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Epiù, vai avanti così
La Lega pensa allo stop
Il match con Monza e gli ultimi due set con Brescia segnano un cambio di rotta
Dopo l'andata c'è l'ipotesi pausa lunga per recuperare i match rinviati per Covid
di MATTEO FERRARI

MCASALMAGGIORE Chissà se

chance da titolare nonostante

la notte ha aiutato la Èpiù Ca

la magia del match con Bre
svoltasi venerdì e dunque la
scia pare sia svanita in quello soluzione più concreta pare
con Monza, partita nella qua sia quella di darsi due setti

gioco, ha messo sotto un av trascurato. Chiaro che tutto ii
versario assai quotato per la discorso può aver senso se poi
salmaggiore a smaltire la rab maggior parte del tempo, or Casalmaggiore dimostrerà di
bia ed il rammarico per un fana di Vasileva  quanto sa aver effettivamente cambiato
match scivolato di mano per rebbe stata utile al posto di registro andando a conqui
tre palloni, tre aces dal peso Bajcma e sempre con l'at stare punti e vittorie con Fi
specifico inestimabile nell'e tenuante di aver perso Lloyd renze, sabato prossimo, e con
Cuneo all'ultima di andata il
conomia di Lina partita che, ad inizio stagione.
altrimenti, avrebbe preso, le Due dati su tutti, aldilà delle sabato successivo.
gittimamente, la strada di Ca statistiche, indicano la preva Resta da capire se la forma
saimaggiore. Lo si è detto e lo lenza rosa in una partita co zio li e di coach Parisi affron
si ripete, vale mollo di più, in munque persa; il primo è il terà queste partite con Elitsa
termini di peso specìfico, la computo dei punti totali, Vasileva a disposizione o irte
sconfitta con Monza che la 110102, il secondo il numero no, defezione non da poco,
vittoria con Brescia perchè se dei vantaggi con Casalmag
con le ragazze di Mazzola le giore 85 volte ili vantaggio sui nel caso. La bulgara, scesa da
rosa avevano messo in campo 212 pumi totali e Monza solo un attacco, ha avvertito un
una prestazione deficitaria in 53 volte. Vero che contano i dolore alla caviglia che non le
lìnea con le precedenti, con vantaggi decisivi, e su questo ha più consentito di rientrare
anche se la si È vista a bordo
quelle dell'ex Gaspari (alla la Saugella è stata decisameli
prima vittoria esterna del te cinica con Begic e Squar campo provare a caricare e
campionato}, sì è invece rivi ciai a pescare gli aces decisivi svolgere lavoro con la cyclet 
te. Chiaro che senza di lei Ba
sta una squadra più quadrata di primo, quarto e quinto set,
e coraggiosa che, sul piano del ma il resto non può essere derna avrebbe l'ennesima

durante la riunione da remoto

le l'americana non è stata
sufficiente. Al contrario, si è

mane di tempo dopo il 21 no
vembre per incastrare tutti i
va, altro buon segnale La Èpici recuperi rimandando la Cop
ha anche il match di Busto pa Italia a fine stagione. Cosi
rivista una Rosamaria incisi

facendo si consentirebbe a

Arsizio da recuperare, una
delle tante partite ad oggi lin
viate e che la Lega sta pen
sando di recuperare nello
spazio tra la fine del girone
d'andala e l'inizio tlì quello di

Ini te le formazioni di rimet
tersi in linea con il resto del

lotto ed uniformare cosi una

volta per tutte la classifica in
attesa di capire se davvero, da
dicembre in poi, si possa prò
ritorno.
seguire la stagione con meno
La fantomatica bolla profetiz defezioni di quante ce ne sia
zata dal presidente Fabris no state sin qui nei gruppi
sembra già essere scoppiata squadra della massima cate

perché i club la ritengono im goria del volley femminile
praticabile in termini di costi nazionale,
e di riduzione di visibilità per & RIPRODUZIONE RISERVATA
gli sponsor, i'hanno espresso

La giornata Tie break day
Mazzanti suda, Novara pure
^KREMOHATre parlile nella domenica pome
riggio della serie Al femminile e tre tic break
combattutissimi hanno tenuto gli appassionati
incollati agli schermi. Al Palalgor di Novara è
servita una vera e propria impresa alle ragazze
di Lavarmi per non cedere il passo a Firenze,
prossima avversaria di Casalmaggiore, Le pie
montesi, avanti 21, sono state costrette al tie

break dalle toscane, capaci di cambiar campo
sul 48 prima del ritorno delle padrone di casa
guidato dalla solita Bosetti, autrice di 23 punti.
Alle ospiti non bastano i 17 di Beiteli. Vittorie
cruciali, in ottica salvezza, per Perugia e Berga
mo che regolano rispettivamente Brescia e Bu 
sto. Al PalaAgnelli di Bergamo le padrone di ca
sa della Zanetti conquistano uno scalpo impor

tante approfittando anche del periodo di lon
tanaza dai match delle farfalle di Busto Arsizio

che capitolano al quinto set. Le ragazze di coach
Turino, dopo aver perso il primo set ai vantaggi,
hanno ribaltato l'inerzia prima di spuntarla al
Ite break grazie ai 49 punti del binomio Lanier
(24) Loda (25). Per Busto schema simile con 25

puntiperGray e2 4perMlngardi. io scontro di
retto del PalaGeorge. che ha bagnato il ritorno
in panchina nel campionato italiano del c.t, Da
vide Mazzanti, è stato un autentico condensato
di emozioni. Le bresciane, sotto 2 0, sono ar

rivate sino a! 1310 nel tie break (Jasper 23) pri
ma di capitolare nel finale sotto i colpi di Ael
brecftt (1S) e Havelkova (18). Oggi Coneglia
noTrento, rinviata ScandicciChieri.
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Un attacco
di Laura

Partenio,

RISULTATI

subentrata

Bergamo  Busco Arsizio 32

presto

Brescia  Perugia 23

ad Elitsa
Vasileva

nel match
di sabato
sera

con Monza

e risultata
tra

le migliori
in campo
grazie

Conegjianq Trento oggi

Epiti Casalm  Monza 32
Novara  Firenze 32

Scandicci  Chieri rinv.

Cuneo  riposa
CLASSIFICA

Collegllano 27 9 9 0 27 2
Novara 16 7 6 1 19 7

ad una

Scandicci 16 3 5 3 19 14

prestazione
da 23 punti

Chieri 15 7 5 2 17 9

ed ottime
cifre anche
in seconda

linea

Monza 15 9 5 4 19 19
Trento 13 6 4 2 14 7

Épitr Casalm 10 9 4 5 1S 19

La

Cuneo 8 S 3 1 10 9

schiacciatrice
ex Filottrano

Firenze 8 9 3 6 15 23

era partita
in panchina

Busto Arsizio 7 6 2 4 10 13

Bergamo 6 10 2 8 12 28

sia
nel match

Perugia 6 3 2 6 9 21

con Brescia

Brescia 6 9 1 8 10 2S

che

in quello
con Monza
ed ha

dimostrato

di aver voglia

PROSSIMO TURNO

Chieri  Bergamo
Cuneo  Sosto Arsizio

Firenze  Épiù Casalm

di

Monza  Perugia

riconquistare

Novara  Conegliano

ii posto

Scandicci  Brescia

nel sestetto
di Parisi

Trento  riposa

Per la Vbc prestazione importante
Ora sotto con Firenze e Cuneo

Stufi e Partenio chiudono a muro su un attacco di Danesi
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