
VOLLEY FEMMINILE A1 
QUINTA GIORNATA DI RITORNO 

NEL GIRONE B DI SERIE D, LA BUSTESE MILANO CITY 
OSSERVA OGGI IL PROPRIO TURNO DI RIPOSO: DOMENICA 
PROSSIMA GRANATA IN CASA DELLA PERGOLETTESE 

Legnano in trasferta a Firenze 
Il Bisonte non deve fare paura 
Allarme rosso La Sab ha assoluto bisogno di punti salvezza 
Cristiana Mariani 

Legnano 

VINCERE. Non può fare al
tro la Sab Legnano oggi al
le 17 in casa del Bisonte Fi
renze, protagonista di quel
lo che a tutti gli effetti è 
uno spareggio per la salvez
za. Le prove d'appello sono 
finite: mancano sette parti
te alla fine della stagione e 
di fatto sono tre le partite 
dalle quali la squadra giallo-
nera può cercare di ottene
re punti. Le altre sono og
gettivamente, almeno sulla 
carta, fuori dalla portata di 
questa Sab. Una delle tre ga
re da vincere per provare a 
centrare l'obiettivo salvez
za è proprio quella di oggi 
in toscana. Coach Buonavi-
ta dovrà fare ancora a meno 
dell'infortunata Alicia 

Ogoms: al suo posto gioche
rà la centrale Melissa Marti
nelli insieme alla grintosa 
Jaroslava Pencova. 

LE MAGGIORI incognite r i -

OCCHI P U N T A T I Degradi, Lussana e Pencova in azione 

Dai tifosi è partita 
la contestazione 
UNA contestazione 
sempre più evidente, 
quella dei tifosi di 
Legnano. Che, dopo 
le numerose 
defezioni degli ultimi 
mesi nella squadra, 
chiedono spiegazioni 
alla società. 

guardano il reparto avanza
to: Amanda Coneo sarà pro
babilmente di nuovo impie
gata come opposto e Cristi
na Barcellini agirà in banda 
con Alice Degradi. Proprio 
Coneo e Barcellini rappre
sentano i maggiori dubbi. 
La prima sta crescendo in 
un ruolo che per lei è un po' 
una novità: inevitabile che 
non ci si possa ancora atten
dere che sia determinante. 
La seconda nelle prime due 

partite giocate in maglia 
giallonera non ha dato alla 
squadra il contributo che ci 
si aspettava potesse fornire. 
Dopo mesi di lontananza 
dall'agonismo dell'Ai, diffi
cile d'altro canto attendersi 
che una giocatrice, seppur 
dal grande blasone come è 
Barcellini, possa risultare 
subito determinante. 
La speranza quindi è che, 
passato il necessario perio
do di ambientamento, la ex 
Pantera sia pronta per far 
spiccare il volo alle Aquile. 
Anche perché il tempo scar
seggia. Alle ragazze di coa
ch Buonavita servono pun
ti e anche in fretta. La spe
ranza è che capitan Caracu-
ta e compagne riescano a la
sciare da parte le vicende 
«extra taraflex» e si concen
trino con grinta e voglia di 
vincere sulla partita contro 
Firenze. Solo così Legnano 
può sperare di avere un fu
turo. Dal punto di vista ago
nistico e per quanto riguar
da la permanenza in serie 
Al, s'intende. 
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