
«Vogliamo un tifo caloroso» 
Quinta giornata Giulia Bartesaghi spinge la Sab in vista del match con Firenze 
Cristiana Mariani 
• Legnano 

CHIAMANO a raccolta tutti 
i tifosi le atlete giallonere 
della Sab. Questa sera alle 
21 Legnano affronterà sul 
taraflex casalingo del Pala-
Borsani di Castellanza II Bi
sonte Firenze nell'anticipo 
della quinta giornata di 
campionato. Legnano e Fi
renze stanno avendo un ini
zio di stagione molto simi
le: tre punti in classifica 
frutto di una sola vittoria ot

tenuta durante le prime 
quattro partite di campiona
to. Partite affrontate con 
grinta, ma che nessuna del
le due formazioni ha saputo 
dirigere dalla propria parte. 
Quello di questa sera - diret
ta televisiva su Raisport 
+hd dalle 21 - è quindi una 
sorta di spareggio. 
«Sappiamo che affrontere
mo una squadra nostra por
tata e se giochiamo bene, da 
squadra, come abbiamo già 
dimostrato di poter fare, 
possiamo provare a racco

gliere punti preziosi - affer
ma la giovane schiacciatri-
ce Giulia Bartesaghi -. Ci 
siamo allenate tanto e abbia
mo studiato a lungo le av
versarie, e speriamo che le 
tante ore di lavoro siano ri
pagate dal risultato. Gioca
re in casa sarà un incentivo 
in più e ci aspettiamo un 
grande tifo da parte del no
stro pubblico». 
Già, il tifo. I sostenitori del
le giallonere non sono sem
pre in gran numero, eppure 
riescono a farsi sentire al pa-
lazzetto. E proprio di que

sto la squadra di coach An
drea Pistola ha bisogno per 
cercare di risalire già a parti
re dalla gara di questa sera: 
calore e sostegno. A Castel
lanza troverà probabilmen
te tanto calore anche Beatri
ce Parrocchiale, che torna 
al PalaBorsani questa volta 
da avversaria. Proprio in 
questo palazzetto ha esordi
to in serie Al : era uno scric
ciolo appena diciassettenne 
quando con la maglia di Vil
la Cortese ha preso il posto 
dell'infortunata Paola Car-
dullo. 
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