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di MATTEO FERRARI

Un attacco

di Laura
Partenio

BTASALMAGGIORE La setti

mana della Èpiù Casalmaggio

nel match
con Firenze
A destra

re inizia con lo strascico amaro

della sconfitta patita al tie
break nella prima uscita uffi
ciale stagionale contro II Bi

la ex Carlotta

Cambi

sonte Firenze.

cerca

di murare
una bordata

Un ko che, aldilà del valore in

trinseco del match, impedisce
alle ragazze di coach Parisi di

di Montibeller

sfruttare il tour de force della

durante

Supercoppa per confrontarsi
con una big del campionato
come Novara e procedere sulla
via dell'amalgama e del rodag
gio del nuovo assetto, Se l'asti

la gara
di domenica
sera

di

Supercoppa

cella del rammarico è alta,

contro

quella della delusione va ab
bassata alla svelta perchè le
premesse e le consapevolezze
chehannoaccompagnato rav
vicinamento di Casalmaggiore
al primo match ufficiale non
possono essere sottovalutate.

il Bisonte
Per

le ragazze
della Vbc
un avvio

di stagione
non troppo
positivo

La Èpiù si è allenata con nove
effettive per la maggior parte
del tempo, orfana del palleg
giatore titolare e didueschiac
ciatori di ruolo che, quanto
meno, dessero senso compiuto
agli allenamenti. Gli arrivi di
Lloyd e Bajema e l'innesto di
Kosareva hanno permesso a
Casalmaggiore di muovere i
primi passi da squadra ed è
quello che si è visto in campo
nel match probabilmente me
glio giocato del lotto dei primi
turni di Supercoppa, Scambi
lunghi, buone soluzioni ed una
aggressività degna di un match
ufficiale con in palio la rincor
sa ad un trofeo, questo ha detto
il PalaRadi al netto di ciò che,

fisiologicamente, può essere
migliorato. Piuttosto, volendo

con

una sconfìtta
arrivata

al tie break
al PalaRadi

Alla Èpiù, serve la banda
Le ragazze allenate da coach Parisi hanno messo in mostra buone cose
ma hanno sofferto in ricezione, là dove serve un giocatore di ruolo affidabile
mano alla propria squadra in

dietro la schiacciatrice ceca

tore campo in un match a porte

serendo Van Gestel per una
Lazic sortotono e Nwakalor,
decisiva alla fine con 12 punti
in poco più di un set, per una

per lo spot di banda titolare e
per questo, in vista dell'esor
dio a Conegliano (verosimil

chiuse.

mente il 19 settembre in diretta

Enweonwu in netto calo dal
terzo set in avanti.

tv) pare opportuno che le voci

l'elemento chiave è stato la ri

cezione che, aldilà delle cifre

Parisi, di contro, ha sfruttato al

poco confortanti, ha palesato i
propri limiti nei momenti ne
vralgici (l'ace di Nwakalor sul

massimo il proprio roster solo

stato l'ultimo senza la presen
za del tifo sugli spalti dato che
l'ordinanza di Regione Lom
bardia prevista per oggi do
vrebbe aprire gli eventi sporti
vi al 25% percento della ca
pienza massima prevista per
l'impianto. Il PalaRadi, la cui
capienza stimata si aggira at

cercare la genesi di una scon
fitta patita solo in termini di

punteggio (nel totale dei punti
messi a segno Casalmaggiore
ha superato Firenze 110 107),

2323 ed il filotto della stessa

Nwakalor nel tie break). Oltre

a quello, Mencarelli ha messo

inserendo Ciarrocchiin battu

la e Tot Lima Maggipinto per un
giro dietro diVanzurova. Baje
ma ha fatto una comparsala
per alzare il muro, ma ad oggi è

sul possibile arrivo in posto
quattro trovino concretezza
aggiungendo un elemento ne
cessario per puntare ancora ai
vertici della classifica. Firenze

è stata l'unica squadra del lotto
a superare il fattore campo an
che se è difficile parlare di fat

La buona notizia è che quello di
domenica dovrebbe essere

torno alle 3600 unità, sarebbe

SERIE A1

dunque adatto ad ospitare cir
ca 900 spettatori, una cifra esi
gua rispetto ai sold out visti
nelle passati stagioni, ma già
considerevole se rapportata al
silenzio surreale del match

con II Bisonte. Peraltro, come

annunciato, Vanoli ed Èpiù
stanno lavorando in questi
giorni per completare la nu
merazione delle gradinate del
palazzetto cittadino che sono
ancora sprovviste di numera
zione in modo tale che ogni

posto possa essere sfruttato
secondo le limitazioni del caso

Le ipotesi sono quelle di far ac
comodare uno spettatore ogni
due posti alternando le file op

pure uno ogni due in ogni fila
disponibile L'esordio casalin
go in campionato, in program
ma il 27 settembre con Trento,

dovrebbe già vedere il pubbli
co sugli spalti e magari già i
prossimi allenamenti con
giunti.
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