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Uyba, scelte dolorose
Poulter Inutile
salta
l'Imoco
rischiare nel match impossibile
VOLLEY  A1 FEMM.

Test infrasettimanale per l'Uyba che una condizione fisica tutta da ricostrui
oggi alla ework Arena ospita Casal re e solo nel giro di almeno un mese
maggiore (inizio riscaldamento alle ore potrà arrivare al top della forma.
16.30 ma a porte chiuse). In vista della Prova ne sia la prestazione offerta sa
difficilissima partita di domenica con bato contro la Saugella: discreta in ri
tro Conegliano, la squadra di Marco Fe cezione dove si è arrangiata con un 60%
noglio punta a mettere in cascina ancora di positiva, deficitaria in attacco con so
un po'di chilometri di rodaggio soprat lo 4 palloni messi a terra sui 17 lavorati.
tutto in considerazione delle condizioni Tutto da scoprire, invece, l'impiego
fisiche di alcune atlete della rosa. Il tas della spagnola Ana Escamilla: partita
sello fondamentale è rappresentato da titolare in tutte e tre le partite di Super
Jordyn Poulter che a inizio settembre  coppa, mostrando qualche buono spun
proprio alla vigilia della Final Four di to, non è invece scesa in campo nell'e
Supercoppa  si è fermata a causa di una sordio di campionato di Monza. Eva
lesione addominale.
Mori, infine, ha lasciato il gruppo bian
Gli ultimi esami effettua
corosso. L'alzatrice slo
ti dalla palleggiatrice
vena, che pareva potesse
Mori saluta
americana hanno eviden
essere una delle candida
ziato un netto migliora
te a sostituire Carli Lloyd
e va in Turchia
mento ma l'intenzione
a Casalmaggiore, si è ac
del tecnico biancorosso
casata all'Illbank Anka
Oggi al "Pa l a "
sembra essere quella di
ra, in Turchia. Il nome in
amichevole col
non rischiarla per un mat
teressante potrebbe dun
ch dal pronostico chiuso
que essere quello di Sa
C a s a l m a g g i o re
come quello contro l'I
mantha Seliger Swenson,
di Carlo Parisi
moco. La giocatrice ex
americana classe 1997
Chieri è regolarmente in
dall'Università del Min
gruppo e la sua forma è
nesota. In attesa di svi
buona ma la scelta è quella di averla a luppi, la squadra di Carlo Parisi dovreb
disposizione al cento per cento dalla be dunque presentarsi a Busto con la so
prossima settimana.
la Francesca Bonciani in regia.
L'accenno di allarme relativo a Camilla Nel frattempo, si aprirà domani alle ore
Mingardi è invece già rientrato: nel cor 12 la vendita online dei biglietti per il
so del derby brianzolo contro Monza match di domenica alla ework Arena
l'opposto bresciano aveva accusato un (prima battuta alle ore 16): 700 taglian
leggero fastidio alla caviglia che però si di tutti numerati, distanziati e nominali,
è già risolto e oggi sarà dunque rego acquistabili solo su https://www.viva
larmente in campo per l'amichevole co ticket.it/ita/extsearch/uybavolley al
sì come Alessia Gennari.
costo di 25 euro per il Parterre numerato
Il test contro le rosa sarà l'occasione per e 15 euro per Primo e secondo anello
dare ulteriore spazio ad Alexa Gray. Ar numerati.
Samantha Pini
rivata per ultima a Busto Arsizio, la
© RIPRODUZIONE RISERVATA
schiacciatrice canadese ha evidenziato
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Ancora ai box
Jordyn PoulterP
contro
Conegliano
(foto Blitz/Todaro)
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VOLLEY Al

di MATTEO FERRARI

CLASSIFICA

REMONA Dopo tanta asti

nenza i tifosi della Èpiù Casal

Chieri 3 110 3

maggiore, o almeno alcuni di

Trento 3 110 3

essi, potranno tornare ad assi
stere dai vivo alle partite della
propria squadra del cuore. A
partire da sabato, infatti, sarà
concesso l'ingresso di 700
spettatori ai match interni del 
la Vbc, al PalaRadi di Cremona.
Nell'attesaenellasperanzache
le concessioni amplino la pla
tea degli spettatori potenziali,
la società ha voluto garantire a
sponsor e vecchi abbonati la
prelazione lanciando la cam
pagna abbonamenti dallo slo
gan "Distanziati ma uniti" per
consentire in prima battuta ai
fedelissimi,epoi.incasodipo

Conegliano 3 110 3
Cuneo 3 110 3
Monza 3 110 3
Scandita 2 110 3

Bergamo 110 1 2
Busto Arsizio 0 10 1 1

IPi Casalmaggiore 0 10 1 1
Firenze 0 10 1 13
Brescia 0 10 1 0
Novara 0 0 0 0 0 0

Perugia 0 10 1 0 3

sti resìdui, anche a chi non ha
sottoscritto l'abbonamento

PROSSIMO TURNO

Brescia  Firenze

della passata stagione, di ac
quistare l'abbonamento sta
gionale.
Nelle giornate di domani, dalle
17 alle 19.30 presso la sede Vbc
in Via Baslenga a Casalmaggio 
re, e venerdì, dalle 17 alle 19,30
presso la biglietteria del Pala

Busto Arsizio  Conegliano
Cuneo  Monza

È Più Casalmaggiore  Trento
Novara  Bergamo
Scandicci  Perugia

Radi, infatti, i vecchi abbonati

Chieri  riposa

potranno esercitare la prela

zione sui posti disponibili, an 
che cambiando settore rispetto
all'abbonamento sottoscritto

nella passata stagione. Peral
tro. gli abbonati della passata
stagione, usufruiranno di uno
sconto pari ai 3/13 dell'abbo
namento della passata stagio
ne in quanto non goduto. Qua
lora non volessero beneficiare
dello sconto sul nuovo abbo

Èpiù, tornano i tifosi
La Vbc lancia la campagna abbonamenti privilegiando sponsor e vecchi abbonati
Oggi pomeriggio allenamento congiunto con Busto Arsizio pensando a Trento

namento potranno impiegare
l'importo, sotto forma di vou
cher, per l'acquisto di materia
le o servizi Vbc. I posii, nume
rati in ogni settore del palaz
zetto, saranno assegnati in al

dotti e 35 curo per la tribuna
Gold (25 i ridotti). Di fatto, con

pagne. La Èpiù sarà ospite oggi

temanza di file e colonne con

l'abbonamento, si ha diritto ad

pomeriggio, dalle 16.30, della

sentendo così ad ogni spetta
tore di avere almeno un posto
libero a fianco, sopra e sotto.
1 prezzi si mantengono decisa

Unet Ework Busto Arsizio alla

gratuito per i nati dal 1.1.2013);

assistere a 13 gare interne pa
gandone 10.
Le tappe di avvicinamento alla
prima partita in casa di reguiar
season di Stufi e compagne
passano però, aldilà della
campagna abbonamenti, dagli
allenamenti, utili per affinare

180 euro gradinata bianca e

l'intesa e trovare le contromi

mente accessibili: 120 euro

curva e gradinala (100 il ridot 
to, nati tra il 2003 ed il 2012,

sure necessarie a Piani c com

E Work Arena per un allena

mento congiunto utile per al
zare il livello e l'intensità delle

strare i propri meccanismi do
pa il 3 1 incassato per mano
della Saugella Monza, senza
Poulter e con Cray ancora
claudicante, ed in vista della
missione impossibile toccata

alla Èpiù domenica scorsa, ov

sedute e, soprattutto, per ri

vero cercare di fermare l'Imo

creare le situazioni del match

una Busto Arsizio che, a sua

co Conegliano nella prossima
giornata di campionato, da
vanti alpubblico amico.

volta, avrà necessità di regi

¦ RIPRODUZIONE RISERVATA

vero e proprio. Ad ospitarla

marrone (140 il ridotto); 220

euro tribuna Èpiù e gialla (170 il
ridotto); 350 euro (250 il ridot
to) la tribuna oro comprensivo
di pass auto all'interno del
piazzale del PalaRadi e parte
cipazione aduna cenacoli la
squadra. Terminata la prela
zione, nella giornata di sabato,
dalle 17 alle 19, sarà il turno dei
nuovi abbonati mentre dalle 19
in avanti saranno in vendita i

biglietti singoli per l'incontro
tra Casalmaggiore e Delta De
spar Trentino. Per l'accesso
singolo i tagliandi costeranno
12 euro per curva e gradinata
(10 euro i ridotti), 18 euro per
tribuna bianca e marrone (14

euro i ridotti), 22 euro per Lri

bunagiallaedÈpiù(17euroiri

Casalmaggiore oggi a Busto per un allenamento congiunto
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