l'Igor
Gorgonzola Novara, che con all'ennesimo rinvio, non cam
quista l'undicesimo successo bia pressoché nulla a livello di
consecutivo e, complice il tur classifica per la Delta di Mat
teo Bertini settima in gradua
no di riposo per l'Imoco, ridu toria: si avvicinano le insegui 

ta l'americana Courtney, au ce a 5 punti il gap con la vetta trici Firenze e Busto Arsizio,
trice di 19 punti, mentre per della classifica. Dopo che il pri ma rimane ad un solo punto di
Casalmaggiore è da segnalare mo combattutissimo set si era d istmi za la Bosca San Bernar
chiuso a favore delle padrone do Cuneo sesta in classifica.
di casa, la squadra di coach La

Coach Matteo Bertini
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