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Un altro caso a Busto
E stasera anticipo tv
c'è BergamoFirenze
Nuovo caso di positività a Busto Arsizio dopo le tre
giocatrici che sono state segnalate la scorsa settimana.
Si tratta di uno dei membri dello staff che non andrà in
panchina nel prossimo match. Intanto l'Uyba ha tesserati
la regista Galletti. Questa sera già si torna in campo per
l'anticipo della 5 a di campionato con diretta Rai Sport

(ore 20,45) a Bergamo fra Zanetti e Bisonte Firenze. Le
altre gare mercoledì alle 20.30.
LA CLASSIFICA Conegliano 12; Trento 9; Cuneo,
Scandicci 8; Novara, Casalmaggiore, Monza 6; Chieri 4;
Busto 3; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Firenze 2;
Brescia, Bergamo 1.
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Ultimo acquisto Giulia Galletti
va a rinforzare l'organico di Busto
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Zanetti, serve un'inversione
per stendere il Bisonte
Volley Al femminile. Stasera al PalaAgnelli l'anticipo della quinta giornata
Le rossoblù dopo due prestazioni inguardabili cercano la prima vittoria
le alle ragazze. Firenze arriva a

ILDO SERANTONI

Gli inizi stentati sono un

Bergamo con un punto in più in
classifica, ma ha giocato una parti
ta in meno rispetto alla Zanetti.

po' una costante in questi ultimi
anni. Se sife eccezione per lo scor
so campionato (esordio vittorioso
per 30 su Filottrano), andando
indietro nel tempo c'erano state
lacrime e sangue in quantità. Due
anni fa la prima Zanetti, targata

Risultati: sconfi ttal3 in casa con

Cuneo, vittoria al tiebreak a Bre
scia, sconfitta 03 nel derby con
Scandicci. Laallena un fior di tec

nico, Marco Mencarelli,plurime
dagliato con le giovanili az zurre.
Regista è l'ex zanettesca Carlotta
Cambi, i martelli sono Nwakalor
(29 punti aBrescia!),Enweonwu,
Guerra e Van Gestel, centrali Al
berti e l'olandese Belien, libero

Matteo Bertini, eraarrivata senza

punti alla quinta giornata e sol
tanto alla sesta aveva rotto il

ghiaccio vincendo 31 a Brescia.

Peggio ancora era andata la sta
gione precedente aU'ultimaFop
pa targata JVlicoli: zero punti dopo

Venturi.

seipartite e prima, sofferta vitto
ria al tiebreak contro Firenze alla

La quinta giornata

settima giornata
Guarda caso, proprio Firenze
arriva a Bergamo questa sera, nel

Oggi Alle 20,45 ZanettiBergamo
II Bisonte Firenze (diretta Rai

Sport hd).

l'anticipo televisivo (Rai Sport ore

Domani Alle 20,30 Banca Val

20,45, telecronisti Marco Fantasia

sabbinaMilleniumBresciaUnet

eGiulia Pisani) della quinta gior

EWorkBusto Arsizio, IgorGor

nata Mairicordie iricorsi storici

gonzolaNovaraBoscaSBernar

non vanno in campo. Per rompere
il ghiaccio servirà una Zanetti
molto diversa da quella inguarda
bile delle ultime due partite, ter
minate entrambe 03, con Casal
maggiore e Trento, nelle quali non
ha funzionato niente. Un paio di

do Cuneo, Savino DelBene Scan

dati; domenica a Trento sono stati

subiti 12 punti direttamente su
battuta awersariae, daparte no
stra, sono state sbagliate ben 12

battute. In pratica, è come se si
fosse regalato un set soltanto dai
nove metri. Il resto è stato tutto
una conseguenza.

dicciVBC èpiù Casalmaggiore,
Natalia Valentin, 31 anni, palleggiatrice della Zanetti foto colleoni

Reale Mutua FeneraChieriSau

gellaMonza, DeltaDespar Trenti
La sensazione è che la Zanetti

non giochi serena, condizionata
dai propri errori, insicura. Quan
do va sotto nel punteggioe si pro
fila la possibile sconfitta tende a
smarrire ogni forza di reazione: gli
ultimi setmalamente persi, quasi
senza combattere, in tuttee quat
tro le partite fin qui giocate ne
sono la conferma. La prima mossa
èdunque il recupero della neces

saria serenità e della consapevo
lezza dei propri mezzi, che non
sono illimitati ma, dopotutto,
hanno fruttato un punto contro
Scandicci. Aquestoproposito non
sarebbe inopportuna una visita al
gruppo da parte del presidente
Bonetti, uomo di sport saggio ed
esperto, il quale in un momento
così delicato saprebbe trovare le
paiole giuste per tirare su il mora
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noBartoccini Fortinfissi Perugia.
Riposa: Imoco VolIeyConegliano.
La classifica

Conegliano 12; Trentino 9;Cuneo
e Scandicci 8 ; Novara*, Casalmag
giore e Monza* 6; Chieri* 4; Busto
Arsizio* e Perugia 3; Firenze* 2;
Brescia* e Zanetti Bergamo 1
(*una partita in meno).
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Orgoglio Busto
"Momento no
ma ce la faremo"
Domani il derby a Brescia, il Covid
rende tutto complicato. Oggi BergamoFirenze
D'Eri all'interno

Busto, i conti con il Covid
A rischio il derby a Brescia
Si attendono oggi i risultati dei tamponi dopo il caso di tre giocatrici positive
Questa sera l'anticipo BergamoFirenze è uno spareggio per l'ultimo posto
di Fulvio D'Eri
BUSTO ARSIZIO (Varese)
La Uyba tra problemi di covid
19 e l'innesto di una nuova pal
leggiatrice da affiancare alla Bo
nelli in attesa del recupero della
Poulter. Dopo i casi di positività
di tre giocatrici asintomatiche,
riscontrati venerdì e comunicati
tempestivamente alle autorità
competenti, la squadra e lo
staff tecnico della società bu
stocca, immediatamente posti
in isolamento fiduciario, hanno
eseguito sabato i tamponi naso
faringei, così come vuole il pro
tocollo, per escludere altri casi.
Gli esiti, arrivati ieri mattina,
hanno evidenziato la positività
di un membro dello staff tecni
co mentre, per fortuna, tutte le
altre giocatrici sono risultate ne
gative e quindi la squadra, sep
pure tra mille difficoltà, ha ripre
so ieri gli allenamenti, in una E
Work Arena completamente sa
nificata.

Il tutto in vista in vista della par
tita infrasettimanale prevista
per domani sera al PalaGeorge
di Montichiari. Nel tardo pome
riggio di ieri le giocatrici e lo
staff hanno eseguito un ulterio
re tampone nasale faringeo il
cui esito lo si avrà solo oggi in
giornata. Un brutto periodo per
le farfalle che, dopo aver perso
all'esordio a Monza e poi contro
Conegliano, domenica 4 otto
bre erano riuscite a vincere per
30 contro la Delta Despar Tren
tino perdendo però nel finale la
palleggiatrice statunitense Polu
ter, fuori dai giochi per almeno
2 mesi a causa della frattura del
quinto metatarso del piede de
stro e della lesione di un lega
mento.
A questo proposito Busto è
corsa ai ripari, tesserando la gio
vane bolognese (classe 1999)
Giulia Galletti, ex Liu Jo Modena
e dal 2018 a Sassuolo in A2 che
si sta già allenando da martedì
scorso col gruppo. Il direttore
generale della Uyba di Busto Ar
sizio Enzo Barbaro ci illustra la si
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tuazione. "Onestamente non so
no giorni semplici per noi: vivia
mo in isolamento da venerdì,
siamo senza tre giocatrici ed un
membro importante dello staff
tecnico. Fortunatamente il re
sto del gruppo è, per ora, negati
vo, ed oggi, sebbene a ranghi ri
dotti e con evidenti difficoltà or
ganizzative, possiamo ricomin
ciare a lavorare. Certo, se i risul
tati dei tamponi di oggi (ieri per
chi legge ndr) evidenzieranno
nuove atlete positive, potrem
mo davvero essere costretti a
chiedere il rinvio".
Questa sera si gioca l'anticipo
del turno infrasettimanale. In
campo Zanetti Bergamo e Il Bi
sonte Firenze. Le due formazio
ni occupano le ultime posizioni
della graduatoria: le orobiche di
Daniele Turino hanno un punto 
frutto del ko al tiebreak all'esor
dio contro Scandicci  e sono al
la ricerca del primo successo
stagionale, le bisontine di Mar
co Mencarelli ne possiedono
due in virtù dell'affermazione
esterna ottenuta a Brescia.
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