
Legnano, ancora pochi punti 
Salvezza appesa a un filo 
Si lavora Martinelli e Tettamanti: «Dobbiamo impegnarci» 

NEL GIRONE B DI SERIE D HA OSSERVATO IL PROPRIO 
TURNO DI RIPOSO LA BUSTESE MILANO CITY: DOMENICA 
I GRANATA GIOCHERANNO IN CASA DELLA PERGOLETTESE 

Cristiana Mariani 
• Legnano 

QUALCHE passo avanti dal 
punto di vista del gioco, ma 
ancora una volta un preoc
cupante «zero» per quanto 
riguarda i punti portati a ca
sa. Contro II Bisonte Firen
ze la Sab Legnano ha dimo
strato di non essere ancora 
uscita dal momento di cri
si. Quella contro Firenze, 
inutile nasconderlo, era 
una delle poche partite che 
rimangono da qui alla fine 
della stagione che possono 
essere fonte di punti salvez
za per la squadra giallonera. 
Difficile pensare di poter 
vincere contro una Unet E-
Work Busto Arsizio sem
pre più in rampa di lancio o 
contro la Savino Del Bene 
Scandicci, fra le rivelazioni 
di questo campionato, per 
non parlare della Igor Nova

ra, che la Sab incontrerà 
all'ultima giornata di cam
pionato. Rimangono solo 
Filottrano e Casalmaggio-
re, quindi di fatto sei punti 
a disposizione. Sei punti 

che, se Bergamo e Casal-
maggiore perdessero tutte 
le partite da qui alla fine del 
girone, significherebbero 
salvezza per Legnano. Uno 
scenario comunque di cer
to non semplice da immagi
nare. 

LA SAB deve comunque 
avere un atteggiamento fi
ducioso e ripartire perciò 
da quanto di buono fatto ve
dere nell'ultimo turno con
tro Firenze. «Sicuramente 
abbiamo lavorato meglio in 
battuta, sbagliando poco -
commenta la centrale Me
lissa Martinelli -. Avrem
mo dovuto, però, essere più 
incisive in attacco. Non ab
biamo cercato altri colpi 

per mettere in difficoltà le 
nostre avversarie e a muro 
non ci siamo posizionate al 
meglio. Continueremo a la
vorare con impegno in pale
stra questa settimana per ar
rivare alla prossima partita 
cariche e dare ancora di 
più». 
«Rispetto alle ultime due 
sconfitte, usciamo da que
sta partita molto più a testa 
alta - le fa eco il viceallenato
re Mauro Tettamanti -. Ab
biamo approcciato la gara 
in maniera positiva, ma ci 
sono vari rammarichi ri
guardo il finale del primo 
set, ma soprattutto rispetto 
al terzo. Abbiamo comun
que giocato alla pari con 
un'avversaria che, come 
noi, vuole salvarsi e abbia
mo giocato bene. Questo at
teggiamento positivo è quel
lo che ci serve per lavorare 
sereni in palestra e termina
re nel modo migliore possi
bile il campionato». 

Prossimo turno 
Sabato c'è il derby 
Arriva Busto 
UN DERBY è sempre 
un derby. Anche se in 
tono minore per vari 
motivi, quella di 
sabato sera fra Sab 
Legnano e Unet 
E-work Busto Arsizio 
sarà una sfida 
interessante. 

PRESENTE Buono il contributo di Melissa Martinelli 
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