
Per la classifica e per la gente del «Palaborsani»: 
la Sab Legnano chiede strada al Bisonte Firenze 

LEGNANO (pug) Difficile parlare di 
partita della svolta dopo soli quat
tro turni di campionato, eppure 
per la SAB Volley Legnano l'an
ticipo di sabato 11 novembre con
tro Il Bisonte Firenze si è già ca
ricato di significati tutt' altro che 
banali. Alla squadra giallonera, 
inutile negarlo, un successo serve 
come il pane: un po' per ritrovare 
la fiducia del «PalaBorsani», de
luso dalla sconcertante prestazio
ne con Pesaro; un po' per farsi 
bella davanti alle telecamere di Rai 
Sport, che per la prima volta la 
mostreranno in diretta (per questo 
l'orario di inizio sarà posticipato 
alle 21). Ma soprattutto perché Fi
renze, pur nobilitata dalla presen
za di diverse giocatrici nel giro 

Nella foto a sinistra: attacco vincente 
della Pennnva 
della nazionale come Sorokaite, 
Tirozzi e l'ex cortesina Parroc
chiale, è una delle poche avver
sarie davvero alla portata delle 
giallonere, con cui condivide il pe
nultimo posto in classifica. Dopo il 
turno di sabato, la SAB dovrà infatti 
affrontare in successione due tra

sferte a Busto Arsizio e Modena e la 
proibitiva sfida casalinga con 
Scandicci: un motivo in più per 
dare il massimo nel match contro 
le toscane. Indispensabile inter
rompere il trend negativo iniziato a 
Monza e proseguito contro Pesaro 
e Conegliano: dal campo della co
razzata Imoco, infatti, le Aquile 
sono uscite sì a testa alta, ma con 
numeri troppo bassi (soprattutto 
in attacco) per certificare la com
pleta «guarigione». Il 3-0 finale 
(25-20, 25-20, 25-22) avrebbe po
tuto assumere contorni diversi se 
la SAB non avesse faticato oltre
modo a mettere giù palla: le gial
lonere hanno pagato a caro prezzo 
l'assenza di Mingardi, e la sua 
sostituta Annie Drews ha messo a 
segno 15 punti fermandosi però a 
un modesto 29% di efficacia. Ana
loghe le percentuali di tutte le altre 
attaccanti: Newcombe, Degradi e 
la stessa Amanda Coneo, quasi 
perfetta in ricezione ma poco in
cisiva davanti. Da recuperare pure 
le centrali, anche se buoni segnali 
sono arrivati da Melissa Marti
nelli, entrata nel terzo parziale. 

«Per giocare alla pari contro una 
squadra di questo livello - è stato il 
commento di Andrea Pistola - sa
remmo dovute essere perfette, in
vece qualche sbavatura l'abbiamo 
concessa in ogni set e questo ha 
fatto la differenza. Nell'ultimo par
ziale abbiamo avuto anche qual
che buona occasione, ma non ab
biamo fatto le scelte giuste in at
tacco; Conegliano invece ha sfrut
tato al meglio la fase break e difeso 
bene sulle nostre traiettorie prin
cipali». Sono altre comunque le 
partite in cui la SAB deve costruire 
la sua rincorsa alla salvezza, a co
minciare proprio da quella di sa
bato: la società giallonera sta chia
mando a raccolta il suo pubblico, 
che potrà acquistare i biglietti onli
ne su Live Ticket o alle biglietterie 
del PalaBorsani a partire dalle 
19.30 di sabato. Solo a ridosso della 
gara si saprà se potranno essere 
della partita le due assenti nella 
trasferta in Veneto: Giada Cec-
chetto, fermata da una distorsione 
alla caviglia, e soprattutto Camilla 
Mingardi, tenuta a riposo in attesa 
di accertamenti al ginocchio. 
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