
La SAB cola a picco, adesso è crisi vera 
Conegliano passeggia al «PalaBorsani» 

LEGNANO (pug) Altre due scon
fitte in pochi giorni e adesso la 
crisi della SAB Volley Legnano 
è certificata: la squadra gial-
lonera è da sola al penultimo 
posto in classifica, in piena 
zona retrocessione, e soprat
tutto non vince un set dallo 
scorso 10 dicembre, giorno 
dell'ultima vittoria a Filottra-
no. Da incubo l'esordio del 
nuovo tecnico Eraldo Buo-
navita sulla panchina legna-
nese: domenica scorsa sul 
campo della MyCicero Pesaro 
la SAB è andata incontro a una 
vera e propria disfatta, per
dendo per 3-0 (25-15, 25-21, 
25-13) con timidi segnali di 
reazione soltanto nel secondo 
set. Poi è arrivata la sfida ca
salinga con la capolista Co
negliano, non certo la partita 
che avrebbe potuto cambiare 
le cose: e infatti l'Imoco si è 

imposta con un altro secco 0-3 
(20-25, 13-25, 15-25), dopo 
che le legnanesi erano state 
illusoriamente avanti fino al 
15-12 nel primo set. Dopo 
l'addio di Camilla Mingardi, 
passata a Modena e subito 
autrice di 19 punti all'esordio 
con la nuova maglia, le Aquile 
hanno palesato tutti i loro li
miti: disastroso il bilancio 
dell'attacco, che contro Co
negliano si è fermato al 19% di 
efficacia, con un emblematico 
0 su 19 della nuova arrivata 
Cristina Barcellini. A tenere 
in piedi la baracca, insieme a 
Cai-acuta e Lussana, ha pro
vato Alice Degradi, che ci ha 

messo tutta la grinta possibile 
ma non ha potuto fare nulla 
per evitare la disfatta. Il pro
blema, prima ancora dei ri
sultati, è la rassegnazione del
le giocatrici, come ha eviden

ziato la s tessa Degradi : 
«L'Imoco è una squadra di al
tissimo livello, per fare il mi
racolo ci sarebbe servito es
sere tutte al 100% e soprattutto 
giocare da squadra, cosa che 
purtroppo in questo momento 
non stiamo facendo. Nelle dif
ficoltà la cosa più facile da fare 
è disunirsi, noi dobbiamo cer
care di reagire e fare gruppo». 
E domenica 21 gennaio c'è 
una sfida cruciale sul campo 
del Bisonte Firenze, che all'an
data la SAB riuscì a battere per 
3-1: ora però le giallonere si 

sono indebolite e le toscane, al 
contrario, possono contare su 
nuovi innesti come Dijkema e 
Ogbogu. Anche Legnano in 
realtà sta provando a tornare 
sul mercato: dopo Barcellini 
l'obiettivo è l'opposta serba 
Ana Bjelica, campione d'Eu
ropa lo scorso anno con la sua 

nazionale, ma la firma non è 
ancora arrivata e ben diffi
cilmente la giocatrice potrà 
essere a disposizione già per la 
trasferta fiorentina. Intanto sul 
web tiene banco la notizia del 
contenzioso aperto dalla so
cietà con l'ex tecnico Andrea 
Pistola. Il presidente All'io Ne-
buloni ne ha precisato le mo
tivazioni con una nota: «La 
gestione di Annie Drews è sta
ta problematica e ha reso im
possibile l 'ambientamento 
della giocatrice. All'allenatore 
non si imputa la scelta tecnica, 
ma una scelta non tecnica che 
ha destabilizzato l'ambiente 
dello spogliatoio». I tifosi della 
SAB, però, si sono schierati a 
favore di Pistola con uno stri
scione esposto nel corso della 
gara contro l'Imoco. 
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LEGNANO (pug) Il nuovo al
lenatore di Legnano torna in 
Serie Al dopo ben 15 anni di 
assenza: risale alla stagione 
2002-2003, infatti, la sua ul
tima esperienza (poco fortu
nata) sulla panchina di Pa
lermo. A lanciare Eraldo Buo-
navita nel grande volley era 
stata Busto Arsizio, con cui 
aveva conquistato la promo
zione dalla A2 nel 1999, alla 
prima stagione in assoluto da 
capo allenatore. Rimasto a Bu
sto anche l'anno successivo, 
era stato costretto all'imme

diata retrocessione, ma nel 
2000-2001 aveva compiuto 
un'altro impresa salvando le 
biancorosse (fortemente in
debolite) in A2. Da allora 
Buonavita ha avuto diverse 
esperienze all'estero ('ulti
ma in Svizzera, al Cheseaux) 
e nel settore maschile (Va
rese, Monza), ma soprattutto 
si è dedicato alla Scuola del 
Volley Varese, società fon
data insieme a una vecchia 
conoscenza della pallavolo 
altomilanese: la sua com
pagna Annalisa Zanellati. 

UNA VITA IN SERIE Al PER "BARCI0" 

LEGNANO (pug) Quando si dice 
Cristina Barcellini si dice Se
rie Al: si è svolta praticamente 
tutta nella massima categoria 
nazionale la carriera della 
schiacciatrice classe 1986, che 
dopo gli esordi nel Bellinzago 
ha debuttato già nel 2004 con 
l'allora Asystel Novara. Nella 
sua città natale «Bardo» ha 
giocato per ben 8 anni, fino al 
2012, diventando un idolo dei 
tifosi piemontesi e vincendo 
una Coppa di Lega nel 2007 e 
una Coppa CEV nel 2009, 
comprensiva di premio indi

viduale come miglior gio
catrice. La separazione del 
2012 l'ha portata a Cone
gliano, dove ha giocato per 
tre stagioni, e poi a Mon-
tichiari; ma è stata proprio 
Novara a richiamarla quan
do, nel 2016, era rimasta 
senza squadra, e così Cri
stina è diventata protago
nista nel primo, storico scu
detto dell'Igor (2017). Im
portante anche la carriera in 
nazionale, che l'ha vista vin
cere tra l'altro Grand Cham-
pions Cup e World Cup. 
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Camilla 
Mingardi 

ha lasciato 
Legnano 
ed è già 

una grande 
protagonista 
con Modena 

la sua 
nuova società 
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