
Legnano, crisi senza fine: 
la Sab va ko anche a Firenze 
Ed ora c'è il derby con Busto 

LEGNANO (pug) Non sembra avere 
fine la crisi della SAB Volley Le
gnano, sempre più in difficoltà 
nella sua prima stagione in Serie 
Al: anche sul campo del Bisonte 
Firenze, che all'andata aveva re
galato alle giallonere una delle 
poche gioie del campionato, la 
squadra legnanese è incappata in 
una netta sconfitta per 3-0 (25-19, 
25-17, 25-22), addirittura la sesta 
consecutiva. E se è vero che la 
classifica non è cambiata, con la 
quota salvezza ancora a due punti 
di distanza, è altrettanto vero che 
sono sempre meno le occasioni 
per rimediare, a sole 6 giornate dal 
termine della regular season. Al 
Mandela Forum qualche progres
so si è visto, soprattutto per merito 
di Alice Degradi (grande prota
gonista con 16 punti personali) e 
Jaroslava Pencova, e lo sottolinea 
il vice allenatore Mauro Tetta-
manti: «Abbiamo giocato alla pari 
per lunghi tratti con una diretta 
concorrente. L'atteggiamento po
sitivo di questa partita è quello che 

ci serve per lavorare sereni in pa
lestra e terminare nel modo mi
gliore possibile il campionato». 
Resta il fatto, però, che la SAB 
subisce ancora break letali (vedi la 
clamorosa rimonta di Firenze nel 
terzo set, dal 19-21 al 25-22) e in 
attacco si dimostra sempre troppo 
leggera: la nuova arrivata Cristina 
Barcellini si conferma un oggetto 
misterioso, Amanda Coneo non 
convince nel ruolo di opposto e la 
stessa Giulia Bartesaghi, malgra
do la buona volontà, non appare 
ancora all'altezza della categoria. 
Neppure dal mercato arrivano 
buone notizie: la trattativa per Bje-
lica si è arenata e al momento non 
si registrano altri movimenti, an
che perché la società non sembra 
avere i mezzi per sostenere un 
nuovo arrivo di qualità. Insomma, 
i problemi per il tecnico Eraldo 
Buonavita non mancano, soprat
tutto in vista dell'anticipo tele
visivo di sabato 27 gennaio alle 
20.30, quando davanti alle tele
camere di Rai Sport andrà in scena 

il derby con la Unet E-Work Busto 
Arsizio: una partita che nelle pre
visioni avrebbe dovuto costituire il 
clou della stagione, ma che il di
vario tra le due formazioni (la 
UYBA è quarta in classifica con 21 
punti in più delle rivali) e il clima 
tutt'altro che positivo delle ultime 
gare al PalaBorsani rischiano di 
rendere ben poco entusiasmante. 
Alle difficoltà sul campo si ag
giungono poi quelle fuori: tra le 
situazioni di irregolarità denun
ciate nei giorni scorsi alla Lega c'è 

anche quella riguardante il tecnico 
Andrea Pistola, con cui la società 
ha aperto un contenzioso accu
sandolo di scelte "non tecniche" 
che avrebbero danneggiato la 
squadra. La mossa non è bastata 
per evitare la segnalazione per 
mancati pagamenti e la conse
guente richiesta di penalizzazione 
di un punto in classifica, oltre a 
una multa di 2500 euro: ora a 
decidere sull'argomento sarà il 
Tribunale federale, presso il quale 
la SAB potrà difendersi. 

Nella foto a sinistra Cri
stina Barcellini la gioca-
trice da poco arrivata a 

Legnano ma che pe rora 
non ha saputo incidere 

come nelle attese. Qui a 
destra Alice Degradi an

cora una volta migliore in 
campo per la Sab anche 

con Firenze: la sua sta
gione sta andando oltre 

ogni attesa 
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f Non sembra destinata 
ad avere esito positivo 
la trattativa con Bjeiica. 
E all'orizzonte incombe 
il pericolo di incorrere 

in una penalizzazione di punti 
a causa di mancati pagamenti 

all'ex coach Pistola f 
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