
VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL CASO 

I MOTIVI DELLO SCONTRO 
IL CLUB CONSIDERA IL TECNICO 
RESPONSABILE DELLA RESCISSIONE 
DEL CONTRATTO DELLA "STELLA" DREWS 

LE "PIETRE DELLO SCANDALO" 
SECONDO I DIRIGENTI L'ALLENATORE 
AVREBBE UTILIZZATO L'AMERICANA 
SOLO COME RISERVA DELLA MINGARDI 

Legnano, salvezza a un filo 
Ma i veleni sono fuori taraflex 
Polemica La società ha aperto un contenzioso in Lega con l'ex coach Pistola 

Retrocessione Sab 
Ecco gli scenari 
E SE Legnano retrocedesse? 
Il futuro è imprevedibile, ma 
una delle ipotesi potrebbe es
sere la cessione del diritto 
a partecipare alla A2 a qual
che realtà della zona. E chis
sà, magari, potrebbe esserci 
una nuova realtà altomilanese 
al via della prossima stagione. 

Cristiana Mariani 
• Legnano (Milano) 

LA STORIA infinita. Almeno per 
quanto riguarda le polemiche ol
tre i risultati, visto che purtroppo 
sul taraflex quella della Sab Legna
no nel massimo campionato del 
volley femminile italiano sembra 
un'avventura destinata a conclu
dersi presto. La partenza di capi
tan Sonja Newcombe, che si è poi 
felicemente accasata in Brasile, e 
del martello Camilla Mingardi, 
che nell'ultimo turno ha messo a 
segno 19 punti con la maglia di 
Modena contro Pesaro, stanno pe
sando troppo per poter far pensare 

a una risalita e alla conquista age
vole di una salvezza. Non che sia 
tutto perduto, ma di certo le giallo-
nere devono cambiare marcia al 
più presto. E cercare di dimentica
re le polemiche extra taraflex. Pole
miche che hanno per protagonisti 
i vertici societari e l'ormai ex alle
natore giallonero Andrea Pistola. 

Un allenatore con il quale, è bene 
ricordarlo, Legnano ha disputato 
una stagione eccezionale al primo 
anno in A2, torneo nel quale a ri
sultare top scorer era stata proprio 
Camilla Mingardi. Già, Camilla 
Mingardi. Sono proprio lei e An-
nie Drews, schiacciatrice america
na che è stata la prima in questa 
stagione a lasciare la squadra lom
barda, le «pietre dello scandalo». 

LA SOCIETÀ legnanese avrebbe 
aperto un contenzioso in Lega Vol
ley con l'ex allenatore Andrea Pi
stola imputandogli la causa della 
rescissione del contratto di Annie 
Drews. Il 5 dicembre la schiaccia
trice americana di 24 anni ha scel
to di rescindere il contratto che la 
legava alla Sab per cercare una real
tà nella quale potesse giocare con 
continuità e non perdere così un 
posto in Nazionale. «In estate la so

cietà per bravura o fortuna ha potu
to ingaggiare Drews - spiegano i 
vertici gialloneri -, che poco dopo 
è esplosa come giocatrice rivelazio
ne della Nazionale americana al 
Gran Prix e alla Gran Champions 
Gip». Drews appena ingaggiata e 
Mingardi, martello bresciano di 
20 anni, rivelazione del campiona
to di A2 italiano: «Abbiamo subi
to affrontato il tema con il tecnico 
chiedendo se la fortuna di avere in 
squadra Drews e aver confermato 
Mingardi potesse essere un proble
ma. Il tecnico ha sempre afferma
to di poter gestire la situazione e 
di essere molto contento dell'esplo
sione dell'americana». 
Durante il campionato, però, a pre
valere - e i punti segnati le davano 
ragione - è stata l'italiana. «Mingar
di non ha demeritato - proseguo
no dalla società -, ma all'america
na fu riferito dal tecnico stesso di 
essere riserva dell'italiana, titolare 
«d'ufficio». Per questo la società 
ha poi acconsentito alla partenza 
di Drews. Quello che si imputa 
all'allenatore non è una scelta tec
nica, ma una scelta non tecnica 
che ha destabilizzato l'ambiente. 
Nello sport la titolarità non si può 
promettere a prescindere». 
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