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Positività in casa

Valsabbina, salta
la gara a Firenze

mo nei termini del regolamen
to  dice il general manager
Emanuele Catania , ma abbia

mo avvertito la Lega per verifi
care insieme se ci fossero le

condizioni per giocare comun
que o se, per non rischiare ulte
riori contagi, spostare il match

non fosse la soluzione miglio
re».

E cosi, in effetti, è stato. Per
non rischiare, il match è stato

rinviato nel tardo pomeriggio

sottoposte ad un nuovo tampo
ne molecolare per scongiurare
la presenza di altri contagi: i ri
sultati potrebbero arrivare og
gi o  più verosimilmente  do

di ieri. Per onor di cronaca, al

mani.

La cronaca della giornata di

ne della Lega anche le voci che
parlano di problemi pure in ca

ieri racconta della società bre

sa Firenze: il club toscano, do

po i due casi ufficializzati nei
giorni scorsi (la centrale olan

MONTICHIARI. La Valsabbina

sciana che avverte la Lega e
chiede di prevedere un possibi
le rinvio delta gara del secondo

salta l'infrasettimanale prima

turno di ritorno contro Firen

trice svedese Rebecka Lazic),

delle feste. Rinviato a data da
destinarsi il match di Firenze
fra II Bisonte e la Banca Valsab

ze. Il protocollo permette il rin
vio della partita al quarto positi
vo riscontrato nel gruppo, ma,
come già successo, è facoltà
della Lega decidere in via pre

sembrerebbe essere stata colpi
ta da ulteriori contagi.
Rinviate pure TrentoCasal
maggiore, PerugiaScandicci e
MonzaCuneo. Si giocheran
no solamente BergamoNova

VolleyAl donne
Rinviato il match
di domani col Bisonte:

il capitano Veglia
ha il Coronavirus

bina Millenium Brescia, che

era fissato per domani alle
20.30 al Pala Mandela nel capo

luogo toscano.
Il timore dei giorni scorsi, in
fatti, ha trovato, puitroppo, ri

cauzionale dì rimandare il ma
tch.

«Non potevamo chiedere un

momento di andare in stampa
nessun'altra giocatrice brescia
na presentava sintomi, né ma
lesseri. A incidere sulla deciso

dese Yvon Belien e la schiaccia

ra (domani alle 18) e Coneglia
noBusto (giovedì a 12,30). Il

rinvio ufficiale perché non sia

FRANCESCA MARMAGLIO

scontro. Dopo l'ufficialità del
la positività dell'atìeta di Tren
to Sofia D'Odorico, ultima

squadra affrontata dalla forma
zione bianconera, anche le cit
tadine dellaserieAl femminile

di volley registrano il primo ca
so dì positività al Covìd. Ad es
sere risultata positiva è Tiziana
Veglia. Il capitano e centrale di
Brescia è lievemente sintomati
ca ed è stata subito isolata dal

resto del gruppo.
La società bresciana ha sotto

posto ieri le sue giocatrici ad
un giro di tamponi rapidi dopo
essere stata messa a c onoscen

za del caso di contagio nella

squadra trentina, contro la
quale il gruppo bresciano ha
giocato mercoledì scorso. In se
guito tutte le atlete sono state

Capitano. Tiziana Veglia è risultata positiva al Coronavirus
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Èpiù oltre le difficoltà
Dalla vittoria con Bergamo ottimi segnali, ma non va trascurato il calo nei due set centrali
di MATTEO FERRARI

¦ CASALMAGGIORE 11 successo
ottenuto ai danni della Zanetti

reagire e a metter e al tappeto un il Anale. 11 rischio, del quale forse ro di tamponi in mattinata e il match con Perugia, fissato per

avversario che ancor più di Ca si è tastata già la consistenza, è
Bergamo è un ottimo segnale salmaggiore aveva bisogno di chela squadra abbia un po' ilfia 
per la Èpiù Casalmaggiore, bra vincere il match delPalaRadi.
to corto ed è per questo che i
va a destreggiarsi tra tutte le dif Le fragilità ci sono, emergeran dubbi inerenti gli ultimi due
ficoltà dell'ultimo periodo e a no anche con maggi ore eviden  match del 2020 non preoccupa 
portare a casa un risultato estre  za in altre partite, e finché non no più di tanto l'entourage di Ca 
mamente prezioso perii morale arriverà la dodicesima giocatri salmaggiore.
e per la classifica. Chiaro che il ce non ci saranno particolari so  Di certo c'è che Io scontro con
calo evidente patito nei due set luzioni tattiche e tecniche per Trento, in programma origina
centrali non possa essere tra porvi rimedio, mac'èancheuna riamente domani sera alle 20.30
scurato sull'altare della vittoria, squadra coesa, capace di uscire al Sanbapolis non si disputerà,
ma nemmeno può oscurare più da un momento difficilissimo dato che dopolapositività di So
di tanto il lavoro di Carlo Parisi e con un avvio di tie break fùlmi  fia D'Odorico e tre casi sospetti,
delle proprie ragazze, brave a nante che di fatto ha indirizzato la Delta Despar effettuerà un gi

dunque scioglierà poi le riserve, domenica prossima in Umbria
ma la gara è già rinviata a data da e, ad oggi, non sembrano esserci
destinarsi. Certo, servirebbe che
il regolamento venisse applica
to senza particolari adattamen
ti, e dunque al di sotto della so
glia di tre giocatrici positivi si

ostacoli, se non che Bartoccini è

diverse circostanze.

la cautela.

a propria volta alle prese con un
focolaio Covid e servirà capire
quante atlete, nel frattempo, si
siano negativizzate.
Chiaro checonquestepremesse
giocasse comunque, oppure si sia complessocapire comepotrà
uniformasse il protocollo, in svilupparsi il resto della stagio
modo tale da non creare situa
ne, ed è anche forse per questo
zioni disomogenee a parità di che le valutazioni della società,
condizioni, come già successo in circa gli innesti, depongono per

Alle porte ci sarebbe comunque

La grande
soddisfazione
di coach
Carlo Parisi

che festeggia
in panchina
col suo staff

dopo
i due preziosi
punti
conquistati

SERIE Al
CLASSIFICA

nello scontro

Coneslìario 39 13 13 0 39 5

con Bergamo

Novara il 13 11 2 34 12

Anche

Scandicci 24 il 8 3 28 16

le ragazze

della Èpiù

Chieri21 11 7 A 24 15

Casal 

Trento21 13 7 6 25 21

maggiore
a fine gara

Cuneo15 13 6 7 21 28

FirenzeM 13 5 8 22 29

possono
fare baldoria
e sorridere

Spiù Casalm. 14 13 5 8 21 28
BergamoTI 13 3 10 17 34
Busto Arsìzio 10 10 3 7 15 24

Perugia9 12 3 9 14 31
Una ricezione
dell'americana

Brescia9 13 1 12 16 37

Kara Bajema

PROSSIMO TURNO

nella sfida
di domenica
al PalaRadi
A destra

DOMANI

ÉpiD Casalm.  Trentorìnv.
Bergamo  Novaraore 18
Perula  Scandiccirìnv.

un attacco

Monza  Cuneorinv.

della

Firenze  Bresciarinv.

brasiliana
Rosamaria
Montibeller

GIOVEDÌ
Conegliano  Busto Arsizio ore 12.30

mvp

con 23 punti
del match

giocato
contro

Bergamo
e vinto
al tie break
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