
Sab, il problema sta in banda 
Percentuali deficitarie per Degradi e Newcombe. Pistola: «Dobbiamo sfruttarle meglio» 

Dopo la prima netta vitto
ria al PalaBorsani con 
Bergamo sono arrivate tre 
sconfitte contro Monza, 
Pesaro e Conegliano. Tre 
gare che in una ipotetica 
tabella di marcia avrebbe
ro potuto fruttare almeno 
4 punti complessivi e che 
invece non hanno portato 
nulla in dote alla classifica 
della Sab Legnano. 
Poca capacità di reagire e 
difficoltà sul piano offen
sivo le criticità emerse 
nella squadra di Andrea 
Pistola. E sotto quest'ulti
mo aspetto i problemi 
maggiori arrivano dalle 
due bande titolari, Alice 
Degradi e Sonja Ne
wcombe, entrambe in af
fanno quando si tratta di 
mettere palla a terra. 
«Dobbiamo trovare un 
modo migliore di utiliz
zarle - ammette senza gio
chi di parole proprio il 
coach giallonero -. Le pro
blematiche relative al loro 
rendimento vanno miglio

rate con un impiego fun
zionale alle caratteristiche 
che hanno. I loro punti per 
noi sono fondamentali, 
non esiste una squadra che 
in Al possa vincere con 
così pochi punti nelle ma
ni dei posti-4. Dobbiamo 
per forza di cose incre
mentare la nostra incisivi
tà in attacco in 4». 
Le cifre parlano di un 
37,1% di positività su 97 
palloni attaccati per De
gradi e di un 33,6% su 110 
palloni per Newcombe. 
Troppo poco per reggere 

il confronto con le avver
sarie, soprattutto quando 
anche Mingardi non rie
sce ad essere costante ed 
incisiva. 
«Siamo consapevoli di 
aver costruito una squadra 
con due attaccanti non di 
palla alta - prosegue -. 
Detto ciò, la ricezione è 
fondamentale per riuscire 
a sfruttare Alice e Sonja 
nella maniera giusta così 
come la conoscenza con il 

palleggiatore, che va ap
profondita. Se poi gioca
no col muro piazzato pos
sono avere problemi in 
più: Degradi per quel che 
riguarda la scelta dei col
pi, per Newcombe è inve
ce questione di potenza 
per riuscire a mettere la 
palla a terra. Le partite le 
stiamo perdendo perché 
abbiamo percentuali d'at
tacco più basse degli al
tri». 
Alle spalle delle due tito
lari scalpita Coneo, aggre
gatasi per ultima al grup
po, da sempre desiderosa 
di confrontarsi con la Al 
cui però deve ancora pren
dere le misure. «Amanda 
si sta inserendo bene - pre
cisa il tecnico marchigia
no -. Fisicamente è tornata 
sui buoni livelli della pas
sata stagione; può rappre
sentare una valida possi
bilità per variare le situa
zioni durante la gara». 
E sabato sera al PalaBor

sani arriva Firenze: stessi 
punti in classifica della 
Sab (3), stesso cammino 
(vittoria alla prima contro 
Monza e poi tre ko contro 
le corazzate Conegliano, 
Novara e Scandicci) ma 
con una ricezione che si 
rivela di gran lunga la mi
gliore del campionato con 
il 60,8% di perfetta e che 
mal si sposa con le diffi
coltà offensive di Legna
no. «Dovremo incremen
tare il livello del nostro 
gioco sulle situazioni che 
non stanno funzionando 
bene e adottare le giuste 
contromisure contro una 
squadra che ha punti di ri
ferimento importanti co
me Sorokaite e Tirozzi -
chiude Pistola -. Occorre 
trovare un assetto ancora 
più stabile perché il livello 
del campionato è molto 
alto; l'impatto è stato que
sto, ora sappiamo dove 
dobbiamo migliorare e ci 
stiamo lavorando». 
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Alice Degradi e Sonja 
Newcombe stanno 

faticando a dare alla Sab 
il contributo necessario 

Andrea Pistola è a caccia 
di una soluzione (PUMMO) 
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