
Legnano, Scoraggio non basta 
SESTO K.O. CONSECUTIVO La Sab cade anche a Firenze, la coperta è troppo corta 

IL BISONTE FIRENZE 

SAB VOLLEY LEGNANO 0 
(25-19,25-18,25-22) 

FIRENZE: Dijkema 3, Sorokaite 11, Al
berti 10, Milos Prokopic 6, Santana 18, 
Tirozzi 13, Parrocchiale (L), Pietrelli, Di 
lulio. N.e.Bechis, Ogbogu, Bonciani. 
Ali. Caprara. 
SAB LEGNANO: Caracuta, Coneo 8, 
Pencova8, Martinelli 5, Degradi 16, Bar-
cellini 1, Lussana (L), Bartesaghi 2, Cec-
chetto, Cumino, Ogoms. Ali. Pistola. 
Arbitri: Sobrero di 
Savona e Rancati di 
Perugia. 
Note - Durata set: 
23', 23', 29'; totale 
gara 12h15'. Il Bison
te: battute sbagliate 
9, vincenti 7, ricezio
ne positiva 68% (per
fetta 48%), attacco 
40%, muri 7, errori 
10. Sab: battute sba
gliate 4, vincenti 0, ri
cezione positiva 
68% (perf. 55%), at
tacco 32%, muri 6, 
errori 10. Spettatori: 
400. 
FIRENZE - La mi
gliore Sab nella ver
sione risicatissima 
nell ' organico affidata a Eraldo Buonavita, 
esce a mani vuote e pure un po' scornata 
dal Mandela Forum per come perde il ter
zo set, ma almeno con la netta convinzione 
di esserla giocata decisamente di più di 
quanto non sia avvenuto contro Pesaro e 
Conegliano. Il risultato non è cambiato: il 
3 a 0 incassato dal Bisonte è il sesto con
secutivo e la classifica non s'è complicata 
solo per via delle sconfitte di Bergamo, Fi-
lottrano e Casalmaggiore, ma è evidente 
che con questa rosa cortissima la salvezza 
non arriverà. 
Salvo miracoli che non sono però all'oriz
zonte, come non ci sono rinforzi in arrivo: 

anche la pista Bjelica è da considerarsi 
chiusa. I motivi? Abbastanza intuibili. 
Eppure, se solo avesse avuto una giocatri-
ce credibile in posto due, Buonavita un 
punticino a Firenze avrebbe pure potuto 
prenderselo perché Legnano, sfruttando la 
verve di Degradi, ha avuto la forza di com
battere lottando nel primo set fino a con
durre 11-14. 
La sparacchiata out di Coneo ha riacceso 
Firenze che ha avuto da Santana un con
tributo fondamentale per chiduere la fra
zione. La Sab ha sofferto parecchio il ma-

niefuori di Tirozzi 
(52% in attacco fina
le), prima di prender
le le misure nel finale 
della terza frazione, 
quella che la Sab ha 

A saputo riprendere ri
salendo dal 15-12 fi
no al sorpasso firmato 
dal muro di Pencova 
su Santana (17-18). 
Peccato che proprio 
sul più bello (17-20), 
sia venuta meno De
gradi che dopo aver 
strafatto nei parziali 
precedenti ha pagato 
con due errori e con 
una murata subita 
nello sprint finale. 

Poco però si può rimproverare ad Alice: il 
problema è la coperta cortissima che co
stringe Legnano a giocare sempre al limite 
e a pagare ogni minimo passaggio a vuo
to. 
Le sconfitte in serie non aiutano, anche 
vincere almeno un set avrebbe dato una 
lettura diversa anche al Ito. di Firenze. 
Nella settimana che porterà al derby di ri
tomo con Busto, la Sab può affidarsi di 
nuovo alla professionalità delle giocataci 
e alla voglia del nuovo coach di non mol
lare. Operazioni non facile, ma almeno fi
no a sabato Legnano vuole provarci. 

Andrea Anzani 
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Sabato sera c'è il derby 
RISULTATI (16° turno): Pesaro-Casalmaggio-
re 3-1, Conegliano-Bergamo 3-1, Novara-Mo
dena 3-0, Filottrano-Scandicci 1-3, Uyba-Mon-
za 3-0, Firenze- Legnano 3-0. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 44; Novara 
39; Scandicci 36; Uyba 32; Pesaro e Monza 
25; Modena 24; Firenze 17; Casalmaggiore 
14; Bergamo 13; Legnano 11; Filottrano 8. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 28 gennaio, ore 
20:30: Sab Legnano-Uyba (diretta Tv su Rai-
Sport), Casalmaggiore-Firenze. Domenica 29 
gennaio, ore 17: Monza-Conegliano, Berga
mo-Novara, Modena-Filottrano, Scandic-
ci-Pesaro. 

Alice Degradi 
in ricezione, sopra 
un attacco di Tirozzi e, 
a sinistra, il muro 
di Pencova e Caracuta 

LE VOCI 

«Rammarico 
per quel 
terzo set» 

DEGRADI «Dobbia
mo recuperare se
renità e uscire noi 
dalle difficoltà». 
MARTINELLI «Ab
biamo lavorato me
glio in battuta. Do
vevamo, però, es
sere più incisive in 
attacco, non abbia
mo». 
BUONAVITA «C'è 
rammarico per co
me abbiamo perso 
un terzo set che 
avevamo ripreso 
facendo bene su 
Tirozzi, ma nei mo
menti decisivi arri
viamo un po' col 
fiatone. Adesso la
voreremo al massi
mo in vista del der
by contro Busto». 
CAPRARA «Sono 
soddisfatto perché 
era importante 

conquistare i tre 
punti: abbiamo 
giocato bene nei 
primi due set, poi 
nel terzo set c'è 
stato un calo. Ab
biamo fatto dei pro
gressi in attacco, 
molti derivati dal 
palleggio di Dijke-
ma». 
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