
AL CENTRO PAVESI 

Azzurrine promosse 
nel test con l'Albese 

Arrivano buoni riscontri dal test-match che il 
Club Italia ha sostenuto ieri contro la Tecnoteam 
Albese, formazione militante nel campionato di 
B1. Le azzurrine avevano già incontrato la squa
dra comasca durante il precampionato, in oc
casione del sesto Memorial Lisa Picozzi ma 
questa volta il risultato è stato ben diverso. Le 
ragazze di Cristiano Lucchi hanno infatti "ven
dicato" il k.o. di inizio ottobre chiudendo l'ami
chevole con un perentorio 5-0 (25-20, 25-20, 
25-12,25-16,15-7 i parziali). 
Nei primi due set è sceso in campo il sestetto 
titolare con la diagonale Orro-Egonu, al centro 
Botezat e Mancini, di banda Permeili e Melli 
con De Bortoli libero. Subito in controllo il Club 
Italia che ha iniziato a fare l'andatura (11-6,16-8) 
salvo poi piazzare l'allungo decisivo con un 
break di 4-0 valso il 22-16. La seconda frazione 
si è rivelata combattuta 
solo in avvio ma sul 16-14 
le azzurrine hanno piaz
zato un altro parzialino di 
4-0 che ha di fatto chiuso i 
conti (20-14). Dal terzo 
parziale in poi coach Luc
chi ha iniziato a dare spa
zio a tutte le sue giocatri-
ci, inserendo innanzitutto 
Lubian e Arciprete; il set 
è scivolato via senza pro
blemi così come il quarto 
che ha visto in campo an
che Morello, Ferrara, 
Enweonwu e Cortella. Il 
copione non è però cam
biato con le azzurrine 
sempre saldamente al comando (15-9, 20-11 ). 
Si è giocato anche un quinto parziale al 15 che 
ha visto salire in cattedra Terry Enweonwu, il cui 
incredibile turno in battuta ha di fatto segnato la 
frazione. 
Regala quindi sensazioni positive la sgambata 
infrasettimanale di Pennelli e socie che conti
nueranno a lavorare con la massima attenzione 
in vista della gara casalinga di domenica (ore 
15) contro Firenze; match che segnerà il debut
to ufficiale del "Volley Day" del PalaYamamay. 
Dopo la seduta odierna al Centro Pavesi di Mi
lano, il Club Italia saggerà il taraflex di viale Ga-
bardi nel pomeriggio di domani, con allenamen
to tecnico e video previsti dalle 16.30 alle 19.30. 
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