De Lellis, Paris e Furlan
La Sab fulmina Soverato
e si tiene il terzo posto
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tacco disputata dalla Sab
Grima serve anche a nascondere piccole magagne: leggi in particolare
una ricezione meno attenta del solito (42% di
perfetta ma Paris, MVP
del match a quota 60%)
e qualche errore di troppo
commesso da Mingardi e
compagne soprattutto in
battuta.
Le distrazioni legnanesi
provocano spesso sofferenze assolutamente evitabili con due situazioni
in particolare che avvalorano la tesi.
La prima è relativa al secondo set quando la Sab
non monetizza un gioco
fluido ed efficace a causa
di una serie di piccole imprecisioni (leggi due invasioni e una doppia).
Sul 22-23 Legnano si vede quasi sfuggire di mano
il parziale ma il turno in
battuta di Facchinetti ed

- LA SITUAZIONE —

Filottrano non si ferma più
Mondovì cade anche a Trento
Altra giornata da normale amministrazione
per Filottrano (Vanzurova 21) e Pesaro (Kiosi
16) a segno contro San Giovanni Marignano
e Cisterna. Mondovì, prossima avversaria
della Sab, cade a Trento.
RISULTATI (1° ritorno): Palmi-Settimo Torinese 2-3, Legnano-Soverato 3-0, Cisterna-Pesaro 0-3, S.G.Marignano-Filottrano 0-3, Trento-Mondovì 3-1, Olbia-Caserta 3-2, Chieri-Brescia 1-3.
CLASSIFICA: Filottrano punti 40; Pesaro 33;
Legnano 27; Settimo Torinese e Trento 25;
Palmi 21 ; Chieri e Soverato 20; Brescia e S.G.
Marignano 19; Olbia 15; Caserta 11; Mondovì
e Cisterna 9.
PROSSIMO TURNO - Ddomenica 22 gennaio,
ore 17: Soverato-Chieri, Pesaro-Palmi, Filottrano-Cisterna, Caserta-Trento, Settimo Torinese-Olbia, Brescia-S.G. Marignano, Mondovì-Legnano.
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un tap-in di Furlan rimettono a posto le cose.
L'altro episodio riguarda
il finale della terza frazione dove dopo aver sprecato 4 match-point De
Lellis si affida alla giocata del centrale trevigiano
per chiudere i conti. MVP
morale del match è proprio Leo Furlan che
riempie il tabellino di
tante cose belle (2 ace, 4
muri ed il 67% in attacco)
e mette lo zampino in
ogni momento importante della gara. Legnano
torna quindi a brillare e a
convincere e l'auspicio è
che anche mercoledì a
Soverato — dove si giocherà la gara di andata dei
quarti di finale di Coppa
Italia - possa proseguire
la tradizione che vuole la
Sab vincente contro le calabresi..
Samantha Pini
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