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Èpiù, conforta il primo test
Ora fari accesi sul Bisonte
La squadra di coach Parisi si è mossa con disinvoitura e decisione nell'allenamento con Brescia
Bajema molto deficitaria in ricezione, l'idea è che serva un innesto di valore in posto quattro
di MATTEO FERRARI

sto quattro per poter compe

HCASALMAGGIORE II valore

tere ad armi pari e dire la prò
pria anche ai piani alti. La pro
spettata corsa a due tra Indre

del risultato degli allenamenti
congiunti è nullo ma nella
scelta tra vincere e perdere, la
prima è sempre la soluzione

Sorokaite ed Elitsa Vasileva

per sopperire al pasticcio
Montalvo potrebbe essersi ri
dotta ad una fuga solitaria. Va
sileva pare infatti vicina ad
accettare la corte di Perugia,
città nella quale gioca anche il
compagno, Atanasijevic, così
da lasciare campo libero a So
rokaite. L'ex Conegliano dote
rebbe la E'più di quell'espe
rienza e di quello sprint offen
sivo che ad oggi mancano po
tendo garantire una ricezione
modesta ma comunque pre
sentabile, specie avendola al
lenata anche nella passata
stagione. In vista del match di

migliore, anche e soprattutto

per il morale. Dunque, per la
E'più Casalmaggiore aver
inaugurato il PalaRadi con lui
test vittorioso, al cospetto del
la Banca Valsabbina Mille

nium Brescia, non ha partico
lare peso specifico ma equiva 
le ad un effetto placebo capace
di rinvigorirla senza diretto ri 
scontro clinico. In campo si
sono viste già cose ben confe
zionate, su mite l'intesa tra

Lloyd c Stufi, la buona vena
generale dell'alzatrice ameri
cana, i voli di Sirressi, l'equi

domenica al PalaRadi (ore 18)

librismo di Partenio e un di

screto spirito di squadra, ed
altre decisamente da perfe
zionare. Al netto del percorso

Gesto d'intesa tra Federica Stufi e Carli Lloyd durante il match di mercoledì

Coach Carlo Parisi

con Brescia, contraddistinto

dotata di moderala consisten

da un rostcr ridotto ai minimi

za, Il difetto, o vizio struttura
le, parso più evidente nello
scrimmage con le ragazze di

zione per i fondamentali di se
conda linea è parsa assai de
ficitaria e su quella si fatica a
credere possano bastare alcu
ni mesi per fare della schiac
ciatrice di Lynden un riferi
mento da sestetto. Per questo
pare sempre più evidente che

di avvicinamento al match

termini sino ad una settimana

fa, non si puf) che essere otti
misti perchè l'idea era quella

con Firenze, primo ufficiale e
valido per il primo turno di
Supercoppa (in caso di vitto
ria Casalmaggiore sfiderebbe
la vincente del match tra No

Mazzola, è parso quello rela

di trovare al PalaRadi una for

tivo allo schiacciatore ricevi

mazione ancora poco settata
sui propri equilibri e sui pro
pri meccanismi ed invece in
campo si è vista già una E'piìt

tore chiamato ad affiancare

Partenio nello starting six.
Mercoledì è partita in sestetto
Vanzurova, giocalrice ecletti

ca che ha già masticato il ruolo
nonostante sia più avvezza a
vestire i panni dell'opposto. La

zione di Bajema. La premessa
è che si parli dì un'atleta arri

ceca non ha demeritato ma

giorni, alla prima esperienza
in un campionato professio
nistico dopo l'Ncaa americana
e, per questo, e dunque ancora
alla ricerca della propria di
mensione in questa nuova
realtà. Tuttavia la predisposi

non può essere il riferimento
per una squadra che punta ad
essere a ridosso delle prime.
Qualche preoccupazione in
più, pur con le dovute cautele
del caso, ha destato la presta

vata in Italia da una decina di

SERIE A1

alla macchina affidata a coach

Parisi manchino cavalli in po

vara e Chieri, verosimilmente
il 2 settembre), dovrebbe

dunque essere confermato
l'assetto visto merdoledì con
Brescia. Di certo mancherà il

pubblico anche se l'imminen
te ordinanza della Regione,
prevista per il 1 settembre, po
trebbe aprire uno spiraglio in
vista dei prossimi match.
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