
— VOLLEY/STASERA (ORE 21) ANTICIPO TV A CASTELLANZA 

La Sab deve domare II Bisonte 
Appuntamento in Tv per 
la Sab Legnano che sta
sera al PalaBorsani di 
Castellanza (ore 21, di
retta su RaiSport) ospita 
Il Bisonte Firenze. 
Intanto, per il match di 
domani a Monza, l'Uyba 
ritrova Orio ma non an
cora Diouf né Wilhite. 
Infine, nell'anticipo di 
Superlega, ieri la Revivre 
ha battuto Vibo Valentia. 

Servizi alle pagine 40-41 

«Serve più carattere» 
VOLLEY-AI FEMM. Firenze al PalaBorsani, Caracuta carica la Sab 

La regista 
giallonera: 

«Dovremo colpire 
i punti deboli 
delle nostre 
avversarie» 

«Non ci sono strade facili, ma solo destinazioni che val

gono la fatica del cammino». Con questa frase, pubblicata 
sul suo profilo Facebook, Valeria Caracuta prova a fare 
quadrato spingendo la sua Sab oltre le difficoltà di questo 
periodo iniziale di campionato. Per cercare di interrom
pere la serie negativa, giunta a tre sconfitte consecutive, 
l'occasione si presenta ghiotta stasera grazie al match 
contro Firenze, che vedrà il debutto assoluto in Tv per le 
aquile giallonere (PalaBorsani di Castellanza, ore 21, di
retta su RaiSport). «Il problema maggiore è che non riu
sciamo a tenere sempre alta la concentrazione - inizia a 
raccontare proprio l'alzatrice ex Modena -. Stiamo pagan
do tanto a livello emotivo e questo ci toghe una cosa im
portante come la continuità. Una squadra come la nostra 
non può permetterselo». Lucida anche la disamina delle 
difficoltà tecniche: «L'intesa non è ancora ottimale - pro
segue Caracuta -. Le nostre sono attaccanti di palla veloce 
più che alta ed è necessario trovare la giusta coordinazio
ne; ci stiamo lavorando e sono certa che si vedranno presto 
i progressi». 
Organico al completo per la Sab Volley, con il tecnico An
drea Pistola che ritroverà Mingardi e Cecchetto; entrambe 
si sono allenate regolarmente durante la settimana e l'op

posta bresciana potrebbe 
riprendere il suo posto nel 
sestetto titolare. «Il gruppo 
dovrà mostrare ancor più 
coesione e collaborazione -
precisa l'alzatrice pughese 
-. Serve più carattere per 
trascinare la squadra ed io e 
Sonja Newcombe dovre-
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mo metterci tutta la nostra 
esperienza». 
Firenze (indisponibile sol
tanto Di Mio) è reduce da 
tre sconfitte consecutive e 
si presenta a Castellanza 
con la stessa necessità di 
fare punti delle legnanesi. 
Il punto di forza di Parroc
chiale (che torna al Pala
Borsani, dove a soli 16 anni 
esordì in Al con la maglia 
di Villa Cortese) e compa
gne è laricezione (60,8% di 
perfetta, la migliore del 
campionato) mentre in at

tacco l'osservata speciale 
sarà soprattutto... «Soro-
kaite è una giocatrice ro
gnosa da affrontare - spie
ga Caracuta -. E molto 

grintosa e si carica facilmente, starà a noi limitarla e fare in 
modo che non prenda fiducia. Questa volta ancora più del
le altre sarà fondamentale l'approccio mentale alla gara». 
L'ultima considerazione di Valeria è squisitamente tec
nica. «Dovremo colpire i punti deboli di Firenze; abbiamo 
messo in conto che la loro ricezione potrà funzionale bene 
ma in tal caso saia fondamentale il lavoro del nostro mu
ro-difesa, senza dimenticale il servizio: proveremo a rac
cogliere di più dalla battuta, un fondamentale che durante 
la settimana alleniamo molto». 

Samantha Pini 

COSI IN CAMPO 
(ORE21) 

LEGNANO: 14 Caracuta, 9 Mingardi, 6 Pencova, 8 
Ogoms, 2 Degradi, 16 Newcombe, 5 Lussana (L). In 
panchina: 3 Bartesaghi, 7 Cumino, 10 Martinelli, 11 Co-
neo, 12 Cecchetto, 18 Drews. Ali. Andrea Pistola. 
FIRENZE: 3 Bechis, 1 Sorokaite, 7 Tapp, 14 Milos Pro-
kopic, 8 Santana, 16 Tirozzi, 10 Parrocchiale (L). In 
panchina: 2 Alberti, 5 Bonciani, 12 Pietrelli. Ali. Marco 
Bracci. 
Arbitri: Sessolo e Zanussi di Treviso. 
IL PROGRAMMA (5° turno) - Oggi, ore 21 : Sab Legna-
no-Firenze (diretta Tv su RaiSport). Domani, ore 17: Ca-
salmaggiore-Pesaro, Scandicci-Filottrano, Mon-
za-Uyba. Mercoledì 15/11, ore 20.30: Bergamo-Cone-
gliano, Modena-Novara. 
LA C L A S S I F I C A : Scandicci e Conegliano punti 12; No
vara 11 ; Busto 9; Monza e Modena 6; Pesaro 4; Legna
no, Casalmaggiore, Filottrano e Firenze 3; Bergamo 0. 
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