Zanetti, è quasi uno spareggio
Bisonte da battere per i playoff
Volley A1 femminile. Firenze è T con Brescia, Bergamo 9a tre punti dietro
Le rossoblu stanno bene e paiono in crescita, novità Malesevic tra le locali
ILDOSERANTONI

^ ^ ^ M Non è uno spareggio,
perché alla fine del campionato
mancano ancora dieci giornate,
ma qualcosa che gli somiglia sì.
Oggi a Firenze (Pala Mandela,
ore 17, arbitri l'internazionale
perugino Santi e il suo concittadino Bellini) Il Bisonte e Zanetti
si giocano una grossa fetta di
piazzamento. Il Bisonte, settimo
a quota 23 insieme a Brescia (ieri
ha vinto), hala possibilità di scavare alle proprie spalle una piccola voragine; la Zanetti, che insegue distanziata di tre punti, ha
a sua voltal'opportunità di ridurre, se non addirittura colmare, lo
svantaggio e, dunque, di rimettere tutto in discussione.
La squadra bergamasca, che
nelle prime tre partite del girone
di ritorno ha conquistato cinque
punti (laddove nell'andata erano
stati zero), intravede la possibilità di un aggancio e ne farà l'obiettivo massimo cui puntare. Le ragazze sono in buona salute e dovrebbero avere tratto ulteriore
giovamento dal turno di sosta del
campionato, che gli ha consentito di lavorare per due settimane
avendo nel mirino esclusivamente questo appuntamento.
Stanno tutte bene (un leggero
mal di schiena di Smarzek - che

per precauzione è stata esentata
dall'allenamento di ieri - non è
tale da destare apprensione), a
cominciare dalla regista Cambi
che oggi riprenderà il suo posto
alla guida della squadra. Per il
resto, a giudicare da quanto visto
negli allenamenti e nelle due
amichevoli sostenute in questo
periodo (contro Brescia e contro
Club Italia), l'allenatore Bertini
sembra intenzionato a schierare
Smarzek opposta, Courtney e
Acosta schiacciatrici laterali
(con Mingardi pronta a entrare
al posto di una delle due in caso
di necessità), Tapp e Olivotto
centrali, Sirressi libero.
Nell'ultima apparizione al Palasport, pur uscendo sconfitta
dal confronto con la capolista
Novara, la Zanetti aveva destato
unabuona impressione, tenendo
testapertre set alla più quotata
avversaria e lasciandosi un po'
andare solamente nel quarto. In
quell'occasione aveva tuttavia
confermato i segnali di crescita
già evidenziati nei precedenti
match vittoriosi contro Busto
Arsizio e Pomi Casalmaggiore.
Il problema da perfezionare è
la continuità ne servirà tanta per
uscire questo pomeriggio dal Pala Mandela con qualche punto
nella valigia

SERIE A1

Il Bisonte si presenta con una
novità la serba Tij ana Malesevic,
28 anni, oro europeo e mondiale,
argento olimpico con la propria
nazionale, acquistata in settimana dalla Stella Rossa Belgrado al
posto della spagnola Santana,
operata venerdì aun ginocchio.
Un buon acquisto, che vanta già
un'esperienza in Italia (alla Igor
Novara nel 2015) e va ad accrescere il già rilevante potenziale
d'attacco della squadra fiorentina, forte di martelli del calibro di
Lippmann, Sorokaite, Degradi,
Daalderop e delle centrali Popovic, Candì e Alberti. Palleggiatrice è l'olandese Dijkema, libero
l'azzurra Parrocchiale.
La 4 a giornata di ritorno

Ieri: Brescia-Filottrano 3-0, Novara-Conegliano 0-3.
Oggi: Club Italia-Scandicci,
Cuneo-Casalmaggiore ChieriMonza e Firenze-Zanetti Bergamo. Riposa Busto Arsizio.
ClassificaancheConeglianoin vetta

Novara e Conegliano 37 punti;
Scandicci 36; Busto Arsizio 29;
Monza 27; Casalmaggiore 26; Firenze e Brescia 23; Zanetti Bergamo 20; Cuneo 18; Filottrano 11;
Chieri 5; Club Italia 2.
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L'alzatrice Carlotta Cambi oggi riprende posto in squadra INNOCENTI/LVF
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