
SENZA ELENA PERINELLI 

Il Club Italia va a Firenze 
per muovere la classifica 

(S.Pi.) - Dopo la bella prestazione dello scorso 
fine settimana contro Modena, che non ha però 
portato punti alla classifica, il Club Italia è partito 
questa mattina alla volta di Firenze, dove alle 
ore 17 affronterà la squadra di Marco Bracci. 
Le azzurrine dovranno fare ancora a meno del-
l'azzatese Elena Pennelli, con il tecnico Cristia
no Lucchi che - a fianco di Egonu - dovrebbe far 
partire Arciprete, la cui solidità in ricezione (41 % 
e 72% di positiva nelle due uscite da titolare) la 
fa preferire a Melli. Segnali incoraggianti anche 
dall'angerese Vittoria Piani (60% in attacco nel 
match contro Modena) che verrà schierata in 
diagonale con Orro. 
Dall'altra parte della rete il Club Italia si ritroverà 
una Firenze in crisi di risultati e giunta alla quinta 
sconfitta consecutiva; poco entusiasmante il 
ruolino di marcia casalingo delle toscane (un 
solo successo ottenuto contro Bolzano a fronte 
di 5 kappaò) e che lascia quindi apertissimo il 
pronostico. 
A rafforzare le speranze di De Bortoli e compa
gne il ricordo della gara di andata, persa 18-20 
al tie-break dopo quasi due ore e mezza di gio
co, con il record di punti di Paola Egonu, giunta 
a quota 46. 
Due le osservate speciali: Sorokaite (19,1 punti 
a gara) ed Enright, giocatrice a tutto tondo che 
ai 15,3 punti di media aggiunge un buon 44,8% 
di perfetta in ricezione. MaseilClub Italia saprà 
limitare i passaggi a vuoto e gli errori, mante
nendo alta l'attenzione e la continuità in attac
co, questa potrebbe essere la volta buona per 
tornare a muovere la classifica. 

.-4 ^ S E S 5 e E H - _ _. . £i--ÉiAÌh„,n™ 
LUVoanpiorriDaneiiunneil M H ™.„_-T 

HI 
-,--.:-net--:.:fc^ 

la i 
' * - - . . ~v 

-. 
mmw'É 

l EE 

Si 
i . i 

SERIE A1


