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La Sab va a Firenze 
per sperare ancora 
Serve la partita della vita contro il Bisonte 

Gara da brividi con latensione afior di pelle quella 
che attende oggi la Sab Legnano sul campo di Fi
renze (prima battuta ore 17). Si ritrovano di fronte 
le due squadre con le peggiori serie negative del 
campionato: Il Bisonte è a quota quattro ko con
secutivi ma ancora peggio fanno le aquile con 
una sequenza aperta di cinque sconfitte tutte tra 
l'altro per3-0. Le similitudininonfinisconoqui; en
trambe hanno cambiato allenatore da due turni 
ma né Eraldo Buonavita (subentrato ad Andrea 
Pistola) né Giovanni Caprara (che ha preso il po
sto di Marco Bracci) sono ancora riusciti ad inver
tire la rotta. Questa sera però una delle due tor
nerà finalmente a festeggiare mettendo in casci
na punti pesantissimi in una lotta per la salvezza 
che - con la grande risalita di Bergamo e Filottra-
no - si è incredibilmente riaccesa negli ultimi gior
ni. Una differenza sostanziale tra Sab e Bisonte 
però c'è: il club toscano si è mosso sul mercato 
ingaggiando la centrale americana Chiaka Og-
bogu (che ha sostituito l'infortunata Tapp) e so
prattutto Laura Dijkema, palleggiatrice di grande 
valore campionessa d'I
talia lo scorso anno con 
Novara. Il mercato giallo-
nero? Le uscite di Drews, 
Newcombe e Mingardi 
bilanciate al momento 
dal solo arrivo di Cristina 
Barcellini, praticamente 
a digiuno di gare ufficiali 
da un anno e mezzo. Pro
nostico sulla carta favo
revole dunque a Firenze, 
che proverà a far valere il 
fattore-campo e soprat
tutto la Qualità della sua 

Jaroslava Pencova 
(Pubblifolo) 

Buonavita cerca 
il primo sorriso 
Sempre ai box 

ricezione. Le toscane 
vantano infatti la miglior 
percentuale di perfetta 
(49,5%) con Parroc
chiale (54,8%) e Tirozzi 
(51 %) a sbrigare il gros
so del lavoro. E per una 
squadra come la Sab 
che in attacco ha già i 
suoi bei problemi, none 
certo una buona noti- n ^ ^ m c nranHi 
zia. Caracuta (Pubbli- u 9 o m S ' g rana i 
foto) e compagne, do- responsabil i tà 
pò la gara impossibile 
contro Conegliano, so- per Pencova 
no chiamate a reagire e 
a tirare fuori tutto quel 
che è rimasto loro nel disperato tentativo di riani
mare morale e classifica. Come nel match gioca
to all'andata (e vinto dalle aquile), potrebbe rive
larsi di fondamentale importanza il ruolo dei cen
trali. È vero che Legnano dovrà fare ancora a me
no di Ogoms ma Pencova ha dimostrato più volte 
le sue ottime qualità, anche nelle ultime deficitarie 
prestazioni della squadra legnanese. Buonavita 
avrà bisogno dei suoi muri e della sua presenza in 
attacco per contrastare Firenze (in dubbio solo Di 
lulio) e tentare la risalita. 

Samantha Pini 

MANDELAFORUM(ORE17) 
FIRENZE 18 Dijkema, 1 Sorokaite, 2 Alberti, 14 Mi-
los Prokopic, 8 Santana, 16 Tirozzi, 10 Parrocchia
le (L). In panchina: 3 Bechis, 5 Bonciani, 9 Di lulio, 
11 Ogbogu, 12 Pietrelli. Ali. Giovanni Caprara. 
SAB 14 Caracuta, 11 Coneo, 6 Pencova, 10 Marti
nelli, 17 Barcellini, 2 Degradi, 5 Lussana (L). In 
panchina: 3 Bartesaghi, 7 Cumino, 8 Ogoms, 12 
Cecchetto. Ali. Eraldo Buonavita. 
Arbitri Sobrero di Savona e Brancati di Perugia. 
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