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Allarme Covid
ancora in forse
la sfida
con Firenze
IL CALENDARIO
CONEGLIANO Archiviata la merita

ta domenica di riposo, le pante
re sono pronte a tornare al lavo
ro in vista del loro primo turno
infrasettimanale: mercoledì alle
18 Wolosz e compagne sono atte
se al Mandela Forum per la sfida
al Bisonte Firenze, che ieri non
ha giocato la prevista partita del
la settima giornata in casa di Bu
sto Arsizio a causa, ha spiegato
sabato il club gigliato, "dell'ac
certamento di una leggera posi
tività da approfondire all'inter
no del gruppo squadra, che ha
attivato i protocolli di conteni
mento della pandemia da Co
vid19. In attesa di effettuare i
tamponi di controllo sulle atlete
e sui componenti dello staff, vi
sta l'impossibilità di ricevere gli
esiti entro la prevista partenza
per Busto Arsizio, in via precau
zionale la Lega pallavolo femmi
nile ha disposto il rinvio a data
da destinarsi della partita con

tro l'Unet EWork". Ieri non si è
disputata nemmeno Trento –
Cuneo, e la squadra piemontese
non sarà in campo nemmeno
nel turno di dopodomani, per
ché la Lega pallavolo femminile
ha disposto il rinvio a data da de
stinarsi del match a causa di un
numero elevato di atlete positi
ve al Covid nella formazione cu
neese, che è attesa al Palaverde
domenica 1° novembre alle 17. In
casa gialloblù c'è attesa per le co
municazioni che arriveranno da
Firenze, Cuneo e Lega femmini
le a proposito del regolare svol
gimento delle prossime due par
tite delle pantere, che al momen
to sono confermate. La diffusio
ne del coronavirus anche tra i
club di serie A ha portato finora
al rinvio di cinque partite di
campionato rendendo la classifi
ca di difficile lettura visto che,
per esempio, Scandicci ha gioca
to 7 partite e Cuneo solo 4, l'ulti
ma delle quali l'11 ottobre.
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